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GALLERIA

DI MINERVA

P A RT E PR I M A.

- - Iftorico-Naturale.

HISTORICO-PHYSICO-TOPOGRAPHICA

Valachia Auſtriaca ſubterranea

D E S C R I P Tr I O

ad Famigeratiſſimum Dacia Secretarium

SAMUELEM KOLESERIUM

- à K E REs- E ER

Virum Dignitate ac Litteris Illuſtriſs.

Epiſtolari ſtylo exarata

à

MICHAEL E SCH END O

R.C.Eq.Vanderbech.A.A.L.L.Phil.

ac V. Medic. Laureato DoSt.

AMPLI IME AC APIENTI IME VIR

mihi ſemper Colendiſſime,

Anc Tuo, Vir ſapientiſſime, licet nutu

conceptam Valachia ſubterranea deſcri

ptionem,quam Tuo defoecatiſſimo obtutu minus

dignan cenſui, Tibi conmunicare diu ha ſita

veram, bene conſcius nil Tibi niſi limatum nu

meriſque omnibus abſolutun offerendum, quod

in hoc abortivo fa tu ſubſultorie efformato, cur

A 2 ren



4, Galleria di Minerva

renti calano, rudique Minerva, itinerantis,

ejuſdemdue ad Medica ſemper obſequia diſtra

&ti ingenii conſociis, nequaquan digeſto aut ma -

turato fruſtra exoptaveris. Sed cum Noviſſima

Tua deſideria mihi haud pridem Carolina pate

fecifſes, quorum è me fieri planiorem quandana

mentionen benevolentiae Tua imperium exige

bat, jure meritoque obtenmperaturus, mearuna

ſtatim eſſe partitini ſum ratus, Tuas graves in

adminiſtranda Reipublicae munere occupatio--

nes ſi non recreare, levidenſibus ſalteni hiſce
---

notitiis diſtinguere. Quacumque mihi curioſo

ra, Antiquitatem, Mineras, aut Thermales

Aquas reſpicientia, Valachico tranſacto itine

re, cun Excellentiſs. Caſareo campi Mareſchal

lo & Provincia utriuſque Praefecto, quem hujuſ

modi ſtudiis ſummopere delectari Tibi dudum

compertuni eſt, obſervanda contigerunt, ſuc

cincte & calanro occupatiſſimo (ut Tuis eruditis

utar verbis) hiſce illita pagellis fideliſſime ex

pono : hoc Tibi perſuaſum exoptans, ſi tempo

risvel anguſtia vel conditiones minus obſtitiſ

ſent , me hanc ſpartani inaplere melius potuiſſe

ac exornandan, ſuſcepturum fuiſſe. -

Atque ut inde exordiar unde itineris coepe

ram primordia: Gemmas eſſe Metallicas calces,

ignis ſubterranei violentia vitrificatas arbitra

batur Becherus ; unde in Granatis & Rubinis

aureun, in Smaragdis & Chryſolithis cupreum,

in Amethyſtis & Zaphiris ſtanneum, plumbeum

in Opalis & Hyacinthis venabatur odorem At

licet in metallis & ſemimetallis Tincturarum

baſes agnoſcerem ; & Gemmas eſſe chryſtallos,

qua prout variant ratione duritiei & multipli

citate fuoris metallici inibuta ſunt , eatenus

acquirere diverſa non ina opinarer , à Becheria

natamen ſententia cogebar recedere, º" ante

UlQS



Parte I. Ift. Naturale. 5.
duos circiter annos, Zaphirum coeruleo colore

ad ementiendum Adamantem experimenti gra

tia ſpoliaturus, poſtguan Auro fuſo in natantem

interignis validioris torturas juſto diutitis de

tinuiſſem , Gemman quidem diaphanam & priſ

rina o batam omnino tincturà obtinerem; itata

nen calcinatan immutatamque ut ſalvà ſempe?

figura prinava ſuperficie in innuneras bracteo

has tenuiſſinias levi unguium adminiculo ſciſſilis

diſſolvere tur. Hinc Geminas omnes inexpertes

fuſionis & refractarias nil aliud eſſe opinabar,

quan mirè complanatas tenuiſſima ſuperficiei

lanellas ac bracìe olas undequaq; la vigatiffimas,

nuutuo figurarum amplexu & baſium fibi invicem

adhaerentium coaliru coagmentatas, ſubtiliſſi

mo fermeque imperceptibili quodan Metallico

veluti glutine ferruminatas; Earumque duritieni

ex arctiori angulorum con aeſione firmiorique ſu

perficierun mutualitate petendam. Quin inno

Gaſſendiannn de ſalibus experimentum & in

comparabilis Dominici Gulielmini Profeſſoris

olim Patavini de eorumdem chryſtalliſatione do

ctrina huic velificabatur ſententiae: quippe juxta

Wilhelmun ten Rhyne de ſalium figurfs, ana

tica Salis communis, Nitri, Vitrioli , 8 Alumi

nis portione in eadem aquae lagena difſoluta , &

levi evaporatione praceſſa ad chryſtalliſandum re

poſità, curioſum & Ariſtotelicis Hypotheſibus

inexplicabile Phenomenon ſuſcitatur, in illa ſa

Hun diſſolutorum miſcela & variarum figurarum

liquido innatantium confuſione priſtinam idean

retinentibus ſingulis, & juxta ingenium figura

ſecedentibus ſalibus, per aequalia ſuperficierum

ſtrata ina qualen angulorum ordinem recuperan

tibus ; illaſa interim diaphani perſpicuitate,uti

in ſale Gemma aqueum Chryſtallorum Minera

liuni nitorem a quante vel ſuperante : Ut figura

- -- A 3 ini



6 Galleria di Minerva,

in Nitro Sexangularis, in ſale Communi Cubica

ſenſim ad pyramidem adſcendens, in Vitriolo

Rhomb oica, in Alumine Octaedrica perenni or

dine ſemper ſervetur, ut videre eſt in Hoornii

Arca Moſis & Liſtero de Thermis & Fontibus

Medicatis Angli e cap. 5. Meliori veruntamen ex

perimento ad ſuſceptam ideam confirmandano

uſus, oculorum ac naentis aciem converteban

in illud Talciforme productum ſeu ſpecularen

lapidem, qui Glacies Mariae, Germanis Fravven

Glass & Catz enſilber dictus, tenuiſſimo lamela

rum diaphanarum contextu, ſtrato ſtratis ſuper

inducto, vel ob aeris interpoſiti renitentiam,

vel ob ſuperficierun diſcontinuarum ina quali

tatena, vel ob Glutinis pinguiorisinopiam,haud

debitam duritiem nactus, in bracteolas facile ſe

parabile concretuna ſiſtit , ita ad annuſſina calci

natarum gemmarum ſyntheſim exhibens,ut quod,

mihi analyſis artificioſa detexerat, naturalis hu

juſce geneſeos impedimenta vel maxime confir

marent. Licet hujuſnodi Talciformem Indolen,

( ad quan diverſas Amyanthorum & Aluminum

Phumoſoruna ſpecies referre placuit ) ocularis

manibus ſapius tractaverim, eorumdemque in

igne conſtantiam miratus per Aquas Chryſulcas,

acidoſque Spiritus ad meliorem frugem reduxe

rim , nihi tamen hactenus non contigerat in

exhauſtanº ferme niineram reperire,hujuſcemodi

lapidibus eleganter ſcintillantibus ſuperbien

tem ; quò uſque Arxavià verſus Cozian ( Vala

chicorum Coenobiorum ex pracipuis unum )

moventi, inter inacceſſos rupiun anfractus &

montiun ſiliceorum cacumina, ſpatioſana, com

modan, currulemque vian Trajanae ſpei deſi

deria excedentem, Pyrio Pulvere humanae imbe

cillitati ſuccenturiante, Stainvilliane ſedulita

sis induſtria complanaſſet.Videlicet ultra fluvium.

Lo



Parte I. Iſt. Naturale. 7.

Lotran media circiter hora progreſſis, diſruptis

per repetitos cuniculos ardui nontis viſceribus,

portentoſae magnitudinis ſaxa hinc inde diſper

ſa ſe ſe exhibebant,qua innumeris argentei ſplen

doris tabellis exornata. - -

Clara repercuſſo reddebant lumina Pheebo .

Hinchujuſmodi concreta, Naturaene opus per

fectius molientis immatura velutiſtamina, aut

crrantis vel ludentis abortiva conamina veniant.

compellanda ? dubia agitatus ſententia particu

lam ex minoribus unam Tua Vir Clariſſime Po-º

limathiae praeſentibus ſiſtere duxi, ut maturo

Tua opinionis Oraculo illuſtrarer. -

- Propter lamelarum perſpicuitatem, Tabellarum

exilitatem ac latitudinen , Moſcoviticum 'Tai

cuni reliquis praefertur; nnde cum aliquot horis,

Aimnico diſtans Coenobium Oreſium ab aqua ejuſ

den nominis praterfluente denominatum Bran

covanis ſumptibus magnificè extructum appuliffe

mus; cubiculum praecaeteris eleganter diſpoſi

tum inſpiciebamus, cujus feneſtrae tron vitreis

ſed nitidiſſimis, non glauci aut viridiuſculi ſed

candidi argenteigue Talci quadratis lanuinis or

nabantur,quarum diametrum ultra Spithanaela

titudineni, cun ſevel maxime comprendaret,

ratus meiterun vicinam Coenobio hujuſee lapi

dis ſpecularis Mineram detecturum; reſponſumi

accepi propter lamelarum tenuitatem & haud

omnibus numeris abſolutun nitorena, Lotrenſe

ſuperattactum Talcuni nequaquam uſurpari, ſed

ex Moſcovia hujuſnodi fatuum feraciſſima ad

haſce partes in diverſos uſus transferri.

Altero ab Urbe Rimmiei iapide verſus Mona

ſterium Govora paſſibus circiter trecentis à via

regia verſus desterani diſſitus, Mons ferme inac

ceſſibilis diſtar argentei nitoris apicibus ruſti

lans;videlicet novum Amyanthinum concretum

- º - in



8 Galleria di Minerva

in copia niniſtrat , quod ſplendidi candoris ele

gantia perlarum matrices praecellere dixeris.Non

hic ſtrata ſtratis aut lanina laminis ſuperinductae

viſuntur; ſed tenuiſſinorum canaliculorum ma

nipulos, & Cylindrulorum mera glomeraniina

( arctiſſimo licet vinculo conglutinata la viga tuni

ac durum corpus conſtituant ) invicem ſepara

bilia & in innumeros ejuſdem figura floccos de

ſinenti a deprehendimus, quae denudatorum Muſ

culorum fibras aut villoſa carnisco:tae ſtamina ad

amuſſin repreheſentabant. -

Romanae Antiquitatis teſtem, ampliſſimann

Trajanan vian paulo poſt ingreſſi dum vel ipſo

in exordio lentos aliquanti ſpergreſſus promove

renius,occurrit in praeruptis ad Orientalem Alu

se Ripam ſaxis Votivum quoddam Romanorum

excavatuni Altare, Antri potius quam delubri

ſpeciem elevatis numero pluribus in limine gra

dibus praeſe ferens ; ad cujus eradices perennis

ſcaturiens rivulus blando aquarum delabentium

ſu ſurro, quandani veluti tacitam loci vetuſtiſ

ſimi religionem peregrinantibus incutit.

Hinc triuni circiter horarun iter ulterius pro

ſequentibus ingens in Occidentali ejuſdem Alu

tae ripa, iſque planiſſimus tractus patebat, Au

ri , ex arena , Loturà celebris: quod non ſolum

magis graduatum,utpote argenti Miſcela nequa

quam inquinatum, Tranſylvanicum Aurum exa

minis judicio pracellit, ſed & copia rudiun col

lectorum negligentiam compenſante, é inſolita

granulorum magnitudine diſtinguitur. Neque

enini in ſolo Fluvio Aiuta, ſed & in Argiss &

Dombovitza (in quibus frequens eſt hujuſceau

rea Lotura cultus ) obſervare licuit , non Auri

tantum ramenta ac ſubtiliorem ſcoben ſeparari,

ſed & lapides ferme ſiliceos graviori pondere ſe,

commendantes,nulloque licet externo metalliei

- va



Parte I. Iſt. Naturale.

vaporis veſtigio notatos,dein confractos tamquame

nucleun Aurum puriſſimum Granulatum Dra

gmae unius pondus ſape a quans in cavitate la

pilli deliteſcens exhibuiſſe. -

Dimidium Trajana via ſpatiun emenſ ſini

ſtrorſum ad Montana uno circiter deflectentes

Milliari , Monaſterium Polbratz inviſebamus,

locum naturà & altioribus imminentibus circa

circum monribus munitiſſimum : cnjus aggeres

linipidiſſimus Torrens praeterſtuens lanbit , qui

per trium cavitates montium praeterlabens in

genti fragore ſuam ſcaturiginem prodit. Hinc

peues celebres Ferrifodinas dnabus horis Pol

Bratzio diſtantes, ingentis nontis patet ad

radices hiatus, cui aquas undequaque deciduas

excipienti, qualecumque lignum aut aliud leve

innatandi capax ſubjectum concreditur,per ſub

terraneos Meandros Polbratzium deportans, ex

alio alterius Montis faranine fideliter e vomit.

Latepateutem Polbratzii planitieni potenti

Ronami exerc1tus triduſtrià Plazrtata ſylva nohi

litat : qua ſoli a qualitate, viarum ſibi in vicena

reſpondentium ſerie, Arborun proceritate,col

locatarum ordine acarte, horti potius quam ne

nuoris faciem exhibens, non parvum Romana

dignitatis argumentum hiſce viciniis ſuggerie

ac perennat. - -

Superatis aliquot Ferrifodinas diadematis in

ſtar cingentibus collibus, excelſi verticis mon

tem, marmorea que ſuperficiei,equo inacceſſum

felicioribus pedibus ſcandebamus, ad cujus Pro

digia curioſis oculis excipienda, Monachoruna

inupulſibus movebamur. Itaque ubi ſecurior adiº

rus nonni ſi inclinato corpore pervius patet infra

nuedietatem montis capaciſſinis foruicibus natu

raliter arcuatum , armati facibus antrum ingre

diebamur, quod Ghryſtallini candoris pellucidis

Ila



Io Galleria di Minerva

incruſtationibus exornatunr,nmarmoreis columnas

caſualiter annulantibus excreſcentiis diſtinétuni,

Tecto figuris diverſicoloribus animalia quaeque

suditer repreheſentantibus extructo ſuperbiens,

& pavimento lithoſtrato ſeu opere , ut ajunt ,

Muſivo teſſelatoq; inſtar granulati aut vermicu

lati ſtrati affabre elaborato praditum , Atria ,

Muſaea, Canacula, Laquearia, Triclinia, Tem

pla, Altaria repreheſentabat : ut taceani ſpa

tioſiſſinis anfractibus deflectentes in Biviumi Por

ticus & columnarum ſerie diſtinctos fornices,bifi

da concaneration un divaricatione ſat longo tra

&tu deſinentes, quorum ſingulos in duas acies

diviſa comitivà noſtra percurrentes, neutris alio

rum praelucente stadas ſpectantibus,tandem per

tortuoſos rupiun Meandros ſemihora quadran

tem progreſſi, uni alteris obvii in ampliſſimum

Circum terminantibus viis iterun conjungeba

mur Sed quis quaeſo tot marmorum incruſtatio

nes, tot ſpecus ſpatia, tot inexplorata longitu

dinis ſentitas, cot Calliuiu diverticula percur

rere non laſſatus fuiſſet ? dum & gradus ipſo in

ſaxo modo ſurſum modo deorſum cochleatim ten

dentes, novas tentato examine ſubterranearum

concamerationum contignationes patefaciebant,

recentem toties ſcenam divertentibus exhiben

tes. Sufficiat abſque fuco fateri quod per inte

gran horam hinc inde vagatos,veritoſque ne fa

cum lumen deficeret , aut in illis labirintheis

ſane latibulis ac tenebricoſis receſſibus nos exi

tus falleret, ulteriora ſcrutandi Cupido tandem

deſtituerit. Sed quid diutius moramur? Antrum

videlicet lapideſcentium Aquarum ſtillicidio fa -

cundum nos ingreſſos, Vir Sapientiſſime, vel

prima fronte percipies, ex quarum, plurimorum

annorun tractu , caſualibus excreſcentiis & pe

rennibus protuberantiis ſenſini per partium jux

ta



Parte I. Ift. Naturale. I 1

ta poſitionen accreſcentibus,hac mira rerum fa

cies propullulavit.

Hinclinipidiſſimuni & inſipid un plane laticem

lente exſtillantem ubique percepimus, qui in ſo

1idan & fixam concreſcens ſubſtantiani in ſaxeo

glaciales Cylindros penſiles deſinebat, candidos

atque ſpongioſos, Lae Lune ſeu Saxatilis Marga

Metallurgorum idiomate compellatos.Aqua enim

pluvialis per tractus ſubterraneos Calcario lapide

refertos tranſcolata dum multum de teneriore

terrea & lapidea ſubſtantia ſecum abripit imbibit

que dum ad ſatietatem turgida ſuam ſarcinam

derelinquit, lapidoſan Tophaceam in primordio

molli uſculam, ſed qua mox in aere valde indu

reſcit naterian dimittit, qua ex aquà ſecedens

lapidificationis admiranda ſapius propter caſua

les imagines ac figuras quas exhibet cauſa ma

terialis exiſtit. Hinc etiam fit ut omnes illi la

pides qui ex aquis deciduis concreverunt, ſi acri

urgentur igne in calceni acerriman combnran

tur. Qua ſane onnia Hiſtorianine an Fabulani

Kircheri in Mund.ſubterran. Tom. VIII. L. X.

iiluſtrant, dun Pagos integros cum omnibus vi

ventibus inquilinis, quàn brutis ſubito ab aura

quadam Gorgonica ( ſit venia vocabulo barbaro )

ſeu lapidifica petrefactos ſatis temere retuliſſe,

haud infimi nominis Critici cenſent.

Ferrifodinas quod attinet,ditiores in univer

ſa Caeſarea Ditionis amplitudine fruſtra quaſi

veris ; vel enim Minera copiam ubertatemque

reſpicias, vel puritatem , vel docileni fuſionis

indolemac dulcem Metalli temperien nulli quod

ſciam cedere dixeris. Hinc nil mirum ſi vetuſtis

Valachicorum Vaivodarum laboribus hanc Mi

neran celebreni extitiſſe conſtet, quan licet

viciſſitudines illius provinciae ſyſtemati ſat fa

miliares, ſepius & dia intermitti otiarique paſ

- - ſa
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ſae fuerint, Brancovanis tamen ſumptibus repa

ratam non parvum ad eiuſdem redditus augen

dos nonentum contuliſſe referunt.Quod ſi rudi

ac plane fabrili Valachorum aut Cingarorum ma

nu tra:tata, adeo utilia hactenus officia praeſtite

rit , quid ſi Caeſareoruni Artificum excoleretur

induſtria ſperandum naneret ? Accedit & illud

quod Croco rubicundiſſimo ſcateat Solaris in

dolis, à quo per ſimplicem cum Hydrargiro tri

sturam puriſſimum Aurun ſeparabanus. Neque

deſunt Acidularum fontes haſce Martiales Fo

dinas exornare,qua cum forti deco:tione Galla

rum comixta nigerrimum atrannentun ſiſtebant:

louas licet rudium incolarun adulta barbaries in

Medicos uſus recipi ha tenus obſtans, nil certi

de earumdem effectibus pronunciari poſſe per

mittat, ſaluberrimi tamen uſus futuras minime

dubitanus. Uno è Martialibus Aquis Milliari.

hìc ubi praerupti montes in Alutam exonerantur,

larga reperitur argentea Marcheſitae vena niti

diſſimo ſplendore rutilans, duodecim pedun Geo

metricorum latitudinem & triginta longitudi

nem aequans, quae inſtar Metallica fuſa maſſa ,

Torrentis cujuſdam anonymi alveum craſſiſſime

incruſtat.Qua (cum Marcheſita Argenti ſpuma ab.

Agricola de Re Metallica vocetur)anne pinguem

Argenti ſub ſe Minerani latentem contineat,aut

vapor aliquis Saturnina indolis inibi ſtabulans

ac deliteſcens ha reat, Aquarum Marcheſita for

ſan ranuenta tranſvehentium Magnes ac quoddam

veluti praecipitans, quae per ſtrata ſtratis ſuperin

ducta,longa atatis ſerie in talena craſſitiem ado

leverint, Problema Mineralogis eſto.

Neque minorem merentur animadverſionem

Supri fodina in Tiſmanna vulgo Baja de Arame,

adeo cupri melioris nota feraces, ut intra ali

quot Ebdomadarum ſpatium, tercentun Pondò

--
ex
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'n'

ſi

'ex fuſione collectos, Cafareus fodinarum Inſpe

ctor in loco ipſo affirmaverit. Triginta & ultra

hìc parent profundiſſima fovea puteoruni inſtar

excavata ad metalli per rotas & circumduatos

Trochleis reſtes, Germanorum more eruendi fa

cilitatem. Hinc labores hoſce Germano alicui -

aut caltioris Nationis artifici ſuos natales debere

conjicio, miratus tot annorum indefeſſis labori-.

bus venan haudquaquan exhauſtam, diu adhue

& large duraturas ſpes Foſſoribus ſubminiſtrare.

FIic etiam Tisnanenſes.Thermae non ſunt reti

cenda,quae cuprea auſteritate notata,dulcedine

licet incautos ad potum allicientes blandum

promoveant vomitum, externa tamen genii Vi

striolici balneatione, inveterata vulnera,Phage

denica ulcera & alias hujuſce typi Salium ſcor

buticorunn effloreſcentias experimento certiſſi

mo ſanant, & agrorum frequentia nequaquam

deſtituuntur . -

Quid Montes referam ardentes,aliquot anno

runi ſpatio fumantes & Sulphureo nidore, lon

gum Benzenskj tractum inficientes ? Carbones

inibi foſſiles in copia effodiuntur, quos ſylvarum

potius olini conſumiptarur reliquias ſulphure ae

Bitumine coagmentatas eſſe crediderim. Ad il

lorum Montiun radices calidiſſima inſuper ſca

turi unt Aquae Thernarum Teplicenſiun celeber

rinarun in Bohemia, ad odorem ſaporemque

meo judicio prorſus aemulae. Locus itidem in iis

reperitur vicinisſalſo fonte celebris , ad quem

proximiores Incola armenta ſua ſolent impelle

re, ut ejuſdem gratuito potu ac obvio proven

tu , ſalis venalis conſuetis parcant expenſis. Sa

linas ibi reconditas primo in limine arguebamus,

ſed tentato per aquae copioſa evaporationem

examine,nullum ſal ſubſidens obtinere valuimus,

can idem penitus Volatile, effugiente per ebul

- - - - B li
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litionen aquà, aquè tenues, in auras evanuiſſe

deprehendimus. Menorabile inſuper eſt quod ſi

ha aquae deſtillationi ſubjiciantur invaſe clauſo,

svapor & aqua deſtillata nullius fit ſaporis neque

quicquam ſalini in capite mortuoſive in aqua ſe

repreheſentet nullo niſi inſipido quoddani relicto

onni ſalſa & ſpirittuoſa parte penitus deſtituto.

Hinc celebre illud Glauberi experimentum il

Iuſtrari poteſt quo ſal commune addita cujuſdam

Olei portione in tenuiſſimum vaporem qui etian

totun conclave in plere poſſit , diſſolvitur. Cae

terum praeter plurima Fontiuni ſalinorum mira

cula, ſalifodinas in Caſarea Valachia decanta

tiſſimas CRna Mare dicias, hìc minime recenſen

das duxi , utpote quas nil ſi amplitudine un

excipias à Tranſylvanicis diferre animadverti

1ml il S. --- -

Aquasverò hujuſce Occidentalis Valachia

inſalubres ex potiori parte conjecinius, utpote

qua vel Lixivioſae, all.alico-Nitroſa , vel Alu

minoſa, primarum viarum fermentis pernicio

ſa, ſaleque auſtero-acri Volatili turgida, haud

aliter ac Montanis Styria incolis evenit, Pota

toribus Bronchocelem progignunt,ſeu ſtrumoſas

Gutturalium Glandularun excreſcentias in con

tumaces nulla arte extirpabiles circa fauces ſcyr

rhos degenerantes. Quòd aeris Temperiem ſpe

stat, ac plurimis paraſangis finitinas exceden

tem Terrae facunditaten,pracoci fructuum pro

ventu , paſcuorum ubertate ac liberalis annona

copia, Tibi ſatis notas haud circumſcribo;cuna

Valachia Dacia Horreum abſque fuco vocari poſ

ſit.

Tandem ubi fluvius Aluta in Danubium

exoneratur, haud procul locus eſt Ghirle voca

tus, in cuius vaia planitie uſque longe diſtans

Oppidum Caracala, ſpatioſa viſuntur Romano

Italia
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rum Caſtra, e anipliſſima eorumdem meta ae

ſtationes, quibus tergum Fluvius Aluta clau

dit, Fronten verò innumeri artificiosè diſpoſi

ti colles, ſeu in Fortalitiorum formain exſtrutti

Monticuli defendunt , in quoruni prominentiis

Romani exercitus collocatas excubias, aut Du

cum elevata Tentoria fuiffe opinanduni, Cuprea

hìc frequentiſſime effodiuntur numiſmata, Ro

manos Caſtra hìc metatos olim fuiſſe abbunde

teſtantia: quod & Arcis ad Caſtrorum latera ex

ſurgentis, Romanoque more ( ut paſſin in Da

cia) quadrato lapide exſtructae rudera ſatis evin

culmt. -

Quasverò praeter impolita Opera neque ulla ar

tis Induſtria conſpicua,reliquas per tranſcenani

attritas ſpettavimus ſtatuarum exuvias & Cada

vera, magni olim ac illuſtris corporis miſerabile

ſceleton,aut Romanae vetuſtatis veſtigia non pau

ca hinc inde diſperſa reperimus; licet non con

temnendas veteruni monumentorun reliquias,

eaſdem temporum injuria & crebris Tartarorum

deſolatoriis excurſionibus adeo vitiatas ac mu

tilatas ſcias, ut in illa incolarum niendaciis &

ſuperſtitionibus e nutritorum caligine vis ali

quid certi ac praejudiciis liberi ex illis triſtis rui

na veſtigiis referri poſſe arguendum remaneat.

Sed ne ultra Clepſydram,ut ajunt,declamare

videar, hìc Vir ſapientiſſime ſubſiſtani & vela

quodammodo contraham, mihi veniam imper

tiri velis enixe ſlagitans, ſi accuratiori Elucu

bratione Tua explere deſideria hoc mihi perfun

ftorio itinere non licuerit; Dum Tua nimis pre

rioſa in me ſtudia ac Officia, ſuaviorem auran

annuentibus fatis,dignius poſt hac excipere ad

laborabo. Vale ſummum Artis Noſtra decus, &

miſi turba aulica,locorumque moxadhuc futura

majora intervalla prohibuerint, commercio Lit

2, te



16 Galleria di Minerva ,

ºrariº me etiam in poſterum beare, ut es ſepius

fºnctè Pollicitus, ne dedigneris. . . otrei º
- - -

- -

: i i s: 3 : : - - 3i ,

Albº Carolina poſtridie Kalendas Julii.Anno,

Reparata. Salutis I 72 ost, l . - il ii o i--

-

- -

- i te:

4ºpliſ Tui Nominis Cuitorhaud exiguur

Michael Schendo de Vanderbechi

- AA.LL.Phil, é V.Med. Docè.:

- i - e º e -,

- - - -- -- ad - - titº f... -
- - - -

-
-

- - - - - - -
- -

-,

- . . . . . ..: - i t) , º i ti º e' ui i
- - r - -

- º e i - - - - - - - ! - -
- a - i . i ci si i A 5 -

-

º

r -.

a i

- - - - Sì aiito :

i zai a

i ; 5 , º istoiiiiii ,

i 2 i birp

- - - - - - - - - - - - : : st:

-

- . . . . . . . . . . . . . . sº biv

it , a sigi, 2 obotti, sia i

- gi e 2 iter i
-

- - - - - ra

- 3 , a i to io a 3 , la . o 3 sta

-

- iii vistoſi,
-

-
-

- - -

e sii iii - si stoiº

-

-

-

- - - - -- - - - - - - s ... il grº

- - - 3 -

- - - - ; - . . .tº i; - -

! - - - - - * --- - e - - - -

- i º: ºi º 1 . . . . . . . . . -

- - va a - - .

i



Parte I.Ifi.Naturale, 17

ID EM A R G UM E N TU M poetice

D I G E S TU M

O 1D IE.

Serie Caeſar redinite Iauru, -

Cajus ad nutus famularis Iſter,

Et Sylus duplex & Aluta pronis

- Volvitur undis :

- -

-

- -

Quas Tuis preſſa cita cauſa pacis

Addidit regnis Temeſaa pone -

Rura Terrarum, Tibi ſingulare -

Sacre Volumen.

Dacia cernis loca capta magna

Nota, devicto Cotiſone, Rona

Dote natura modò non vetuſto i

- Splendida faſtu.

- - º a - s . . --

Diruti reſtant monumenta Pontis ;

Caeſaris reſtat Via, reſtat alti -

Pars Severini, reliquas loquuntur

Pauca ruinas.

Mellis at torrens niveique paſſim - s

La3tis , effuſis ſecat arva rivis :

Affluit Bacchus, neque vim Pelaſgis

Invidet nvis.
. . .-
-

-

Pilc Salis multi lepor impolitas - - - - - - - -

Promit obſcura ſine faece gemmas;

Et ſub antroſis juga fa tavaſtos a -

Rupibus Urſos.

- . . . . . . . .

- - B 3 Am
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Amplus hìc AEris rubor, aniplus Auri

Genfus è larga properarur urna,

Et Ceres tutis hilares olivis, º

Nectit ariſtas.

-

Hinniunt colles, gravida que latè

Mugiunt ſylva, fluviique balant:

Alter Alcidae petit hic ſonantem -

Mamalus arcuna

- , a :

Ric diu regna Superumque paulò.

Differ, Auguſtos geniture, Nectar ,

Dum triumphatos alio revincas . - ,

Marte. Gelonos-.

Non priis laetis, Carolina Coelis.

Te Patrem reddat Via, quàm rubentis.

Dedat Aurora tibi ſubjugatus. -

Sceptra Tyrannus.

(Servicà Lauru ) ſi allude alla Vittaria e cora

auiſta di Belgrado, con cui Carlo, ſeſto ſi vide aſ

ſoggetita tutta la ſervia, di cui Belgrado è la

Metropoli. - - . - -

(Iſter.) Il Danubio fiume di cui ne parla ovi

dio de Ponto s. -

ſtat vetus Urbs ripe vitima binominis Iſtri.

(Sylus duplex.) due Fiumi della Valachia con

quiſtata nell'ultima guerra e ſotta nome di alto, e

baſſo Sylo. : “ . .. . - -

( Aluta-) Il Fiume più celebre della Valachia.

chiamato 0lt .

( Preſſa cita cauſa pacis ) ſi allude alla velo

»cità delle conquiſte fatte nell'ultima Guerra, ed

alla frettoloſa maniera con aui gli ottomani hanno

avidamente richieſta e ſollecitata la pace.

(Temeſa a Rura, Il Bannato di Temeſvar.

(Nota Magna Roma ) Indici e Veſtigi della

e º 2 . gran
- - - -
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srandezza Romana inoltrata ſºno netta pacia eot

valore delle ſue armi º e, º i

(Devisto Cotiſorie, 9 Uno dei più bravi e aer

rieri della Dacia debellati da Trajano, al riferire
di Ovidio e ( si sa il i

C Monumenta Pontis.) cioè dei Ponte Traia

ma, di cui ſi veggono ſin oggidi le veſtigia.

( Caeſaris Via ) La famoſa via Frajana fatta

dallo ſteſſo che ſi ſtende dal Danubio ſºno nel centro.

detta Valachia,di là da Riminieo reae e peſervato
di detta Provincia - . . . . . . . . .

( Alti pars Severini ) l'alta Torre di Jeverino,

iſfabbricata da Romani si la ſponda del Danubio,

( Mellis & Lactis..) ſi allude alla Terra pro

meſſa: Educam vos in terram, qua fluir Meife

& Lacte. - -

(Pelaſgis invidet rivis) viene indicata l'eccel.

lenza, e forza del Pino di Villachia, che non ha

ehe invidiare al Vino più generoſo deia Grecia.

( Hic Salis Malef ) ſi intende l'abbondanza

delle ſaline di Palaehia feconde di ſale piafano e

traſparente, chiamato communemente Sal Minera

le e Sal Gemma per più ſoggionge ſine face Gen
Iºla.Sa. - - º -

C Rupibus Urſos. ) si attuae alla copia degl'

orſi ſmiſurati che da Cacciatori nel verso ſipren

dono nelle parti Montane,e vaſte ſelve di Valachia.

Aniplus hic Eris rnbor ſi accenna l'utile ebe

PImperatore ricava dalle Miniere di Rame vicine

al Monaſtero di Tiſmamma,che nel colore e finezza

non cede al più perfetto rame dell'Ongheria,

AmPlus Aurice ufus è larga properatur urna:)

l'ºrº cºpioſo, che nel fiume ole ſi peſca e lava

giornalmente da Cingari deſtinati a queſto ricco

travaglio.

(Et Ceres neºtit ariſtas, alluſivo alla fertili

tà del Terreno Valacho così decantato dall'abbon

danza d'ogni ſorte di grano.
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(Hinniunt Colles.) Parlar Metaforico tropico

cioè l'Hinnito de'Cavalli e Poledri, che coprono le

Colline di Valachia.ſimilmente, e i

(Mugiunt Sylva : ) . . .A.

( Fluviique balant.) all'ecceſſiva ſuperfluità

d'armenti e de'paſcoli, che mantengono una pro

digioſa quantità di Mandre groſſe e picciole, che

fan rimbombare di mugiti e balati le ſelve e ripe

de fiumi in cui ſi abbeverano - e -

(Manalus arcum : ) alluſivo all'abbondanza

d'ogni ſorte di Cacciagione. Eſſendo per altro ance

lebre monte di Arcadia mobile per le caccie di Al

cide e dell'apro Menalo apportato dallo ſteſſo è

Euriſteo. Onde Virgil. nell'Eglog. 8, . . . .

Menalus argutumque nemus pinuſque loquentes

Semper habet. -

(Tryumphatos alio revincas Marte Gelonos:)

cioè li Tartari nella ſcorſa Guerra ſconfitti,con unº

altra ancor più fauſta,reſtar poſſino totalmente de

Atellati. Di queſti parla Lucano Lib.4. -

AMaſſagetes quo fugit eguo forteſque Geloni.

e Virgil. 3. Georg.

Biſalta quo more ſolent , acerque. Gelonus. :

( Carolina Via ) la ſtrada Carolina fabricata

tra rupi e ſcogli è forza di mine e palvere per com

anando di Carlo VI, ad oggetto di mantenere la

communicazione tra la Tranſilvania e' nuovamen

te conquiſtato paeſe di Valachia. ; -

(Tyrannus Aurora rubentis.) Figura poetica

in vece di Orientis Tyrannus. -

sv : - . . . è A

- - - - n
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quae, dàmalpes eviſcerat & ſlumina domat so

bellum ſiſtit, populoſque montibus nudatos,

inuperio frenati, obſequio felices.
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Illuſtriſſimi ataue Ampliſſimi Domini

K O L E S E R I I.

Ad Superiorem Eruditiſſiman Authoris

Epiſtolani". - -

Excellentiſſime ac Experientiſſime Domine

Dottor mihi plurimum colende.
- - : : : -

Ultijugae Eruditionis experientiaeque non

minus, quàm prolixi in me affectus teſtes,

admioduri locupletes, litteras intelligo huma

niſſimas, quibus adjunctam Valachia Auſtriaca

ſubterranea notitiam voluiſti, cujus causà itine

rantem audacius compellaverani, reciproca grati

animi ſignificatione accepi. Contenta legi, &

quantum è labore publico otii ſubſecivi ſuper

fuit, attentè iterum legi. Curioſitatem,ſed cuni

intima rerum cognitione conjunctam animad

verti, varietatem experimentis fultan & loetus

probavi & miratus ſum. Solertem natura indaga

toren, eunuque profundè intelligentem in cun

&is Te deprehendi. Nec patiar hoc Eruditionis

Tuae, & Arcanorum Naturae, Valachia indulto

rum, pignus, ut in ſcriniis meis di utius delite

ſcat ; ſed utilla quiden Valachia, Notitian

verò Tibi deberi, innote ſcat, publico, Pace

Tua, Mea Thermo-Acrena Dacica, conſocia

tam communicabo. Deinceps verò luculentiori

reſponſo , ubi plus Otii pro literis nihi ſuppe

tet , oſtendam quod ſim ingenij Tui praeclariſſi

mi non minus abſentis quàm praeſentis a ſtimator

perpetuus, & -

Claudiopoli 25 Julii. 172o.

Jineerè addittus ſervur

Samuel Koleſerius a Keres-Eer

Secret. Gubernial.Tranſylv.
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GALLERIA '.

D I MINERVA

R IAP E R TA DA L Z E L 0 -

D I A LM O R O' A L BRIZZI

Librajo e Stanipatore di Venezia, Charles

bourg, dell' Onore Letterario di

º Forlì Accademico.

PARTE PRIMA ISTORICO-MEDICA .

LETTERA toccante l'ultima infermità, per

cui laſciò di vivere LUIGI XIV.

Re di Francia .

Taciuto dello ſcrittore il nome, traslatata dal

Franzeſe, corredata di note, donata

ſpontaneamente al Pubblico

J A C o P o A N T o N 1 o L U PI

Dottore di Filoſofia, e Medicina -

-

D E D I C A TA A S. E,

IL SIGNOR CONTE DE GERGY ,

Ambaſciadore alla Seren. Repubb. di Venezia

per LUIGI X V. Re di Francia.

En era convenevole notificar al Mondo

tutto, non la ceſsazione di vivere di co

sì rinomato Monarca ; poicl e non è maraviglia

1'eſser ad eſso accaduto ciò, di cui nulla piu

certo ha l'Uomo, in qualſivoglia grado coſti

tuto alla norte ſoggetto eſſendo,

Il Re, il Bifolco, il timoroſo, il forte,

come zelantemente dice il Cotta ; (a) ma gli

ſtrani avvenimenti, meritevoli di ſolenne ri

A chia

(a) Nel ſuo Pio, sonetto XLVI,



2 Lettera dell'ultima malatia

chlano, accaduti nella ſua, direbber alcuni

preſſocche sforzatamente ultima infermità º da

cotanto fortunevole forte, di ragion parendo

cimaner in ſalvo doveſse un Sovrano negli at

tributi grandioſi di preminenza, generoſità, e

merito, cotanto ſollevato, che ottimamente

convenivagli la conchiuſione poſta nel fine del

1'opera ſua dal Padre FLAMINIO LUPO :

Nee Potior, Nec Par . (a)

cagionerà ſtupore il riflettere alla di loro ſerie;

forſe inſieme gioverà a rendere piu cauti, non

che i Principi, tutte le perſone ancora d'alta

qualificazione, affinche non ſieno facilmente

corrive, a commettere gl'intereſſi della pre

giata loro ſalute alla vigilanza non baſtevol

niente illuminata ; nelle occaſioni di maggior

rilevo, ſovente d'occhio men acuto delle diſ

ſotterrate Talpe .

Tenore della Lettera,

Sig. mio , il Sabato ſera 7, di

Settenmbre 1715.

Ueſto Gran Luigi XIV. è paſſato a mi

º glior vita Domenica mattina prime

del corrente a ore otto e un quarto,

dopo eſſere ſtato infermo tre ſettimane. La

malattia nel principio non ſi conobbe perice

loſa, reſtando ingannati i Medici. Monſig.

, Fagon ſoſtenne di febbre niente eſſervene ;

ma Monſ. Marechal, di contrario parere,

non s'ingannò ( N. 1. ) Chiamaronſ quin

», di molti Medici di Parigi, e ſiccome volean

s, ſi obbligar a conſultare ſenza veder il Re,

», nulla conchiudendo ſe ne ritornaro . Fu

- 2» rono

(a) indov. Maguna Francor.Rex, & c. p. 12 p.

s»



di Luigi XIV Re di Franzia.

55

rono poſcia richiamari il domane, ed avuto

l'onore di viſitarlo , conſultarono ſopra l'

infermità, ordinando il Latte, e la China

China, colle gocciole d'Inghilterra, da u

ſarſi dopo qualche giorno. (N. 2.) Parimen

te s'ebbe in diſegno di far al Re prendere

delle acque minerali, che tuttavia furono

rimandate, come parimente Monſ. Mengo,

celebre Medico di Strasbourg, iſtradato alla

Corte per tal effetto. Dieci in undeci gior

ni, precedenti la morte del Re, s' inteſe

repentinamente diſcorrere di una cancrena

ſecca, manifeſtataſi al piede e ganaba, ſuc

ceduta a dolore ottuſo, ſteſo dall'articola

zione della coſcia ſin alle dita del piede,

; onde battezzaronlo Sciatica. Monſ. Mare

chal fecevi molte ſcarificazioni aſſai profon

de, ſenza frutto. Di Parigi tre Ceruſici

chiamati, vennero, e retroceſſero lo ſteſso

giorno, trovato niun mezzo da ſoccorrer il

Re, quantunq;foſſero de piu eſperti e cele

bii . ( N. 3. ) Si divisò poſcia d'un vecchio

Ceruſico d'Amiens nella Picardia, che, per

eſſet troppo attenpato, non potendo veni

re mandò il ſuo rimedio, che tuttavia,

non giudicato proprio, ſene ommiſe l'ap

plicazione. Lunedì mattina della ſettima

na, antecedente la domenica che il Reno

1ì, corſe voce in Parigi ch'egli era di già

norto, ciocche di tutto Parigi traffe la cre

denza, inſin al giorno durando ch'il fu ef

fettivamente, ciocche m'ha tenuto nell'

, i ganno, ec. -

,, In queſto medeſimo Lunedì, per un eſe

preſso giunto nello ſpuntar del giorno a

Verſallie, quindi ſubito ritornato, ſeppi

che la cancrena aveva già fattº de'grandi

2, pro
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progreſſi, e che da tre giorni a Maeſtà Sua

era ſtata da Medici , e da'Ceruſici, abban

donata ; ( N. 4. ) avendogli annunziata la

morte, per eſſere ſtati obbligati a parlar

francamente . Mentre il Re trovavaſi in

iſtato così deplorabile, preſentoſſi un certo

uomo di Marſiglia , nominato Damour,

( N. 5. ) di profeſſione Chimico, che fece

iſtanza di veder il Re , volendoli far pren

der un Eliſire di virtù ſingolare . Queſt'uo

mo non era in alcun modo conoſciuto, nè

conoſceva egli in Corte veruno, il che fu

cagione delle grandi malagevolezze , che

ebbe a fuperare per ottener ingreſſo nella

camera del Re . Mons. Boudin Medico or

dinario del Re medeſimo , propoſe, ſe do

biam creder a quello ſi dice, di farlo gettar

dalle fineſtre; finalmente la temerità, l'

oſtinazione, l'orgoglio, o il velo feron gli

vincere tutti gli oſtacoli ſcontrati ; pre

ſentato al Re toccogli il polfo. Uniron ſi

poſcia i Medici della Corte, a quali dichia

rò la compoſizione del ſuo Eliſire, riportan

done della bontà l'accordo. Allora S. M.

entrò nella riſoluzione di prenderne , do

po cioè aver detto a ſuoi Medici, Meſſ. Voi

m'avete abbandonato, nè ho più, come dite,

che un giorno di vita, che riſchiamo Noi ?

Queſto rimedio fece qualche buon effetto,

ancorche inutile, perche meſſo in uſo trop

po tardi, ciocche tuttavia ſvegliò qualche

buona ſperanza , e ſu ſeitò un gran bisbiglio

in Parigi, nel corſo delle tre volte venti

quattro ore che queſt'Uomo fu l'unico di

rettore della ſalute del Re, ſuo primo e

ultiano Medico .

s, Benchè il Re ſia vivuto per mezzo ſuo

- quat
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quattro giorni dippiù dell'aſpettativa , que

ſto Chimico ciò non oſtante abbandonò ſpon

taneamente un impiego così degno, riti

randoſi la vigilia del giorno che il R e morì,

ſenza ottener congedo da veruno, ſtantec

che vantoſ, che vivendo il Re ventiquat

tro ore dopo la prima preſa del ſuo rime

dio, queſto averebbe gli ſalvata la vita. Sen

za dubbio, che, non veggendo effettuate

le ſue grandi promeſſe, lo colſe il terrore,

ſollecitandolo alla fuga. In molto credito

ciononoſtante ſi poſe il ſuo rimedio, col qua

le acquiferebbe aſſai danajo, ſe il tempo

non fuſſe così duro ( N. 6. ) com'è da qual

che tenpo in qua . - -

,, Lunedì ſcaduto il Re ventiquattr'ore do

po morto è ſtato imbalſamato, in preſenza

de ſuoi prini Gentiluomini di Camera, di

Monſ. Fagon, di Monſ. Boudin, e di mol

ti altri Medici della Corte, come parimen

te de'due Medici della facoltà di Farigi,

uno de'quali era il Decano, accompagnate

da più Ceruſici della Corte, e da quattro

Prepoſti della Compagnia di S. Coſmo. Il

diſcorſo dell'apertura ed imbalſamazione

del Re fecelo Monſ. Boudin, ſottoſcriven

dolo tutt'i Medici, e Ceruſici aſſiſtenti.

Li due Medici della facoltà , ed i quattrº

Prepoſti di S. Coſno, non addimandaronº

che per ſoddisfar al coſtume ordinario.

, Ecco l'oſſervato nel corpo del Re, le

migliori viſcere del mondo, ſenza la ine

nonla alterazione , il canal inteſtinale natu

raliſſimo, eccetto l'eſofago, tutto cangre

nato, lo ſtonaco di prodigioſa grandezza ,

fin ilniente il colon, amplo come la mani:

ca d'un eſito, una pietruccia nell'unode
A 3 reni,
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reni, molte arterie oſſificate , medeſima

mente una valvºla del cuore , non ingom

brato da verun polipo : S'è trovato anche

del ſangue iſpeſsito aderente parte in manie

ra di feccia all'interiori pareti delle arterie

( N. 7. ) ciò che fece dir a qualcuno, che

'l ſangue del Re s'era guaſtato nella guiſa,

che guaſtafi nella botte il vino. La Cancre

na ſtendeaſi dalla ſtremità del piede, ſcen

dendo al poplite e ſu pel lungo della coſcia

, nella parte laterale eſterna in maniera di

benda . Videron ſi parimente molti ſpazi

cangrenati ne'lombi e nel dorſo, ſopra le

ſpalle , o clavicola, giugnenti ſin all'eſe

fago ; di maniera che, ſe il Re aveſſe po

tuto viver un giorno di più, ſupponeſi che

avanti morire ſarebbeſi tutto cancrenato ,

come fucceſſe a un Corazziere del Reggi

mento Viſconti in 12 ore di tempo

,, Il Re inbarſamato, con ſegnollo M. Ma

rechal al Sig. Duca Detreve, Governatore

di Parigi, fuo prino Gentiluomo d'onore ,

che lo conduſſe nella caſſa di piombo , uni

tamente con un altro Gentiluomo d'onore ,

tenendo ciaſcuno un lembo del drappo. Sal

data la caſſa, ſi collocò nel letto di parata,

ove rimarrà ſinche ſi traſporti a S. Dionigi .

Le viſcere Venerdì paſſato circa mezza notte

mandaronſ alla Cattedrale. Il cuore fu tras

ferto a'Geſuiti maggiori , che già avanti la

miorte poſſedevanlo; ciocchè tuttavia non

oſta che queſti Padri non ſieno nolto caduti

dal grande loro credito, come parimente

la . . . . che ha perduto tutto d'un colpo

quattroventi e dieci nove per cento almeno,

Ma il Sig. Cardinale di Noallie tantopiù ha

profittato dal ſuo canto, nè ha mancato d'

- - all
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andar a ſalutare il nuovo Re, ſubito che il

Re Luigi è ſtato defunto.

,, Il medeſimo giorno che il Re fu imbalſa

nato, il Sig. Duca d'Orleans è ſtato rico

noſciuto Reggente in pieno Parlamento di

comune voce. Due aſſemblee ſucceſſero aſ

ſai lunghe nel nedeſimo dì , alle quali tut

ti li Principi del ſangue, con i Pari di

Francia intervennero ; differenti punti agi

taronſi, ed eſſo Sig. Duca d'Orleans otten

ne quanto addimandò, facendo ſpiccare il

ſuo gran ſpirito, comportandoſi da grandiſ

ſino Principe, tutto 'l mondo ne fu colpi

to nell'animo, e ne continua la ſoddisfa

zione ,

,, Deve oggi il nuovo Re Luigi XV. entrar

in Parigi con gran ponpa e magnificenza,

accompagnato dalla ſuperba ſua Corte, per

farſi riconoſcere dal Parlamento, e dipoi

trasferirſi a Vincenna , ed ivi ſoggiornar

lungo tempo. Le Guardie Franzeſi, e Zviz

zere erano ſu l'armi diſteſe in ſpalliera dalla

Senna infin a Parigi. Le due compagnie

de Moſchettieri trovavanſi anch'eſſe in tal

guiſa diſpoſte lungo lo ſteſſo carmino. Il

Governatore di Parigi eragli andato all'in

contro , col ſuo ſeguito e Guardie , per

offerir le chiavi della Città al nuovo Re . I

Sig della Città eran invitati per incontrar

lo, ſeco avendo un gran corteggio. Oſser

vavanſ fabbricati de'palehi ſenza numero,

ne' luoghi della Città , e ſobborghi per

ove il Re dovea paſsare; Quattro , è cin

que cento mila perſone avean già occupato i

loro poſti : li ſudetti palchi di perſone eran

carichi, le fineſtre, i ponti, le contrade

e vicoli formicolavan di popolo : piu di
- vin
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venti, o trenta mila carrozze eran in mo

vimento, il Parlamenro in Toga roſſa ragu

nato, il Clero parimente ; allora che un
contrordine neſe in confuſione tutto il

narrato bell'ordine; ſtamane il giovane Re

eſſendoſi reſo indiſpoſto di leggiere diarrea,

e ſuſſione, per cagione dello ſpuntare di

qualche nuovo dente. S'è diferita in tanto

la funzione a un altro giorno. Vincenna

di già trovaſi magnificamente addobbata.

Verſallie e Marli abbandoneranſ per lungo

tempo. Il Reggente, a quello ſi dice, ri

ſiederà in Parigi co Miniſtri di Stato, e con

il Conſiglio. Monſ. Fagon non è più Medi

co Primario, Monſ. Poirie Medico della fa

miglia di Parigi, che eralo del defunto

Delfino ſubintrato eſſendo in luogo d'eſo.

Non conſiglierei a Monſ. Fagon di tratte

nerſi a verſallie ſolo, que del paeſe forſe

non eſſendo inenarrabbiati contro di Lui,

di quanto lo ſieno que'di Fontainebleau, che

al detto d'alcuni, ch'eviandio vien con

fermato, ad un fantoccione a ſua ſomiglian

za han fatto tutti gli ſtrapazzi immaginabi

li, ſtraſcinandolo per tutte le contrade,

che finalmente appeſero ed abbracciarono,

per vendicarſi" morte del Re, attri

buitagli . Non è tuttavia nen egli carico
di paſſione, di quanto poſſanlo eſſere cia

ſcun d'eſſi, per così grande perdita ; Ma

queſta povera gente non ha di che conſolar

ſi, cone trovaſi aver egli, ricco a Millioni

dalle generoſe largità del Re ; ( N. 3. ) ag

giunto che i ſuoi figliuoli ſono gran Signori,

uno eſſendo Soprantendente alle finanze, l'

, altro Veſcovo, amendue in alta riputazio

ne, di uomini dabbene- ? oneſti, e ricono

ſcenti, -

2, Menfi
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», Monſ. Marechal perſevera nella ſteſſa ca

'rica di Ceruſico Primario del Re preſente,

il ſuo figlio primogenito avendo la ſovravi

venza. Monſ.Chirac va ad eſſere Medico Pri

mario del Reggente , a cagione che Monſ.

Onbert non può piu lungo tempo ſopravive

re . L'infermità, e morte del Re unita la

picciola vajuola, che di concerto colla gran

de, ha fatto perder il credito alla Medici

na, e a Medici di Parigi, han ſuſcitato u

na gran conteſa tra il pubblico, ed i Medi

ci di Parigi; ſe ſieno i Medici che uccido

no gl'infermi, oppure le malattie. Preſen

temente molto giuoca la prevenzione, a fa

vor del primo ſentimento, contro i Medici

di Parigi. Credo che l'effervene, e ſcon

trarne noi pochi buoni, e perfetti, non da

altro proceda, che dall'aver alcuni troppi,

ed altri troppo ſcarſi animalati.

,, Tratterrovvi ancor un monento ſopra i

belliſſimi ſentimenti del Re nel corſo dell'

ultima narrata malattia,durati ſin all'ultimo

iſtante della ſua morte; ma ritrattomi ini

mediatamente, biſognerebbe comporr un vo

lume a chi voleſse tutti riferirli ; dirovvi

ſolamente, che tutto quello ha detto e fat

to, pendente queſt' ultimo tempo, non è

men eroico e grande di tutto quello ha fat

to e detto nell'intero corſo di ſua vita, e

lunga eſtenſione del ſuo Regno, conve

nendone tutti gli ſtranieri , ec.

P. S. -o

A Lunedì mattina 9. Novembre . Di

verſamente parlaſi del ritardato ingreſſo

in Parigi del nuovo Re, alcuni pretendono ſia
-
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Madama di Vantador, che facci naſcere de'

nuovi preteſti, per allungar il tempo dell'an

data a Vincenna, dimora ad eſſa non di gra

dimento ; altri dicono ciò dipendere dal do

verſi prima regolare alcuni cerimoniali tra i

grandi del Regno : Ma è pur anche vero che

il nuovo Re è ſtato incomodato a cagione de'

denti : Stimaſi ancora che niuna nuora farà il

Re in Parigi, quel giorno di ſuo tranſito nel

viaggio da Verſallie a Vincenna, e che vi paſ

ſerà ſenza complimenti, per paſcia ritornar

da Vincenna a Parigi, dovendo farſi ricono

ſcer dal Parlamento, affine di non tanto affat

ticarſi in un medeſimo giorno. La notte iſtan

te ſi farà trasferire il vecchio Re da Verſallie

a S. Dionigi, di modo che Parigi queſta notte

ſarà in gran movimento, eccitatovi dalla cu

rioſità di vedere la pompa funebre. Jeri ſera

fui a rimirare la ſuperba, ed inconparabile

Machina di Marli ( N. 9.) alla quale ho dato

gli uitini Addio , avendo ceſſato d'agire in

i" medeſimo dì , colla minaccia d'eſſer ir

remiſſibilmente diſtrutta, nè ſapendo ſe per

ancora verragliene fatta la grazia,

A N N o T A z 1 o N 1.

A L ( N. 1 ) Non fu già de menomi queſtº

-- errore di cognizione in principio , che

riuſcì maſſimo nell'evento in fine. Valſe nul

la dirſi preſente la febbre da chi uſcendo di

sfera, non appare che nella propria ſiaſi tenu

to in buon ordine. Purtroppo nondimeno è di

ſavvantaggioſa la mancante avvedutezza, che

ſe laſciaſi prevenire, temporeggia il rimedio

al male, talora precipitoſo ; non picciolo eſ

ſcade alle volte il danno del ritardamento,
rea

- .
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rendendoſi più che vera codeſt'eſpreſſione º

In praxi medica ſepè grande paurarum horarum

aut emolumentum eſt, aut periculum, ottima

mente da Maurizio Trillero (a) pronunziata.

Al N.2. Se colle rette leggi della Medica

prudenza d'accordo ſia ſtata l'ordinazione del

la China China , molto è malagevole il for

narne poſitivo giudizio. Per ciò che riguarda

il latte, pare s'abbia negletto l'Aforiſmo d'

Ippocrate. Lae dare malum, 9 febricitanti

bus.(b) Conſultare ſenza veder il Rè, pugnava

contro la ſaviezza, pari accuratezza foſſe ſi

prima e dopo reſa profittevole nella ricogni

zione del nale, l'ordinato forſe riuſcito ſa

rebbe di benefizio a un Sovrano, che meritava

molto più lungamente vivere,

Al N.3, Aſſai di gran lunga più felice ſorte

godette il Sign. Conte Agoſtino Benaglio da

Bergamo, che del 1699, eſſendo in detta Cit

tà, fui chiamato a viſitarlo in età d'anni 77.

ſorpreſo da forte riſtagno de fluidi, occupan

te intieramente il braccio deſtro, con tutti

gl'indizj d'imminente sfaceliſmo; eſſendovi

dolore ottuſo , pallore livido, inegualità a ri

preſe. Saggiugneva la febbre di poca gravezza,

creduta però di nala condizione, dall'oſſer

varſi nerezza ſopra la lingua feccioſa, ed altri

anneſſi da non iſprezzare. Già eran alquanti

giorni , che oltre le provviſioni generali, pre

ſcritte di comune armonia coll'ora defunto Si

gnor Dottore Franceſco Magenis, ad effetto

d'oſtare alla temuta mortificazione, s'applica

van al braccio e mano fonenti vivificanti, ale

ſi farmaci ſpiritoſiſſimi, de qnali eccone a be- ,

nefizio comune l'eſemplificata compoſizione :

- - - - - - - - - n. Ra

(a) De officio Med. p. irº. -- - - -

(b) 6. Aph. 65.

ºa



a 2, Annotazioni

R. Radicum Vincetoxici )

Ireos Flor. )

Ariſtol. utriuſque) a un. i,

Bryonia ſicce

Cyclaminis . )

Feliorum Abſynthii , )

Ruthae , )

Scordii, ) a pug, i.

Calament. Montani)

Salvia , )

Myrrhae ) -

Aloes J a dr, vj.

Caryophyllor. contus dr. ij.

Salis Arnoniaci un.j. ſs.

Abſynthi dr. vj. -

Aquae ſcabiofae ) e - e

º" albi generoſi ) a lib. j. ſs.

Fiat decoctioS.A,in vaſe clauſo, colature adi

Theriaca Veneta opt. dr. x. -

Elixir vita Mattioli un i. i
Canmphora dr. vij. t

Spiritus Vini opt. un. Xvj.

Aquae Regina Ungaria Mompell. un.x.

Theriacalis Riverii un. iv.

Miſ.

ſovente di codeſto liquore faceaſi bagnar ii

braccio , ſopraponendovi un pannolino a più

doppi del medeſimo ben caldo abbeverato.

Siccome poi il male, al certo non lieve , ca

gionava terrore, piacque a qualcuno s'udiſſe in

conſulto il parere anche del Sig. D.Aleſſandri,

che, contro l'opinione del precedenti, non ſin

tomatica ma eſſenziale preteſe giudicar la feb

bre, l'evento però, dopo le ragioni, avendo

l' incontrario dimoſtrato . Un curioſo dibatto

non diſaggradirà ſentire . S'elevò certa idati

da cingente il dito indice della mano affetta,
a - ſotto
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II. Parte Storico-Naturale.

Dirizzata al M. R. P. L. Carlo Lo

doli di San Franceſco della Vigna,

Reviſor Pubblico ec.

Dedicata a S. Ecc. il Sig.
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Procurator di S. Marco, e Riforma

tor dello Studio di Padova.

Ragionamento del D. Giuſeppe L.AN

ZONI Medico Ferrareſe , in cui

cercaſi, ſe lo Sturione ſia l'Atilo,

o il Siluro, o il Galio Rodiano, op

pure l'Acipenſere degli Antichi; e

ſi parla ſopra un paſſo del Greco

Iſtorico Niceta coniate, come anche

delli due Euripidi.

Bbenche il Giovio dica, che il

M. Siluro degli Antichi ſia il no

ſtro Sturione , io però ſono d'altro

parere , e mi ſottoſcrivo a coloro ,

A che
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che tengono lo Sturione altro non

eſſere, che l'Acipenſere, e mi ſov

viene, che appreſſo Ateneo Archiſtra

to vuole, che il Galio Rodiano foſſe

lo ſteſſo , che l'Acipenſere de' Ro

mani, il qual peſce cum tybiis, ac co

ronis circumfertur in canis coronatis

etiam illis, qui portant, quaſi quadana

non deliciarum, ſed Numinis pompa,

così Macrobio ne ſuoi Saturnali al

lib. 3. cap. 16. Appione Grammatico

preſſo Ateneo vuole, che l'Elope de'

Greci non foſſe altro, che l'Acipen

ſere, che con tanta ſolennità ſi por

tava in tavola ; il Platina però nel

lib. X. della ſua opera di conſervare

la Sanità, diſtingue lo Sturione dal

Siluro, e dall'Acipenſere, di tutti lo

ro ſeparatamente la conditura inſe

gnando : ma il Raderio ſopra Mar

ziale apertamente inſegna, che l'Aci

penſere volgarmente ſi chiama Stu

rione ; e l'acutiſſimo Scaligero nelle

ſue eſercitazioni aſſai prima fu della

ſteſſa opinione, dicendo itaque vete

rem ſententiam probamus , qua Stu

nionem putabat Acipenſerem . Così

Plinio nel cap. 17. del lib. 9. ſcriſſe

apud
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apud Antiquos piſcium nobiliſſimus ha

bitus eſt Acipenſer, che perciò a Sci

pione , come coſa nobile al dire di

Cicerone preſſo Gellio , uno ne fu

appreſentato ; laonde lo Sturione, o

Acipenſere per la ſua nobiltà, e de

licatezza fu, & è ſtimato vivanda da

Principe, e degna d'aver luogo a gui

fa d'Ambroſia in fin nelle menſe de

gli ſteſſi Dei , che però Marziale

cantò nel lib. 13.

. Ad Palatinas.Acipenſem mittite menſas

Ambroſias orment munera rara dapes.

Domizio su queſto dice Acipenſem,

ideſt Acipenſerem; Il Giovio come io

diſſi ſu 'l principio volle, che lo Stu

rione foſſe il Siluro , non trovandoſi,

dic'egli, che nè da Ariſtotile, nè da

Plinio, nè da Ateneo ſia fatta menzio

ne di peſce, che più del Siluro ſomi

gli allo Sturione; e Auſonio, che nel

la ſua Moſella celebra tanti peſci, niuno

deſcrive, che più s'aſſomigli allo Stu

rione del Siluro, come peſce grande,

nobile, fluviatilis, 23 marinus, e che

nel roſtro ſomigli al Delfino ; ma il

buon Giovio non oſſervò , come ben

fece il noſtro celebre Medico Ferrareſe

- A 2 Ma
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Manardi nella piſtola terza del lib. 9.

che il Siluro ha denti fortiſſimi, e lo

Sturione n'è privo affatto, che perciò

Ariſtotile nella Storia degli Animali al

lib. 9. chiama il Siluro hamifragt, per

che morſu dentis ſui fortiſſimi rumpit

ſhamum. Aggiungaſi, il Siluro eſſere fe

rociſſimo animale, onde ſcrive Plinio

nel lib. 9. graſſatur ubicumque eſt omne

animal, aſſalendo arditamente in fino

gli ſteſſi cavalli, come atteſta il Vvot

toni nel 8. lib.delle differenze degliA

nimali con queſte parole: Silurus omne

animal apetens , equos innatantes ſapè

demergens; dove per lo contrario, lo

Sturione è manſueto, e piacevole, ſic

ehe conchiuder conviene, il Siluro d'

Ariſtotile, e di Plinio non eſſere il no

ſtro Sturione, pompa, e decoro del no

ſtro Pò di Lombardia ; ma ſe fede ſi

ha da preſtare a Giuſeppe Scaligero, de

ve dirſi, che il Siluro però d'Auſonio, di

verſo da quello di Plinio, e d'Ariſto

tile ſia il noſtro Sturione : ecco le ſue

parole nelle lezioni Auſoniane lib. 1, c.

3. non alius poteſt eſse Silurus Auſonii,

quam Sturio noſter, non trovandoſi al

cun peſce, cui più dello Sturione la

de
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deſcrizione del Siluro fatta da Auſonio

ſi convenga. Il Voſſio nel c. 17. del 1.4.

della ſua Idolatria anch'egli vuole, che

il Siluro d'Auſonio ſia lo Sturione, che

in oggi nobilita le noſtre menſe, e così

ancora conferma il Frehero nelle ſue no

te ad Auſonio, riportate da Giacomo

Tollio nell'opere del ſuddetto Poeta con

le note di varj, ſtampate ultimamente in

Clanda. Alcuni furono di ſentimento,

che il noſtro Sturione foſſe l'Elope; al

tri vollero, che foſſe il GalioRodiano;

Hermolao Barbaro, Geſnero, il Nonio,

& altri diſſero, eſſere il Peſce Hicca,

altri il Turſione di Plinio, come vuole

il Longolio, altri credettero, eſsere il

peſce Lupo. Il Filelfo ſeguendo Poggio,

e Volaterano pensò, che lo Sturione foſ.

ſe l'Atilo del Pò. Carlo Figulo al rife

rire dell'Aldrovandi fu d'opinione, che

foſse il Delfino; il Matioli, e Salviano

ſeguendo l'opinione del Giovio ſtima

rono, che il Siluro foſse lo Sturione; ma

io per dirla con la mia ingenua libertà,

credo, che l'Atilo degli antichi ſia quel

gran peſce, che ſi prende nel noſtro Pò

di Lombardia, detto volgarmente La

dano, di cui tanto bene ſcriſsero il Rot

- - --- - A 3 de
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delezio, 8 il noſtro Celio Calcagnini,

gloria della mia Patria; e che il Gelio

Rodiano ſia il Copſo, o come li moſtri

peſcatori dicono Copes, peſce anch'egli

ſimile allo Sturione,e che ſi trova nel ſud

detto noſtro fiume reale; e che da ma

lizioſi peſcivendoli ſi vende per Sturio

ne a più creduli goloſi a cagione della

gran ſomiglianza, onde il Carletone poi

ſcriſse: Galeus Rhodius,qui frequens repe

ritur in pado, proSturione venditur, nec

abeo diſtinguitur, miſi ab exquiſiti guſta

tus hominibus; e che finalmente loStu

rione altro non ſia, che l'Acipenſere de

gli Antichi, che coronato, e con tanta

pompa ſi portava in tavola da ſuddetti: e

di queſta opinione furono pure molto

avanti di me il Carletoni nel ſuo Ono

maſtico, lo Stuchio, l'Aldrovandi, ed il

Scoti nella ſua Fiſica al lib. X; anzi que

ſto Padre racconta, che preſo lo Sturio

me, e tirato a terra ſcuote sì fortemente

la coda, che percotendo sui ſaſſi, batte

fuoco con le ſquamme ſue oſsee, di cui

va armato: in terram extraitus, ſono ſue

parole, cauda lapides ferit tanta vi, ut

ignis exiliat, atritu mimirum oſſiculo

rum, quibus toto corporemucromatushor

ril .
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ret. Ora mi par bene aggiugnere qual

che coſa intorno allo Sturione ſpettante

alla medicina, giacchè queſta è l'ordi

maria mia profeſſione. Nella mia Zoolo

gia già tempo fa nella mia giovetù pub

blicata, diſſi che ne dolori articolari fa

molto a propoſito il prendere la polvere

dell'oſſa di Sturione, come anche viene

lodata dallo Scrodero contro i dolori co

lici; vale la ſua carne mangiata per far

più chiara la voce,ſe crediamo a Dioſco

ride, ed Agineta; anzi la ſteſſa carne ſa

lata appoſta alle ferite,cava gli aculei dal

noſtro corpo ſecondo Galeno. La Sala

muoja, che volgarmente diceſi Muoja,

fatta colloSturione ſecondo Dioſcoride

fanale Diſſenterie ; anzi queſta adope

rata ne ſerviziali mitiga i dolori di Scia

tica, come inſegna Plinio: e Galeno la

ſtima buona per nettare, e pulire l'ul

cere ſordide , e di mala natura. Di

più inſegna l'Aldrovandi, che il graſſo

di Sturione vale di molto per guarire le

buganze, o ſia pedignoni: ma paſſiamo

adeſſo al paſſo curioſo di Niceta nel lib.

3. degli annali di Manuele Comneno Im

peratore di Coſtantinopoli. Scriv egli

adunque, che mentre il Sultanomº
a
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la Regia auguſta ſi ritrovava, un taleA

gareno ſi diede vanto di volare per lo ſpa

zio d'uno Stadio, ch'era un terzo di mi

glio; e ſalito ſopra la torre d'Ippodromo,

una candida veſte ſpazioſa, e larga ſi po

ſe indoſſo, e cignendoſela intorno in più

maniere, faceva riuſcire diverſi ſeni, li

quali ſi penſava, che gonfi, e ripieni di

vento nella guiſa, che le gravide vele per

le campagneondoſe del mare portano le

navi, doveſſero ſoſtenere la grave mole

del ſuocorpo. Aſpettò il vento impetuo

ſo, e favorevole al ſuo pazzo intendi

mento, e col dimenar in guiſa d'ale le

mani, e le braccia, l'andava invitando,

e ſchernendo inſieme l'aſpettazione del

Popolo, il quale fatto impaziente gri

dava:volato, ſono le parole di Niceta,vo

lato; & quandilà nos ſuſpenſostenes Sa

racene, ci aerem exturri libras ? ma per

fine quando gli parve, che molto a propo

ſito per il ſuo ſalto mortale, il vento ſpi

raſſe, e che quei ſeni della veſte gonfi

foſſero a baſtanza, a guiſa d'uccello con

mani, e braccia allargate trattando l'aria

gettoſi dalla torre; & dum per aerem in

cedere nititur, Icaro miſerabiliàs in ter

ram ruit, ed ebbe più forza la gravezza

del
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del corpo, che li ſoffi impetuoſi del ven

to; e perciò ſiegue l'iſtorico, proſtratus

expiravit , manibus, pedibus, ci o

mnibus oſſibus confrattis: diſavventura

accaduta ancora a quell'Icaro infelice,

che Nerone al riferire di Svetonio volle

vedere volare con finte penne, mentre

juxtà cubiculum eſus decidit, ipſumque

cruorereſperſit, dice lo ſteſso Svetonio.

E a queſto propoſito io non poſso tacere,

eſser lontano aſsai dalli precetti d'Ari

ſtotile nella poetica quel volare di Ar

chinto, che ſi legge nel Poema del Mon

do nuovo; mentre lo Stagirita dice, elige

re impoſsibilia, ci veriſimilia potiis

quàm poſsibilia, ci nullo modo probabi

lia, nelle quali parole quatro termini

virtualmente ſi contengono, Poſſibiltà,

Impoſſibiltà, Credulità, ed Increduli

tà, de'quali termini quatro accoppia

menti ſi formano, come inſegna il Ca

ſtelvetro, quando chioſa quel teſto, due

de'quali accoppiamenti ſono da lodare, e

da ſeguire, e li altri due, come biaſime

voli da fuggire: li primi ſono Poſſibiltà

Credulità, Impoſſibiltà , Credulità, li

due vizioſi Poſſibiltà, Incredulità, Im

poſſibiltà, Incredulità, ove ſi vede, che

la
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la credulità rende come poſſibile nell'al

trui concetto la ſteſsa impoſſibilità : e

per il contrario la incredulità al poſſibile

leva il credito. Poſta adunque così fatta

dottrina io dico, ch'eſsendo impoſſibile,

ed incredibile, che un uomo o per na

tura, o per arte umana voli per l'aria,

non pure ridicoloſa, ma diſprezzevole l'

invenzione di far volare Archinto colà

nel Mondo nuovo ſi rende; nè ſi dica, eſ

ſer pure ſtato creduto, che Dedalo vo

laſse, perche allora la fama invecchiata

di quel favoleggiamento,la credulità,co

me ſe foſse ſtata iſtoria, ſi era acquiſtata;

ma il ciò fignere a tempi freſchi,che non

ci è teſtimonianza d'iſtoria, o di fama,

che ciò ſia avvenuto, ſtimo, che del tut

to ſia da biaſimare; udiamo à favellare

lo ſteſso Caſtelvetro , ma non potrebbe

, alcun Poeta formare un altro cavallo,

, che volaſse da ſe ſenza l'ajuto della te

, ſtimonianza dell'iſtoria, o della Fama,

, e ſe ne volete la ragione dal dottiſ. Pier

, Vitorio, quel proprio teſto d'Ariſto

,,tile ſpiegando; finis enim Poetarum eſt

, adipiſci aſſenſum eorum, qui audiunt;

, quare accommodare ſe debent adeorum

judicia, o ea proferre, qua ſintapta

ad



DELLO STORIONE. 11

, ad perſuadendum, quamvis aliquando

, ſint, ſi verè ſpettentur, beneque de illis

,, exiſtimetur, ejus generis, ut nulla ratio

, ne poſsint effici; e vuol dire, che pur

che le coſe ſieno per riuſcire credibili

agli uditori, ancorche impoſſibili , ſi

poſſono lodevolmente adoperare. Ora,

che al dì d'oggi alcuno vi ſia, che creda,

che un uomo con l'artificio d'ali, fatte di

varie piume d'uccelli poſſa volare, me ne

rimetto a noſtri fanciulli:laſciamo dun

que coteſta bella invenzione al Sign. Sti

gliani , che n'è l'Autore nel Cant. 9.

del ſuo poema del Mondo nuovo, ſtam

pato in Piacenza nell'anno 16 17.

Veniamo finalmente alli due Euripi

di , de quali fà menzione Svida , cioè

uno di maggior età, e l'altro Nipote di

quelle. Euripides, ſono ſue parole, Athe

nienſis tragicus major natu, e dell'altro

diſse Euripides tragicus ſuperioris ex fra

tre nepos, e nel fine di quel raccontoag

giugne, che ad uno de tre figli, ch'eb

be, poſe il nome d'Euripide ancora; ma

eccoun nuovo imbroglio; li due Euripi

di Zio, e Nipote furono Poeti tragici, e

pure Luciano non ſpecifica in qual trage

dia Euripide diceſse ipſe ſibi ſapiens & c.

mell
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mentre ſcrive nell'apologia pro merced.

condutt. ſono ſue parole, poſt celebrem

illam, ci ad irandan Tragediam, quae

dicit, Sapientem e modi, qui ſibi ipſe non

ſapit: ma Cicerone alla Medea attribuil

lo nelle familiari a Trebazio, 3 quando

Medeam agere cepi, illud ſemper memen

to, qui ipſe ſibi ſapiens prodeſſe nequit, ne

quidquam ſapit. Et ecco nuovamente

un altro dubbio, mentre nella Tragedia

d'Euripide, che tuttavia con l'altre vi

ve, quel verſo non ſi ritrova , Paolo Ma

nuzio chioſando queſta pure ora allegata

piſtola di Tullio, l'afferma, 8 io colleg

gerla, e rileggerla pur anche mi ſon pre

ſo guſto di chiarirmene, ed aſsolutamen

te non ci è. Sicchè pare con lo ſteſso Ma

nuzio doverſi dire un'altra Medea d'Eu

ripide il nipote eſserci ſtata, dicendo Svi

da di coſtuiſcripſit homericam editionem,

miſi fortè ea ſitalterius, Fabulae ſunt hae

Oreſtes, Medea, Polixena, e che però da

queſta Ennio pigliò il proverbio; ſic

comeanche fece Platone nell'Ippia mag

giore col diretmulti in hoc conſentiunt,ſa

pientem imprimis ſibi ipſi ſapereoportere.

Ma ſe delli due Euripidi alcuno deſide

raſse notizia maggiore, alla chioſa alle

gata delManuzio potrà avere ricorſo.
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ſotto la quale tagliata comparve la cute alquan

to bruna. Pronta s'udì la predizione d'inimi

amente sfacelo, che ſarebbe comparſo il gior

ano ſeguente ; ma ſubito francamente fu con

trappoſto, che all' incontrario nell'aſſerto preci

ſo tempo il dito medeſimo ſarebbe ſi fatto veder

intieramente riſanato, come , non ſenza na

ravigl oſo ſtupore d'ognº uno di tal conteſa no

tizioſo, avvenne, mediante l'applicazione

del tiepido Eliſire di proprietà dolce ; non eſ

ſe ndovi poſcia voluto gran tempo per la ridu

zione del braccio in iſtato di perfetta ſicurez

za , tutta l'orrida ninaccia eſſendoſi converti

ta in un aſceſso di non islodevole cºndizione,

che aperto diede fine alla febbre , e ſtabile

principio alla poco dopo inſorta coſtante ſalute.

Al N.4. ) Cagiona ribrezzo lo ſcorteſe pro

nunziato , La Maeſtà Sua abbandonata da'

Medici e da Ceruſti! mafſimamente trattan

doſi d' un Re, e Re ſenza eſemplo nell'aver

premiato ; niuna perſuaſione valendo a far cre

dere la crudeltà di viſcere cotanto mal ricor

devoli, e ſpietate in que” Profeſſori, cumu

lati di beni dalla magnanimità del Sovrano lo

ro, quindi non oſtante abbian potuto uſar un

rigore, appena col più abbietto uomiciattolo

praticabile. Un Re per ogni parte grande Ab

bandonato ! Concetto di tal natura è codeſto,

di cui ia ſola eſpreſſione pare importi un cri

minale. Non aveva già quì veruna ſpezie di

convenienza il conſiglio di Celſo : Fft pruden

ais hºminis, primum eum qui ſervari non poteſt

non attingere ; (a) eſcluſo certo dall' obbliga

zione portata dall'uffizio, quindi dall'impe

gno attuale della già intrapreſa medicazione :

Iddio voleſſe con piacevole felicità di cogni

- B zione

(a) Lib. 5. Cap. axvi. --
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zione in principio, come con fierezza d'inti -

mata diſperazione in fine, poco ſuffragando il

ſotterfugio della malattia mortale: AEgrotum

etiam ferme agonizantem relinquere crudele, in

tona Roſino Lentilio . (a) Deve la carità Cri

ſtiana ; o Umana prevaler a qualunque ſtimolo

dell'ambizione ; eſſendo aſſai meglio che il me

dico ſia teſtimonio della morte, che di queſta

con non aſſai politica ritirata, dar ſoſpetto di

qualche reità . -

Al N. 5. ) Vero eſſendo il traſporto d'ani

mo di Monſ. Boudin , ſcoppiato nella propoſi

zione di far gettare dalle fineſtre il Chimico

Daniour , aſſai occorrerebbe dicche ragionare.

IDeformemente perpetuo riſultato ſarebbe le

sfregio a Medici e Medicina di Parigi, ſe ad

eſſo Damour avventuroſamente riuſciva l' at

tentato, con cieca proſunzione intrapreſo ;

aggiungaſi che a ſommo credito eſaltata l'Em

pirica, molto pregiudizio ne averebbe ripor

tato la ragionevole Medicina. Cadono dalle

temerarie intrapreſe codeſtoro, comprovando

fa vanità delle promeſſe aſſomigliarſi eglino a

coloro dei quali diſse Celſo : Hiſtrionis eſt rem

parvam attollere.(t)Pure la diſperazione fa talo

ra che ſimili viſionari ſien accolti, e giungan ove

al valentuono, facendogli argine gli occulti

maneggi, l'acceſſo attraverſaſi. Ricordoni d'

un gran Principe, la cui deplorata ſalute, ar

dirono luſingar in darno , ad eſcluſione di

qualche miglior , e forſe profittevole aiuto ,

certi ridevoli arcani ordinati, compoſti, e ap

plicati in forma di criſtei da uno Speciale ,

troppo ardito ſotto la convivenza de' curanti

ſedici, che, ben volentieri averebbero ve

duto

(a) Met bod. Prati, pag. 6 o 7.

b ) Lib. 5. Cap. 26, pag.
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ti

;

duto aperto l'adito all'occultazione delle col

pe, coll'ammendamento de loro errori, quan

tunque per illecita via promuoſſo. Di certi

marguti non aſſi geloſia, trattandoſi poi di ſog

petti che poſsono ſtar a competenza, molti ſo

no piu altieri dello ſteſso Boudin , in vero tali

per l'ingiuſtizia, che forſe non tanta era ,

quella prevedenza di riſpignere un idiota, in

degno di ſtender le mani profane per toccar le

ſacre carni, e ſperimentar infidi rimedi ſopra

la vita di Luigi X I V. In tal guiſa non ſono

macchiavellici ſtratagemmi, ſoliti ad eſſer u

ſati da certuni , diretti ad eſcluder dal cuore

de'Grandi da loro forſe di ſoppiatto poſſeduto,

i giuſtamente meritevoli d'avervi uogo ?

Al N. 6.) O che di fatto codeſto millantatore

na in Francia trovato il paeſe, tanto duro,

che gli è convenuto andar in traccia d' un al

tro piu molle nella coſtituzione ; o che un al

tro ſoggetto, appropriataſi la riputazione di

quel non aſſai glorioſo fatto, ha riſolto d'a

vantaggiarſi con furberia in regioni ſtraniere.

Che che ſia ſeorſero già quattro anni,dacche in

Milano comparve un uomo,o di nome cangiato,

o,come piu al vero s'accoſta d'identità perſona

le falſa, ſotto il titolo di Brnn,il quale con nuo

va maniera di ciarlataneria, ſparſe, diſtribuì,

preſentò a chi voleva, e non voleva molte mi

gliaja d'alcune fiate, in differente inſcritta

riſtampati manifeſti formati in lardonetti, ne'

quali oltre la milantazione di cure ſtupende

con arcaniſſimi rinedj , fra l'altre coſe dice

vaſi dell' avuto onore di ſervire il defunto Re di

franzia Luigi XIV. nella ſua ultima malattia :

eſagerata queſta licenzioſa ſpezialtà, che il

fuo rimedio eſpulſa dalla maſſa del ſangue il vi

rus reſiduo del morbo venereo, e per tal effetto

2, fu
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fu egli en diſtinzione ricevuto alla Corte ; il

che qual marca di verità porti ſeco, dichia

ran lo abbaſtanza la prepoſta lettera, in nien

te concordevole, con tali milanterie ſmentendo

eziandio il nome ; ficche legittimanſi ciarle

menzognere le ſcempie predicazioni di queſto

vagabondo ; non avendo altro carattere che di

ſcellerate detrazioni, non eſſendo lecito pro

cacciar venture con enormi libelli ingiurioſi a

sì gran Re, capitale delitto, che reo coſtitui

ſce di leſa Maeſtà .

Al N. 7 ) Se dall'apparenze vizioſe ne' ca

daveri, talor non altro che ultime termina

zioni de' nali, non degli ſteſſi mali prima ca

gione, foſſe lecito argomentare , dir ſi po

trebbe la malattia del Re originalmente eſſere

ſtata , un ſvanimento inducente a ſpeſezza il

ſangue : onde la cancrena dal riſtagno a poco

a poco agumentato ſin all'ultimo grado ſia ſi pro

dotta; in tal caſo nè la febbre annetteva

China China, tanto meno rinnedi ov' entri o

pio, come accade in certe compoſizioni di goc

ciole d'Inghilterra, ne alla cancrena medeſi

ma utile recar potero le ſcarificazioni, La Ghi

na China, ſchiettamente diviſando pugna di

rettamente contro l'intenzioni della natura,

che ſerveſi de movimenti febbrili per i ſuoi fi

ni, da quali fraſtornata coll'uſo de' febbrifu

ghi, ed altri ſedativi, nè vengono in conſeguen

za degli ſtranamente permizioſi diſordini, e

pronti ed evidenti, o lenti, e oſcuri. Sia in e

ſemplo in quanto al primo genere l' Inſigne

Ceſare Pagano Senatore, di ſuo vivente del

Senato di Milano illuſtre decoro, che nell'ulti

una ſua infermità durata ſolamente ſette giorni,

di niun altro rimedio fu proviſto, che deli'uſo

continua o della ChinaChina. Nell'ultimoperen

- , - - tor! e
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torio della vita, nulla giovogli un voniitorio li

quido di mia propoſizione, accordato poſcia da

tre altri Medici, uno il Sig. Caſtelli Lettore

nell'Univerſità di Pavia, gli altri due ordinari;

previo eſame, ſe quell'eſtremo rimedio conveni

va, alla preſenza dell'Eminentiſſimo Sig.Cardi

nale Archinti, allora di Milano Arciveſcovo,

che ſi conpiacque ſeder, qual degniſſimo Preſi

dente fra tutti quattro i Conſolenti. La China

China ſenza dubbio non debb'eſſer nè fu aſſolta

di colpa, come ſi diffe preſente l'occaſione , e ſi

proverebbe chiaramente, con altri caſi ancora,

ſe la congiuntura ſollecitaſſe,

Che ſuccedano degl' impenſati funeſti even

ti , de quali rea ſia la China China, la cruda

norte di gran Dana, oltre tanti altri caſi, pro

verebbelo abbaſtanza, a cui negli anni preceden

ti coll'abuſo della China China, veniva in ogni

frequente acceſſo ſeppreſſa ciaſcuna menoma

febbricciattola,l'utile conſeguito eſſendone poi

ſtato l'inatteſo ſuſcitanento d'una diateſi ſcor

butica tale, che reſa invincibile a non sò quali

rinedj , ha sforzato il Nobiliſſimo Soggetto a

pagare nel più bel fiore della gioventù il debito

comune. Quanti ſini'i compiagnevoli diſordini

ſuccedan alla giornata, sfugge la diſattenzione

dell'ingannato volgo, onde trionfan i ſuperbi

adulatori della credula propenſione.

Al N. 8. ) Le Storie di Luigi XIV, vantan

la glorioſa ſingolarità, d'aver per oggetto un

Monarca, impareggiabile nella magnanima libe

ralità. Dell' eroiche penſioni chiunque s'invo

gliaſſe calcolar il maggior numero,pretendereb

be adequar l'inaſſignabile, e reſtrigner ad angu

ſti limiti l'ininenſo,poiche le biſognerebbe gra

datamente ridura eſatto conto tutti gli ſponta

nei donativi, ciaſcuna delle proſuſe ricognizio

B ; mi ,

º
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ni,e Reali beneficenze di sì gran Re, fatte go

der ad un incomprenſibile ſerie di perſone d'o

gni grado, qualità e ſtato;ciocche asſolutamente

ſupera la capacità di qualſiaſi diligente compu

tiſta; Sfuggendo la cognizione d' un uomo la

gran ſeguenza, ſuperante ogni termine, degli

atti benevoli di quella Sovrana magnifice la Ba

ſti dunque toccar alquanto il particolare delle

memorabili conpenſagioni riportare dalla Me

dicina, in più modi riguardata favorevolmente

da cotanto illuminato Monarca - Veruno dalla

maraviglia reſti ſorpreſo, ſentendo il ſuo Medi

co arricchito a millioni, bensì ſtupiſca non coni

- prendendone l'utile nè la cagione,da ricercarſi

ſolaruente nell'animo generoſo del Re, che col

le retribuzioni ſempre ha ſuperato di lungo pa

raggio ogni merito - -

Ma non i ſoli deſtinati a invigilare ſopra la

Reale ſalute godettero gli effetti di cotantº a

norevole Sovrana beneficenza, ſonovie Liandia

degli eſempli di alcuni, che preſuiò in ſeguito.

all'eſſerſi ſoltanto colla penna impiegati a illu

ſtrarla da eſſo Re ben amata Medicina . Di ſe

dice il Celebratiſſimo Vieuſsenio : Cun mihi

IRex ob edita in lucem opera qua da n Medica pen

fonem annuam librarum mille ad vitam die vige

Jſima tertia menſis ſeptembris anni 1688. libera

liter conceſſet, egoque tanto beneficio vehemen

rer, ut par erat, commotus eſem, nihil nihi pre

ser mittendum eſſe putavi,ut ne Principi, oumiam

Maximi favore, atque gratia indign: i videri poſ

fem. Quatuo ren pué4 e ſalutis ſtudio, crc.( a )

Non fu già una gratificazione ſoggetta a dile

guo, Mille lire di Francia all'anno in vita eran

baſtevoli per il ſicuro vitto d'un uomo pel re

ſtante

ta) Epiſtola de ſanguinis Hunanicum ſale fi

va , 8 e in principio,
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pr

ſtante de giorni. Che grato piacere tributare gli

ſtudi a ſinili riconoſcenti Mecenati!Ma Dio vo

glia, che non ne abbia il mondo perduta la ſe

mente, ſe la ſperanza non perſuadeſse di veder

la ripullulata nella Reale Semenza. . . ,

Chi mai,per non laſciar addietro la moſtrazio

ne, di quanto diſtinta fuffe la maniera degna di

memoria, con cui Luigi XIV. ſoleva ricompen

ſare chiunque s'occupò in qualſivoglia modo a

pro di ſua Reale ſalute,tanta generoſità moſtrò

in una cura? Niuno, credo, troveraſſi fra Monar

chi, che antecedentemente in eſenplo per una

ſemplice medicazione Chirurgica, ed era di fi

ſtola ſedale, tante rilevanti graduate ſonme ad

ogai perſona che direttamente, o indirettamen

te v'intervenne, abbia diſtribuito; quattrocen

to doppie eſſendo ſtata la piu baſſa ricompenſa »

data al Garzone miniſtrante al Ceruſico Princi

pale dell' operato - Non ſarà forſe diſpiacevole

della ſtoria l'intero proſpetto, tale come l'eſibi

ſce Monſ. Dionias, in fine della quarta Dimoſtra

zione delle Operazioni di Chirurgia, ( a ) così

in lingua Italiana traslatato. -

Nell'anno 1686, nacque al Re un picciolo tu

nore vicino all'ano giugnente al perineo i nº

infiammato era, nè molto doloroſo. Crebbe a pºcº?

a poco finalmente maturato s'aprì da ſe, perche i

Re non amò ſofferir il taglia propoſtoli da Monſ.

Felix ſuo Ceruſico Primario. A queſta picciolº

Acceſſo ſucceſſe ciò, che d'ordinario avviene

quando non ſi fa ſufficiente foro da portar i ri

inedj nel fondo alla cavità, l'anguſto fattoſi da

ſe non baſtando a laſciar percolar la materia,on

de continuò apurgare, ſinche alla fine diven

ne fiſtoloſo.

L'operazione dal taglio era l'unico mezzo i

ma ,

(a) Pag. 3: 1.
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ma non incontraſi ne Grandi ſempre la diſpo

ſizione opportuna per avventurar la ſalute. Mil

le perſone proponevano rimedi millantati infal

libili; ſe ne miſe in pruova una porzione de'cre

duti migliori, ma neppur uno riuſcì .

. Fu detto a S.M. l'acque di Barege per ral in

fermità eſſer eccellenti, corſe medeſimamente

vove che ſi ſarebbe portato alle medeſime ; ma

avanti l'intraprendimento del viaggio ſtimofſi be

ne farne prova in diverſi ſoggetti. Ricercaronſi

pertanto quattro perſone colte dallo ſteſſo male,

mandaroliſi a Bar ege a ſpeſe del Re, ſotto la

direzione di Monſ. Gervais Ceruſico Ordinario

di S.M. fece queſto delle ingerioni di dette ac

que nelle fiſtole un tempo conſiderabile, usò la

maniera creduta convenevole per ottener ad eſſi

la ſalute,li riconduſse nondimeno tanto avvan

zati nella guarigione, cone quando partirono .

Una femmina venne dir in Corte,che eſsen

do ſtata all'acque di Borbon per una malattia par

ticolare, ſi trovò riſanata mediante l'uſo loro d'

una fiſtola, che prima di partire aveva. Spediron

ſi con un Ceruſico del Re altri quattro i malati,

che ritornarono in non differente ſtato d'avan

ti la partenza .

Si direſſe a Monſ. de Lovvoy un Frate Gia

cobino, dicendogº-arer un acqua colla quale

guariva ogni ſorte di fiſtole : un altro vantavaſi

di poſſeder un unguento immancabile per ſa

narle; altri propoſero differenti rimedi, allega

do inſieme delle cure preteſe fatte. Queſto Mi

niſtro, che niuna diligenza bramava omettere

per una ſanità così prezioſa come quella del Re,

fece nobiliar molte camere alla Soprantenden

za, ove ſi miſero degli ammalati di fiſtole, fa

cendoli medicare alla preſeuza di Monſ. Felice

da quelli che vantavaſi di poterli riſanare. Scor

ie
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ſe un anno nentre facevanſi queſte differenti

pruove, ſenza che ne pur uno ſiaſi ridotto in

ſalute . -

Monſ. Beſſieres che aveva eſaminato il male

interrogato da S.M. qual fuſſe il ſuo ſentimen

tor riſpoſe francamente al Re , che tutti li ri

nedj del mondo nulla gioverebbero , eccetto

il taglio .

Il Re finalmente, a cui Monſ.de Lovvoy, e

M. Felice rendevan conto di tutto ciò ſucce

deva, veggendo non eſſervi ſperanza di ſalute,

ſe non che mediante l'operazione, ſulla quale

Monſ. Felice ſempre inſiſteva, per eſſa deter

minotſi ; na non palesò il ſuo penſiere ad alcu

no, attendendo che foſſe di ritorno da Fontai

neblau, ed una mattina che niuno penſavaſi -

nè veruno era ſe ne accorto, cagionò ſtupore mé

tre andando all'alzata del Re, s'inteſe eſſerſi

ſottopoſto all'eſeguita operazione, nella quale

ſoferì coſtantemente tutte l'inciſioni da Monſ.

Felice ſtinuate proprie .

Ciò il 21 Novembre 1687. ſi meſſe in eſſecu

zione. M. Felice, a cui il Re diede permiſſione

di ſciegliere quel Ceruſico che piu fuſſe di ſue

piacere per aiutarlo in tal occaſione , diede la

preferenza a M Beſſieres, che per conſeguen

za trovoſſi preſente , non avendovi che M. de

Lovvoy con M. Daquin, e M.Fagon. La cura eſ

ſendo ben condotta il Re ſauò perfettamente :

Ricompensò medeſimanente da Re tutti quel

li renderongli ſervigio in queſta malattia. Do

nò a M. Felice cinquanta mila Scudi, a M. Da

quin cento mila lire , a M. Fagon ottanta mila

lire, a M. Beſſieres quaranta mila lire, a ciaſcu

no de' ſuoi Speziali, che ſono quattro, dodici

mila lire, ed al nominato Raye garzone di M.

Felice quattrocento doppie, l

- - A
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Al N. 9. ) Di quella ſtupenda macchina qu

favellaſi, che trafſe Daniele Offmanno a ſiniili

eſpreſſioni ſtoriche d'eſſa, riſtrette e convertite

in idioma Italiano. ( a ) Degna di memoria è la

macchina chiamata Marliana, imperocche tutto

ciò che di magnifico e di grande impreſa in genere

di macchine Idroſiatiche, ovunque trovinſi, quaſi

in queſta ſola , ſenza ſomigliante nell' univerſo,

pare inſieme ſia concorſo. In vero ivi li giuſti ſi i

matori delle coſe hanno dicche ammirare , medi

tare, ed imitare, non certo a riguardo di quella

maraviglioſa quantità d'acque da innalzarſi, ma

in riſpetto all'idea per condurre a perfezione coll'

analogia di così grand'opra, la Dottrina delle An

tlie, e promover a maggior altezza la machina

Cteſibiana, coll'adattata applicazione, proporzio

ne , e materia, ec. de canali, e delle valvule.

Evvi grande abbondanza di coſe da apprendere,

e conſiderar attentamente in così gran mole , che,

inventata dal ſig. de Ville di Liegi, piu di qua

ranta millioni di lire Franzeſi coſtò al Re. Coſa

può ritrovarſi di maggiore del condurre da lonta

no tanta copia d'acqua, ſufficiente a tante ſtupen

de maſſe, per così dire ſalienti, e ſtagnanti in Ver

ſallie? cioè tutta quella quantità, e cumulo, che

meritamente rende ſtupore a coloro che la veggo

mo elevarſi da tale macchina, oltre l'altezza di

3 6o piedi. La toglie detta macchina dalla Senna.

ed alzatala ſin al vertice del monte vicino, me

diante un acquedotto ſi porta per un lunghiſſimo

intervallo nel Rie ettacolo di Verſallie; ed eſo

acquedotto ha di lunghezza tre mila piedi, e no

vanta d'altezza. Ceſſommi l'ammirazione delle

opere de' Romani, veggendo queſti sforzi dell'Ar

te, ed ora confeſſo eſſermi reſo piu credibile ciò,

che

(a) In diſſertat de utilitate Peregrinationis

& c. pag. 36.
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ehe non potevami entrar in mente, quando legge»

va gli ſcrittori dell' opere maraviglioſe de'Ro

mani. Ha in ſua coſtruttura tale macchina intere

ſelve di legna, che dalla riva del fiume, raſente

la lunghezza del monte, giungono ad una torre di

pietra, negli ſpazi di certe pergole ſonovi piu ri

e ettacoli, l'uno piu dell'altro elevato, la parte in

fima prendendo l'acqua dallo ſteſſo fiume, contie

me la ſua antlia, ehe l'acqua preſa ſpinge ne' ca

uali applicati al monte, acclivi a ricettacoli ſu

periori, e così con reiterate ſpinte inſin al comune

ricettacolo della torre di pietra. Il diametro del

le antlie è di quattro pollici, contutto che alcune

eguaglin ſei, gli emboli però miſurata la diſtan

za di quattro piedi, l'acqua preſa caccian a lati,

e ſpingon a ricettacoli ſuperiori. Tutti queſti

muovimenti fanſi mediante cento leve poſte verti

calmente, che tra ſe congiungonſi, e ſono ſoſtenute

con altre leve (quì ſi può veder chiaramente il

luſtrata la dottrina delle Leve dimezzate, e

combinate, non che la ragion dell'applicazione

degl'ipomochlj ) ſporte dunque le leve verſo il

fiume, l'inferiori ſue parti allora aſcendendo ver

ſo le parti piu alte del monte conducon in alto gli

emboli, e prendono l'acqua di cui empiono i cilin

dri dell'antlie, connivendo le valvule di cuoio, le

quali di nuovo chiuſe per la forza dell'acqua, ed

aperte altre laterali de'tubi aſcendenti, caccia ſi

fuori, e più alto aſcende, mentre la parte ſupe

riore delle leve ritorna al ſuo ſito verticale, e fa

forza d'innalzarſi. Il primo e ſpezial movente di

tutta la macchina è una parte della ſenna, divi

ſa dal ſuo tutto, e ſeparata con argini vaſtiſſimi.

gueſti argini ſono aperti in due luoghi, mediante

quali l'acqua, quaſi cumulata , e alzata, nonche

per conſeguenza fatta più rapida, in ciaſcun ſeg

mento muove in giro una rota, che ha diametro di

trem
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trenta piedi, ed ale lunghe ſei : la ſtremità dell'

aſſe di ciaſcuna rota, di quà e di là ſporte fanno

l'uffizio loro, la più vicina al monte prendendo ed

infondendo l'acqua neceſſaria negli orifizi delle

antlie, l'altra ſervendo a mover le leve. Quattor

dici ſono le rote ; non però ſempre tutte in nuovi

mento, ſomminiſtran tuttavia al ricettacolo dell'

acque di Verſailie ducento piedi cubici d'acqua,

mentre muovono due mila e cinquecento tra vi

verticali, de' quali due mila in circa nell'affare

del movimento han ragione di leve, le quali in o

gni giro di rota chinanſi da un lato all'altro, e

dopo cavati gli emboli da cilindri dell'antlie,ca

paci d'una colonna d'acqua alta quattro piedi, e

di quattro dita di diametro , la contenuta aegua

Iſubito verſano, e ſpingono ne' ſuoi tuºi vertical

mente ſituati inſin al ricettacolo della torre di

pietra , onde l'acqua ſubito diſcende per altri ra

nali, da eſſer condotta al luogo diſtantiſſimo a cui

º deſtinata, ec.

A N N O
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conchiudente.

Ulla di più valevole a ſvegliar iſtrana

maraviglia, pare ſi poſſa rappreſentar al

la conſiderazione del mondo erudito, quanto

la ſorprendente frequenza degli eſempli, di

moſtranti, che le perſone di primario ſtato ſo

no molto ſoggette a far dubitare d'innavver

tenza nello ſciegliere baſtevolmente dotti e

periti regolatori della ſalute loro, e degli ad

eſſe appartenenti . Se da' funeſti ſoſpettoſi e -

venti accaduti in ſoggetti di grado Sovrano

fuſſe agevole compilar eſatta ſtoria, baſterebbe

forſe a far giudicare, che la facilità d'acquie

tarſi l'animo ſopra lievi apparenze di probità ,

e ſapere , naſcondenti ben ſpeſſo corruttele di

coſtumi, e d'intelletto, è la principal cagio

ne dell' aſſai prevaler certuni, quanto più fe

boli nell' uffizio, che peravventura ſenza meri

ro rapirono, tanto più forti nell'uſar arcifine

politiche, per tener indietro chi non di rado,

prevenirebbe i loro devianmenti. Certa coſa è,

vederſi alla giornata ſperimentar iniqua ſorte

alcuni, dei quali l'oppreſſo zelo non può far

oſtacolo a pericoli di tante vite di ſonno pre

gio, poſte a ripentaglio dall' orgoglioſa ſuper

bia, coperta ſotto velo di ſimulata pietà, man

co ſollecita di affaticarſi per non errare, che

d' uſar arti malizioſe per mantenerſi ſoſtenuta.

La benignità degl'impegnati a patrocinarli tut

todì rinfranca il mal occupato ſeggio di code

ſtoro , che non curoſi delle cadute repentine

prevenienti d'eſſi la ſiniſtramente diretta avve

dutezza, ingannano la confidenza, non accu

rata, nè cauta a preſtargli fede.

Piaceſſe al Cielo, che ogni ſpezie di verità

C eſclu
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eſcludeſſe ciaſcuna delle premeſſe eſpreſſioni ,

e niun anima grande mai poteſſe dirſi paſſata

prima del tempo al Creatore, per avergli tron

cato il filo della vita, rovinandogli il corpo l'

illegittima medicina, ſregolatamente uſata da'

falſi medici, l' udito così ſovente non offen

derebbero tante querele, di quando in quan

do reiterate ſopra fogli privati, e pubblici .

Non sò tuttavia ſe con giuſtizia ſia ſtato ſcritto

ciò, che leggeſi nel Mercurio ſtorico e Poli

rico, ſtampato in Venezia, tonno 63. pel me

fe di Aprile da Torino , pag. 21. in tali concet

ti . Si biaſimano molto i Medici d'aver fatto

cavar ſangue dal piede alla Principeſſa di Pie

monte, è una coſa ſtravagante, che atteſa l'i

gnoranza della maggior parte de figliuoli d'Ippo

crate, e le molte pruove che ve ne ſono, gli uo

mini finalmete non aprano gli oce hi, e non guariſca

mo della pazzia di laſciar in abbandono la vita

alla loro diſcrezione. Che che ſia, non ſi può

dire, che Luigi XIV. negli ultimi periodi del

la glorioſa vita, abbia riportato il guiderdone

della ſua Reale liberalità uſata colla Medicina.

La febbre deluſe l'avvedutezza di chinnque

doveva proporzionarne il rimedio; la cangrena

pria fu diſperata che conoſciuta, ed il ritarda

to finalmente crudele ſoccorſo, non giovò ad

altro , che ad accelerar la morte. Diſavven

turato Sovrano ! perche fabbricatore dell'al

trui fortune : Miſero ! perche incomparabil

mente generoſo : Non contribuendo nulla a di

lui profitto la conciliata pingue ripienezza ,

che qualche fiata, ſe non il corpo, la niente

rende neghittoſa, in rovina dell' impinguan

te . Vaglia il vero cagionan ecceſſivo ribrezzo

le vicende fatali accadute nella cura, che più

a dovere ſarebbe ſi amminiſtrata in uuo de più

vili
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vili plebei, di quello abbia ſperinientato sì gran

Principe, del quale fu detto:

Ut ſimilem cudant ſudabunt ſerala Regem.(a)

Sertamente niuno può negare, che non ſia con

illuſtre magnanimità vivuto, venendo parimen

te atteſtato che pietoſamente morì, ci reſta

dunque il maſſimo rincreſcimento della perdi.

ta d' un Monarca, di cui voglia Dio non veg.

gan i poſteri verificato : -

Meº Potior, nee par effeto ſurget in orte. (b)

d'opra qualche animale ſuppoſto cieco

da tutta l'Antichità,

L infina parte della Teſta, premeſſa alla

Precedente Lettera così : occhio men acu

º delle diſſotterrate Talpe, ſvegliò nell'animo

l'idea d'entrar in diviſamento di due errori

de'ſuperiori tépi, Fra queſti d'uno la vanità ori

ginata dagli Egizi, corroborata da Plinio, du

ºrº appo d'alcuni quaſi ſin all' ultima noſtra

ºicinº età,pur ancora ſerpeggia nelle nºti dell'

ine udito volge,e degli i5 aſiai eruditi ſtudian

ti I- altro non ſolamente regnò nella fcio -

chezza degl'inſenſati Idioti , ma eziandio ra

le non laſcieſſi conoſcere dalla ſagacirà più ſup

Pºnente infin a primi anni del corrente ſeco

lo . Può battezzarſi il primo effetto di ſcempia

credulità ; il ſecondo parto di melenza dappo

cºggine Della Fenice la ſolenne favola riguar,

da quello, codeſto la cecità della Talpa, e

della Lucignola comprende .

Nºn entrerò già in accurata ſerie di tutto
- C 2 ciò

(a) Flanin. Lupo iu Lud. Magm, p, i 24

b) Lo ſteſſo p. 125, -
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eiò potrebbe la portentoſa Fenice ſuggerir alla

penna ; ricercando ſe ſia unica, non ad alcun

numero ſoggetta ; ovvero debba l' eſſere ſuo a

perpetua ſucceſſione : ſe troviſi nell'Arabia ,

nell' Egitto , nell'Indie , nell' Aſſeria , in

Etiopia, ſotto la linea equinoziale, oppure

nella terra del fuoco : ſe s'aſſomigli all'Aqui

la , o al Pavone , nonche ad entrambi, conne

altresì ſe di forma ſia piu grande di tutti gli al

tri uccelli, d'onde viene la diverſità de' ſenti

menti circa la figura, e colore d' efſa. Non

andrò nemen in ricerca ſe patiſca niuna fame,

o paſcaſi d'incenſo, o di ſugo d'amomo, o

di rugiada celeſte, o di vento, o di calore ſo

lare. L' età ſua non eſſendo definita, riman

incerte, ſe 3 oo. , 34o. , 5oo., 54o. , 66 o ,

rooo , 1461 , 7ooo 6. , 93 3 1 2. anni , o nn

tempo immenſo duri in vita. D'eſſa il fine co

me ſucceda non ſi ſa, ſe per ferita, o incen

dio del Sole, o dall'agitazione dell'ali, ori

iginata dalla vecchiaja, o ſpontaneamente, con

accompagnamento di canto, o mutolezza .

Muovono poi a riſa le giattanze Pliniane ,

colle quali della Fenice narranſi l'eſequie coll'

5ntervento di tutti gli altri uccelli, unita la

ponmpa de' Sacerdoti Egizj , ed il traſporto dal

figlio dell' oſſa paterne in Egitto, mal d'accor

do colla ſacra Divinità d' un tanto ſingolar uc

cello, argomentata dal ſuo riſorgere, produ

cendoſi un pulcino , o un uovo, o un verme ,

dalla marcia, ſe da ferita, o dalle ceneri ſe da

incendio nuorì ; ciocche pugna contro la mara

viglioſa opera della generazione, nella quale

ricercaſi il concorſo di ciò, che per il creſcite

& multiplicamini, fu ſtabilito doveſſe nell'Ar

ca di Noè introdurviſi, cioè il maſchio e la

femmina, della ſpontanea naſcita non eſſendo

- Qramai
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oramai piu lecito favellare, dovendoſi piutto

ſto reſtar d' accordo, che la Fenice eſſendo uc

cello ſoggiace alla neceſſità de due ſeſſi, re

nuti al coito ſe debbono produrne uovo fecon

do. Se taluno ſi compiaceſſe ancora contende

re , che col benefizio della luce ſolare agente

ne principi da Dio diſpoſti, come belletta o

putredine, ſenza l intervento d'alcun maſchio

ſeme, può darſi frutto animale : Ita , ( dice

Gio: Gaſparo Poſnero) exulare poterit ſexus;

ſoggiugnendo poco dopo : Iſti refragante expe

rientia effettum ſupra virtutem evehunt cauſe,

animamgue & vitam a rebus inanimis , nullo ur

gente neceſſitatis telo, arreſunt . (a)

Però diſpenſiamci di ulteriormente ſtender

il diſcorſo, quaſi favola non fuſſe tutto ciò ri

petere potrebbeſi della Fenice ; non valendo

ad aſſolverla da tal carattere, l'aver ricorſo

alle ſagre carte, mentre con alcuni detti d'eſ

fa pajon auttorizzarla TERTULLIANo ( b )

ed EPIFANIo (e) nonche certi EBREI, e

BEDA; allegando quelli : fuſtus ut Phenix

forebit, ( d) queſti : In mido meo exportatu

rus,dieſgue ut Phaenix multiplieaturus ſum;(e )

poiche nota il BoCCARDo, (f) aver in

gannato i Padri la voce ambigua poi via a che

diſegna la Palma albero, come ben interpetra

la Vulgata, non la fenice uccello, per ommet

tere altre pruove, corroboranti queſta verità,

piu diffuſamente manifeſtata dall'allegato Poſ.

nero, a cui eccetto la traduzione, abbrevia

zione, ed alquanta mutazion d' ordine, ſon

debitore di quanto quì della fenice ho riferito,

C 3 dimo

(a) Poſterus Eloq.Acad.Ter. Ord.Arg.XXXV.

- p.4 11. (b)De Reſurreº. XIII. (c) In Phi-,

fologia (d) Pſalm XCI. (e) 5ob. XXXI

(f) Hierozoic, P. 11. L. v.1. C. v.
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dimoſtrandola egli ſodamente favoſa, tale an

che dichiarata da JACOPO TOMASIO, con

ERoDoTo, MASSIMO MARTIRE, FI

LELFO , ALDROVANDO , LIBAVIO ,

ROLLENAGIO, FRANZIO , i V OLFJ ,

CALISTO , LAUREMBERGIO , ULSE

MAN No, BEccHERo, URSINO, SCHOT

TANo , GALLEo, KIRCHMAJERO ,

RoCCARDO , scoTTO, OSIO ; a quali

van aggiunti JONSTONE, GASPARO, ec.

Tuttocche la ſtoria della Fenice bella, e

galante invenzione d' ingegno fertile conce

piſcaſi, nondimeno evvi chi perſuade non a

caſo, ma a bello ſtudio eſſere ciò ſtato fatto, -

maſſimamente riflettendo a Oro, interpetro

delle ſcolpite lettere, il cui ſentimento è che

gl' Antichi principalmente Egizi, ſotto l'im

magine della Fenice abbian voluto ſignificare

l'Anima, l'innondazione, il Sole, dell'uo

mo in patria il ritorno da pellegrinaggio, e fi

nalmente la rinnovazione conſeguita dopo mol

to tempo. Non poche altre ſono le conſidera

zioni morali, e ſimboliche ſopra la Fenice ,

che tralaſcianſi, rimettendo i deſideroſi di

piena informazione agli ſcrittori dietro menº

tovati. - s - º

Ripartirono gli animali tra i Filoſofi alcuni

in greffili, volatili , notatori, e rettili;

alcuni in quadrupedi, uccelli, peſci, ſer

penti, e infetti ; altri in beſtie, uccelli, pe

ſci, e inſetti ; altri in altra maniera; nè tut

tavia la mente voglioſa di compiuto ragiona

mentº appagata potè dirſi : laſciando e riandio

nn faſtidioſo vano entro il deſiderio parimente

queſta preteſa diviſione del tutto univerſale a

nimaleſco, ſupponendolo concetto di retta di

ſtribuzione comprendente ciaſcun inferiore, di
e cendo

- .

-
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cendo che il bruto è volatile, o quadrupedo,

nuotatore o rettile, perche riman eſcluſa quel

la poco atteſa ſpeezie detta piantanimale , ſe

vogliam queſto eſſere uno de membri del pri

mo ſubalterno genere men nobile de ſemoven

ti ; all'altro di maggior dignità dando integra

zione compiuta l'uomo, la cui ſuperiorità of

fenderebbe ſi collocandolo ſotto la predicazio

ne d'animale, ec. Concedaſi pertanto all'idea

univerſale,di cui favellaſi,l'afſai piu opportuna

riduzione a ſemovente terreſtre, acquatico ed

anfibio. Avanti tutto abbia luogo la primaria

diſtribuzione in ſenovente ragionevole, e ſe

novéte bruto, alla cui ſeconda ſpezie va riferi

ta la Talpa ; poiche de bruti terreſtri della ſe

conda claſſe per neceſſità ne dobbiamº ammette

re de' ſopraterranei, e de ſotterranei, non

oſtando a primi , che quai beſtie non ſi dicano

greſſili, quadrupedi , bicruri , volatili, vo

latilo-greſſili, greſſilo-volatili, volatilo-greſſi

lo-notatori, uccelli, ſerpenti rettili, inſet

ti, piantanimali ; avvertendo de' poſtremi,

che ſonovene de terreſtri , ma la maggior

parte acquatici, tale ultima denominazione

convenendo a ciaſcun animale naſcente, vi

vente, creſcente, e generante ſia ſopra o ſot

to l'acque. Gli anfibi poi ſono que” ſenoventi

che indifferentemente fuori cioè in terra, ſo-.

pra, e ſotto l'acque vivere poſſono. -

- Moverà ammirazione a non informati, che

agli anfibi riferiti alcuni abbiano certi uomini,

come alcuni altri pare non diſconvenga

chiamare ſotterranei per occuparſi la maggior

l'arte del tempo in cavare dall'alte viſcere del

la terra di que Teſori, che poco fa dieron im

piego all'eruditiſſima penna del Dottiſſimo Sig.

Cavaliere Michele Schendo Vanderbech , il

- quale
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quale con una eſatta deſcrizione della Valachia

Auſtriaca ſotterranea fornì nobilmente, e ſom

miniſtrò di recente il primo di che glorioſa

mente riaprire la Galleria di Minerva, in ca

po della quale perciò meritamente collocato fa

onore alla zelante propenſione del Sig. ALMO

RO' ALBRIZZI , tutto inclinato a moſtrarſi

co' fatti del defunto Padre GIROLAMO vero

erede, nella ſedulità di giovara. Letterati col

le ſue laborioſiſſime, e diſpendioſiſſime fatiche.

Cagiona ſtupore la coſtanza degli occupati

allo ſcrutinio e ſpogliamento delle terreſtri

profonde caverne, ſcavate in piani e monti,

tuttavia non tanto quanto ne ſuſcitan gli ſpe

culatori degli antri, e ſuoli maritimi fott' ac

quatici, che di Urinatori, viventi nell'onde,

o di Enidrobj in Greco portan il nome. Di que

ſti non ſenza ragione diffe il Pechlino: Magnum

fine alimento vivere , majas fine aere, quantun

que a queſt'aſſerto s'opponerebbe il Severino,

(a) Maximum ſine utroque , e ſub undis. (b)

Vaglia il vero ancorche alla natura e coſtituzio

ne dell'uomo paja ripugnare l'abitar ſotto lº

acque, tuttavia narran ſi prodigi di queſti al

tramente chiamati Orciſcopolari , che debbo

no riputarſi non favole, ma veri fatti ſtorici ;

dicendo a ſinile propoſito lo Sprangero : Indi

eium eſt vere hiſtorie, ſi de rebus lifdem omnes

eadem , 9 dic unt , o fertbunt . A tale con

formità cita poſcia il CARDANO , lo SCA

LIGERO, TOMMASO LANSIO, NICCO

Lo viNMANMO , ERASMO FRANCE

sCHI, il KIRCHERo, gli ATTI D' IN

GHILTERRA , l'EFFEMERIDI DEGLI

ERUDITI, a quagli va aggiunto M A R CO

- AURE

(2) Antiperipatias per tot un . (b) In Erud.

- adit.ad Langelattu u de vita ſub undis,
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AURELIO SEVERINO, che, dopo il PON

TANO, ALESSANDRO DEGLI ALES

SANDRI, e PIETRO MESSIA, unanimi

ſono in autenticare l'eſiſtenza degli Urinatori

e fra gli altri ci aſſicurano eſſere ſtato al mondo

un certo prima NICOLA , poſcia Cola-peſce,

quaſi NICOLA peſce nominato ; il quale di

cono, che per ſingolar inclinazione era ſolito

vivere piu ſotto l'acque, che in terra, ſtan

tecche nella puerizia reſeſi così aſſuefatto a

movimenti del Mare, che entro ci ſtava de'

quattro in cinque giorni continui, paſcendoſi

ſolamente di peſci crudi, mediante qual di

mora nell'acque cangiò talmente natura e ten

peramento, che piu ad anfibio, che a uomo

eraſi farto ſimile, eſſendogli anche fra le dita

creſciute le cartilagini come quelle hanno le

Oche, acciocche fuffe piu atto a nuotare.

Ne' tuniulti del mare inoltre narran che a

veva tale ſperienza acquiſtata, onde accompa

gnandoſi co' nocchieri le venture fortune d'

eſſo mare loro prediceva ; e che finalmente poi

indotto dal deſiderio dell'oro, invaghito d'eſ

plorare la ſeconda volta Cariddi, pagò la pena

della ſua avarizia e tenerità , reſtando, non

ſenza dolore del Re di Sicilia, ed altri, o aſ

ſorto dalle voragini d'eſſa Cariddi, o ingojato

dal peſce cane, quello ſteſſo, che, ſecondo

alcuni, s'ingojò Giona, i

Oltre queſto portentoſo Cola, molti altri

ſonovi ſtati, de quali Manilio ebbe a dire: (a)

i Q2 is eſt in pento jucundum querere pontum

Corpora qui mergunt undis, ipſumque ſub
antris

Nerea & eguoreas conantur viſere Nymphas -

Exoptantgue maris predas, & rapta profunda

- Nau

Sa) Aſtronomic. pag. 222.

º
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Naufragio, atque imas avidi ſcrutantur a

rezza r .

Nettampoco mancan in oggi coloro, che, in

guiſa de' traſcorſi ſecoli, nell'Indie raccolgo

no perle in fondo del mare, come non ſcarſeg

giava l'Egitto di Urinatori, che l'intero giore

no coperti ſotto l'acque ſtavanſi, in mira di

rubbare, in manieracche talor involavan alcun

uomo giaccente ſulla ſponda di qualche nave,

che affondato ſpogliavan di vita e veſti. Quan

do Settimio Severo Imperadore con i ſcabroſo

aſſedio cingeva Bizanzio gli Urinatori trovatiſi

ivi, le navi nemiche legate con corde ſotto

acqua tirarono inſin alla Città , facendo cre

dere ſpinte fuſſero dal vento. Antonio quan

do ſoleva peſcare a diletto di Cleopatra, ave

va urinatori diſpoſti che runcinaſſero all'anno di

queſta i peſci. Da Solino certi divoratori de'

peſci celebranſi, così valoroſi nel mare, come

le beſtie marine al nuoto , Famoſi Urinatori

poi furono il Mauro, il Sivardo, il Malfatto,

Andrea detto Mergo, il Siconeo o Sicionio,ec.

eſecutori tutti di coſe prodigioſe nell'onde

marine. De' Tirj racconta Curzio , che per

giovar ad eſſi, una macchina alzata da Aleſſan

dro Magno in danno della Città diſtraſſero gli

urinatori ; l'arte de quali perciò Baccone di

Verulanio, riferiſce all'Atletica, da confe

guirſi concorrendo l'indole, mediante la con

ſuetudine, e l'aſo ; circoſtanze tuttavia non

ſufficienti, ſe crediam a Salomone Sprangero,

al quale ricorra , chiunque degli Urinatori

brana conſeguir maggiori notizie.

Della Talpa or, e della Lucignola, Ceci

lia, da i Latini noninata ; animali en

trambi, quella greſſile ſotterraneo , codeſta

ſopra, e ſotto terra ſerpeggiante ,"
- ciechi
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ciechi formati dalla natura, s'è preſa la cura

Goffredo Bidloo di ſmentirne l'erronea cre

denza ,

Nelle Oſſervazioni dunque Fiſico-Anatomi

che de Oculis & viſu variorum Animalium, ſta

bilito prima ricercarſi per l'azione del vedere ;

ILume, oggetto, e Occhio ; detto poſcia, che

del lunne, ed illuminazione degli oggetti il da

conſiderarſi in genere, ed in iſpezie trovaſi di

fuſamente trattato nel cap 1. e 2. della Diot

tica del nobiliſſimo CARTESIO , e nel cap. 3.

una delineazione dell'occhio ; S'applica quin

di alla dimanda ſteſa in queſt' ultimo luogo in

tal guiſa : ſe con qualche arte ſi poteſſe tagliar

in tal modo l'occhio, che paſſando il piano per

mezzo della pupilla, niun liquore da eſſo ſi ſpan

deſſe, nè veruna parte ſi slogaſſe, la tagliatura

comparirebbe tale quale rappreſenta la figura eſ

poſta. A che ſoddisfa l' accuratiſſimo Bidloo,

dicendo, poterſi ciò far coll'arte commodiſſima

mente, nel modo che appare, cioe eſpoſto l'oc

chio inſieme col capo a intenſiſſimo freddo e con

gelato, poſcia eavato dalla foſſa oſſea, laſciate

anneſſe , o tagliate le ſue parti eſteriori, come a

dire le palpebre, il graſſo, le glandule , i mu

ſcoli, ec. Dippoi con acutiſſimo coltello tagliato

col detto metodo e linea, ſi pongan gli Emisferi

in un cucchiaio, o vaſe di vetro, collocato in

acqua bollente, con tal riguardo, che queſta mai

ſopravvanzi i lembi dell'occhio diviſo i quindi

liquefandoſi, ſquagliandoſi, e ſgelate fina'men

te tutte le parti, ciaſcune coll' ordine e diſpoſi

zione colla quale ſono collocate alla veduta ele

gantemente s'aſſoggettano. Nella maniera che

rappreſenta la da eſſo eſpreſſa e ſpiegata figura,

che non permette la congiuntura di quì ſcolpi

ta eſibire, nettampoco l'altre, che aſſai ſer

virebbero allo ſcopo propoſto. Del
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Della viſione quindi, o ſia effetto del fu

me, dell'oggetto illuminato, e dell' occhio -

deſideroſo d'entrar in diſcorſo, ricerca avanti

tutto, che, parlando fiſicamente, ſia vedere ?

cioè come riſpetto al corpo, anima, e ſenſo

comune, la coſa ſucceda i ſoprache ingenua

mente s'eſprime in tal modo : Ego quidem non

erubeſco fateri, me hoc non percipere, per le

ragioni ivi adotte, riconoſcendo oſcure le de

finizioni, che riferiſce, nè tanto ſpiegate,

che facile non ſia dedurne la conſeguenza, non

più vedere ciaſcun animale d'uno ſpecchio,do

vendo portarſi l'immagine degli oggetti me

diante il nervo ottico al ſenſorio comune, ed

all'anima.

Riconoſce in vero l'occhio in condizione di

mezzo, o ſtrumento modificante l'immagine,

del corpo illuminato, da vederſi nell'atto del

la viſione dall'aninia, a cui portaſi : nel qual

mentre per parenteſi rigetta la finzione del ſen

ſo comune , e l'uffizio imperioſo della ghian

dola Pineale ; dicendo , concioſacche taccia

la ragione, taccia pur anche l'orazione, quan

tunque poſcia eſclami, interrogando l'amato-.

re della Fiſica, come ſi porti e comunichi l'

immagine dell'oggetto all'anima , prorumpen

do in tal aſſerzione : Tu & ego novimus hoc

cum ignorantiſſimis; mentre nemeno il perſpi

caciſſimo Principe de Filoſofi ebbe ne cogni

zione , ſtantecche Dio ha voluto naſconder

molte coſe a mortali, oltrecche, ſecondo

Ciccrone : Eſt in ipſis rebus obſcuritas , & in

judiciis noſtris infirmitas. (a)

A propoſito nondimeno del vedere, pianta

in primo luogo queſta Poſizione : Nullum ani- ,

mal viſu natura extare doſtitutum, provandola
1 lº

coll

ca) Q: eſ?icn. Acad. 4. - - s
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coll'anatomia di due, a detta del volgo ciechi,

animali, cioè della Talpa, e della Lucignola

. Per quello ſpetta la Talpa, degli occhi d'

eſſa indica il ſito, inſegna il modo di ſcoprir

li, ſia morta la medeſima , 1 o viva , della

ſtruttura e organiſmo da chiara idea , confer

mando il tutto con figure di minuta delinea

zione, rappreſentanti l'occhio in ſito, cavato

fuori da effo, ſminuzzato nelle ſue parti com

ponenti, l'oſſatura ſpogliata, e in ſomma tut

te quelle ſingolarità, da un accurato Amato

mico deſiderabili.

Conchiude pertanto non eſſere cieco code

ſto animale Talfa ( Typhlon) voce dalla quale

rrede veriſimile ſia primariamente derivato il

di lei nome, egli anzioſi d'oſſervarne alcuni al

tri diverſi di ſuono, tuttavia non appropriati,

dirige ali'ALDROVANDO,al GIONSTONE,

“ed al reſtante degli Scrittori, che han travaglia

to a rimoſtrar le dovizie del Regno Animale e

- Al ſerpente Lucignola o Ceciiia, detto da'

Paeſani di Piemonte Orbizolo, niun Autore di

ce il noſtro, per quanto ſa, fermandoſi ſopra ciò

che ne dice PLINIO,ISIDORO, ALBERTO,

ALDROVANDO, GESNERO ec. concede gli

aver occhi ; alcuni bensì afferire, che queſt'a

nimale trovaſi iſtrutto d'organo conſimile, ma

non idoneo all'atto del vedere, che ha uno

ſcavamento quaſi abbozzatura iii guiſa d' oc

schi, inua veri occhi non contenente ; perciò

ieſſerſi dato a indagare , e ſperimentare che di

vero includeſſero tali aſſerzioni, alcuna ricer

sca non omeſſa del nome, genere, e ſpezie, af

fine d'evitar ogni errore . Diligentemente

quindi poſti all'eſamina i Muſei piu nobili, e

dovizioſi di fuppellettili Filologiche, principal

niente quello dell' amico defunto PA U L o

- D ER-
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ERMANNO , aver trovato che i ſerpenti han

uo univerſalmente, gli occhi compiutifſini ,

coll'arredo neceſſario alla perfetta viſione ,

compreſa la Cecilia o Lucignola, in tutte le

ſue ſpezie diverſe conſervate in liquore balſa

mico ; per conſeguenza de loro occhi ne deli

nea, e rappreſenta la ſtruttura, mediante la

quale, tutto, conie ſi ſuol dire, eſprimente ai

vivo, con ragione ſi perſuade aver ſoddisfatto

al Lettore, e alla prima poſizione o l . i rot

-o Intromette non oſtante queſta riſerva, che

dal rinoſtrato organo della viſione del predetti

animali, come e che paja niuno eſſere manche

vole di viſta, tuttocche alcunio i diceſſe non

ſeguire niuno eſſerne deſtituto, raccoglie ſi

però delle reſtanti anche ſtar ſaldo il ſuppoſto,

finche vengale preſentato qualche animale pre

ſunto, e con accurato eſaure trovato privo de

gli occhi, e della viſta, ciò che ſin ora par

in poſſibile ſeguir poſſa , o! - ! o si or

Con altre due poſizioni, aggiunte dippiù

molte altre particolarità, da luſtro al ſuo no

bile Trattato l'inſigne BIDLOO.Una d'eſſe in

ral guiſa è conceputa : Nulla animalia luminis

de oculo aliquid in obietta emittere. Il teſ

“ſuto dell'altra è codeſto i Organun viſus dif

ferre, pratunoquoque genere animalium ,'ut de

dindividuis taceat. E' indubitato che denunì

di tutte quelle ſode pruave, neceſſarie per ſo

ſtenerle;ma laſcianſi in diſparte, comecche non

s'aggirin intorno l'errore toccante di alcuni

-animali la cecità, che diede luogo , in quanto

alla Talpa, ad un volgare proverbio, dalla

falſità del fondamento anch'eſſo falſo, per

conſeguenza biſognevole di riformazione.

Gli eſili occhi di eſſa Talpa pertanto ( dell'

uſa loro ſotterra non favellando) ſuggeriſcono

- i . argo
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argontento a credere, che quando ſgraziata

mente vien diſſotterrata, e cacciata fuori del

ſuo terreo elemento, ſervangli ſoltantº a por

ila, in ſollecitudine di reſtituirviſi, nell' impa

zienza di ſofferir la vivida luce ; non biſogne

svole, anzi nociva ad una viſta ſolamente av

vezza al bujo, gravi inoleſtie ſentendo forſe

dal rincontro d' oggetti inſoliti, uè in altro

modo ſenon confuſamente veduti i comprova

ra così reſtando la parità diretta a coloro, che

d' ordinario pernizioſamente , veggono con

acchio men acuto delle diffotterrate Talpe.

- Se qualcuno s'invogliaſſe di rintracciare, per

che tra caratterizzati Eſculapidei tanto mala

gevole ſia lo ſcontrarne, che al titolo cotriſpon

dano, nell'ecceſſo delle molte cagioni, due

riu verranne, che aſſai rilevanti ſpiccano, intrec

ciate una al mancante, all'inutile ſtudio l'al

stra. I mancipati alla prima ſi ſottraggono dalla

votiva ſclamazione, guam vellem neſeire lite

ras ! poiche già dolcemente s'allontanarono, e

ſchivan i tormenti delle vigilic, il tedio de'tra

avagli, l'increſcimento delle ſpeſe, e le fatiche

contrarie al vigore della ſalute. Tornandogli be

ne la diſoccupazione delloſpirito nol diſturbano,

nè ſcaldaulo in applicazioni : preferiſcono la

ſerenità dell'ignoranza alle nubi, per eſſi oſcit

re, delle dottrine; l'altrui miſerie ſervendo

loro di antidoto, per allontanare l'affezioni ,

ſolite aſſalire gli aſſidui coltivatori delle ſcien

-ze - a quali rinunzian bensì volentieri i no

curuenti che ſcendono dall'accurata, e ſeria

attenzione dell'ingegno, e dalla non diſgiune

ta vita ſedentaria, da cui produceſi quella gran

ſerie d'indiſpoſizioni, che non permette ora

la brevità propoſta di riferire ; ma invidian

con iſtizzoſo animo lo ſplendore rilucente dei

. . . . ſape- º

-
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fapere, col quale gli ſtudioſi diſtinguonſi, to

gliendo la ſperanza a loro diſſimili di poterli

eguagliare, nè pareggiare nella preſente e fu

turai nominanza, appo de' giuſti conoſcitori

del merito. i : 2 : i iv si ri . . is

- Per evidentemente dimoſtrare quale ſia lo

4ſtudio inutile, converrebbe ſtender eſatto ca

talogo, appoggiato a retta diſamina ; da cui ſi

rendeſſero manifeſte: quelle Dottrine, proprie

a felicitar il genere Umano co' profittevoli

documenti della e Medicina ; ma non permet

tendo l'occaſione ſimile ricerca, diraſſi ſoltan

ito alla sfuggita; qual effetto mai di grazia pro

ducono molte parti della Matematica ſconſide

ratamente introdottevi ? Non ſervono piutto

fto a partorir denſiſſime oſcurità, che ad appor

tarle alcun benefizio ! Per eſemplo, ſe diſcor

riam dell'Algebra, i di cui Profeſſori vana

mente pretendono ſpinger i loro calcoli al di

là del nulla, come ſaggiamente, in piacevole

converſazione, diſſe il Dottiſſimo, d' ogni

genere d' Erudizione Ornatiſſimo, ed Inſigniſ

ſimo Teologo, Sig. Dottore Don LUIGI LA

ZARI, qual iſpezie di giovanento penſano ſie

no per arrecare i loro : aa : bbb : ccc : aa : yy e

- - b : z :

&c. per abilirar un Medico nelle cognizioni

neceſſarie al ſuo eſercizio ? Certamente non

altra, che valevole a precipitarlo nella piu in

tricata confuſione. Sarebbe vi qualche ſingolari

tà da produrre intorno i troppo minuti ricerca

rori sì nel fertile regno della natura, i cheme

gli avvanzi del piu nobile ſemovente; tuttavia

per ora non ſi procede più innanzi; rimettendo

ad altro tenpo il ſerio diviſare del più ſano

modo d' inſegnare,ed apprendere la Medicina,

rigettate le ipoteſi piene d'intralcianti ſiepi,

ed orridi labirinti , -
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Parte Storico-Naturale

Dedicata a S. E il signor

GIC: BATTISTA BASEGLI O

Nobile Veneto, della medeſina Società

Mecenate grazioſiſſimo.

Lettera del Signor Dottor Giuſeppe LANzoNr

Medico Ferrareſe ee in cui ſi moſtra, che il

Caviale, e la Botarga erano in uſo appo gli

Antichi, e ſi favella del Garo, e Muria; in

dirizzata al ſig. Gio: Antonio Aſtori Accade

miro Animoſo di Venezia,ed Arcade di Roma.

Riveritiſi. Sig. mio, Patron Col.

Ppena era principiata la Quareſima eſſendo

- io una mattina andato laddove il peſce ſi

vende, incontrai un mio riveritiſſino Ami

co , e dopº detto il ſolito ben trovato i

mi chieſe, ſe il Caviale, e la Botarga e

rano in uſo appo gli Antichi ; al che io

ſenza penſarvi riſpoſi, queſti eſſere un qui.
ſito proporzionato al tempo, e ai luogo, e

guanto a me credere, che appreſſo gli Antichi

beniſſimo foſſe in uſo; anzi promiſi di moſtrar

gli le prove i quali cavate da migliori Autori,

e da me ſteſe non ſolo furono a lui lette 5 Illa

ora ſonº dalla mia divozione ſpinte alle mani

di V. S come atteſtato della mia oſſervanza º

e pºi potere, con queſto mezzo, aver campo

di ſupplicarla della continuazione della ſua

grazia
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grazia, e dell'onore de' ſuoi comandamenti ;

La prego a leggere nell'ore ſue ozioſe, da ie i

donate alla ricreazione, queſta mia diceria,

molto premendomi, che non rubbi qualche

prezioſo monento del rempo, da lei dedicato

a ſuoi Studj, per non recar danno alla Re

pubblica Letteraria ; Ecco adunque, che ſen

ià più allungarmi in parole , entro liberamen

te nella materia.

Aleſſio Poeta d'una maniera di Salſume fece

menzione , Omatrichon appellandolo ; il De

lecampio nelle Gloſe marginali fatte in Ate

neo, ſpone, che ciò era, ova ſale aſſervatà

vulgo Buotargues; Se tale foſſe quella vivanda,

che per detto di Matrone nella cena di Seno

cle Oratore , nelli primi cibi fù recata in tavo

la , col dire

Valereque juſ Omotaricon Panicum obſonifi

o quello di Dioſcoride , Omotaricon ſalſi thin

mi caro eſt, laſcio inveſtigarlo ad altri, mentre

io mi faccio a conſiderare l'Etimologia del no

ne Botarga ; Il Sig Menagio , e Sig. Ferrari

concordemente nelle loro origini della lingua

Italiana alla Voce Botarga, dicono venire daſ

Greco, con forme dimoſtra lo Scaligero con

tra 'l Cardano, e ſopra la Storia degli Anina

ſi d'Ariſtotile; aggiugne il Menagio poter anche

derivare da botus,botulus, botellus, botaris, bo

tarie us , botanica & c. Adunque queſto no

ne di Botarga viene dal Greco Cva tarie ha,

noſtris botariga ſalſa propriº quidem Magi

lum , o Cephalorum cum Matricibus ſuis

ova, come ſcrive Giulio Aleſſandrino; E pe

rò il Platina de tue. val: il modo di farla in

ſegnar volendo diſſe ; 0va taricha, ovace

pbali ſale trito conſpergis & c. Il Leſſico di Ja

copo Fuſano ſcrive Tarison , obſonia pretioſa,

- co
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e probè condita e c. il che ci dà ad intendere,

che ova tharica, cioè la Botarga era ſalſume

molto nobile, e ſtimato ; Nè laſcierò d'aggiu

gnere, che Aleſſandro Petronio del vivere de,

Romani, riconobbe anch'egli per antica vie

vanda la Botarga de noſtri tempi, per la qual

coſa, dic'egli l'ova delli Cefali ſono in gran

ſtima; e ſiccome le uova di Cefalo, o di Mu

gilo condito con Sale, Botarga da noſtri fu

rono chiamate, così agli altri ſale conditi spie

ſcium ovis Caviari vocabulum dedimus, ſcrive

lo ſteſſo Giulio Aleſſandrino ne' ſuoi dottiſſie

mi, ed eruditi dettati alla ſanità attinenti ,

e ſebbene queſto vocabolo preſſo gli Antichi

non ſi truovi, tuttavia ſtando la ſmiſurata di

ligenza, che nelle delizie della gola da lor ſi

poſe, terrarum mariſque vaſtatrix , diſſe Se

neca nell'Epiſtole, è molto veriſimile, e da

credere, che della vivanda, ſe non dei nome,

cioè di coteſto condito, e ſalſume aveſſero

contezza, e foſſe in gran pregio ; Anzi, ſe

fede preſtiamo allo ſteſſo Aleſſandrino, con

poco differente vocabolo il nominarono ; Gari

nomine ſignificari illis ſolita , aut ea , aut li

muamentum ex bis; na per ben intender que

ſte parole a Plinio conviene aver ricorſo, co

me quegli , che ci dice, il Garo , eſſere un

liquore in molto pregio, e che di quelle vie

ſcere facevaſi, que abjicienda eſſent, nel ſale

macerandole ; laonde ſi può dire, che foſſe

quaſi la ſanie, e il ſuccidume , di que” inte

ti ii , che infracidiſcono, ut ſit illa putreſcen

trum ſanies, che cotal titolo anche da Seneca

gli fu dato, malorum piſcium ſanies; E di

Garo pigliò il nome , ſeguita Plinio dal ſuo

primo principio, poiche olim conficiebatur ex

Fſ e , quem Greci Garum vocabant; Iſidoro

- A 2 ſe
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ſeguendo Plinio, anzi le ſue proprie parole

reſcrivendo dice , Garam eſt liquer piſ ium

ſulſas, qui olim conficiebatur ex piſte, quen

Greei Garum votabant ; o quanvis vune ex

infinito genere pifeium fiat, nomen tamen retinet,

a qao initium fumpfie; Dioſcoride più general

tiente al lib. 2. pigliò il Garo, non ſolo a pe

ſei, ma ancora ad altri animali attribuendolo;

Jiftie emme ex falfi, piſcibus, itemque anima

dium carnibus Garum ; dimanieracche coloro,

li quali il Garo per ſemplice ſalamuoia ſpongo

mo, come fa il Mattiolo ſopra il teſto di Dio

ſcoride, di non ben intender la natura ſua

danno a divedere, la Muria, o Salamuoja al

tro non è, dice Giulio Aleſſandrino , che

ſalſura tantum liquor, & jus, quo piſees ſer

vantar , Ma il Garo di quelle viſcere, e in

teſtini ſi compone, che ſolean gettarſi ; ne

prima di Garo ricevono il nome, ſe non già

nel ſale macerate, e quaſi infracidite, Eſt

autem Garus gratis nihil aliud , quam putredo,

che perciò diſſe Fere crate nel Triptolemo, al

riferir d'Ateneo.

In putri Garo demerſum me fafoeabo.

E con queſto riguardo da Marziale il titolo di

fecioſo gli fu dato ;

Accipe fecofum munera cara Garum.

Sò, che alcuni leggono ſociorum, perche così

chiamarſi, ſcrivono Plinio, Seneca, ed Auſo

nio ; Altri faſtoſum in riguardo della ſtima,

che in que tempi ſe ne faceva ; qui mamgue

potuit commendare Garum fecoſun rariſſimi

numeri, nomine, laudatiſſimum aucem , ma

ximique pretii fuit , quod Garum ſociora la

vocitabant ſuperbo admodum tituto, così parla

l' erudito Adriano Junio nel lib. 6. de ſuoi

Avverſ. Tuttavolta, non oſtante la burban la

del
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del titolo, e putredine, e ſanie vien pnr

chiamato, come ho detto di ſopra ; e però

nel propoſito mio , per ora mi conceda in gra

zia 6 Virtuoſiſſimo Signore Aſtori, che io a

Marziale m'attenga , e tanto più dicendo Do

mizio nelle ſue chioſe erudite; nam quod mut

tam habebat feeem commendabatur ; & Garum

nihil aliud eſt , quam fex liquore denſo ; E ot

timamente aggingne la parola denſo, perche il

Garo delle ſoſtanze interiori de peſci mace

rate nel ſale componevaſi , hune e piſcibus Ga

rum, diſſe Eſchilo appreſſo Ateneo , per la

quale coſa , una cotale conſiſtenza, e ſpeſſez

2a riteneva, giacche a guiſa di cacio, o di

ricotta , e giuncata le fiſcelle contenere il po

tevano : Fede me ne rende Cratino preſſo A

teneo col dire : - . ..:

Garofſtella noſtra plena eſt . -

Con ragione dunque Giulio Aleſſandrino,

liquamen, & liquatum lo chiama , ma liqua

men corpulento, e denſò , e non già del tut

ro a ſomiglianza di Muria, e Salamuoja alli

quidato, per riſpetto di quelle viſcere ſan

guinoſe, e di quell'uova, delle quali è com

poſto : laonde ſoggiugne Garum ex collquati

corporis ſubſtantia conſtat; ficcone dunque dellº

uova, e viſcere d'altri peſci, e de Muggini

la Botarga componevaſi ; così dell' uova, e

delle viſcere d'altri peſci, e dello ſgombro in

Particolare poſte a macerare nel ſale il Garo

oggi detto Caviale ne riſultava, come erudi

tamente al ſuo ſolito oſſerva l'Aldrovandi nel

2. 1 bro de' Peſci al cap. 53. E mi ſono riſtret

1 o più preciſamente a quello fatto degli Sgom

bri, perche in riguardo di que tempi, egli

portava il vanto ; che ben ſo oggidì il più no

bile eſſere il Caviale d'uova di Sturione coni

- A 3 poſto .
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º

poſto. Che 'l fatto degli Sgombri aveſſe la

preminenza, e alle menſe de ricchi, e no

bili rendeſſe onore, Plinio ne accerta, Nane

e Scombro piſce laudatiſſimum inCartaginis ſpar

tarie cetarii & c. E non meno chiara è l'auto

sità di Strabone dell'Iſola d'Ercole favellando

ai lib. 3. la quale perche li Sgombri vi ſi pi

gliano in copia, di Sgambroaria le diede il

nome ; Debine Herculis inſkla eſt ad Carta

ginem ſpettans , quam a ſcombrorum multitu

dine captorum , Geombroariam vocaat , ex qui

bas Garum ( optimum boe falſamenti genus eſt ).

conditur , che perciò molto caro coſtaſſe, Plinio.

ne lo fa intendere col ſoggiugnere, che quaſi

due Congi di Garo, due mila numni paga

vanſi, li quali come ſpone il P. Raderio ſopra

Marziale al lib. 13. ſono da 2 5. Ducatoni, al

quale prezzo, altri liquori, tratti ne gli un

guenti, non montarono, e queſta , cioè la

ſua nobiltà, e il valore di eſſo è la cagione,

che in quel luogo di Marziale gli Autori leg

gono più volentieri faſtoſan, che fecoſum, at

lib. 13. epig. 1 o 1.

Expiranti adhuc ſcombri de ſanguine primo

Aceipe faſtoſum , munera rara, Garuna.

ove io ſtimo, che avrà notato l'erudizione di

V.S. quel munera rara , che come coſa nobile

ſi donava a Nobili ancora ; e prima il titolo

di nebile donato gli aveva il detto Poeta

iVabile mune ſisio luxurioſa Garum .

Seneca, e Manilio, preti fan ſaniem , il

chiamarono; o foſſe in conſiderazione del pa

garſi molto caro, o della grande ſtima, che

fatta ne veniva . Quid illud ſociorum Garum ,

pretioſam piſci un ſaniem, non credis urere ſaſſa

sab e pre cordia ? così Seneca nelle piſtole , ora

ſentiamo Manilio del Garofavellando al lib. 5.

Hizag
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Hine ſanies pretioſa fluit, floremque eruomir

Evomit, o mixto guſtum ſale temperat orir.

E comeche lo Sgombro ad altro, che a fare il

Garo de'Compagni utile non ſia, che per que

ſto Seneca di maloram piſcium gli diede l'ag

giunto ; tuttavolta era ſtimatiſſimo, in guiſa,

ehe avendo Paolino mandato a donare ad Au

fonio dell'olio, ed entraru poſcia in ſoſpette,

che ceme preſentuccio ordinario, non l'aveſ

ſe gradito, nandogli dopo del Garo, ecco le

parole d'Auſonio nella Piſtola 2 1.Addito e rian

Barcinomenſis Murie condimento; Ma quì parmi

d'udire alcuno , che mi rimproveri, dicendo,

che ora faccio la Muria una coſa ſteſſa col Ga

ro; quando di ſopra diſſi, queſti effer aſſai di

verſo da quella, pure, ſe mi ſi permette dal

la tolleranza di V. S. il portare il reſto della

piſtola d'Auſonio reſta ſciolta prima, che ma

ta una tale dubbi tanza : Io confeſſo, che Pao»

lino nel mandare il Garo ad Auſonio del nome

di Muria ſi ſerviſſe, perche di così nomarlo

e oſtumava il Volgo ; eſſendo che gli più ſavi

degli Antichi , le voci greche abborrendo, e

'l Latino linguaggio di vocabolo mancando, il

quale ad eſprimere il Garo ſi addattaſſe, quello

di Muria, e he ad ogni liquore ſalato s'acco

mana, adoperavano, e perciò conchiude, con

qualſivoglia nome s'appelli,baſta,eh'egli è il Li

quore de' compagni ; Che tale ſia d'Auſonio il

ſentimento, le ſue parole proprie il chiariſ

cono º ſcis autem , me idem nomen Murie,

quod in uſu vulgi eſº, ner ſolere , nee poſe di

sepe , quam ſcientiſſimi veterum, o gre ea vo.

cabala faſtidientes, latinum in Gari appellario

me non habeant ; ſe d quocumque nomine loquar,

liquoriſte ſociorun vocatur; Ben dunque Giu

ſepi e Scaligero, queſto luogo ſponendo, dice,

du
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Auſonius non vult ſequi opinionem Vulgi, tenere

Muniam pro Garo uſurpantis; Aliud enim Muria,

aliud Garum ? Diſſi adunque bene di ſopra ,

quando inteſi, che Paolino realmente ſotto

nome di Muria ad Auſonio mandò a donare il

Caro ; E per maggiore intelligenza dell' Oſ

serva a ione di Giuſeppe Scaligero nelle lezioni

A tifoniane lib. 2. cap 28. e del Ra derio ſopra

Marziale è ben ricordarſi ; la Maria comune

eſſer quella fatta con acqua, e ſale : Un altra

coſtumavaſi la quale non poca ſomiglianza avea

col Garo ; concioſiache del peſce Tonno di

liquidato uel Sale ſi faceſſe, c. n la giunta for

ſe del pepe, quale ſi fu il Garo piperato, e

liquido, che con tanto applauſo nella Cena

di Trimalcione fu portato, come riferiſce Pe

tronio Arbitro ; Una terza ſpezie di Muria e

ra lo ſteſſo Garo , che ſebbene il ſuo primiero

comincianenro dal Peſce Garo egli traeſſe,

nondimeno d'infinite ſpecie di peſci, come

ſi ha da Iſidoro, e da Piinio fu poſcia compo

ſto , il primo nome ritenendo. Sebbene dico

il nome di Garo a quello ſe ne paſsò, che con

li ſoli Sgombri ſi conponeva , e queſti ſi fu il

nobile, il faſtoſo, ed il liquor ſocior usn, quel

lo, dico, ſe non ſopra le tavole de' Ricchi,

e de Grandi di comparire non degnava, la

ſciando quello fatto co' Tonni alla gente più

baſſa; nondimeno dalla parte più fecioſa, e

non colata della Muria, e del Garo, un'altra

ſpecie per la plebe, e gente vile, ebbe la ſua

crigine, e di Alee e ricevette il nome , come -

ſcrive il Caſauboni ſopra Perſio ; Scrive Plinio,

che M. Apizio uomo induſtrioſo in ogni ruanie,

ra di Vivande, ſtimò coſa prezioſiſſima anne

gare il peſce Mulo, in Garo ſocio un e del

fegato loro, provò farne A le ce ; Di queſta
al
-
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falſugine, a quel Filoſofo Epicureo mentova

to da Orazio lib 2. ſat. 4. , e allegato anche

da Nonio nella voce Halex, ſe ne attribuì la

invenzione

Ego feeem primus, é- halee inveni.

El medeſimo. Nonlo porta l'autotità di Plauto

nell'Aulolaria

gui mihi etera cruda ponnne, halee dant.

della ſteſſa in cui li cappari, e le cipolle erano

intriſe, così diſſe Marziale all'Epig2r del lib. 3.

Capparin, è putri eepas alece natantes.

e nel lib. 1 1. all'Epigram. , 8.

Cai portat gaudens Ancilla paropſ de rubra

Alecem , ſed quam protinas illu varet.

Poluce con l'autorità d'Ariſtofane, dopo aver

uominato il Garo, così ne parla Tenues halaces

fe e undum Ariſtophanem, aceto intingenr, aut Ha

laces tenues; Che poi l' AIace fecioſa alla

gente più baſſa ſerviſſe, un belliſſimo ſcherzo di

Plauto nel fine del Penulo ne lo fà intendere:

vede Antemonide Soldato, che Annone Car

tagineſe tocca la mano alla Giovane,ch'egli di

goderſi credeva, e gli dice

Tu ne hic amator audes eſſe hallex viri ?

Aurrontrertare,quod mares homines amant?

E vuol dire e alla guiſa, che l'Alace è la parte

più fecioſa, e ſtonachevole della Muria, e del

Garo, alla ſteſsa guiſa tu ſei la fece degli uo

mini, e contuttocciò,di toccar quella, che ſo

lamente d'eſsere amata dagli uomini nubili è

degna hai ardimento ? Che poi la Muria de'

Tonni da Gente povera, e baſsa foſse uſata, e

perſo contrario il Garo da nobili, e ricchi,

Marziale eccellentemente nel diſtico della

Muria lo dice :

Antipolitani fateor ſum filia Thynni,

Eſem ſi ſcontri non tibi miſſa farenu

Di
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Di queſta ſpecie di Muria,o dell'Alace, io cre

do lo ſteſso Poeta intendeſse, ancorchè Gai e

la chiami, allora che volle ſchernire il puzzo

lente fiatore di Papilio: poiche il più prezioſo,

ed odorato unguento egli col ſuo alito impuro

in Garo fetente convertiva : ecco i verſi deli”

Epigr. 93. lib.7. -

Unguentumfuerat , quod enyx modo parva

gerebat, - - t , º

Cifecit poſt quam Papilus, ecce Garum eſt.

Sicche bene ſcriſse il Raderio, che trà le ſpe

aie de Gari , erant alia olentia ſemicorrupt a

e c. A queſto propoſito grazioſiſſimo è un teſto

del Poeta Perſio : Diſcrive egli la ſordida a

varizia d' ale uni, i quali quantunque di ric

che aze abondevoli , nondimeno nella ſola ſo

lennità del loro natale l'erbe per mangiare ap

preſtate, di viliſſima Muria ſpruzzavano in un

picciol vaſetto da eſſi comprata

. . . . . . folis natalibus eſt qui

Tingat olus fccum Muria vafer in calice

empta : - - -

ſopra il qual luogo il Caſaubono, dopo avere

diſtinta la Muria in due ſpezie cioè aquam ſal

fam, o genus liquuminis, quod ex thummorum

ſamie conficiebatur , ut Garum Scombrorum, ha

tec e vitio Gari, è quaſi fece; immediatamente

ſoggiugne: Olera auten pauperes e Muria, la

quale da Columella, e da Celſo dura s'appella:

in queſto luogo di Perſio il Foquellino della

Muria, e del Garo fece una coſa ſteſsa, dal luo

go di Marziale affidato, pur teſtè da ne addotto:

Laonde tanto più la diſtinta chioſa del Caſau

bono, ed anche del Lubino è da commendare:

Ma troppo ſono i to vagando , tempo è di far

ritorno al Caviale, che in quanto a me per il

Garo degli Antichi ſi piglia: non efet, o af
- idt : o

- º
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fatto inveriſimile, dice l'Aleſsandrino che da

Garum ſi ſia poſcia detto Gavarum , e poi Ga

viarum , e finalmente Caviarium ; ne noja ad

alcuno deve recare , ſe come di coſa liquida,

e fluſſibile ne abbia di ſopra fatta menzione ,

come in quello di Ferecrate ,

In putri Garo demerſum me ſuffocabant.

e in quello di Perſio pur dianzi portato.

. . . . . eſt qui -

Tingat olus ſiccum Muria vafer in calice

empta. -

pigliando però la Muria come genere del Garo,

come in queſto luogo piace al Foquelino : e

come col nome ſteſso di Muria Marziale inteſe

del Garo, col far parlar la Muria in tal guiſa:

Figlia io ſono del Tonno Antipolitano: Muria

Antipolis dice Plinio : e nonnina il Garo, come

coſa liquida, dicendo nel lib. 31. cap. 8. che

queſto le ſcottature recenti riſana: e codeſta

liquidità noi a recare non deve ad alcuno eru

dito, perche colà giunta d'alcun'altro liquore

fluſſibile rende vaſi, accepto humore aliquo, ſo

no parole di Giulio Aleſsandrino, paulò li

quidior, ac mollior fiat: in guiſa, che con ac

qua ſtemprandolo Hydrogaro divenghi : ſe poi

con olio Eleogaro 5 ſe con aceto Oxygaro : di

cui così dice Agizio nel 2 lib. Oxygarum,quod

ſomat Garum,ſive liquamen acetoſum;edAteneo,

conſpicio, 8 mixtum cum aceto Garum Ponti

rum, certè quoſalam privatim, ac ſeorſum Cxy

garum parare non me fugit; Polluce ſcrive, una

ſpecie d'aceto, eſſerſi appellata Garo, nel 1. 6.

c. 1 o Aceti quoque ſpeciem aliquam Garun vo

carunt , ut Sophocles ; neque miſera dans ſaſſi

Gari, & Cratinus; catinus nobis plenus Gari: Ma

pigliandolo da altro liquore ſeverato, e con la

ſola ſua ſoſtanza, e materia denſa, conchiudo

CO In
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con lo ſteſſo Aleſſandrino; Ita fit ut Caviarium

noſtrum, veterum Garun,eſſe arbitror, aut proxi

mam certi eius materiam; Mi conferma in que

ſto parere, il ſapere, che il Gran Maſtro noſtre

Galeno, al Garo ſociorum uſato da Ronani, il

color nero attribuiſce,come appunto il Caviale

d'oggidì da noi ſi vede: Ecco le parole del ſud

detto non mai abbaſtanza lodato Galeno nel

libro terzo de comp.medie, ſec loc. Gari nigri,

quod Romani ſociorum appellaut , ſextarium

unum & c. Soggiungo finalmente , che Aleſ

ſandro Petronio ne' ſuoi libri del viver de'Ro

nani, della recata opinione della Bottarga, o

Tarica, e che il Garo ſia il noſtro Caviale, fa

menzione, e non le contradice, e però racende

par, che la ſteſſa credenza confermi anch'egli

folo aggiugne, il Caviaro eſſere men'ſaporito,

e più ſalato della Botarga: ma certo s'egli del

Caviare noſtrale fatto dell'uova di Sturione ,

guſtato aveſſe, mutata avrebbe opinione, a que

ſto propriamente il titolo di Marziale conves

mendoſi nobile Garum: di lui, dico, molto ve -

ridieramente quelle parole di Antifane nel

Parafiro potendoſi dire

JEt eibus liberali homine dignus ſalſamenti.

Ma confeſſo, che troppo mi ſono abuſato della

corteſe pazienza di voi o mio ſempre riverito

Sig. Aſtari, e per conſeguenza, ho paſſato i li

miti d'una Piſtoia: ni conceda adunque licen

za, ch'io ſupplicandola di perdono per le tedia

arecatogli, mi poſſa ſottoſcrivere

Di V.S, M, Ill.

v. “

Devot. d. Obblig, ſervitore vero

-. - - Giuſeppe Lanzoni e
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conſigliere intimo di S. M. Ceſ. Carlo VI,

Inmperadore Auguſtiſſimo ec.

E non baſta per addolcire l'increſcimento,

nè ad alleviar il raccapriccio; toglie alme

no trattanto all'Uomo lo ſtupore della morte dell'

Uomo, lo ſperimento continuo dell'ineſorabile

alto Decreto: Che una volta debba niorir ogni

Uomo. l al Tuttavia non picciol orrore ſorpren

de l'animo dell'Uomo, quando, nel fortuito

ultimo giorno del vivere, ad alcun ſuo ſimi

le accidentalmente , con iſtraordinari modi,

vien in volata la Vita. Cotai modi più e più

in vero ſono ; contutto ciò non rintraccieraſ

A ſe

l al S. Paul, ad Hebreos Epiſt. 9. v. 27,
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fene ora l'annovero , accontentandoci di al

la rotta por mente , che pare qualcuno tra

eſſi di lancio ſmentiſca il profano canto di

Orazio : -- -

Pallida mors equo pulſat pede -

Pauperum tabermas, Regumque turres. lal

Inſinuoſi la confuſa ſembianza, fors'anche

dal ver poco diſcorde ; avvegnacche oſſervinſi

privilegiate, non eſpoſte a certi rincontri fa

rali, e ziandio libere dall'acceſſo ad eſſi, tut

te le Perſone, che la ſorte benignamente ſol

'levò, e ſtaccò dal baſſo miniſtero della faticante

Plebe . Non accumulerò prove con differente

varietà di eſempli; baſteramni ſolamente ram

mentate quello Meſi fà ſgraziatamente occorſe

nella Città di Verona; che perciò, comunque

venga riferito nel mezzo foglio, ſtampato in

detta Città, e riſtampato, inſieme univerſal

mente diſperſo in Venezia, quivi nella ſua

compiuta ſerie verbo a verbo con tutti gli erro

ri ſtenderaſſi ; per accomodarvi ſopra, di tratto

in tratto alcune riſtrette Annotazioni; e dopo

effe, a modo di eſercizio, ſoggiugnere quan

ro di Storico, Fiſico, e Medico, verrà ſugge

rito alla ſproveduta e fiebole memoria; accioc

che l'aſpettativa della mai più giuſta ed oneſta

generale curioſità in parte reſti appagata. -

Eccone pertanto l'intero conteſto. r

C A S O

- Avvenuto in Verona -

- Li XXVI Settembre - -

- M. D. CCXXIV. -

-

Ono venuto in riſoluzione di manifeſtare

lo ſtrano, e non più udito avvenimen

to ( a ) accaduto il giorno 26. Settembre

», i 724 -

25

55

::5

la l Carminum Cae 4,
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172 4. in Verona in Contrà di S. Maria Roc-.

ca Maggiore,preſſo al Ponte detto Pignolo in

una Cantina, nella quale dall'aere ingroſ

ſato da nuoltitudine di particelle nitroſe,

e ſulfuree aſprigne , e rodenti guaſtatri

ci de ſughi più puri, e vitali uſcite copio

ſanente dall'Uve, ( b ) che bollivano, re

ſtorono miſeramente ſoffocare dieci Perſone

nello ſpazio anguſto di circa cinque ore, (c)

quantunque foſſe apportato ogni più ſolleci

to e diligente ſoccorſo, e ciò per il fine di

ſodisfare alla curioſità, e per rendere ogn'

uno avvertito . Furono il giorno ſudetto.

circa l'ore quindeci ſcaricate trè Botti d'

Uva nella Cantina di Giacomo Cometti Ar

tigiano dimorante nella Contrà e ſito ſopra,

riferiti, e poſte à bollire nella medeſima (d)

Queſta Cantina è ſotterranea ſecondo il co

ſtume della Città, fatta è volto, anguſta di

ſpazio, e ſcarſa di fori , non avendo altro.

che l'uſcio per cui ſi entra & eſce al piede

d'una ſcala, e uno ſpiraglio, che sbucca

ſopra la ſtrada per mezzo del quale riceve il

lume, e non hà luogo alcuno contiguo nel -

le Caſe vicine, nel quale poſſi comunicare,

quando ancora ſi faceſſe frattura de' Muri,

laterani della medeſima, Preſſo all'ore vinti

tre e mezza Anna Conetti Figliuola del pre

detto Giacomo ſceſe nella Cantina è fine di

, trarne vino per la proſſima cena. Queſta ap

pena ſceſa,fù oppreſſa e reſa balorda da quell'

aere gravido, e pregno di particelle ſulfu

ree e ritroſe, in modo che per l' impedito re» p -

, ſpiro(e) cadè per Terra ſenza forze, e fu ſen

tita gridare, ce urlare mughlando, al cui

, ſovvenimento accorſe Domenico Fratello.

della medeſima, il quale non ritornando in
A z », die
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dietro , e ſentendoſi creſcere li freniti e

grida confuſe, é interrotte. Altri dieci

ſuſſeguentemente ſceſero nella Cantina per

il fine lodevole d'apportar ſoccorſo alli pove

ri pericolanti , e tutti reſtaron oppreſſi,

ſenza che nè pur uno tornaſſe addietro, (f)

, Si ſparſe tunultuoſamente nel vicinato

queſto ſucceſſo preſſo l'ore ventiquattro, e

molti accorſi allo ſtrano, e deplorabil caſo ſi

ſentirono tirati dal deſiderio di liberare que”

Meſchini, ed eſſendoſi imbrunito l'aere per

la notte, che ſopraſtava, ſi providero de'

lumi per ſcendere nella Cantina, nè ſceſi

appena i primi gradini della ſcala l'aere tut

to ripieno del corpicelli predetti, e dalli

ſteſſi commoſſo, anni orzava ogni lune ben

che copioſo, e acceſo in pece e bitume, e

foſſe rinchiuſo in tele e criſtalli uſati per il

fine di mantenere i lunni, (g ) e ſi ſentiva

no per mancar loro il reſpiro reſpinti indie

tro ſenza forza, e mancanti quelli che ſi

inoltravano per dare, aiuto : ( h ) Nè ad

altro ſervirono detti lumi, ſe non è ſcoprire

così alla confuſa que Grami che ſi dimena

vano per terra nuotando in modo di gente

che ſi affoghi e ſonnerga. ( i ) -

,, Trà tanto toccataſi la Campana della Con

rrada, e portatane notizia alli Superiori »

vennero prontamente e Soldati , e Deputa

ti della Città, e fu fatto con la maggior

preſtezza allargare ed ingrandire lo ſpiraglio

riſguardante dalla Cantina ſopra la ſtrada,

ed aperto un nuovo bucco, e foro nel vol

to della Cantina, e (k)tutto ciò non fù ba

ſtevole a rendere ſollevati que malavventu

rati, e quel ch'e più à permettere l'acceſſo

et entrata nella Cantina è perſona veruna ;

. - 3, tali e

i
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tanto era l'aere groſſo ed impregnato. (lſ)

Furono però cavati preſtanente con alcuni

ſtromenti lunghi di legno nelle eſtremità de'

quali erano ferri adunchi, intorno a quali

avvolgendoſi le veſtimenta fa agevole l'eſtra

erli, alcuni morti, altri ancora reſpiranti,

ed altri con pochiſſime forze. ( m ) La qual

coſa ha dato motivo alla gente rozza e ma

teriale di ſpargere una menzogna, che vi

foſſe in detta Cantina un Baſiliſco,ſerpente

favoloſo, ed inventato dalli Compilatori del

le eoſe Maraviglioſe. Non mancarà chi dot

tamente e ſecondo i preſcritti dell'arte ad

diti ſicuri rimedi, e cautele in ſimili in

contri, e ſpieghi dimoſtrativamente, come

per tali cauſe ſi finiſca la vita.

Jeguono i Non.i delle Perſone morte.

Anna Commetti figlia di Giacomo d'anni 26

Domenico Commetti ſuo fratello d'anni 23

Giacomo Marchetti d' anni . . 5o

Antonio ſuo figlio d'anni 2 uo

Antonio figlio di Giacomo Frächin d'anni 2 6

Iſeppo Capelletto d'anni - 4o

Andrea Andreoni d'anni 26

Franceſco Scalina d'anni 44

Zuanne Paoletti d'anni 2 5

Franceſco Parigi detto Parigin d'anni 38

Un Putello vivo .

Domenica Zuccolla rimaſta viva, ma offeſa

Come di Paraliſia. l n l e

- -

-

A N N O T A Z I O N I .

l al Queſt'avvenimento e ſingolare nel nu

mero de'miſeramente oppreſſi, contutto ciò non

mica ſconoſciuto nella ſpezie; quindi eſiterei

nel collocarlo fra i non più uditi. Molte in mol

reparti del Mondo di ſuffocazione ſono ſucce

dure le compiagnevoli ſventure, che obbliga

A 3 - ro
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rono gli Scrittori a diviſarvi ſopra, ea produre

re in iſcritto i ſentimenti loro, principalmen

te ancora intorno a ſoffogati dall'efferveſcente

Moſto, come altrove per incidenza ſi confer

nerà. Se poſcia, occorreſſe ragionar di cºgiº

ni da codeſta varie, per certo non così breve

riuſcirebbe il diſcorſo; con queſto però tacer

non poſſo quel raro caſo, che forſe col Verº:
meſe, tuttocche in più maniere diffimile , può

ſoſtener qualche analogia; di cui Fortuniº Li

ceto i “ i fanne il racconto, da me convertitº

dall'idioma Latino nel tenor ſeguente irº

liano i

Nel mezzo della Chieſa Cattedrale di Palº
ma nuova, munitiſſima Fortezza del ſig. Venezia

mi nel Friuli, eſſendoſi ſcavata un ampla ſepºlº”

ra, per ſotterrarvi Cadaveri Umani di ogni gene

re, quindi tanto profonda, che giugnetº ſin ove

ſcaturiva l'acqua, qual imbrattata da putredi

ne de'defunti, e da'tetri molto groſſi vapºri º
piva il cavo, preſſo cento corpi contenente Da

Meſi ſei indietro non eſſendo ſtata aperta » nell'

anno 16; 8. li 19. Aprile circa un ora di nº ?
mentre ſeppellivaſi un certo Giacomo ſervo dell'

1lluſtriſſ sig. Teſoriere Franceſco Badoaro da º

isocchini, Gio: Riva, Franceſco Mauro, e º

Ortolano ; il Riva ſcendendo nel cavo per º

Scala, o per iſtiogliere dalla corda il cadaº º

a piuttoſto per iſpogliare da veſtimenti lº ſteſſo,

di colta ſu ffocato morì. Cſſervando i Compagni,

che il Riva nè parlava, nè a ſcendeva dalla ſº:
poltura, dopo qualche intervallo il Maºrº anch'

eſſo diſceſe, per apportar a juto al Ritº , º º

dendolo occupato a diſintricare la corda, colla º

le era legato il cadavero, ſe non erale qualº

mai accaduto, come pure ſoſpettò . Parimentº

codeſto non ſentendoſi far motto, nè venir ſu, ca

te giouè

l “l De Annulis Antiquiorum .
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gionò timore agli aſtanti, e fece quindi alzar le

grida alla concorſa Gentuccia. Onde Gio: Ortola

mo terzo Becchino medeſimamente con intrepidez

za vociferò : a qualſivoglia pericolo voglio eſpor

mi, per dar ſoccorſo a miei Compagni, e premeſſo

il ſegno della Croce, diſſe: ſig: Iddio vi racco

mando i miei Figlivoli, e ciò pronunziato ſceſe

la ſcala. I circoſtanti notando che nettampoco

gaeſto dopo un certo ſpazio di tempo cos' alcuna

diceva, e memen aſcendeva, turbati dalla con

fuſione, e moſſi dallo ſtupore, alcuni corſero a

partecipar il miſero ſuccedimento all'Illuſtriſſimo

ed Eccellentiſſimo Sig. Bertuccio Valerio allora

Generale ; da cui udito ciò era accaduto penſan

do fuſero morti li Becchini a cagione dell'aria

corrotta, e reſa putrida nel ſepolcro, per atte

muarla', ſe fuſe anche ſtata groſſa e tetra, ed

in qualche modo purificarla,comandò che nella foſº

ſa unitamente ſi ſparaſſero numeroſe moſchettate

e che la mattina ſeguente ſi cavaſſero dalla ſepol

tura que tre Beccamorti, ae ciò ſi rintracciaſſero

gl'indizj, eſſendovene, di morte cotanto ſubi

tanea. . . . .Con aſte lunghe uncinate furon eſtrat

ti, ne' quali null'altro ſi vide, fuorche una gran

nerezza. L'opinione de Miedici fu , che l'aria

chiuſa nella ſepoltura, e priva della debita ven

tilazione fuſeſi putrefatta, veſtendo una qua

lità venefica, e che colla miſtura di vapori groſſº

ſi aveſſe acquiſtato tal denſità, perciò da ren

derſi totalmente impropria alla reſpirazione, on

de repentinamente abbia ſoffogato nel ſepolcro que”

viventi. Notoſſi da Circoſtanti, che l'Ortolano,

terzo Becchino, nello ſcendere la ſcala ſubito po

ſta la faccia ſotto la volta della caverna vole

va parlare, nè poteva , ma che incontamente

dalla ſommità di eſſa feata cadde giù a precipi

zio al fondo della foſſa. Riflettaſi alla circo

ſpettiſſima provvidenza di quell'occulatiſſimº

- Gene
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-

Generale i coſi foſſe ſtata ſecondata dalla ſoda

perſpicacia, ad accurata ſpecolazione de'Me

dici, non averemmo a deſiderare la notizia

delle offeſe connunicate alle parti interne di

que' meſchini, per dedurne le relazioni co”

rincontri, che più abbaſſo verran a filo. -

( b ) Ogni ſuperficialmente iſtrutto nella

Medicina s'agevola in enunziar cagioni, pre

ſentandoſegli qualunque ſuccedimento perni

zioſo alla vita umana, non così va per l'aſſen

tato giudizio, e non errare nello ſtabilire ſe vere

fieno, dando gran pena e ziandio a più ſcienzia

ti una tale deciſione º per altro tanto conſide

rabilmente neceſſaria, quantocche da eſſa di

pende l'invenzione congrua, ed applicazione

aggiuſtata de'rimedi , ſe non anaſi procedere

nelle cure a caſo, vale a dire aſſai peggio, che

alla Empirica.

( e Non anguſto, anzi troppo largo, o lun

go , fu codeſto, per altro credo, tuttocche

reſpettivamente, neceſſitoſo ſpazio delle ore

cinque; quandocche in manco di una ſi eſpoſe

ro alla funeſta cataſtrofe, e ſubironne gli or

ridi effetti, diſcendendo ſucceſſivamente nel.

la Cantina, i dieci miſeri fuffocati, nonche

li due rimaſti in ſalvo i ſicchè ore quattro buo

ne fluirono prima di poterli abilitare , cavan

doli, all'opportuno ſoccorſo ; non in vero da

ſperare, ancorche foſſe ſtato a tempo, da chi

accorſe per curioſità,ma dalla verſata conoſcen

za, e diligente ſpeditezza di ſcelto Medico,

capace di ſoddisfare all'ardua, preſſante urgen

za, eſcludente la titubazione, l'incuria, e

ritardo.

I di Probabilmente già eran incamminate a

vigoroſo bollimento le tre Botti di uva, quan

do alle ore quindici furono ſcaricate ; in ore

otto e mezia, che tante ſcorſero fin all'anda

- - Io
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re di Anna Commetti a trar vino, a tal ſegnº

non potendoſi eſaltar uve recenti , ( comº

qualcuno potrebbe credere fuſſero; difettoſo

eſſendo lo ſcritto in queſta ed altre circoſtanze)

per eſalare sì furioſa copia di nocivi effluvi, da

ſu ſfocare tant' Individui. Potrebbe ſi forſe in

colpare l' efficacia dell'inſolito calore della ſta

gione, ovvero il vigore degli ottimamente ma

turi e buoni grappoli ; circoſtanze nondimeno,

alle quali ſoſpendeſi l'aſſoluto aſſenſo, benche

dall'altro canto ſieno meritevoli di grande at

tenzione le rappreſentanti, come la cantina tro

vavaſi diſpoſta, per concepire la facilità di accu

mularviſi gli eflu vj vaporoſi, e la malagevolezza

della loro diſperſione , che perciò inabilitati a

poter uſcire, interveniva un contraſto coll'aria

urtata, e reſiſtente, cagioni vicendevoli delle

coſtantemente perſeveranti turbolenze narra

te, da opportunamente conſiderarſi.

I e I Due ſono gli accidenti principali , che

per conghiettura vienci detto coglieſſero all'

iſtante Anna Commetti, la prima diſceſa nella

Cantina. Se colpiſce il vero, da una ſola cagio

ne due in uno ſteſſo tempo nacquero gli ſcabroſi

effetti ; nè punto dubitaſi della poſſibilità del

ſuccedimento, ma non s'accorderà dell'uno

dall'altro l'indipendenza. Sorpreſe con gran

violenza le vie tutte del riſpiro, la reggenza

eollocata nel capo, e di queſto l'univerſal e co

nomia , conſecutivamente in un attimo ha a

dovuto confonderſi, andar ſoſopra , e patir

intera eccliſſe. Ne fu indizio la caduta in ter

ra, e per conneſſione l'abbattimento di forze,

Ragion diverſa voglion i gridi, e gli urli ; da

conſiderarſi quai eſtremi sforzi della tortura op

primente. -

If I Che ſia un fratello accorſo al ſovveni

mento di pericolante Sorella, non induce nara

; . viglia;
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viglia; come poi, la chiarezza del giorno ancor

illuminando, tanto abbia prevalſo la tenebro

ſa inavvedutezza, benche incalzata dall'affe

zion umana, in più ragionevoli viventi, onde

ſienſi precipitati ad evidente pericolo, ſorpren

de l'innaginazione; facendo credere ben cieco

tallora l'unano prevedere, nelle occorrenze

di attualmente ſopraſtanti diſaſtri che le ſono a

fronte , ne' quali ſenza penſarvi ſi precipita .

Non biſognerebbe tuttavia in tali pericoli am

niettere l'impeto dell'animo, che turbato rol

ga le regole alla ragione, in modocche ſi met

ta in diſordine totale, nè vegga il benefizio,

che può recar un giudizioſo temporeggiare -

Cheche penſi Lucano, dicendo :

Tolle moram,ſemper nocuit diferre paratos ;

E' però meglio qui aſcoltar il ſavio conſiglio di

Ovidio : - - -

Differ, habent parve commoda magna more.

Ma ignora tutte le prudenziali cautele gen

te d'ingegno rozzo; non avvertendo di i. Non

ponere rumores.ante ſalutem, corre alla rimpaz

zata ſenza oculatezza, ove paja chiamarla un

eſtrema indigenza, che la involge nella mede

ſima condizione : degna però di compatimen

to, ſtante cche la viltà dello ſtato le toglie l'

utilità del nobil eſſere circoſpetto . . . . -

(g) Quì gli ancora mancipati alla rancioſa

Antichità teſſerebber elegante argomento: ſe

quegli efluvj ogni ſorta di lame ammorzavano,

ſtupore non fia, che valeſſero ad eſtinguere la

fiamma vitale di que miſeri ſopraffatti; e così

prontamente sbrigherebbonſi anche dalla ſpie

gazione di qualche altro fenomeno toccante

principalmente la ſoppreſſa riſpirazione , la

mancanza di forze ; ſebbene poi del riſpigni

niento in dietro non ſo che direbbono. Ma non

s'appaga di cifre fantaſtiche l'odierna Filoſo»

« - º fia e
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fia : tali fiamme non avendo più vigore d'inca

lorire, ſe nonche gl'intelletti fadi . ,

(h) Ciò forſe ricavato anche ſaraſſi dal Pu

tello, e Donna reſtati vivi ; quindi rinarrà

verificata la conghiettura, diſcorſa nell'An

inor ( e ) poiche del certo non han gl'infelici

ſuffocati potuto dar conto di ſimili patite vio

ilenze. Corre ſenza dubbio la parificazione :

gli e ºetti non potendo variare, da cagione

ſempre in tutto la ſteſſa . Ma Dio voleſſe che i

Meſchinelli vinti dall'oppreſſione, aveſſero

avuto tanto giudizio di ricever il riſpigninen

to quali avviſo, che colà non era ſicuro, anzi

pericoloſiſſimo l'innoltrarſi, ben per loro ſa

rebbe riuſcito . . . . . . . . .

it (il Sonima utilità recherebbe, per conce

pire la maniera della morte, ſe diviſato alcu

na coſa ſi fuſſe intorno l'aſpetto eſterno appa

rente di quel corpi cadaveriti: ſe gonfi, o nò,

e dove i fealterati nel colore, ed in che mo

do e parte : ſe con i ſpuma ſulle labbra, o al

la bocca, e ſiniili. Tantoppiù poi ſe Anato»

micamente ſi fuſſe diſaminato lo ſtato delle vi.

ſcere ſuppoſte partecipi di qualche offeſa. In

difetto di tali notizie, ſi prenderan in forza

di gran prove que movimenti in guiſa di gente

che s'affoghi e ſommerga, dacche ſi può appo

preſſo inferire qual atto, d' Inſpirazione o Eſ

pirazione intercetta, ſia ſtato l'ucciſore.

(k ) Ottimo ed aſſai commendevole provve:

dimento, sì per obbligar all' egreſſo e diſper

ſione i mortiferi effluvi, copioſamente ammaſ

ſati, troppo riſtretti, e preſſocche intaſati in

anguſto ſpazio, che per aprir libera ſtrada alla

preſſion eſpellente dell'aria. Veramente con

viene , qual indiſpenſabile condizione a cia

ſcun Capo, o altro Regolatore di affari Pubbli
- Ci
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ci e Civili, l'eſſere appieno iſtrutto circa i mo

di efficaci, co' quali ſi può, e deve rimediar con

prontezza a qualunque repentino diſordine, tale

in ſomiglianza ; poiche il prevenirne gli acca

dimenti pare umanamente impoſſibile. Di quì

riſulta, ne Grandi, e preſcielti a governare,

eſſer anche neceſſario lo ſtudio di quelle Scien

ze, che diſpongono la mente ad inventar alla

ſprovveduta, pronti ſtratagemmi , che , ac

cordandoſi colla ragione, ſieno nelle urgenze

gravi utili colla ſperienza. - -

(l) Manifeſtiſſimo ſegnale delle uve gettanti

ancora gran folla di vapori , e che non baſtevo

le impulſo ricevean dall'eſterno avventarſi dell'

aria; i già cumulati, riempienti la Cantina;per

ciocche non a ſufficienza di ſpoſta per ad eſſi

concedere ſpediente uſcita . -

(m) Qualche micolino di ſoſpezione occupe

rà il capo di qualcuno, moſſa dall'in apparen

ze raggionevole dubbio, ſe i creduti morti le

fuſſero tutti davvero, attale he ſi poteſſe dir

eſcluſa ogni ſperanza di reſtituirli in vita. De

gli peranche reſpiranti, e ſolamente nelle for

ze deteriorati, qualora continſi tra eſſi de'non

ajutati a ritornar in ſalute, onde abbian do

vuto ſoccombere, il che peravventura ſcoſtaſi

dal vero, ſtando la proſunzione , che quanto

diceſi quì , cada ſoltanto ſopra li due ſalvati,

rimarrà problematic e, ſe per difetto di propria,

e ſpedita medicazione, ovvero dalla pernizio -

ſità continuata del diſordine, paſſato agli or

gani e ſuſſidj vitali, ſieno ſtati coſtretti al fi

minuento ed a perire.

(n) D'amendue codeſti reſtati vivi, quanto

giovevole riuſcirebbe la fedele ſoria, riferen

te appuntino gli accidenti nel principio e fine

Patiti, gli adoperati rimedi,ſe adoperaronfene,

- - ed
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ed il modo della reſtituzione: ſe nella Zuccol

la tuttora duri la Paraliſia, oppure ſiaſi riſol

ta, e come, con quali e quanti aiuti , o ſen

za, in quanto tempo, per aver agio di trarne

le importanti conſeguenze; affine poteſſero ſer

vir di baſe allo Storico, Etiologico, ed oſſer

vabile intorno l'eſecuzione Medica da praticar

ſi nelle occorrenze tali di apparentemente mor

ti, o fortunatamente rimaſti vivi, o ſe mi vivi.

Raunanza di ſoggiugnimenti.

1. A quanto dicemmo conceduta prelazione,

veniam ora di lancio alle ſpezialità dell'aſſun

to Storico-Fiſico-Medico . Non poco tutte di

pendendo dalla ſcoperta del come dalle vampe

talor incorra l'Uomo nella grave ſventura di

rimaner ſoffogato; di queſt'ultimo vocabolo ri

cerco in primo luogo il ſignificato ; che non

prendo in altro ſenſo, di quello immediatamen

te così eſpongo : L'eſſer l'uomo accidental

mente ridotto a perdere, o a riſchio di perdere

la vita, da ingombramento di Vampe, o efflu

vj , toglienti meccanicamente la Eſpirazione.

come cche non valutanſi gli effluvi nel caſo no

ſtro, ſe nonche per funoſa torbida fonte con

veemenza grande ſagliente, le cui ſonº mamen

te copioſe da alzarſi ed alzate parti, al di ſot

to ſoprammodo preſſe, coſtituiſcono un tutto

con impeto elaſtico ed eſpanſivo, leggero sì,

ma in luogo di non libera difuſione , e dilata

mento , capace di renderſi folto, denſo e

peſante, onde nemico alle parti impiegate

alla reſpirazione ; vien in acconcio diſtin

guer Vanpe da Vampe, o ſia effluvi da eſluvj ;

non dovendoſi per altro ignorare, che ſecondo

la ſpezial natura delle materie, e diverſità, de'

E alG
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modi, co'quali ſono i vapori e ſalati, e ricevuti ,

varie ne ſeguono le condizioni de'cagionati

malori ; valendo a produrli or gravi, or miti :

or tardi or celeri, or brevi, or lunghi : or cor

rigibili , or inſanabili e or lentamente , or

prontamente mortiferi .

2. Debbeſi tuttavia notare, che ſiccome

delle Vampe la copia ed impeto può celerenen

te ſufſocare, così diverſamente vengono pro

dotti morbi variamente varj , anche quando

alla lunga s'ebbe neceſſariamente con eſſe una

continua famigliarità . Perciò da più ſoggetti

di lavoro agli Artefici naſcono morbi di Arte

ci ; ſcontrando code ſtoro dal meſtiere, tocca

togli per vocazione, o in altro modo, peri

coli, ſtenti, malattie, languori, rovina del

la vita, al qual argomento dottamente ha ſod

disfatto il Celebratiſſimo Ramazzini . l al Si

milmente da luoghi, che talora per dotta,

vana, o intereſsata curioſità : per idea di rin

venir ogetti di erudizione, ed appaganti la

vaghezza del genio, traggono ſpeculatori ne'

confini, o nel centro loro, ſi riportan alle vol

re impenſati diſaſtri, e repentini malori. Non

ſi ſa, che ancora da morbi ſollevanſi nocivi

effluvi , generanti conforme voli nuorbi ? Per

ommettere tant'altre ſingolarità, che a tal pro

poſto allegarſi potrebbono. -

3. Se non Suffocano dunque i Vapori, ma

lattie varie cagionar poſſono, ſecondo l'indo

le loro , e l'idioſincraſia e particolar natura

degli umani individui. Ma non ſiam in caſo

di particolarizzare i dirò ſolamente da vapori

arſenicali, ſulfurei, ſaturnini , mercuriali,

della Calce, ed altri metallici, naſcere ſin

copi, cardialgie , torcimenti di parti, vo:

inì 1

( a ) Nel ſuo Libro de Morbis Artificum ,
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niti , diarree, convulſioni, affetti apopleti

ci , aſmatici, toſſi, palpitazioni di cuore,

tremori, vertigini, tiſichezze, maraſni, ed,

oltre la triſte morte , tanti altri compiagnevo

li malori .

4. Invaſioni ſono codeſte gravi all'Uomo ;

non dimeno di ſorta variante dalla propoſtaci per

iſcopo noſtro particolare , vertente ritorno le

Vampe, che netton repentinamente a ſtret

to ripentaglio di ſuffocazione lo ſteſso Uonno.

Codeſte Vanmpe, a darne in iſorcio una breve

ſerie, levanſi dalle bocche de Monti vomi

tanti fuoco; reſtandocene di Plinio la vec

chia memoria di Plinio; narrando coteſto del

Zio, che : Innixus Jervis duobus come idit eraſ

fiore caligine ſpiritu obſtrutto. l al Cotal iſtrana

maniera di morte ſucceduta eſsendogli, men

tre gia era determinato di allontanarſi dal

Monte Veſuvio, approſſimato pel deſiderio di

ſpecolare una in grandezza e forma eſorbitante

nube , dalla voragine in eſso profondamente

ſcavata ſpinta molto in alto.

5 Soggiornan , e levanſi anche talor in co

pia, non ſolamente ne fecondi andirivieni

delle Miniere, ma ſimilmente in alcuni antri

maligni e ſterili, Curioſo è ciò riferiſce Toni

maſo Bartolini, di una Grotta velenoſa, ſi-,

tuata ne' vicinati di Pozzolo, la quale s Spi

ritu ſulfureo inficit canes ſolo capite intromiſſo.

( b ) come dice aver egli oſſervato, paſſando

per colà. Vegan lo Schenchio ( e i deſideroſi

di più eſatta e difuſa informazione circa queſto

particolare. -

6- A cui fu dato per Lenna e Et hie alta

B a pe

la) Epiſt. 16, lib. 6. p. 5, 3.

( b ) De Pulmonibus ſett. 5. p. 95.

( c ) Tom. 8. Lib. 1. p. 4.
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petit , il Fumo ; chi 'l direbbe, aver poſſanza

di uccidere ? Tanto è vero, che ad un certo

Signor Candido Precettore , nella Città di

Chartres, al narrar di Pietro Borello, ( a )

accadette ſuffocarſi dal funio, elevato per ca

ſual incendio di certe carte, mentre in una

ſtanza, col fumajolo, porte, e fineſtre chiu

ſe , pel freddo, ritrovavaſi. Eſſo ne diante ,

Aurelio Aleſſandro Severo Imperadore connan

dò , che fuſſe in eſempio ſuffocato un tale di

nonne Thurino Verconio; per aver venduto fu.

no , condannato al fumo , proclamando il

Banditore : Pereat fumo qui vendidit fumum .

Cioè nell'eſſerſi procacciati danari, fingendo

riſpoſte, come provenienti dallo ſteſſo Impera

dore. Ma in quanto a queſta deliberata eſecu

zione, ſi dirà, dall'eſpreſſamente fatto all'

accidentale non correre parità .

7. In altro modo nondimeno ragioneraſſi del

fumo di Carbone, che molti accidentalmente

privò di vita. Rende ne chiara teſtimonianza

Baccone di Verulamio, dicendo : Vapor carbo

mum ex ligno, at que ex carbone foſſili concluſus

multos perdidit . ( b ) Nè la ſteſſa manca della

confermazione di alcuni Celebratiſſimi Autori

benemeriti della Medicina. Scrive il Foreſti :

Ex fanno aliquando ſuffocatio obre pit in iis edi

bus, qui carbone pro igne utunt ur, admodum

male olente, vel in loco concluſo, ut aer libere

trahi non poſit, quemadmodum narrat Miattheas

de Gradi, ſuo tempore Mediolani contigiſſe in

duobus famulis cujuſdam Pharmacopei , qui hoc

modo ſubito extinchi ſunt . ( e D Aſſai più diffuſo

trovo il Pareo, di due ſervidori creduti mor

ti ,

( a ) Hiſt. & Obſerv. c. 2. Obſ. 4. p. 1 13.

( b ) Sylva ſylo. Exp. 9 19. p. 951.

( c ) Lib. 15. Jehol ad Obſ. 26.
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ti, e ſalvati; dopo aver iſcoperto, che a tale

ſtato riduſſegli di alquanto carbone, trovato

mezzo abbrucciato, il fumo, come ſi può leg

gere nel di lui Trattato De Renunciationibus.

If Rinomatiſſimo Boerhaavio maggior annover i

il numero de Motti : ſtanteche : In conclavi

quinq ue homines halit u prunarum extintos vidit.

( a ) Non voglio recar tedio con più lunga ſe

rie di Scrittori Antichi e Moderni circa queſto

particolare, potrà ſoddisfarſi chiunque brama,

ſervendole l'ingegno, il tempo e l'agiattazza,

ricercandoli, e facendone uſo. -

8. Averebbe , com'è da credere, ben volu

to far a meno l'Imperadore Giuſtiniano, di ,

ſecondo sì eſpreſſe grave A utore, nobilitare

funeſto evento, cagionato dalla calce, colla

di lui morte. Narrane, fra gli altri, con mol

ta chiarezza la ſtoria l'Inſigne Cronologo M.

Enrico Gutberlet : Menſe imperii 7. dice, le

ſus hybemo frigore quam in finibus Bithynie &

Galati e veniſſet in cubiculum recens calce illi

tum, idque calefattum graviorem odorem emiſſ

ſi t, no tu odore illo ſuffocatus & mortuus reper

tus eſt . ( b ) Inforza la verità di tal fatto il

ſoprannomato Gran Verularmio; il cui ragiona

re comprovando la narrazione precedente, quì

farà nobile comparſa; poſciacche dippiu anche,

diviſate alcune cagioni della ſuffocazione , o

ſtrangolazione, paſſa in ſeguito agli eſempli.

Queſta n'è la teſtura : Ut fit in iis qui ſuffocati

aliquando ſunt ex carbonibus intenſis , aut li»

thanthracibus , aut parienti bus recenter dealba

tri in cubiculis clauſis , Igne etiam accenſo :

guod genus morti, traditur fuiſſe Imperatori,

B 3 fo

( a ) Colleg. Chym. Manaſcript,

( b) Chronolog. p. 263, e
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foviniani . ( a ) Continua poi : Aut etiam exe

balneis ſicc is ſupercalefattis, quod uſurpat um

fuit in nece Fauſt e Conſtantini Magni Uxoris -

( b ) Ciò che piacquemi aggiugnere, per anno

tare quanto anche miſera ſia la ſorte de' Gran

di , il che tuttavia non deve cagionar maravi

glia : perche ſorton anch'eſſi dal nulla, ed

entran nel Mondo per la via comune a tutti

gli Uomini .

9. La Calce dunque vapori manda capaci di

ſoffogare ? Nol nego. Mancan tuttavia Offer

zioni baſtevoli a più ſodamente confermarlo .

Su tal punto i Medici, a quali circa tali fatti

debbeſi tutta la credenza, dicono tanto che

ſolamente vale a provar i vari nocumenti della

calce , non la ſuffocazione da eſſa ; talmentec

che ſe morto ſia l'Inmperadore Gioviniano dalla

vaporoſità della medeſima, oppure da quella

del carbone, appo di me rimanga in dubbio .

Svegliomelo il Pareo ; la cui narrazione ſtori

ca ſopra del medeſimo Imperadore, cavata dal

Pulgoſio, Volaterano, ed Egnazio , contie

ne delle circoſtanze, ponenti la mente in tale

contingenza di ſtare in forſe. Eccola : Scri

ptum lega fovinianum Imperatorem media hyeme

Romam properantem, feſſun de via in Pago Da

daſtanis, qui Bithynos a Galati e dividit , di

vertiſſe (quo ſuppleam errorem, typographicum

ut puto, apud Schenchium ) decubuiſſeque in

cubiculo recens conſtrutto & calce incruſtato, in

quo ob id calcis reſicande gratia, magna vis car

bonum accenſa fuerat : eam vero nottem illi in

vita poſtremam fuiſſe : ſuffocata nempe ipſo de

notte media , tetro illo ignis carbonarii vapore,

Imperii ſui ottavo menfe , etatis vero Auno tri

geſi

( a ) Hiſtor. Vite & mortis p. 556.

( b ) Ivi .
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:

-

geſimo, vigeſima die Auguſti. ( a ) Chiaro è

queſto diviſamento ; le ſpecificazioni : Calcis

reſiccande gratia magna vis carbonum accenſa

fuerat ; poſcia, tetro ignis carbonarii vapore,

inducon ad aſſolvere da ogni colpa la Calce : ſe

pure ne ha , come potiam concedere, per non

accuſar di ſtravvedimento gli Eruditi, che tal

opinione ſoſtennero, debbe riputarſi parziale,

non totale cagione -

1 o. In vero, ſe di caſi, per la malignità de'

vapori della Calce colla ſuffocazione funeſti ,

va ſterile la medicina ; ciò forſe avviene, per

che gli Uomini ſonoſi reſi cauti dallo ſtrepitoſo

eſempio di un Imperadore, la cui fama pote

mantener in azione l'univerſale vigilanza. Sia

pur comunque ſi voglia ; contuttociò, ſenza

ingiurioſamente ſmentire que tanti, che del

la Calce gl'effluvi offendere mortalmente ſcriſ

ſero , non ſi può negare la reità loro nel pro

durre varj morbi; come dopo aver acutamente

riconoſciuto , dottamente han giudicato il

Blancardi De ſcorbuto: Il Dole e in Encyclopedia

Medica, ec. Tra gli altri poi Roſino Lentilio

nel Eteodromo Medico Pratico , racconta l'

opinione del Gotzſchalchio, il quale nella ſua

diſputazione de Calce viva, ſtampata in Parigi

del 1685. ſi avviſa di ſcolpare gli effluvi,ſpanti

nelle camere nuovellamente fabbricate , da

qualunque malefica diſpoſizione ; volendo

non dipendan inmediatamente dalla Calce,ma

dall'acido più agro dell'acqua in eſſa richiuſo,

che inceſſantemente sfoga inſin all'intero ſva

poramento, non altramente che ſe ſi ſollevaſ

ſe da ſtagnante palude. A che da grazioſa paſ

ſata il diſcretiſſimo Lentilio, con dire : Lar

giamur hec ; Nondimeno dalle ſue Dottiſſime

pre

l a I De Renunciationibus .
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premeſſe conchiude : Verum manet ejuſmodi

moviter cementata conclavia , iſta evaporatione

nondum peralta, minus tuto habitari. ( al Che

de' conſigli debbeſi creder il più ſano.

11 Ne' ſepolcri tumultuare vampe mortife

re , già baſtevolmente dovrebbe averlo dimo

ſtrato il caſo deſcritto nell'Annotazione Prima,

col ſegno - Piace tuttavia non laſciar un

tal fatto nudo di altre prove, ſomminiſtrando

mele in parte Enrico Screta, Medico ne ſuoi

rempi di meritata rinomanza , e di ſomiglian

te autorità me noſtri , per gli e finij ſe ritti la

ſciatici , in alcuno de' quali prende ſi a dire :

Nomnunquam Rome contingere ſolet, ut hi, qui

fingularis curioſitatis gratia ſubterraneas colla

pſor um ſepulerorum ſpeluncas intrant, a virulen

tis exhalationibus prehenſi, antiquitatis deſide

rium vite diſpendio l uere cogantur. I b I Divi

ſato aveva de' gravi nocumenti dalle ſottili

eſalazioni de cadaveri, biaſimando le ſepoltu

re ne'Tempj, e negli Androni di eſſi. Appro

poſito de mortiferi vapori ſepolcrali appieno l'

Inſigniſſimo Lanciſi i c I riferiſce di due Bec

chint, e quaſi anche tre, morti per eſſere di

ſce fi l'un dopo l'altro in ſepoltura dentro la

Chieſa S. Maria della Porta Angelica, nella

Città detta Leonina ; quindi gran prova in fa

vore dello Screta.

12. L' ufo di ſcavar in tai luoghi ſepolture,

quantunque abbia dato motivo a Plutarco ,

nelle vire Parallele, di celebrar Licurgo Le

gislatore degli Spartani, qual ottimo condito

re dello Statuto di ſeppellire , bandeggiato

qualſivoglia riguardo, i morti nelle Città, e

vici

I a I Eteodr. p. 1 e 12.

I b I De Febre Caſtrenſi Seil. 1. cap. V.

I c I 0p T 3. De Nox Pai efflv l. 2 c. 2 p. 1; 2.

2.
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li vicinanze de Tenmpli ; pure da qualcuno ,

che, ſopra tal fatto, riguarda più daddovero

1a ſalute de vivi , concede ſi poſſa eſſer accla

nato ſoltanto come Legislatore , non come

Fiſico, riſpetto a danni quindi all'umanità

naſcenti ; perilche intorno queſto particolare sº

ha dallo ſteſſo Lentilio un aſſai nerboruto Di

viſamento s De Mortuorum ſepulturis intra me

zia non tollerandis : I a I Da Giglio Giorgio

Giraldo un Libriccino: De Ritibus ſepeliendi,

col quale nuove lite a tale coſtumanza ; per

tacer ciò , che da molti altri è ſtato pubblica

t o , parte d'accordo coll'umana carità, parte

contrario alla pietà zelante -

13. Non oſta l'iniparità della cagione , per

ſuadendo la ſomiglianza dell'effetto , che quì

non ſi volga benignamente l'occhio agli ſtran

golati, fortunatamente in qualche mcdo ſot

tratti dalla violenza del laccio. Manifeſta co

ſa è, ſcontrati eſſerſene tra eſſi miſerabili,

de' ſuppoſti irrevocabilmente ſuffocati, che in

vita per buona ſorte reſtituirouſi, fufſenſi, con

fune, o altro deteſtando ordigno, tocchi da

pazzia , o diverſa paſſione forte di animo ,

compreſſi per ſe ſteſſi le fauci, o aveſſero, per

qualche grave delitto meritannente dovuto ſof

ferire ſimile diſaſtro. M'aſterrò di entrar in ri

cordanze dilucidanti codeſta verità , più che

patente negli Scritti di non uno lodevole Au

rore : fra quali annovero con prelazione il Sig:

Michele Alberti, uno degli odierni Illuſtri ſo

ſtenitori della più legittima Medecina, ſcen

dente da Principi del Glorioſiſſimo, ed Illu

minatiſſimo, Sig. Giorgo Erneſto Sthal : Quel

lo per benefizie di cotai ſgraziati deſtinò il Ca

ſo VIII. fra i ſuoi Riſerbati, e nomina in eſſo

Ali

I a I Miſe, M. Fr. P. 2. p. 642.
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Ali Abate, il vepfero, il Foreſti, Giorgio

Orſtio, Paulo di Egina, Giano Cornaro, Pie

tro Bairo, Daniele Sennerto, lo Schemchio, a

quali aggiungo due altri Corifei de tempi no

ſtri Michele Ertmulero, e Roſino Lentilio -

14. Per accreſer poi ſtraordinaria eſemplifi

cazione al paragrafo, che veniam di termina -

re, ſi fa innanzi ancora il Gran Cancelliere

dell'Inghilterra Verulamio ; che oltre lo ſcor

ramente favellare ſopra gli uomini creduti per

varie cagioni norti, e nodo di ſovvenirli ,

porta di uno la maraviglioſa ſtoria; il quale va

go di ſperimentar a riſchio ſuo , che patiſcano

gl'impiccati, da ſe per giuoco ſi ſoſpeſe : Me

mini , dice, me accepiſſe de Generoſo quodan ,

qui ludibundus, ex curioſitate deſiderabat ſci

re, qualia paterent ur in patibuloſuſpenſi, ſeſegue

ſuſpendit ſuper ſcabellum ſe elevans,o deinde ſe

demittens, putans etuam pemes ſe futurum ue

ſcabellum pro arbitrio ſuo recuperaret, Id quod

facere non potuir, ſed tamen ab Amico preſente

adiatus eſt, Ille interrogatus quid paſſus eſſet ?

retulit ſe dolorem non ſenſiſe, ſed primo obſer

vatam ſibi fuiſſe circa oculos ſpeciem Ignis & In

cendii, deinde extreme nigredimisſive Tenebra

rum, poſtremo Coloris cujuſden Cerulei pallidio

ris, ſive thalaſſini, qualis etiam conſpacitur ſe

pè Animo linquentibus . I a I Fa orrore il penſar

ove di queſt'Uomo giunſe la ſtramba curioſità,

in provare con dannabile non che ignominioſo

ſperimento, che faccia patire la forzevole

ſtrettura del capeſtro : Meritamente ſe poco

mancovvi a pagarne il fio -

15. Quante ſtrane ſorpreſe inſidianti la go

la , metton vicino, o riducon a morte l'Uo

mo! Non ſi può gia concepir infelicità maggio

re ,

L a L Hiſt. Vit. & Mort. p. 56o.

-



S E GU IT o I N V E R o N A . 23

re, che ſuſfocarſi nell' inghiottir alimento,

bevanda, o rimedio ? Pure ſe ne ſono dati

più, e tuttodì ne occorrono caſi. Una Matro

ma di Breſcia fece morir il proprio Figliuolo in

ſe no, volendolo contro voglia colle dita sfor

zar a ricever in gola certa pilola, come s' ha

da Aleſſandro Benedetto appo dello Schen -

chio. I a I D'altra Donna parimente, detta

Paola Tridapaglia, lo ſteſſo narra la ſtoria, ca

vata da Marcello Donato, la quale nel tran

guggiar alcune pilole ordinategli dal Medico,

una entrata nella canna del Polmone, ſenza

poter eſſer in verun modo riſcoſſa, la meſse

in vicinanza di morte,alla cui preda reſtava in

felicemente ſacrificata, ſe liquefacendoſi la

ſteſſa pilola, non fu ſſe appoco appoco mediante

la toſſe uſcita.

a 6. Niun Autore per intorno, che alquanto

diffuſamente ſcriva di Medicina, laſcia di trat

tare delle coſe mal avanzate nelle fauci, mi

naccianti gravi ruine ; tuttavia dir anche

quì potiamo, ciò ſeguire per effetto d'inavve

dutezza, mangiando come dicemmo, o beven

do, e da puerile vanezza, giocoſamente tre

ſcando, e per ultimo dall'aliena inſolenza di

qualche ſtranibo. Due vie poi aperte ſono nell'

antro di eſſe fauci, nelle quali talor entran, e

s'arreſtan gli oſpiti reſtii, forieri d'ambaſcie,

c morte, cioè la canna del polmone, altramen

te detta Trachea, e la conducente al Ventri

colo, chiamata inſieme Eſofago - A Tarquinio

Priſco, che : Cum ad menſam ſederet os piſcis

tranſverſim adheſit gutturi, ut notte illa miſe

rabili ter expiraverit , qual ſia ſtata la via ſtec

cata ben chiaro tra luce. Qual a Sofocle non

dirò , nè qual al Tejo Anacreonte Poeta,

- elle

I a I Lib. 2. 04 / XIV, p. 24.
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l

entrambi da un grano di uva ſoffogati. Onde

Sotade di quello ſcritto laſciò

Sophocles grana torans ave ſtrangulatus inte

riit . I a I

Di queſto Poliziano :

Tandem arino paſſe cadit interceptus a 5

uve. I b I -

Nondimen è probabile ſia pur in coſtoro ſtata la

Trachea, come intervenne a quel Maurizio

del Caſtello di Bozzolo , parimente da un

grano di uva innatura, in tal guiſa ſuffoca

to; ( c ) alla qual ventura ſoggiacque anche

il Fantolino riferito dallo ſteſſo Schenchio,

I d I e a quell'altro dal Gerbezio, I e I amen

due affogati da un peſciuolo ſdrucciolato nella

canna del Polmone. Quì potrebbe fors'etian

dio aver luogo quel fanciullo Ebreo Beſe elel,

eſtinto da un frammento di Caſtagna, per quel

lo racconta Marcello donato : If I Come pure

quel Fabio Senatore Pretorio, che l'anima

eſalò, a cagione d'un pelo reſtato addietro nel

bever latte, che gli chiuſe la via del reſpiro.

17. Prendendo con diſcretezza il cibo, non

è facile s' otturi a pericolo di ſuffocazione l'

eſofago, tuttavia ciò accadette in una Donna

Averſpergica, mangiati appena con moderatez

za due ſoli cucchia; Polenta di grano Zarazino,

come narra Marco Gerbezio nella ſua Cronolo

gia Medica I g I Libro Dotto, pieno di Oſser

vazioni Fiſico-Pratiche , e di cure varie ben

coin

I Apud Io/ Barb. de Miſ. P. Gr. p. 556.

I ivi p 558.

I Jehench. L. 2. p. 26.

I lo ſteſſo ivi .

I Chronol M. p. 395.

l Hiſt. M. M. L. 3, c. 7.

l

I a

I b

I c

I d

l e

i f

1 g I Anno J. p. 395.



S E GU IT 0 IN V E R O N A. 2 ,

;

;

condotte, a miſura, delle coſtituzioni de te m

pi, e del metodo in uſo allo Spertiſſimo Au

tOre -

18. Con frequenza maggiore avvenne l'affo

gamento dall'inprovvedenza di certi ſconſide

rati ; fra quali va poſto quello ſpenſierato di

Ninnega , che , all'aſſerire del Viero, ( a )

caccioſſi un Uovo nell'eſofago, onde, non po

tendo ſcendere al Ventricolo , ſen morì :

quell'altro parimente, in età di ſeſſanta ſet

te anni, da un groſſo boccone di carne male

naſticata, nervoſa, reſtato in via , privato di

vita , ſe con Marcello Donato non erra lo

Schenchio ( b ) Tralaſcianſi coloro, che anda

ron all'altro Mondo, per aver inghiottito chi

Taſta, chi Peſci, chi Aghi, e chi altre ſtra

vaganze ; potendoſene leggere gli eſempli ap

po de'raccoglitori di rare Oſſervazioni .

19. Giunſe a vicino riſchio della medeſima

ventura quella Veneziana Lucrezia, della qua

le diſcorre Aleſſandro Benedetto, e Rember

to Dodoneo riferiſce tra ſuoi e ſempli; (c) a

cui nell'Anno 1,83 caccioſi nell'Aſpra Arte

ria un miccino di Nocciuola ſcappato di via ;

liberataſi nondimeno, dopo ſofferte nolte gra

vi angoſcie, che poſer in gran dubbio la ſal

vezza della di lei vita. Ma queſta ſi perdè in

que tre fanciulli, di uno de' quali parla Gios

Muys, ( d) degli altri due Roſino Lentilio,

( e ) per eſſere loro diſceſa una fava nella Tra.

chea. Eſagera di uno il Sigi Lentilio la gra

vezza degli accidenti, ed in fine, dando con

to

De Preſtig. Demon. Lib- 4. c. 2.

Lib. 3. Obſ 1 o p. 22.

Exempl. Mcd. Ctſ 2 16,

Decad. 6, Ctſ 9. p. 236.

I e I Eteodr, M. Pr.Tom. 1. p 68; To 2 p 1o4,

; l
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to del dipartimento di eſſo figliuolo pel altro

Mondo, ſi fa ſtupore ſia con eſſi così fieri tar

dato cotanto, mentre dice , non aver egli

letto, ne veduto eſempio ſimile. Trovo appo

del Muys : Tertia tandem ſeptimana mortuus

eſt : onde quell'altro Lentiliano eſſendone ſo

1amente campate due, rimane la decantata ſin

golarità ſolamente negli accidenti, che ſi puo

ammettere,ſull'incertezza della condizione di

quelli tolſero di vita il ſoggetto del Caſo Muy

ſiano .

2o. Convien aver ſortito piucche ſgraziato

deſtino, per incontrar la morte, ove l'altrui

buffoneria inſolentiſce ; pure Terpandro, in

ſigne Ceteriſta, mentre cantava in Sparta,ſpa

lancata la bocca, entro queſta uno preſente

lanciovvi un fico, il quale tanto avanti ſi cac

ciò , che otturando le fauci lo ſtrangolò, teſtè

il tante fiate nominato Schenchio, ( a) coll'au

torità di Triffone, e Varino. Similmente con

Svetonio narra di Druſo Pompeo Figlio di Clau

dio Ceſare e di Erculanilla , morto per aver

in bocca ricevuto un pero, ſcendente da gio

chevole gitto in alto, e molto nella gola in

ternato e -

z 1. Nè ſoltanto dal di fuori avventanſi le

inſidie per le vie della vita all'Uomo, ad ef

fetto di ſtrangolarlo ; dal di dentro anche na

turalmente, o morboſamente con impeto e

numero grande affoltanſi. Del primo rango ſo

lamente occorre la troppa graſſezza, che quan

tunque all'ottimo abito, principalmente at

tribuito agli Antichi Gladiatori, riferiſcaſi ;

nondimeno Ippocrate credella pericoloſa; (b)

ciocche vien confermato dall'univerſale ſenti

mler) e

I a I Lib. 2. 0bſ 14, p. 25.

i b I Lib. 1, Aph. 3.
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mento degli Scrittori venutigli dietro. Spezial

mente il Vedelio dice ; Omnis habitus plus

juſto obeſior aliquid monſtri alit. ( a ) Ingiganti

to ſperimentò cotal moſtro Dioniſio Eracle ore,

ſoffogato, per teſtimonianza di Eliano, ( b )

da eccedente ingraſſamento : qual diſavventu

ra colſe puranche l'oltremodo peſante Galeot

to , che , a detta del Giovio nella di lui Vi

ta, faceva crepar i più grandi Cavalli, quan

do in Carrozza lo conducevano i ſollevati fi

nalmente al ſuo morire, in vecchia etate dal

la pinguedine oppreſſo.

22. Se codeſtoro ſien ſi eſtinti, per l'azione

unicamente ſtrangolante al Collo giunta, non

oſerei aſſerirlo, nè poſſo diffonderni ad eſami

narlo. Ben chiaro è turtavia, morir gente

non poca morboſamente dalla ſola ſuffocazione

per affetti corporei, giacche laſciaſi addietro

il paralleliſmo con quelli dello ſpirito, o trop

po dilatato, o troppo compreſſo, diviſando a

modo comune , repentinamente ſoffocanti ,

come da varie paſſioni di animo ſuccede. Per

quello ſpetta gli affetti corporei, rinoverò

alla memoria quel Giovanni Poſtumo, Figlio di

Marco Perez di Anverſa, che al narrar dello

Zuingero , ( c ) tuttocche l'Oſſervazione ſia

di Felice Platero, del 1576.eſſendo ſtato con

dotto in età di cinque meſi a Baſilea, repenti

namente ſoppreſſo il reſpiro morì e nel ſito,

ove d'ordinario naſce il gozzo, eſſendoſegli

col taglio Notomico, ritrovato una glando

la di quel luogo, creſciuta in aſſai grande ſtru

ma, peſante un oncia e mezza, ſpongioſa,

piena di ſangue , ec. Condurrebbeci di là

- C 2 - dal

I a I Ad Aph. 3. ſett. 2. Poriſin. 1. p. 4.

i b I Var. Hiſ l. 8.

I c I Theatr. Vite Hun, Vol. 2, L. 7. p. 515.
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dal prefiſſo, il voler , abbenche ſoltanto no

nuinatamente riandare la maggior parte delle

ſorta de'mali, che ſtrignendo le fauci , tiran

nicamente uccidono . Le più ſingolari non

pertanto ſi poſſono vedere appo di Tommaſo

Bartolini : De Angina Puerorum Epidemica;

di Marc'Aurelio Severini : De Peſtilente ae

prefocante pueros Abſee ſu . Del weſthoven

de Angina Libro dottiſs. Nè va ommeſſo il Ce

le br.Sig. Ermanno Boeraave, che dottamente

rammentando le principali ſpezie di Angina,

( a ) fra eſſe, a noſtro propoſito, ripone la con

vulſiva, e ſuffocativa -

23. Avendoci peravventura ſpinti fuor di 1i

nea qualche non del tutto pertinente rincon

tro; prontamente vi ci riconducono i ſommerſi

nelle Onde : dalla cui grama ſorte poco varia

no gli annegati dalle Vanipe, divelte a slaſcio

dall'efferveſcente morto. Penſiam eſſere diſ

penſati dall'obbligo di raccogliere ſtorie de'

primis le poco meno che quotidiane diſgrazie,

provenienti dal non per ſe infido acqueo ele

mento, eſſendo prove tanto chiare, che il

volerle maggiormente far iſpiccare col raccon

to di fatti, ſarebbe gettar il tempo inutilmenº

te. Oltrecche ne ſono accadute nel Mondo di

tanto famoſe, di tanto celebri, e paleſi, che

riputerebbe ſia troppo abuſo della tolleranza ;

o a vana pompa, il ridirle, o di numero in queſtº

occaſione accreſcerle.

24. Di ſomma importanza nondimeno par

mi l'aver ſotto l'occhio, che tutta l'Antichi

tà ſenpre ha creduto gli annegati norire dalla

gran copia d'acqua entrata nel corpo, ſia che l'

ingorgaſſero, e calaſſe giù nel ventiseie".
0

I a I In Aph. de C. & C. M. p. 317. ed. V. p.

176 ſeq. ed. Fr.
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do la comun opinione,o pur andaſſe ne'polmoni,

e gl'inondaſſe, come la ſente Felice Platero -

( a ) La di coſtor opinione però a giorni cor

renti riman opinione, cioe ſentimento contra”

rio alla verità, di quello ſteſſo carattere no

ſtrolla Ippocrate, la cui ſentenza qui addurrò,

ſpiegata a guſto di Giano Matteo Duraſtante i

I b I Duo in anima ſunt , dice , ſcientia, ſeu

veritas , é opinio; quarum altera ſcire, alte

ra ignorare nos facit . E' verità contraria alla

volgar opinione ciò che dice il Dottiſſimo Cri

ſtiano varlizio : Homines ſub aqua ſuffocati,

potius moriuntur ob reſpirationem cohibitam ,

quam ob ague ingeſt e copiam ; I e I Sicche l'aſ

ſerir il contrario ſarebbe ignorare. E ſe in og

gi riceve limitazione, non incontra oſtacoli

tal ſentenza : mentre le principali prove ſtan

contro l'ingreſſo dell'acqua nel petto, o nel

ventre, ed in favore dell'impedita reſpirazio

ne ne' ſonnuerſi.

25. Non oſtagli , piuttoſto ſagiamente con

fermala il poco fa lodato Sig. Alberti, ſebbene

paja in qualche modo limitarla. La conferma,

dicendo : Hec ſubmerſio in aquis communiter

quidem poſt ſe trahit ſuffocationem, que magis

inducitur ob interceptionem aeris & reſpirationis

ſufflaminationem, quan, & c. i d l La limi

ta in tal modo : Interim evenit, ut ſub undir

in extrema anguſtia aerem inſpirantes homines ſi

mul aquam per nares & fauces tum intra ven

triculum, tum intra pulmones ingerant, adeoque

per poſteriorem aque effetti equè fuffocentur. Ie I

C 3 Se

I a I gueſt. Pathol. L.V.

I b I Probl. 1. cap. 1. p. 11.

i c I De Morb. Bibl. e Pr. Dieta, T. 1, p. 22.

Cd ) Caſ Reſ 7, pag 994.

I e I i vi •
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Se rifletto al diviſamento dello ſteſſo Autore ,

ſeguente la particella relativa, quam, a Bella

poſta coll'ec, ſopra laſciata, di cotal tenore

quami ob nudam aque deglutitionem, que diver

ſis incaſibus, vel parca & vix notata digna ,

del planè nulla eſt, non veggo come accordar

ſi poſſa la varietà del ſentimenti. Quel vel plu

ºnè nulla, fa capire, l'acqua non eſſere aſſolu

tamente, come direbber i Logici : de neceſſi

rate medii, almeno immediati, per in eſſa ri

durſi a morir ſuffocati li ſommerſivi entro .

2 6. Maggiormente affieboliſce la propria li

mitazione codeſto Scrittore , per i ſpontaneo

movimento al certo, volendo che : Non equè

ad hanc ſuffocationem talis aquarum ingeſtione

eeſſaria ſit : I a I A Gio: Conrado Beckero po

ſcia riportandoſi per tale circoſtanza, che nel

trattato ſuo - De ſubmerſorum morte ſine pota

aqua ſodamente confuta l'antica opinione ; di

cui negli Atti Eruditi di Lipſia in tal modo,

ſecondo la mia traduzione in lingua Italiana,

ſi favella: I b I Quantunque ſin ora creduto ab

biaſi agli Uomini vivi ſommerſi nell'acqua tut

to 'l ventre di eſſa riempierſi, e gonfiarſi ; tut

tavia il Chiariſſimo Autore con quattro Oſſerva

zioni, a quali altre aggiunſe nell'Edizion ul

tima, una in un cane, l'altre in uomini fatte,

ne quali i polmoni, ed inteſtini di acqua vacui,

il ventricolo contenente Cailo dilavato con poca

acqua trovaronſi, perſuaſo fu , ed entrò nell'

opinione che ſotto l'acque niuno moja col ſorbir

acqua. Oltre l'eſperienza poi varie ragioni ad

duce, per le quali l'acqua non vaglia entrar ne'

polmoni, e negl'inteſtini. Cioe l'aria repreſſa e

fermata ne' polmoni , dal calore del petto ſpan

den

l a l ivi p. 99 5

l o I Ann, 17 e 6 p. 1 69.
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dendoſi, dilatane le veſſiche , diſtende i polmo

ni in tutte le dimenſioni, comprime e riſtrigne i

vaſi ſanguigni, impediſce l'uſcita del ſangue dal

ventricolo deſtro del cuore, il già uſcito parte

vien riſpinto, e parte ritento e addenſato in gru

mi, e per dirla in una parola, il movimento circo

lare e vitale totalmente s'arreſta. Quel poco di

acqua poi che trovaſi nel ventricolo , pare proba

bile ſiavi entrata ne' primi momenti dell'immer

ſione, avanti ſuccedeſſe la ſtagnazione . Nè la

ſola negata reſpirazione proibiſce la calata dell'

acqua ne' polmoni, ed inteſtini, ma la ſteſſa ac

qua a ſe ſteſſa chiudeſi la ſtrada imperocche col

la ſua gravità deprime l'epiglottide , e coll' im

petuoſo ingreſſo nella bocca diſtende le fauci e

muſcoli, comprime la lingua, per la diſtenſione

delle parti della bocca, ſtira e contrae la ſoſtan

za della gola, e così la riſtrigne. Il che ſuccede

con tanto maggior agevolezza, quanto più la ſteſº

ſa gola vien compreſa. Diffuſo aſſai è l'Autore

nel ſuo Dottiſſimo, e Celebre trattato Medi

co-Legale, mediante cui può ciaſcuno piena

mente rinaner ſoddisfatto .

27. Quantunque certuni fieno ſtati ritroſi nell'

accoglierla di lui Dottrina, come accade a

tutte le benche profittevoli novità, però alcu

mi l'han conſiderata degna della loro approva

zione. Fra queſti contanſi lo ſplendidiſſimo Sig:

Dethardingio, ( a ) ed il famoſo valdſchmi

dio. ( b) Tra due pare s'attenga il Celebra

tiſſimo Sig. Dillenio; e l'irreſoluzione traluce

nell'appaleſato deſiderio : Ue certioma eam in

rem inſtituantur experimenta, quo certius conſtet

nobis utrum recepta Dottorum ſententia , an

Tua

( a ) ſched ad Illuſtr.Schroc. de ſu b. ſub per

Laring.

l b l Eph W. C, A, VI. D. 2. 0bſ 153
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Tua potius veritati ſit conformior . I a I Tra

quelli che a Vecchj s'attengono, vien in pri

mo luogo il meritamente Rinomatiſſimo Sig:

Michele Bernardo Valentini, di cui in tal

modo favella il Signor Beckero impugnato :

Equidem Celeberrimus D. D. Valentini iſtud

meum ſcriptum Novellis ſuis Medico-legalibus

inſerere dignatus eſt, non verò idea fattum in

tentione, ut que ad aſtruendam novan de aqua

rum in ſubmerſis abſentia opinionem diſputa

vi, & commentatus ſum , approbaret , ſed ut

naſcentem meam ſententiam tamquam paradoxam

nudè ſaltem proponeret, cui veterum preferri

placita debeant . ( c ) Eſſere poſcia il Sig: Va

lentini ſtato coſtantemente fermo in tal propo

ſito, appare da Lettere reſponſive allo ſteſſo

Sig: Beckero che nell'opera di queſto poſſono

vederſi .

28. Il Dottiſſimo Sig: vedelio parimente non

in tutto ſtaccaſi dalla comune ; mentre nella

ſua Prefazione, fatta all'Opera dell'Autore ,

in cui la impugna, dati a queſti li dovuti en

comj , lodata l'opera ſteſſa, confermato l' aſ

ſerto della negata eſpirazione, e della nulla

eſſiſtenza di acqua ne'Polmoni, e Ventricolo ;

paſſa ad eſempi cavati anche dall'Elmonzio,

tutti diretti a ſoſtenere una ſecondaria ſon

merſione dalle onde, coll' ingreſſo di queſte

1à, ove ſopra fu detto. Rette deduci non in

gredi. Troverebbe facilmente qualcuno libero

da parzialità, quì eſſervi della contraddizione;

maſſimamente niente gli addotti e ſempli aven

do di quella forza che prova ; eſſendo privi

affatto di quelle circoſtanze neceſſarie per tal

effetto. Quello della femmina condannata ad

eſſe

I a I In Epiſtola ad ipſum Beckerum ,

I b i De Subm M. In Pref p 3.
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eſſere ſommerſa nel fiume Sala, per le ſole

bollicelle dagli ſpettatori,fra quali eſso Signor

vedelio, vedute ſopra l'acqua, non vale a

certificare della medeſima acqua in niun luogo

del corpo vivo , o morto , l' ingreſso ; na

piuttoſto ad indicare dell'aria l'eſpanſion eſ

pellente : Se fuſse poi entrata nel corpo morto

non cagionò la nuorte.

2 9. Vagliono tanto meno que dello Elmon

zio, ſoſtenuti da mi un altro fondamento, ſe

non dalla ſemplice aſserzione, inerente, com'

è da ſupporre, all'opinion comune - Li due

reſtanti poi , o , per meglio dire, i primi ad

dotti, uno dei Notajo, l'altro della Femmi

na moglie del Paſtore fra primarj, colti anien

due da ſpezie di pazzia,nè l'uno nè l'altro com

prova l'ingreſso dell' acqua nel corpo. Non

obbliga a crederlo del primo, il dire ſemplice

niente, niune circoſtanze perſuadendo : ſine

dubio aquam ore hauſt ad mortem uſque. Non

del ſecondo il nudo pronunziato: Precipita vie

ſe in fluvium ex ponte, abrepta hinc , ſine du

bio etiam abſorpta ſtatim ſuffocata, ſe d non

apud nos inventa, adeoque eodem modo ſine

dubio interemta fuit . Ciò non altro già impor

ta, anzicheno pretendere ſi creda alle iſtanze

di autorevole prevenzione : Non certo poten

doſi dire, che neppur uno di cotai e ſempli

ſieno contraſegnati di circoſtanze da far fede,

autenticate anche col taglio Anatomico, in

parte impoſſibilitato. -

3 o. Più vigor aver dovrebbe, a far abban

donar il volgar concetto, degli ſommerſi in

acqua, che bevan acqua, il nudo aſſerto di

Seneca': ſpiramentum aqua precludit, I a I che

i quattro eſempli wedeliani, addotti per ſoſte

net

la I Lib de Providentia circa finem.
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nerlo. Non inſinuan per altro i primi coſa

nuova, ſebbene verſan intorno coloro, che

motu proprio ſe in aquam precipitant - Di ſimi

li caſi ne ſon avvenuti sì numeroſi pel addietro,

e ne'dì correnti ne accadono tanti ancora,che

oramai non evvi più ragione a maravigliarſi.

Fa bensì traſecolare , come ſienſi potuti ri

trovar di quegli , ſenza motivo di licitezza,

mai però da annetterſi in Uomo di carattere

vero Criſtiano , quantunque felici in Nobiltà

onori , dovizie, virtù, ſcienze, ed alte Amici

zie, così deliberati a ſpontaneamente darſi la

morte , che niente potè ritrarli . Del N.V.F

P .... narra Pierio Valeriano , I a I che dopo

eſſerſi precipitato in una laguna per affogarſi :

dopo gettatoſi nel fuoco per eſtinguerſi la vita:

dopo cacciataſi la punta di uno ſtile nel collo,

per i ſcannarſi ; finalmente da altiſſima fineſtra

lancioſſi giù a rompicollo, ſpietatamente fracaſ

.ſandoſi tutta la ſpina del doſso;atalche rifiutata

poſcia qualunque provviſione curativa e alimen

taria, per mera deliberazione divenne vittima

della morte,

3 1. Qualche ſenſo di compaſſione pajon in

vocar coloro, che affine di ſottrarſi dal ferro,

veleno, laccio, o altra ignominioſa morte ;

piuttoſto ſpontanea la eleſsero col rattenimen

to pertinace del fiato, ſe non poterno in al

tra maniera, intoppando e ſopprimendo in tut

to e per tutto l' uſcita dell'aria dal petto ;

ſiccome rammenta Galeno I b I di quel Servo

Barbaro, che inpeditoſi l' eſpirare, cioe l'

uſcimento dell'aria dalla bocca e nari, nè la

ſciatala in alcun modo reciprocare coll' eſter

na, ſuffocoſſi . A Cajo Licinio Macro parve

all

l al De Lit. Infel. p. 3 18.

I b I De motu Muſculorum Lib, 2. cap. 6,
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anche meglio a tal ſomiglianza eſtinguerſi,

che attender il gaſtigo dopo lo ſcrutinio del

Sindacato. Di Coma parimente Uomo di ani

nno atroce , al riferire di Valerio Maſſimo, I a I

come ancora di Quinto Catullo , ſe udiam

Velleio Patercolo, I b I vien detto lo ſteſso :

nonche ſimilmente di quell' eloquentiſſimo

Greco Oratore Demoſtene ; ſe non è vero,

ciò , che trovo ſcritto : Demoſtenes fano Ne

ptuni, in quod confugerat, egredi juſſus aſſum

pto veneno ſibi mortem conſcivit. I cl Inſupe

rabile argine fecero codeſti alla eſpirazione ;

talmentecche obbligando il circolo del ſangue

a ceſſare ne' polmoni , come accordalo anche

il Chiariſſimo Sig. Santorini, nella ſua nuova

Pottiſſima opera, mentre dice : Per cohibi

tam expirationem effici, ne ſanguis per pulmones

expeditè fluat, I d I concitaronſi una morte

non diſſimile da quella ſuccede ſotto le acque

come giudica l'Inſigniſſimo Becker, che d'al

cuni così ſoffogati fatto racconto, in tal guiſa

poſcia ragiona e Modo haud diſſimili perire ſub

aquis hominem exiſtimo, niſi quod extra aquam

ſponte conſultoque aerem cohibeat includatgue,

& ad iſtum excludendum modo velit ſatis va

deat; ſub aqua verò, ob depreſſam non unis ex

cauſis epiglottidem, expiratione iſtum eiicere ne.

aueat . Ci paſsa dunque tra l'annegato contro

voglia, e lo ſpontaneo, non altra differenza

che tra lo sforzato e volonteroſo.

32. Comecche ſia la cagione, da cui peri

colani ſonmerſi, certa coſa è non tutti coſto.

ro ſotto l'acqua perdere la vita; poiche alcu

n i 2

I a I Ditt. & Fatf. M. lib, 9. c. 12.

I b I Lib. 2. cap. 22.

I c I Gutberleth. Chrom. p. 1 5 1.

I d l Ob/ Anatom.Cap. 3. p. 77, t
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mi, eziandio dopo eſsere ſtati più ore, per non

dire col Langelotto riferito dal Lentilio, I a I

più giorni e ſettimane, ſotto le onde, credu

tine privi 1'hanno di nuovo goduta in eſerci

zio. Di tal verità, quantunque patente, ſe

qualcuno e ziandio con eſempli bramane magº

gior certificazione , oltre gli or allegati Auto

ri, vegga l'Alberti, I b I che ricorda Aleſ

ſandro Benedetto, Gio: Schenckio, Tomma

ſo Bartolini, Pietro Borello, Battiſta Codron

chio, ed altri ; le opere de quali contengonº

ne degli aſsai ſingolari , col da loro in ſimili

caſi tenuto metodo , in qualche parte com

mendevole, come pure giovevole ; tuttocche

guidato da fantaſtica mal conceputa intenzio

ne : così accadendo all'erronee opinioni, che

gli e ſeguimenti da eſse dedotti talora parto

riſcan effetti, da non attenderſi, ſe operaſ

ſero a miſura dell' ideato , ed allo ſtravolto

fondamento d'onde nacquero, doveſsero corriſ

pondere. Quindi rileviſi un grande fra gli oſ

curi perche, o motivi, onde l'idiotaggine ſov

vente in diſcapito dell'idoneità l' indovini

ed acquiſti fama.

3 3. De' ſorpreſi da Vampe ſollevate dal

noſto concitato a bollinento , negli Scrittori

di quà da Monti, dinanzi li due Avvenimen

ti, accaduti uno in Verona, l'altro in Villa

franca loro Territorio, appena ſcontravaſſe ne

ombra di eſemplo . Ciò per avventura è proce

duto da inoſſervanza, ſe non intervenne tra

ſcuraggine di entrar in diviſamento, ed in

eſamina delle cagioni di tal ſorta di oppreſſi ;

affine d'inveſtigarne la ragione , dopo la ma

niera di procurar ad eſſi lo ſcampo; quando ai

Vero

I a I Eteodromo p. 985.

i b I Caſ Ref 7 pag 994 ſeq.
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vero meglio non s'accordi l'infrequenza nelle

Regioni d'Italia di accidenti cotanto formida.

bili. Frattanto non poſſi negare, alquante fia

te aſſai gravi malori aſſalire la miſera uruanità,

che tuttavia rimangono ſepolti nell' obblivio

ne ; comecche accadan , ove non ſoggiornan,

o l' uffizio del medicare non eſercitan idonei

ſoggetti, capaci di farne caſo, diligentemen

te rilevarli, Botarli, e pienamente colle più

rimarcabili circoſtanze notificarli ; quindi alle

volte di molto pregievoli dovizie ſcapita la Me.

dicina : che per verità in pochi luoghi può

vantarſi goder valenti ed accurati cultivatori ,

ſuffizienti, e diſpoſti ad avvalorar le preſentate

occaſioni di renderla ſplendidamente feconda.

34 La ſcarſezza d'Italiani Scrittori , che

della ſoggetta materia trattino, forſe anche

naſce dall'eſſere, al pretendere di alcuni, i

Vini d'Italia, ſiccome di Francia, e Spagna,

meno eſpoſti a fermentazione tumultuoſa de

Germanici ; li quali convien accordare , che

non di rado abbian iſtimolato a conſiderar i

danni, che alla Sanità degli uomini , bollen

do produſſero i ricavandoſi dall' inſigniſſimo

Roſino Lentilio, che molti Dottiſſimi Medi

ci di Germania ſopra di ciò han diviſato, e co

municato al pubblico i loro penſanenti ; onde

nel ſuo Maeſtrevole Eteodromo Med. Prat ran

menta il Camerario, il Fehr, il Portzio , il

ºachzio, le Schenchio, il sennerti , ed i più

ſuoi che d'altri, non certo noſtri , Foreſto, e

ººtero. Appena davvero per noi offeriſce Mar.

cello Donato, e ſolo, per quantº io ſappia,

ſen rimarrebbe, ſe non fuffe ultinamente com

parſo lo ſtimatiſſimo e Rinomatiſſimo Sig. Seba

ſtian Rotario, che da un quarto, poco più po

º meno, di ſecolo in quà, di tratto in trat

3D to,
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to, diſtintoſi fra gli Eruditi, con parti, ſpoſ

ti in luce, degni del ſuo nobile talento, ſep

Pe anche, molto appropoſito, ſette anni fa,

ricordarſi dell'avviſo d'Ippocrate : ( a ) Occa

fo preceps ; onde acciò non diveniſſe calva ,

prontamente afferolla, ſcientificamente lavo

rando : Intorno alla morte di due Uomini entro

un Tinaccio ben grande con poca uva bollente.

Nell'occorrenza poſcia qualche meſe fa nata

in Verona , degnoſſi accomunar i Provvedi

menti da eſſo, in sà lagrimevoli contingenze, ri

putati valevoli . -

3 5. Codeſti non però adeguano le idee del

la di Lui antiveduta mente, che già divisò

di eſporle un dì in chiaro ; trattanto ſi riferi

ſce al detto la prima volta, concernente le ca

gioni . Nel genere circa di eſſe conveniamo,

in quanto al nome di ſuffocazione ; diſcordiam

nella ſpezie , quando voglia ſi far valer per do

cumento l'Epigrafe, tolta da Galeno : ( 5 )

ſtantecche dal difetto di eſpirazione ragion

vuole ſi ded nca, e riconoſca il ſuffocarſi degl'

ingombrati dalle Vampe del bollente moſto :

non accordando nemeno lo ſteſſo Sig. Rotario,

che proceda dall'aria ſoprammodo rarefatta,

oppure dalla troppo denſa, cheche ſegua nell'

atto ſteſſo della ſuffocazione . Ben perciò la

ſente , mentre dice : I fumi che levanſi di

continuo ſuſo rigoglioſi, sì ſpeſi , o talmente affol

lati, che non laſciano Jpiraglio tra loro, onde

poſſa trapellare, che anzi ſcaturendo con grand'

impeto ſcacciano via ee. (c) Qual effetto non

ſolamente accade nella circonfleſſione del vaſe

in cui bollan uve ; ma pur anche nello ſtrettº

luogo

( a ) L. 1. Aph, 1.

( b ) Ex Comm. lib. 4. Aphoriſin. Hip,

ſc) ſuo Parere pag. 1 o.
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fuogo ch'il contiene. Perilche l'aria eſterna

qui non è in verun nodo colpevole della ſuffo

cazione .

3 6. Soſtituiſconſi pertanto : Le fumicazioni

non ſolo gravoſe, e peſanti, ma eziandio prive

preſſoche affatto d'aria, che al primo loro entra

re ne' polmoni fanno una gagliarda compreſſione

ſu i vaſi del ſangue, che queſto immantinente s'

arreſta, e con eſſo gli ſpiriti, indi il corſo del

noſtro vivere. ( a ) Lodevoliſſimo ragionamen

to, applicato all'effetto; per quello poi riguar

da la cagione, ſe tanto vaglia nell'azione ſua,

per conprimer i vaſi , onde s'arreſti il ſangue,

per tacer degli ſpiriti, entità ne' di noſtri ſen

za eſiſtenza, quindi ceſſi la vita ; ciò è, che di

eſamina pare meritevole. La prima difficoltà

che ci vien incontro è, ſe poſſan eſſe fumica

zioni entrar ne' polmoni, conceduto l'eſſere

ſpeſſe, ed aºollate, altresì con grand' inpeto

ſoſpinte : conceduto l'ingreſſo anguſto : con

ceduta finalmente la pienezza del luogo, nel

quale s'idea l'ingreſſo, il progreſſo, e l'appia

tamento ſubitaneo con preſſivo . Parendo in

vero, naſcere forte motivo da tutte queſte cir

coſtanze, onde ſi creda porſi tal argine alle

ſteſſe funicazioni, da nemen in menoma por

zione, ſalvo forſe nel primo principio, valer ad

imboccarſi nella trachea, non che a ſcendere

ne polmoni : conſiderato maſſimamente, co.

me venga oſtato l'ingreſſo di qualſivoglia liqui

do in vaſe di ſtretto foro , non potendoſene

ſenza induſtrioſa pazienza ottener l' intento,

conſiſtente nel farlo calar a filo a filo,acciocche

lo ſpazio da occuparſi dallo ſcendente liquore,

vengale preparato colla ſucceſſiva corriſponden

te uſcita dell'aria.

D a 37'»

( a ) ivi -
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3 7. Nel caſo noſtro, ciaſcun vede , ſimifi

condizioni eſcluderſi onninamente ; poiche

tanto ci manca, che le furioſe vampe, in gui

fa di ſproporzionata voluminoſa colonna, poſ

ſan entrare nella rima , ſe dopo del primo

ſcontro rimane, della laringe ; che piuttoſto

ſono capaci di otturare qualſivoglia più amplo

forane, che laſciar benche menono ſpiracolo,

ſia per l'ingreſſo di eſſe ſteſſe, o per l'uſcita,

di alcun altro pel contraſto ſimboleggiante

corpo. Figurian ci dunque, ſe poſſibil ad eſſe

vampe fia l'inſaccarſi ne' polmoni , oſtando lº

aria; e ſe oſtando eſſe ſteſſe, poſsa da polmoni

uſcir l'aria nell' ultima infpirazione calatavi.

Non ce ne al di fuori, da cui poſsa ricevere ſoc.

corſo , venendole tolto il commerzio, reſtando

tutto il corpo ſonnerſo nell'ampio torrente

delle furioſe vanpe ; che quantunque poſsan

aver qualche vigor elaſtico ; tuttavia non va

gliono, quanto l'aria comprimente, a ſtrigner

il torace tutto nella ſua eſterna ſuperfizie ;

onde ne ſegua lo sforzo, coſtrignente ad uſcir

l'internamente racchiuſa . Più denſe che ela

ſtiche coſtituiſconſi tali vanpe, colle proprie

tà più di corpo ſolido che di liquido ; efsendo

Filoſofico aſſiona, che liquidum in ſolido fit ſo

tidum . Non però negaſsele l'inclinazione ma

nifeſta d'inſinuarſi ove larga via , è niu

ma reſiſtenza trovan. Portate nella bocca ſenza

contraſto , concorrendo all'adito lo traſpira

mento dalle nari, che ancor eſse poſcia riem

pionſ, toſto ſegue la total impedita eſpirazio

ne, che continua non intervenendo ſoccorſo,

inſin al ceſsar di vivere .

3 8. L' introdotta notomica fondamentale

parificazione co' ſaffogati,o nelle onde, o diver

ſamente, dell'effer i polmoni ed il deſtro ventri

eola
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solo del cuore ripieni di ſangue, e voto affatto

il ſiniſtro, ( a ) che di molti altri gravi Scrit

tori è anche autenticata oſservazione; pren

deſi a norma d'irrefragabile comprovazione,

dilucidante non altramente dover accadere

nella ſuffocazione dalle vampe dal moſto , da

quella ſperimentano gli annegati nell'acqua;

che perciò queſta, come s'è detto ſopra,non en

trando ne polmoni, tanto meno quelle.

3 9. Roſino Lentilio, già più di una fiata

lodato, nientre dice : Anno 17 o 6. Muſta tanto

tumultu in cadis efferbuerunt , ut aliquot homi

mes incautius cellas intrantes ſuffocati perierint,

( b) conferma quanto dicemmo nell'Annota

zione prima col ſegnale ; (a ) riceve ne mag

gior corroborazione poi e ziandio dal conſecuti

vo diviſamento dello ſteſso : Recordamur, tune

equidem temporis, quam iſti viri a nobis allega

ti in cella ſafocarentur, in convivio nuptiali or

tam inter duos Medicos juniores contentionem,

umo cauſam l'uffocationis aeri mimium rarefatto,

alteronimium denſato adſer ibentibus. ( c ) Il

che parimente ſerve a far comprendere l'ancor

allora incerta caggione de ſuffocati di tal ſorta;

nettampoco ſubodorata dallo ſteſso Lentilio,

al ortzio , e Camerario, che ſoſtengono il

partito dell'aria denſa, non tanto ſoſcriven,

doſi ; quantoc che ſpiega ingenuamente qual

che ſua dubbietà nella guiſa che ſegue : o ſi

tunc mihi citius iſti caſus denuntiati fuiſſent ,

quod meritò fieri debuit ! Culter anatomic us fa -

eem mi fallor lucidam accenſurus fuiſſet , inve

ſtigatis nempe reſpirationis organis. (d) Ecco

D 3 per.

I a I Parere p. 1 o ex Cornel. Conſent. de Vita

pag. mihi 132.

I b l Eteodr. Med. Fr. p. 983.

I c I ivi. I dl ivi p 984.
l
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pertanto, ſe quello ſta nell'annotazione ( 1 ).

non è ragionevole.

4o. Debbe ſi quindi molto commendare l'eſi

mia prudenza del Sig. Rotario, che, ricono.

ſcendo, nulla doverſi, quando temeſi di sba

glio, francamente aſserire , pronunziò can

didamente : Potrebbe eſſere, che io mi ſia in

gannato, e potrebbe eſſere anche che nò. (a) A

dir vero mancando il forte dell'ocular oſserva

zione in cotai rincontri, nulla che molto più

vaglia di fiebole conghiettura , vien appena

fatto ſi poſsa ragionare. Se dunque penſanimo,

non dall'aria rarefatta, non dalla denſa , na

ſcere la ſuffocazione ; direm adunque da va

pori del noſto ? Queſti a dir vero pajon evi

dentemente rei, e da meritamente accuſarſi

colpevoli, e i barbari carnefici, che in guiſa di

laccio crudelmente ſtrangolino. Via , ſi con

ceda tutto, purche riconoſcaſi, tal maleficio

non avvenire dal piombar eſſi ne' polmoni, ma

dal chiuderli talmente le vie, attahche non eſ

pirino, toltane interamente all'uſcire dellº

aria la libertà .

A 1. Vigilante pur ſi moſtraſse l'eſofago, nel'

pronto riſentirſi all'ingreſso de mortiferi ve

leni, ed alquanto men vivace fuſse la trachea

in ſofferire il toccamento di ciò che può an

ulettere di nocivo a quello talor i ſdegnato ap

porterebbe la vita ; queſta non di rado tolle

rando ſcanſerebbe la morte. Siccome dall'eſo

fago niente da entrovi, ſenza valevole aiuto,

può retrocedere : nella trachea di coſa fluſſi

bile, tuttocche malefica, potrebbe ſuccede

re per qualche ſpazio di tempo non incommo

da reciprocazione. Ma di nulla che venga di

fuori

I a I Parere pag. tr.
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fuori amico, eccetto del ſuo proprio elenento,

di nulla ſoffre commerzio queſto ſenſibiliſſimo

e perciò facilmente irritabile canale ; oltre la

ſuperiore ſua coſtruttura, diſpoſta a rifiutar

e far oſtacolo a tutto ciò , che a ringorgo vo

glia in eſſo entrare, quantunque talor inavver

tentemente alcuni corpi ciuoli calinviſi entro ,

perilche ſtrepiti, guai, e pericoli graviſſimi na

ſcere veggonſi; anche coll'erganiſmo inferio

re, ſe trattiſi di maſſa con impeto ſorprenden

te, ſempre ſi difende i concorrendo poſcia in

ajuto lo ſcudo dall'epiglottide ſovraſtantegli,

la ſteſſa laringe , o ſtretta feſſura di eſſa inſie

me coſtrignendoſi , mediante i muſcoli ſuoi

che parimente ſi contrao no : tutto di concer

to accordandoſi a far argine all'accoſtato impe

tuoſo ninico oſpite . Di tale colpevole tacca

ſono i feroci vapori dell'efferveſcente nuoſto a

che furioſamente ingombrando le fauci nel

gravitare premono, colla ſoverchia mole riem

piono, e dilatando rinſerrano, non che for

tenente in un attimo coſtringono ; come an

che affollati d'intorno intorno il corpo cingo.

no, coſtituendole un ambiente totalmente in

ſolito, improprie e pernizioſe.

42. Trattanto da tanti aſſedi , ne ſegue lo

sforzato imprigionamento d' eſsa ne' polmoni

fluitante aria, ſia di nuovo inſpirata, o reſidua

dalle eſpirazioni ultime , ſorpreſa repentina

niente ; giacche mai tutta eſpelleſi, per l'aſ

ferzione anche Bartoliniana : Non creden

dum omnem aerem ſtatim expelli. Manet pars

aliq ma in veſiculis nunquam prorſus vacuis. ( a )

Tuttocche mi laſcio perſuader inſieme, una

piena inſpirazione precedere all' iſtante del

fubitaneo caſo, e che tutta l'aria ritengaſi,

quaſi

t a I De Pulm, Lett. 2, p. 4o.
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quaſi per difeſa : errando così l'innocente na

tura, mal conſapevole di quanto debbe ſegui

re. Se in tal primo atto ſi accompagni coll”

aria, tanta, poca, o niuna porzione di vam

pe nol nego noll' affermo. Induſſe mi però a

creder, entrarvene al primo iſtante alquan

to, un avvenimento l' altro jeri 5. Aprile

di mane circa le ore 14 nella perſona mia

propria ſucceduto. Ed è , che nell' entrar

in Camera di ſtimatiſſimo Amico, Religioſo,

Dottiſſimo Filoſofo, mentre ſtavaſſe ne cori

cato, mezzo veſtito, in letto, a porta e fi

neſtra chiuſe , replicando lo ſacchiane nto

del fumo, ſcaturiente da colm e pippe di ac

ceſo tabacco , eſſendoſene anche ranto di

eſſo funo e ſalato, da cui era ſi riempita tutta

la ſteſſa Camera, poſtovi appena il piede , toc

commi ſentir un intollerabile repentino perco

timento a tutta la canna del polmone, ma più

aſpro al fondo Avvanzandomi poi a celere paſ

fo con replicate querele, veniva meno il riſ

piro, e ſarebbemi totalmente mancato, ſe

non accelerava l'aprinne nto della fineſtra ; on

de reſtai coll'immediato ritorno della eſpirazio

ne, in tutto ſollevato. Notai trattanto la diº

ſceſa del fumo, meſcolato coll'aria giunta in

ſin allo ſpartimento in rani della trachea , e

non più oltre, perciò dopo argomentai, fin lì

retroceder l'aria pura, ſtanziante nel polmo

ne in tali occaſioni ; poi coll' elaſticità ſua in

ſorgere contro la contaminata, o altro ninnico

aſſalitore, indi contraerſi l'organiſmo di tut

ra la canna polmonale, colle parti ad eſſa con

neſſe, per eſpellerla tutta, ed oſtar all' in

greſſo, d'altra. Che che ſia, non darebbe mi

l'animo di addoſſar alle vampe una colpa, che

pare debba ſi attribuire all'aria, dal cui rinſer

ra'.
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ramento nel polmone ſon di parere naſca la

forzoſa violenza, cagione degli effetti morti

feri, alle ſteſſe vanpe appoſti.

43. Non evvi oggidì alcuno che ignori, una

delle più efficaci virtù , anzi la principale del

l'aria, eſſere la comunemente detta elaſtica :

per la quale ſoggiace a compreſſione, attalche

riducaſi ad art o ſpazio; dal quale tuttavia può

ſviticchiarſi, e dilatarſi tanto, ch'il permet

te la natura ſua,e lo ſcontrato intoppo di altro

libero aere. Se queſt'ultima remora non iſcon

traſſe , tuttavia non ſi dilaterebbe oltre la ſua

determinata sfera ; ſin alla quale però è da

credere mai non giunga in queſte baſſezze ter

rene, e neanche ſia forzata di ſtenderſi tane

to, ſenza l' intervenimento di qualche ſtimo

lo, che a ciò l'obblighi. Fra eſſi ſtimoli direi

primario il fuoco, o calore ; in ſeguito il to

glimento dell'ambiente. Se peravventura del

partito noſtro manifeſteran ſi coteſte due condi

zioni ; che fa d'uopo dippiù , per legittimare

il punto principale d'un fatto, la cui ricerca

ta dilucidazione pare neceſſaria ? Vedremo

che ſuggeriſca la meditazione all' idea, e l'

applicazione alla penna, per ſoddisfazione al

trui, e propria .

44. Poſto l'imprigionanento dell' aria nel

polmone, per le cagioni allegate ; comec che

riſtretto in cavità ben munita d'intorno intor

ino con pelli, muſcoli, vaſi, oſſa, ſotto li

di cui ampleſſi anche geſteggia inceſſantemen

te la più di tutte attiva viſcera del Corpo ;

non ſi può negare del calore in eſſa l'eſiſtenza,

ed oprato, forſe in maggior energia del con

ceputo, maſſimamente ruotando ne ſuoi cana

li , ventricoli , ed orecchie tutto il ſangue e

non potendo a meno dal celere movimento non

pro.
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proceda eſſo calore. Tali circoſtanze ammeſſe,

laſciate in diſparte maggiori prove, dò per

provato, che l'aria rinſerrata nel polmone deb

be per neceſſità di conſeguenza dilatarſi, e

tanto quanto permette lo ſpazio, fuor di ogni

dubbio anguſto , proporzionatamente a quel

dippiù ſtendendoſi valerebbe ad occupare ; daca

che ſuccede l'acquiſtarne valoroſa forza in tutt'

i lati compreſſiva . Da queſta l'univerſal ſiſte

ma de vaſi polmonali conducenti e riducenti

il ſangue giungono a perdere la figura sferica,

ſchiacciandoſi a ſtretto combacciamento delle

pareti oppoſte, onde per neceſſità il movimen

to di eſſo ſangue deve ceſſare ; coll'innedia

ta influenza di cotanto pernicioſo effetto nel

cuore, ed in tutta la diramazione delle Arte

rie e Vene del Corpo, ſeguendone di ſubito

non ordinava rienpitura, e repentina conge

lazione, da ſcambiarſi preſto colla morte.

45. Già ſopra dicemmo, il corpo tutto ſon

mergerſi nell'amplo torrente de'vapori, colla

total eſcluſione dell'aria e che per cagione de

gli ſteſſi venne impedita non ſolamente di ap

proſſimarſi a già vinti, e proſteſi miſeri ſogget

ti Umani, per far lo ſteſſo pure con chiunque

aveſſe voluto violentar la ſorte ; ma ſimilmen

te di entrare per la ſolita via nella Cantina ;

dovendoſi per ogni verſo accordare tal eſclu

fione, conſiderandone la denſità, cagionata dal

la gran copia d'eſſi vapori; capaci perciò di

obbligar l'aria ad un movimento di refleſſione,

ea ritornarſene indietro con invincibile con -

traſto. Teſtimonianze chiare di ciò ſono : l'

ammorzarſi ogni lunne benche copioſo, e acceſo,

in pece, e bitume, faſe rinchiuſo in tele, o cri

ſtalli, per fine di mantenerlo, nell'appena ſcen

der i primi gradini della ſcala conducente alla

--- Can
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cantina : l a I Il reſpingimento indietro : Il ſenº

tirſi mancar il reſpiro, in ſonna l'aſsolutamen

te inmpedito acceſso, ed entrata nella Cantina

medeſima a qualunque perſona ciò tentava .

46. S'ammorzavan i lumi affacciati alla Can

tina dalla gran tumultuante vicendevole preſ

ſione tra i Vapori e l'aria, gl'innoltrati nella

ſteſsa dall'aria totalmente mancante : giacche

miun fuoco ſenza di eſsa può ſuſſiſtere, ma ſu

bito muore,ſe ne riman privo Il riſpingimento

indietro da che altro potè naſcere, ſe non

..dall'impeto violento delle affollatiſſime vanpe,

in un moto di furioſa uſcita ? Di qui anche

derivò il forte argine all'acceſſo, ed entrata

nella Cantina, tuttocche ingrandito lo ſpi

raglio, ed aperto nuovo buco, e foro nel ſuo

volto. Parmi non ſi poſsa ragionar altramen

te, ſalvocche due circoſcrizioni, contro la

buona Filoſofia, non voglia ſi attribuite ad

un medeſimo corpo : ſicche l'eſterno luogo

contenente un tal volume di vapori , non ri

cuſi l'ampleſso di altrettanto volume d'aria.

Nè ſolamente queſto ; ma che tutta la molti

tudine de 'piccioli ſpazi , già occupati delle

me non e particelle degli ſteſſi vapori , poſsan

ann metter in intrinſeca ſocietà , quelle in

denſità e mole non di ſpari dell'aria i concc

duta in tal inodo la fiſica penetrazione .

47. Crudele diſavventura! L'aereo benigno

elemento , tuttocche irragionevole ed inſenſi

bile, di conun accordo , ancorche cieco,

con molti di ragion illuminati , non poter al

l'iſtante frenare la ſpietata barbarie d' infero

cite vampe ? Poveri meſchinelli, che in gren.

bo di vil materia; impediente ogni ſoccorſo,

minacciante la morte a chiunque ſi approſſi

nava

la I Caſo , 9 2.
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mava per apportarglielo, dovettero compaſſio

nevolmente perire ! Inſuperbiſcaſi l'Uonno,

ſe contro uno ſciagurato rigoglioſo tunulto,

di mondane particelle corporee sì poco vale,ta

lora perde l'induſtria, manca di ſenno, va

lor, e forze ; e colla vergogna di non poterle

vincere, porrº in quiete, ed impedirne i dan

ni, confuſo reſta e vilipeſo. Può dirſi dippiù

tenerne di eſso una porzione ſequeſtrata nel

polmon e , onde non poteſse reciprocar l' al

ternativa dell'ingreſso e regreſso, commu

tando le veci col dimeſtico eſterno, obbligato

perciò a ſtar lontano, e l'incarcerato e riſtret

to a dar in impazienti sforzi, dilatarſi, infe

rocirſi per tentar in darno l' uſcita. Non fa

dunque maraviglia, ſe gl'involti nel volume

di quel confuſo torrente vaporoſo, da tanti

accidenti furono ſorpreſi.

48. Quando ſeguir doveſſi l'uſata diſtinzio

ne, codeſti ripartirei in antecedenti, conco

mitanti, e ſuſſeguenti ; quantunque il breve

durare dell'orribile faccenda paja quaſi non

permetterlo ; dunque nella prima claſſe, non

facendo il Caſo errare, collocherei ciò dice di

Anna Commetti, che : appena ſceſa la ſcala fu

oppreſſa, e reſa balorda : e di eſſa, e di altri l'

impedito reſpiro, e mancanento di forze, co

ſtrignente a cader in terra º nella ſeconda, e

terza congiuntamente , i dimenamenti ſimili

al nuotare, ſopra il ſuolo, in guiſa di gente,

che ſi affoghi e ſommerga, le grida confuſe, gli

urli, mugiti , e fremiti : nella terza in oltre

dapperſe, la paraliſia della rimaſta viva Zuc

colla.

49. Dubitoſſi già , nell'Annotazione carat

terizzata , I e I dalla verità iſtorica, intorno

ciò narraſi di Anna Comnetti, ſtante il non

eſser
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eſſer decevole credere abbia dopo morta dato

conto degli accidenti , patiti quando entrò

nella Cantina ; diaſi tuttavia per conceduto,

che ſiaſi reſa balorda, ed inſieme, ſenza con

trovertirlo, impedita nel reſpiro, contutto

cio non ſi può con certezza determinare a qua

le delli due ſteſſi accidenti convenga la pre

cedenza; ſebbene il ſecondo paja doverla aver

avuta : le parti di eſso produtrici eſsendo ſta

te le prime direttamente aſsalite dagl'impeti

micidiali della cagione.

5o. Repentinamente dunque gli organi del

la reſpirazione ſorpreſi, nell'atto ſteſſo dell'

incarcerazione dell'aria ne' polmoni , pote la

mente all'iſtante perturbarſi , o per l'orribile

ſenſo dell'urgente pericolo, giunto ad inti

mamente farſi comprendere , o dal rattamen

te incominciato momento di pauſa nel ſangue,

contenuto in tutto il vaſellame diramato nel

celabro, e ſue meningi. Nulla certo veggo di

più agevole a concepire, quanto il pronto ceſ

ſare dal movimento qualunque macchina, ri

dotta la maeſtral ſua parte a quiete . Così tol

ta la ſiſtole e diaſtole a polmoni, dalla violen

tiſſima eſpanſione dell' entrovi eſtremamente

dilatata aria ; ed alla ſteſſa condizione di ceſ

ſante moto tratto il cuore, ſtrettamente ad

eſſi conneſſa viſcera, ſenza la cui azione ſubi

to ceſſa la vita, effetto principale della circo

lazione, queſta per neceſſità di preciſa con ſe

guenza dovette univerſalmente far intera paa

ſa e quindi eſtinguerſi prontamente quella.

Precedettero nondimeno que dimenauenti

per terra in maniera di coloro, che ſi affogano e

ſommergono; da conſiderarſi quai violenti sfor

zi della provvida natura, che pur avrebbe vo

lutº ſcuoter dalla ſua primogenita pericolan

te
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te vita lo ſpietato opprimente giogo.

5 1. Le grida e gli urli, nonche i mugiti e

fremiti, meglio non ſi poſſono dedurre, che

dallo sforzatamente repetito , e confuſo ſcia

lamento di qualche porzione di quell'aria inta

ſata nel polmone, ſuperante a ripreſe , con

correndo la renitenza e tenſione del Torace,

il valoroſo carico dell'otturanuento, per darſi

qualche momentaneo rilaſcio dalla feſſura del

la Laringe, alzando anche alquanto l'epiglot

tide. Tuttavia non potendo ſvampar tanto,

per la reſtituzione dell'equilibrio, écc. ſempre

oſtando l'aſſiduo e grave rinforzo della conti

nua vaporoſa preſſura, ne dovea ſeguire irre

miſſibilmente la morte - ſenza dubbio non dal

la mancante inſpirazione, ma della meccani

camente tolta Eſpirazione.

52. Nell'ultimo paragrafo del Caſoleggeſi,

che tra gli eſtratti dalla Cantina, erancene

altri ancora reſpiranti, o altri con pochiſſime

forze. L'Annotazione ( n ) apre il penſiero,

che ſi ha intorno tal aſſerzione, ſoltanto cioè

cadere ſopra li due ſalvati. In vero qual oſta

colo può eſſervi al ſalvamento, preſente anco

ra la reſpirazione ? Se poi , eſſa non oſtante,

alcuno perì ; oltre le conghietture poſte nella

detta Annotazione ; ſi riduciam a ſupporre

qualche sbaglio ; e che non ſia intervenuta

eſatta oſſervazione per coral pronunziamento,

ſe pur all'ocular iſpezione fu appoggiato. Na.

ſcono in ſumma quì delle gravi dubbietà, pro

cedenti dalla diſcrepanza di queſto dire coll'al

tro, che nell'offuſcarſi e divenir meno il lume

in quel punto è vicina l'irreparabil morte. Im

perecche ciò eſſendo vero, nemeu uno de'tan

to tempo dimorati nelle vampe, quanto richie

deſi pel ammortamento di un lumicino, avreb.

be
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be dovuto campar dalla morte : a che il fatto

contraſta. Quando la coſa così non fuſſe ; ri.

cercaſi, ſe ad alcuno poteſse venir in niente

qualità venefica, di concerto agente coll'altre

diviſate? Di ciò certo, niuno ſcrittore ha ſin

ora motivato. In fatti, memen un accidente

di oprato venefico fa prova . Quel miſerevole

Ruſtico, narrato dal Donarello in una Piſtola,

ſcritta da eſſo al ſuo Maeſtro Gio: Maria Lan

ciſi, ( a ) che nello ſcavar vicino ad una vec

chia guerce, percoſſa indi affine di atterrarla,

obbligò ad uſcire da caverna ſcolpitaſi a lungo

andare in quell'albero un gran ſerpente, qual

vidde, e ſenti tre volte a zufolare, onde per

duti li ſenſi, cadde in terra, poi rivenuto gli ſo

pravennero accidenti mortali, dolore di capo,

ſopimento, vomito, refrigerazione delle ſtremi

tà, finalmente ſincope, e di lì a poco la morte,

con ſegnali di concentrato veleno, ben apprope

ſito vale ad eſcludere tal opinione in chi l'a

veſſe ; facendo comprendere , quanta diſcon

formità importi la manifeſta diſuguaglianza di

tutto ciò, preſo in qualunque modo, ſi voleſ.

ſe far ſervire a dedurne illazione -

53. Quantunque nell'Annotazione ſegnata,

(e ) da una ſola cagione accordammo due po

ter naſcere, o forſe più effetti , e ciò ſenza

dubbio tanto fuori , che dentro il corpo ; non

ſegue però, che dalle vampe del moſto, dip

più del ſin ora diviſato, ſiaſi accoppiata qual

che ſpezie di ubbriacchezza . Queſta da non

una ſorta di bevande, nelle Cantine fermen

tanti, talora ſuſcitarſi, non ſi può negare;

ma niente ciò ha che fare colla ſuffocazione ;

ancorche dicaſi l'ecceſſiva gareggiare coll'Apo

E 2 pleſſia:

( a ) Oper. Lanciſ Tom. 1, de ſubit. mort. p.

d2e



5 2 J 0 P RA U NV C A f 0

pleſſia : una delle parti dette ſpiritali, l'altra

del Capo eſſendo affezione. Niun Autore per

altro, nel caſo noſtro, mai parlò di ubbriac

chezza. Dice l'Alberti , uno degl'Inſigni

Campioni della ſopra tutte pregievoliſſima ſet

ra Sthaliana : Vapores e multa & vehementi

fermentazione aſcendentes minantur ſuffocatio

mem , ( a ) allegandone la così eſpreſſa ragio

ne º Propter extremam horum vaporum averſio

nem repente motus ad reſpirationis negotium per

simente sanit tunt ur. ( b ) Piu diffuſamente con

pratico fondamento l'oſservantiſſimo Lentilio :

Aft vero non Apopletici , vel attoniti corruune

iſti hom nes, fed fuffocantur. Teſtes omni ex

septione major es ſunt , qui cellas ejuſmodi in

trantes maturrimè pedem ſemivivi retrahunt,

de intercepta reſpiratione pectoriſque gravitate

percepta querentes . Igitur organa reſpirationis

affeiuntur . ( e In tal maniera diſcorre la ,

per confutare l'opinione del Sennerti, accet

tata dal Sachſio, e Fehr, che : Cauſam con

fert in vapores ſulphureos e muſto in fermenta

rione a ſalſis partibus ſeparato, in cerebrum pe

netrantes . E dall'argomento Lentiliano in

nulla ſcoſtaſi la narrativa del Caſo , alla man

canza di riſpiro dando ſempre ordinata pre-7

lazione.

54 Projetta dunque onninamente la ſuppo

ſzione di originario capital affetto, a farla ri

cogliere certo non può valere l'inſinuazione

della Paraliſia, nell' eſtenſion ed intenſione

ignorata, della rinnaſta viva Zuccolla. Il ſan

gue prefsocche ad un tratto interamente fer

mato nel corfo, o vitale circolo, da cui conne

iſtru.

( a ) Caſ Reſ 12. p. 1o 27.

( b ) ivi pag. 1 o 29.

( c ) Eteodr. T. 2. p. 983.
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iſtrumentaria cagione, tutte le azioni ſervien

ri all'Anima dipendono, pote conſecutiva”

niente laſciar qualche mancanza di ſenſo e

noto nelle parti, ove di eſso maggiore fu la

mora , giugnente a riſtagno . Nè credo ripu

gnare, che queſta cagione unica ſi riconoſca

della Paraliſia, indipendente da ogni diſordi

me concepito nel celabro ; parendo, ſenza ri

ſletter ad Apopleſia, ſi poſsa nel caſo noſtro

conceder poſſibile particolar paraliſia, come

vizio parziale dapperſe localmente ſuſſiſtente .

55. Confermato perciò rimane, ad altro im

putar non doverſi la morte celere de' ſorpreſi

dalle vampe, ſollevate dall'uva, o moſto bollen

te, ſe non alla con violenza tolta eſpirazio

ne; ſuperfluo eſsendo il ricercare, ſe dall'

aria troppo rarefatta, o troppo addenſata : ſe

dalla più grave, o di minor peſo : ſe da ſol

fi , o da tali , acidi, o alcalici tal infelicità

proceda. Rifleſſi tutti col ſuo valore in altre

contingenze , na di niuno nella quì ten -

zonata. Serve tuttavia la conſiderazione di

tali principi, ad intendere come poſſa il mo

ſto, bollendo, e ſalar vapori ; e qual in mag

gior copia, e più facilmente n'eſali, il buo

no, di ottima condizione, dell' uve matu

re, oppure quello di minor pregio, di uve

non giunte a maturezza . Vuole il tante fiate

appropoſito ſovvenuto Lentilio , che : Vina

minus generoſa, adeoque ſulphuris roſeidi paupe

riora, majores tumultus excitent . ( a ) E ciò

in conſeguenza d'aver antecedentemente det

to : Feracem e bullitionis tumultum non eſſe bo

nitatis not am : ſtantecche il men buono, in

quanto più abbondevole di acqua, dia più li

bertà a ſali contrari a diſgiugnerſi e ſepararſi

- 3 dall'

( a. ivi
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dall'altre particelle, come dalle dolci, muſci

laginoſe , roſcide , acido-alcalino fulfuree,

pingui e ramoſe, nell'ottimo in copia reſiden

ti , ma , ec. e a con maggior forza ed agevo

lezza porſi a duello , tra loro accozzarſi e com

battere ; del che rendene la ragione preſa dal

Portzio, di coral tenore : Nec mirum, muſt un

aquºſius citius efferveſcere, generoſius minus Ja

lia enim magis aqua dilata, ac ſoluta funt, ut

citius & melius in ſe agere poſint , ſee undum

axioma : ſalia non agunt niſi ſoluta. l a I Si

dovrebbe conſultare la ſperienza, per aſſicu

rarſi di tali pronunziati , ſe coſtantemente

ancord inſi colla verità - che, in quanto agli

effetti , piaccia pur al Cie lo ſi rimanga in

perpetue tenebre, nè mai più naſcan occaſio

mi d'illuminarle con funeſte chiarezze .

56. Non m'avvanzo, per evitar dilunga

nento, a indagar ora il modo naturale della

produzione, alzamento, e ſpignimento im

petuoſo delle vampe ; dovendo in mediate

mente rifletter a caſi occorſi, per documento

valevole a far iſcuoprir i mezzi più efficaci da

prevenirne altri ſimili ; e a indicar, ſucceden

done, come purtroppo avvenir può , quegli

ajuti, che, unita la ſpeditezza, poſſan riu

1 e ire di giovamento. Pubblicarono già intor

no a ciò i loro dotti penſamenti alcuni Cele

bratiſſimi Autori , e con buon ordine dopo

tutti ultimamente l'Acclamatiſſimo Sigi Seba

ſtiano Rotario, Illuſtre decoro della noſtra ,

Italia, nel ſuo foglio, intitolato : Provvedi

menti inſegnati dalla ragione , e confermati dal

la ſperienza. Ridotti gli ha in tre Categorie -

Una di antivedimento, l'altra di ſcanſanen

to , la terza di ſoccorrimento . Confeſſo in
t ge,

(a) Anatom. Vini Rhenoni C. 11. p.16.
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genuamente, aver cotal erudita diviſione a

me dato lume , per compartire le mie vedute

circa il da dire in tal propoſito ; onde diſtri

buiſcoli anch'io in tre Claſſi , di ſtretto ac

cordo col Governo Politico , coll' Offizioſità

Religioſa , e colla Prudenza ſovvenitrice .

La prima riguarda i Signoreggianti, la Secon

da i Moraliſti, la terza i Medici. L'eminen

za legislatrice di queſti deve indipendentemen

re autorizzare ogni configlio, proprio ad im

mediatamente ſalvar e Grandi e Piccioli da'

più gravi accadimenti repentini, talora di non

minor pericolo della perdita di vita. Queſta è

una prerogativa, da niun uffizio mondano di

qualſivoglia rango uguagliata ; che coſtituiſce

Reina la Medica ſopra tutte le Profeſſioni :

ſe l'invidioſo giudizio di teſte ſceme non ſi

faceſſe torto, preferendo l'intereſse alla ſa

lute . -

57. Al Principe ſpettan i riguardi Politici e

di cui le mire tutte , con le azioni debbono

tender al ben Pubblico, ſecondo quel gene

rale aſſioma, o ſpezial documento : Juprema

Lex ſalus Populi eſto. Non ſi potendo man -

dar ad eſeguimento la giuſtizia di queſta leg

ge, ſenza del ragionevole amore verſo i suddi.

ti, pronto ad aver Paterna cura di eſſi ; ne ſe

gue, che negli ſcontri diſavventurati, fuor

del comun ordine ſopravenienti, ſia opra di

obbligata Pietà, l'impiegar tutta l'accuratez

za Sovrana, liberalmente ordinando l'eſecu

zione de' ſuoi poderoſi ſoccorſi, a miſura del

biſogno ; e gli efficaci riparamenti contro il ri

torno pel avvenire . Che totalmente inipedir

ſi poſſa l'annegarſi degli Uomini dentro i fumi

del vin bollente, per animetterlo, baſta con

ſiderare come il più contribuiſca a tali funeſti

a Ce
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accadimenti l'architettata diſpoſizione del luo

go, e la ſituazion parimente ; con ragione ve

nendo accuſata l'anguſta capacità : il ſuperio

re fatto a volto, o in altro modo troppo baſſo :

la ſtrettezza degli ſpiragli, occupati anche da

cingenti muraglie : il ſotterraneo collocamen

to, o diverſo, piuttoſto non libero da ſoppreſ

ſione, ſervendoſene di tai ripoſtigli talor an

che la malizia umana in iſprezzo delle proibi

zioni, ſenza riguardo a danni al corpo, e all'

Anima ſovraſtanti. A tutto ciò può collanag

gior facilità rimediar ogni Principe negli Stati

del ſuo Dominio, diffendendo il far vino in

ſimili cantine, ſotto le pene, a delinquenti,

che può meritar qualſivoglia del proprio indi

viduo tenti onicidio volontario , ec. Non

mancando loro poi autorità, poſſanza, e nez

zi per farſi rigoroſamente ubbidire, nè Mini

ſtri Primarj, e Subordinati : Alti , ed Infimi:

Cittadineſchi e Rurali , pel indiſpenſabile

cura, ed oſſervanza degli Ordini .

58. L'aſſai lodevole coſtume debb e ſi tenere,

del far il vino in Travate aperte, o con ſimili

luoghi, come s'oſſerva nelle ville, in tal ma

niera ſchivaſi ogni pericolo . Degna perciò è

della più grande commendazione quella Repub

blica, intenta a mantener in viva oſſervanza

le giuſtamente declamate proibizioni , d'in

trodurre le Vendemmie per far vino in Città e

e dovrebbe attribuirſi a ſomma Pietà il gaſtigar

ſeveramente i trovati avervi furtivamente con

travvenuto. Queſt' è il più valido antidoto per

opprimer il veleno della malizioſa diſubbidien

za, e convertir i dannoſi ſprezzi de' Sovrani

comandanenti, in ſalutare circoſpezione -

59. Ma, o la groſſezza d'ingegno, o la ſtol

ta dimenticanza poſſono talora cagionar ini

Inl de
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maginabil, e ſtrani traſcorſi; perciò ſtender do

vrebbeſi la previdenza ſimilmente a eſempli

ficar documenti, e reiterar avvertenze in quel

le Comunanze, ove ſuppongaſi facilità di con

metterli : che tantoppiu eviteran ſi quanto

maggiore faraſſi conoſcere l'imminente, non

che morte al Corpo, ma dannazione ancor all'

Anima. Poſſon intorno ciò in piegarſi della

Moralità i Sacri Miniſtri, dimoſtrata de' Supe

riori la premura, che anche dalla bocca loro

in tempo debito, come inſtante la maturezza

de'graſpoli, s'avviſin gl'incauti,o idioti,di quan

to han molto a cuore non accada in pregiudi

zio delle loro vite. Rigor eſattiſſimo uſaſi, nel

punire gli ſpontanei altrui Omicidi; onde pare

non debbaſi onnettere veruna pietoſa dili

genza, accioche ciaſcuno eviti la propria in

volontaria ucciſione , -

6 o. Se puntualmente ad eſecuzione veniſſe

mandato il Conſiglio della Medicina al Gover

no Politico, ed alla Pietà Morale, prevenuta

riconoſcerebbeſi ed isforzata per l'avvenire,in

torno queſto particolare, ad intero quieto ri

poſo. Ma talvolta minori eſſendo le quantun

que attentiſſime diligenze, da qualunque la

to provengano, della grande biſchenca, ſor

prendente con aſpre ſciagure l'umanità, dover

vuole non reſtin col ſilentio ſoppreſſi que'bene

fizj , che piace a Dio da Eſſo, e da gli Uomi

mi ſien implorati, quando l'urgente occaſio

ne mette a cimento la prudenza, da taluni co

tanto vilipeſa ; tuttocche dal Supremo Legiſ

latore, per bocca di Salomone in tai ſenſi :

Altiſſimus erea vit de terra Medicinam , o vir

prudens non abborre bit illam , eſpreſſamente

conſigliata .

61. L'eſtrazione degli oppreſſi, da ove ſuf
fo.
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focanſi, far ſi deve ; o l'entrata in eſſo luogo

ſieura, e ſenza riſchio certamente renderſi,

primacche il Medico ſi occupi intorno di eſſi,

per giudicare, ſe ſia eſtinta la vita, o preſen

te ancora ; concedente perciò l'eſeguimento

di que' preſidi, valevoli a reſtituirla in pien

eſercizio. Naſce danque la ſpeziale neceſſità

de'Provvedimenti , per toglier ogni pericolo

nell'entrarvi, e da potervi entrare, non oſtan

te l' orrido pericolo : dovendoſi tuttavia dar

prelazione all'atto ultimo, affine di riſcuoter

dalle anguſtie i pericolanti, nulla ſi traſcuri

di quanto fa d'uopo. L'un e l'altro nondime

no qual utile avrebbe recato, ſe colla pronta

invenzione, indubitabile certezza, non che

celere eſecuzione , concordenente aveſſe po

tuto riuſcire ? quandoc che s'ha in vece il ram

marico di non averne trovati quanti, e quali

chiedevanſi a ſufficienza valevoli : giacche fra

i tentati , e propoſti, quelli furon ſenza ef

fetto, queſti van privi, ſe non di ragione, al

meno di ſperienza,

62. Viè tutta la cagione indubitabilmente

di gran compatimento, ſe in occorrenza co

tanto ardua non ſi pote con ordine valido pro

cedere . Tuttavia nella ſerie del Caſo vedeſi

aſſai ben oſſervata la regola dell'antivedere pri

ma d'entrare i quantunque il primo , e il do

po quaſi diſtinto non appaga. Il lume copioſo

acceſo in pece, bitume, richiuſo in tele, e criº

ſtalli, dimoſtran l'antivedimento º diſgrazia,

ſe l'entrar era inipedito , perche s'ammorzava

ogni lume benc he e opioſo . Tanto meno dunque

valer potrebbe per antivedere , il far precede

re un lume picciolo, comecche giovi credere

debba poſſeder minor forza lume di fiaccola, ſe

gli aſſai grandi eſtinguevanſi. -

63,
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63. Ragion perſuade, niuna lunninoſa te

nue vanguardia , in qualunque modo nelle

nani portata, di tal vaglia eſſer , onde metta

coraggio in chi che ſia, di entrar in ſimili pe

ricoloſi luoghi ; nemmeno dovrebbe valer ad ab

batterlo la ſpaventevole inſinuazione di vici

na morte, quando ſi offuſca, e nieno diviene;

comec che niuna relazione ſcorgaſi tra la vita e

qualſiaſi eſterno lume; che ad altro in vero non

può ſervire, che, come appunto ſervirono i

grandi, a ſcuoprir alla confuſa que grami, che

ſi dimenavano per terra nuotando in modo di gen

te ehe ſi affoghi e ſommerga. Lice credere, che

pria ſienſi meſſi all'opra i lumi , e reiteratame

la varietà , ed il numero , come coſta eſſerſi

ſucceſſivamente fatto, qualche tempo abbia

corſo , pur anche dopo que grammi ſi dimena

vano; quindi l'eſtinguerſi di qualſivoglia lume,

non può indurre a credere , che debba ſi aver

per infallante indizio di vicina irreparabil

morte e cocale ſtretta corriſpondenza, o ſin

patia non potendoſi ammettere, ſenza gagliar

damente violentare l'imaginazione.

64. Non ad altro valſer i mezzi luminoſi º

che per oſſervar in qualche modo, non certo

antivedere la feroce cataſtrofe, pur troppo agli

occhi eſpoſta con orribile aſpetto. Per aſſicu

rar l'acceſſo, ed a man franca e ſalva accorrer

a giovare richiedevanſi migliori cautele ; non

ritrovate , era in prudenza cimentarſi ad evi

dente repentaglio. In vece di lumi replicati

nuovi e diverſi, giacche vedevanſi facili ad

eſſere ſpenti per forti che fuſſero, faceva rue

ſtiere di valido ineſtinguibile fuoco, ſe pareva

buono cercar benefizj da codeſt'elemento; che

veramente lodato viene dall' unanime ſenri

mento del Portzio, e Camerario, in tal guiſa

- dal
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dal ſempre ingenuo Lentilio rapportato : Nem

pe facibus vel aliis fiammis patet aditus ; igne

enim hoc aer rarefit ae ſubtilior redditur , ſpati

umque aeri pro liberiori reſpiratione paratur. E

parmi doverſi rinforzare, ſul rifleſſo, che ab

biſogni tal ſoccorſo più energetico. Intendaſi

dunque, molto voler eſſer il fuoco, acceſo in

materia facile a ſollevarſi, e ſpanderſi in fian

me chiare, non fumoſe, continuate ſenza

rilaſcio. In tal guiſa verrà fatto di conſumar

le vampe, apparar luogo all'aria, chiamarla,

e introdotta mantenerla in circolar movimen

to di rinnovazione, circoſtanze biſognevoli in

ſimili rincontri .

65. Se tal nodo aſſicuraſſe l' entrare , di

niun altro farebbe d'uopo ; Ma nò, che in

tai gravi contingenze meglio aſſai è la copia

dell'inopia ; perciò addurranſene quanti ver

ran alla nuente. Non manca certo di ſottigliez

za quello di ben bene chiudere la bocca e le mare

con un Aſciugato jo, o Drappo da mano, avvel

gendolo tre o più volte al collo e alle medeſime

aperture, con rigoroſa attenzione , che inzuppato

di acqua ben bene vi ſi adatti ſopra, ec. Ma

intorno cotal otturamento, fra le altre dub

bietà, naſce quella del tempo, che ſi potrà

durarla in tal fogia,puntellate le vie della reſ

pirazione ; perciò in conforme vole ſuſſidio,

non pare fuor di ragione aggiugnere , per me

glio francar il partito, ciò che lo ſteſso Lenti

lio ſcrive : Aliquando me legiſe recordor marga

ritarum piſcatores totum caput vitta denſa,

craſſaque, cui affixus canalis longus , munire,

ſeque ſie in aquam ad piſcat uram demittere , uº

att era canalis extremitas extra ſuperficiem aque

promineat,ſicque tenem demiſi haurire poſſint (a)

Dice

(a) Eteodr T. 2, p 984.
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Dice poſcia favellar anche di ciò il Valentini

nel Muſ. Muſ. Lib. 3. cap. 3 6 9. 3. ſecondo la

mente del Vielheur , aſſerendo in oltre , che

ſe fuſſe in pronto una ſimile benda, quello

ſcende nella Cantina, raſſodata una ſtremità

della canna, o ſia canale alla medeſima, e l'

altra ſporta fuori della ſteſſa Cantina, reſpi

rerebbe l'aria opportuna. Direi pur anche al

la canna, o alla benda ſopra la faccia ſi poteſſe

congegnar qualche velame traſparente,di niua

intoppo alla viſta, bensì al nocivo contatto

delle funoſità .

6 6. La mira di cotai artifizi dirigendoſi a

francar l'entrata nelle fatali Cantine, ad ef

fetto, ſecondo il ſin ora divulgato, di aſſicu

rar la vita di chi ſi deſtina ad entrarvi , e di

ſottrarre i miſeri che già in eſſe tre ſcan colla

morte; niuno ſarà cotanto malavviſato di giu

dicarla nello ſcopo erronea, e ſenza utile ;

nondimeno parveni neceſſario ad altra più ſpe

ziale direzione applicarla. De' preceduti l'

intenzione s' aggirò ſolamente intorno agli

effetti dell'uva bollente, non entrogli in ca

po, nenen paſsogli nel penſiere l'eſtinzion

dalla cagione. Di grazia, chi dirà quì non

aver luogo quel trito aſſioma : Remota cauſa,

non ſubſiſtit effettus? Se non badaronvi gli ac

corſi, da quali fu comandato l'allargamento

degli ſpiragli, per verità, in difetto di mi

gliore, lodevoliſſima provvedenza, è perche

giunſero tardi, nè ſepper inventar di neglio,

per non eſſere del neſtiere, da poter entrar

nel midollo delle ſottigliezze Filoſofico-Me

dico- Meccaniche, e ridurle a ſalutar eſecu

zione ; ciòcche anche talora fa titubare gli

ſteſſi Profeſſori di Medicina; onde alcuni ap

pena veggan l' utile partito da prender , at

tal
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talche rimangan ſi vergognoſamente in ſimili

contingenze ſpettatori, ozioſi, non potendo

eſſer attori profittevoli. -

67. Delle vampe l'accellerato copioſo alza

mento non dipendendo, che della gagliarda

fermentazione, conſiſtente nell'impetuoſo ac

cozzamento de principj raccolti nelle ſugoſità

aqueo viſcido-pingui dell'uva, per obbligar il

tunulto a pronta ceſſazione, e i fumi ad im

mediato abbaſſamento, non s'ha che a far

quietare l' introdotto celere movimento inte

ſtino ; coſacche ſi può agevolmente, ſe mal

non perſuadoni , conſeguire , imitando il

nodo, col qual in un attimo diſtoglieſi l'ac

qua dal bollire, verſandovi ſopra nova acqua,

o altro facendo, che di eſſa turbi l'alterno

aſcendimento, e diſcendimento ; procedente

dalla vicendevole azione del fuoco al di ſotto,

e dell'aria al di ſopra, ec- Se tornaſſe a con

to conſervar il pregio del vino, nè pregiudi

caſſe il perder tempo, in vece di acqua po

trebbeſi ſoprafonder vino ; l' uno , o l'altra

in copia baſtevole a vincer, come ſi deſidera,

la ſedizione. Vien incontro la difficultà di

avvicinarſi al vaſo, per la comodità di farvi l'

infuſione ; ma o ſi andrà nella Cantina, uſan

do i ripari ſoprannotati, o ſi condurrà l'acqua

o vino entro il vaſe,o Tinaccio mediante cana

li a cio confacevoli; benche il meglio di tutto

è il far un buco nel volto, o ſolajo, dirini

petto alla ſpalancata bocca di eſſo vaſe, entro

cui poſcia giuſtamente cada ciò torna in accon

cio travaſarvi entro a miſura chieſta.

68. Cotai apparati, preſente l'eſtrema pre

mura, comodi rendono gli uffizj umani a mi

ſeri ſventurati. Morti già eſſendo , in dizione

oramai entrarono degli ultimi funebri Curato

r13
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ri, pria di ſoggiacer alla pia ſollecitudine del

Medico ; il quale tuttavia deve uſarle più ſe

rie diligenze, tanto in qualità di Medico,

che di Anatomico. Giuſta il primo carattere

s'opponga quanto può, affinche non ſeppelliſ

caſi veruno di que” Meſchini, preſente ancora

ſcintilla di vita, benche recondita, e non eſ

poſta a ſenſi. Ricorra per tanto, a diſegno di

francarſi, a documenti, della più conſiderata

Seniologia; ſebbene reſpettivamente à ſuffo'

cati dal moſto, poſſa ridurſi a deſiderati nella

Medicina ; dal Baglivo, tuttocche fra i pri

mi , che di eſſi ragionarono , ſoddiſfazione

veruna cavandoſi, nettampoco dal Furſtenau ;

Il qual è mallevadore, che : Nihil eorum, qua

in variis morbis Mortem vel antecedunt, vel

cum ea connexa ſunt, vel jam factam in ca

davere ſequuntur, offendi potuerit; Iaſ reſpettiva

mente cioè a più citati Autori ; dopo i quali

ancorche dia lode allo Sthalio, come quello :

gui ſolus hoc loco glaciem primus fregit , in pe

culiari diſertatione , il cui titolo è : Teoria

Mortis ; ad ogni modo effo a queſto propoſito

nulla, nè marte proprio, nè alieno, produce,

onde ſi poſſa prender lume .

69. Dal non aver fatto parola il Romano

Archiatro Lanciſi, nel ſuo Trattato De ſubi

taneis Mortibus de' ſuffocati dal moſto, pren

de motivo di argomentare il Sig: Lentilio,

che niuni, o certamente rariſſimi ſuccedan

ſimili caſi ne contorni di Roma. Cotal ſilen

zio fa medeſimamente ſupporre non appieno

con farſi la ſua dotrina de' falſo creduti, o

davvero morti, colla premura noſtra, che vor

rebbe eſcluſa ogni dubbietà. Se a riguardo

F 2 delle

I al Diſſert. Epiſtol. ſiſtems deſiderata circa

morbos , eorum que ſigna ). xvi 11. p. 36.
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delle cagioni, ſeguir con veniſse di eſso Lan

ciſi la diviſione , in vincibili, ed invincibili,

ira le prime i muſtei ſuffocanti vapori parmi

riporre ſi potrebbono. Di ugual vizioſo in

fluſso poi eſsendo l'Acqua ed il Laccio : ed i

ſuffogati dalla violenza dell'una o dell' altro

talor in vita reſtituendoſi ; perche ſimile ver

tura ne' ſuffocati, de' quali ſi tratta, non

debbe ſi creder poſſibile ? Perche non ſi può

moderar l' opinione d' irrevocabile morte ?

Direi quindi non eſser irragionevole accon

ſentir al ſentimento di Paolo Zacchia : Nul

lum , quod aliquando non fellerit preſentis mor

tis fignum inveniri, preter cadaveris livorem,

eſtuationem ac fetorem ; ( a ) piuttoſto che

laſciarſi perſuadere di morte aſsoluta, benche

preſente la ceſsazione di tutte le azioni, e in

iſpezie della reſpirazione , che certo alle vol

te ritorna, invigoriti della vita i principi : ef

fetto però non di volgari tentativi, molto in

feriori al valor biſognevole .

zo E'ſonmamente neceſsario poi al Medico,

in quanto Anatomico, ſaper anche , ſe tut

tora in vita ſono i ſuffocati , o noi ſono più ;

ſtantecche dovendo per erudizione propria,

per iſtruir altri , o per illuminare la Giuriſ

prudenza, ſottoporre al taglio i corpi di eſſi,

aver debbeſi a grande abborrimento la cru

da barbarie ad Eraſi ſtrato , e ad Erofilo im

putata, di non iſparagnare gli ſteſſi Uomini ,

viventi. Cotal immanità dovette certamente

anche odiarſi dall' Inſigne Veſalio, quel gran

riſtoratore dell'Anatomia Traſandata, quan

tunque vengale addoſſato quell' inavveduto

fallo, di aver al coltello notomico e ſpoſto un

ancor vivo uman corpo, ſuppoſtolo cadavero,

cOnl e

(a) Queſt Med. legal. Conſ. 74. n. 21.
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come dimoſtraron le circoſtanze. Qual raccon

to nondimeno convince di falſità la diſcrepan

za, vertente circa il ſeſſo del ſoggetto di quel -

la particolar Anatomia . Leggo nella pulitiſſi

ma Charlatamaria Eruditorium del Celebratiſſimo

Sig: Gio: Burchardo Menc kenio, ſulla rela

zione del Paravicino ne' Singolari, che : No

bilem quendam hiſpanum obiiſe credens, cada

ver ejuſdem e ultro , anatomico diſſecuit . ( a )

All' incontro il ſoprannomato, Lanciſi, ap

poggiato alla narazione del Pareo, così eſpo

ne : Ad mulierem hyſtericam , que mortua cre

debatur diſſecandam accer ſitum , e o negligentia

ſua fuiſſe perda fum , ut vix alteram novaculae

impreſſionem a degerit , cum illa motu & ela

more ſe vivan oſtendit. C b ) Indi qual di que

ſte due relazioni apertamente contrarie merita

fede ? Certamente a me pare nè l'una nè l'

altra e che ſia un invenzione calunnioſa, l'

attribuzione di ſimile fatto a così bravo Medi

co , ed eſperto Anatomico .

71. Non vaglio ad alcuna coſa decider in

torno i ſegnali de mezzi morti, e degli af

fato reſi cadaveri per le vampe dal bollente

moſto e ſalate, tuttavia penſo degli ultimi,

non eſſer lecito correr a precipizio, non pre

meſſo baſtevole ritardamento ; ſommamente

neceſſario, trattiſi di eſporli al coltello anato

mico, o di ſeppellirli. A riguardo poi de'pri

mi, baſta l'idea dell' incertezza, per obbli

gare , sbandita ogni menoma dilazione , a

porre in opra gli ajuti dalla ragione , ſperien

za, ed inſegnamento ſuggeriti . Moſtraſi a

chiare note la Notonia di preciſa neceſſità ,

per iſcuoprire le giuſte ragioni della morte,

F 3 diſa

( a ) Det l. 2. p. 176

I b I De ſubit, Mortibus lib. 1, c xv p. 46°
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diſaminando gli organi deſtinati alla reſpira

zione , all'impulſo del Sangue, a più coſpi

cui movimenti vitali. Quindi non la perdoni

a vigilanza ciaſcun Medico in ſimili ed altri

correlativi rincontri ; ſi mantenga nel poſſeſ

ſo, legittimamente dovutogli di un Arte,

ſenza cui può dirſi mutilato di valido ſtrumen

to , parziale coſtitutivo dell' eſſer ſuo , che

che dica Gio: Conrado Barchuſen : ( a ) gio

vevole non poco a perfezionarlo sì nella Dot

trina, che nella Pratica : eſſendo una fedele

guida conducentelo al centro delle più recon

dite cognizioni del ſuo ſoggetto.

72. A giuſto motivo lontana volli ogni nora

dalle ſovvenenze ; delle quali ſiccome dubita

ſe dianſi lo ſchiettiſſimo Lentilio, dicendo ;

At vero ſi quod eſſet auxilium ; (b) così m n

tre ſoggiugne : Id vel eſt nimis ſerum, incul

ca la ſolleciti di me pel uſo loro. Coll'imme

diatamente replicare poi i vel minus neceſſa

rium, s'impoſe da ſe l'obbligo di renderne la

ragione , che in tal guiſa eſprime - Adhue vi

vi, quamvis vel ſemianimes protrahantur, aeri

liberiori & rario, i expoſiti, ad ſe ſponte, ſine

pharmacorum opere deune. ( c) In fatti goduta

la felicità di reſtar in vita, manifeſtata con ſe

gni evidenti , che neceſſità può eſſervi di ri

medj ? Eccettocche non rimangan, cone la

Paraliſia nella Zuccolla, così diverſe morboſe

reliquie in altri ; o fiavi probabile timore poſ.

ſan ancora naſcere aicuni affetti diſponenti a

malattie. In tal caſo la Prudenza Medica non

mancherà nell'andarvi ſollecitamente all'in

contro, ancorche quì non iſtia il forte delle dif

ficultà.

La

1 a I Dialog. de Opt. Med. ſett. p. 429

I b. Eteod. Tom. 2. p. 984. I c I ivi -
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73. La maſſima cioè batte nel togliergl' in

toppi formidabili all'eſercizio dell'apparente

mente, a pien giudizio anche de' ſaggi, eſtin

ta vita. Queſti sì, che, riputati deli, ſpe

diti , dalla privazione de ſenſi, del moto, e

del menomo indizio di reſpirazione, poſſono

battezzarſi realmente ſuffocati, e que' deſſi

conſiderarſi, a quali van compartiti gli uffizj

più feduli della Medica pietà. L'iſpezion

oculare, propria, o aliena , ben riferita nelle

fue circonſtanze, qui molto profitto recarebbe,

a più fodamente diviſare, perche rilevati ſi ſa

rebbero lo ſtato degli occhi, della bocca, del

ventre, del petto, il colore del corpo, ec. In

difetto nondimeno s'ha per indubitato, che,

non oſtante ogni dubbietà, per altre occorren

º º nulla debbaſi omettere di ciò che poteſſe

aver titolo di ſoccorſo , colla direzione al

Principale ſcopo dedotto dalla probabilmente

º cºgliºne. Tentanda prius omnia » qa atta

talier affetti ſepeliantur; 1 a I è pronunziato

dell'umaniſſimo Lentilio.

74. Secondo l'iſtante urgenza dell'aria incar

ºratº ne polmoni, lo ſcopo diretto ſi è , il

º sì, che prontamente fen eſca, on de ce -

durone il laogo a nuova, il reciproco ingreſſo

e regreſſo rinvigorì la reſpirazione. Comece he

in quanto al ſeſto della cagione di ſequela,

ºººminan per intorno del pari tutti li ſu ffoca

ti, sì da Vºmpe, che al tramente , ed in iſpe

ºiº dall'acqua, le maniere di ſoccorrer agli uni,

ºd agli altri perſuadon, ſoſtenere tra di loro

ſtretta corriſpondenza, Non ſi fa conto per

tanto di que” ºvvenimenti vaghi,non appog

gºfi º veruna fondamentale analogia; e quei

li che fanſ riconoſcer indiritti a rimever il pan.

- - - - F s - tello

º l Eteodr. Tom, 3. p. 93 5.
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tello aereo, diſtendente a più poſſa il polmo

ne, ſi metton in cenſo di ragionevoli e pro

prj . L'acceſo fuoco, le conpreſſioni, gli ſtro

finamenti, ed anche il taglio della Trachea ,

mal detta communemente Laringotomia, me

glio Tracheotomia, ſono di tal ſorta , ſopra

de'quali ſi farà qualche fegger deduzione.

75. Di bel nuovo dunque, ed or col fuoco,

ecco in aiuto il fido Lentilio, intromeſſa illa

zione dedotta dal Blancardi, ( a ) cioè da

quell'oſſervato : Qued ſi infans eum fumieule

a nubilieali, è ſecundinis in lucem prodiens, pre

amertue reputatar, ſecundine nondum ab infante

ſeparate igni ardenti expenuatur , que dum ar

dene, arterie denuo pulſantes vitam ad hue in

eſſe tenelle demoſtrant; la qual'è in cotai ſen

ſi eſpreſſa : Experimentum rei non feci, quod

autem ubi ſuccedit, veriſimiliter for taſſe in cel

lis pro mere/uffocati, habiti, Vuce enfo circum

circa quanproxime igni, in vitam revocari poſſº

ſens ( 5 ) E ciò per avventura naſcer può dall'

aumentarſi nell'aria imprigionata l'elaſtico, tale

mentecche vaglia a rimover gli argini sì inter

mi, che eſterni, e farſi eſito dalla Trachea;con

tribuendo inſieme la rarefazione dell'ambiente

alla chiamata di un nuovo più atto a vivifica

re; a tal e ſſetto maſſimamente anche chi ne

gherà concorrere la rarefazione e concitazione

del ſangue a movimento? ec. Si potrebbe con

cedere giovi per le ſteſſe ragioni la placidamen

te a bocca a bocca inſpirata,o ſoffiata aria nella

gola del ſoffogato. L'intenzione di tal atto

niuno dirà non buona; così l'eſecuzione ſuſſe

agevole, e l'effetto ſperato riuſcibile e dell'

uno e dell'altro dubitandoſi con ragione. In

quanto

( a ) Colleft. Med. Phyſ Cent, 6. obſ. 58.

( b ) Eteodr. Tom. 11. p. 935.

l
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quanto all'effetto non ſi può concepire, come

sun aria molle debba valera,penetrare ne'pol

moni, pieni a diſtenſione. Deſta ſoſpezione

d'inagevolezza, reſpettivamente al ritrovar

chi non abbia orror in eſporſi ad un ſimile uf

fizio, di ſtenderſi ſopra di un uomo, che ha

nell'aſpetto niente del vivo, tutto dei morto;

ciocche ribrezzo maggiore pei anche fveglierà

a qualunque Fanciuffo vogliafi far approſſima e

e ſtrettamente appreſſare, dacche ne potrebbe

naſcere pericoloſo ſpavento, con tutta proba

bilità di poco utile, ancorche medeſimamente

tutto andaſſe a ſeconda . - -

76. La comparazione al miracoloſo fatto di

Eliſeo Profeta, tuttocche pia, ſuſcita mond -

meno rilevanti dubbiezze . La principale di

rinvenir Uomini di ſpirito, con doti e virtù

Celeſti : d'uopo facendo per verità di più che

uman coraggio, per cimentarſi a ſinili opere,

piene di ſanto zelo, e di viva Carità . Siavi

poi il Fanciullo, che bramaſi adoperare i bene

ſe concorrerav vi colla volontà, altramente in

tervenendo sforzo, verrebbe ſtimaro crudeltà,

pari alla Mezenziana. -

77. Mentre vige in attual azione proporzio

nato fuoco, di concerto l'accompagnino le

compreſſioni, e gli ſtrofinamenti, o fregaglo

ni. Quelle al baſſo ventre, applicativi prinna

ſopra panni a più doppi riſcaldati, alternanº

dole colla mano ſoſpeſa talor, e talor peſante

quanto parrà convenire, ad effetto di ſpigner

al di ſotto il Diafagna, e laſciarlo ritornar a

luogo, onde ſi promova quant'è poſſibile la re

ſpirazione. Queſte a tutto il corpo, ed al per

to, con panni, ſimilmente caldi, aſperſi di

liquori colla ſottigliezza efficaci, per tuttº in

un tratto dar impulſi al ſangue, ſpiritoſamen

te
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ite fomentando. Serviran a ciò decotti di Aro

matici, animati con Acqua della Regina, o al

tie, Eliſire del Mattiolo ec. Riduco alla Claſº

ſe degli ſtrofinamenti lo ſcrollo corſivo del pet

to con legni tondi, e liſci, nella guiſa vien

propoſto per coloro, ne quali s'accumula ven

to nelle veſcichette de'polmoni, ſecondo cio

fà menzione Tommaſo Bartolini. Preligatur

illis petus, dice, non guiden uito veneficio,

ſed inanibus ventis, ut ad ſanitatis ſtatum non

reducantur, niſi concept i fatus erebriori ſpiritu

di ſpentur, expiratiºque erebra procureturpino,

aut buxo ( a ) Aveva detto : Hos vertos e u

mulat pulmo in veſte uti, ſuisſi forte vel magna

run rerum cogitatione intentis expiratio tardier,

ſpirituſaue tardi ducantur, vel vitio qnocunque

virtus labaſcat . (b) Ed il ſoccorſo dunque,

nonche l' ultimamente riferita ſentenza, s”

adattan al caſo noſtro, e ſodamente conferman

avvenir anche la morte per difetto di eſpira

zione . -

, 78. Se i polmoni cotanto gonfian ſi , che

riempiano, tutta la cavità del Torace, come

vide Gio: Rodio, di cui eccone l'afferma :

Anno 1623. 9. Aprilia, Beneditto Silvatico pre

fente, Hieronymus Jabionus Chirurgus celebri,

nobilem virum diarrhea eum /uſpirio extintium

diſſecuit . Pulmones offendimus flatu adeo tur

gentes ut onnem thoracis cavitatem implerent.

( e Se dico nel caſo noſtro, ſimil infiamento

ſuppoganſi, e che ogni dipendente vizio dall'

aria nel polmone rittenuta naſca , nè giove

vole alcun ſovvenimento comprovato ſiaſi, ra.

gion chiede, ſe aſcoltar debbaſi l' Aforiſmo
r - d'Ippo

( a ) De Pulmonibus p. 48

( b) ivi -

( c ) cef M. C. II, 08 / 22. p. 67,
-
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d'Ippocrate : Extremis morbis extrema exqui

ſite remedia ; ( a ) s' accordi quella eroica

operazione Chirurgica, che ſopra nominanmo

Tracheotomia : parendo in vero chiederla un

affetto appena concepibile più eſtremo; riguar

diſi anche alla circoſtanza ſopra di eſſo Aforiſ

no del Vedelio : Inter morbum & remedium

perpetua eaque prudens requiritur proportio : (b)

che maggiore certo ſcontreraſſi giammai , di

quando ſi tratta far iſtrada a ninnico che ucci

de .

79. Ne ſonnierſi nell' acqua propoſe il pri

mo queſt'operazione il Sig Detardi ngio ; inſi

gne decoro dell'Accademia di Roſtoch , conne

acclamalo il Dottiſſimo Sig. Gio: Conrado Bec

chero; al cui parere ſoſcrive ; ugual eſſendo

l'indicante ne' ſuffogati dalle vampe , che oſta

non ammettaſi ? Certamente ripugnanza niu

ma perſuade non poſſa valer a rimover il forte ,

benche aereo argine alle azioni dell'Anima,

purche ancor preſente ſia i verun umano aiuto

potendo alcun corpo morto diſporre a di nuo

vo, eſſendo volata via , riceverla, come ſuc

ceſſe nel Figliuolo della Vedova Sunamitide,

richiamata dall' Uomo Santo, concedendogli

e l'una e l'altra opera la Divina Connipotenza .

8o. Sonovi ancor altri minuti ſoccorſi, co

me le titillazioni delle fauci con pennelli, o

piume unte di oli lenienti , gli ſtarnutatori

gagliardi, e odoranenti vigoroſi , preparati

col Ramerino, Fioraliſo, Roſe , ec i detti

Acque Apopletiche, Aceto Roſato, Rutaceo,

e altri ; de quali non ſarà del tutto inutile la

pratica inſieme co grandi , e viandio inſino

all'incominciata reſtituzione de' ſuffocati, nel

qual ,

I a I Lib. 1. Aph. 6

I b I Lib. 1. Poriſin. ad Aph. 6. p 8
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qual caſo, verdeggiando la ſperanza, dovraſ

ſi poſcia con maggior ſollecitudine il tutto in

vigorire , inſin alla compiuta vivificazione .

Colla benedizione del Cielo comparſa, dif

cuſſo andrà il punto del ſalaſso, del voni

torio, e delle reſtanti ſovvenenze, valevoli a

toglier il fatto ſi peccaminoſo nel corpo, e ad

ajutar il movimento regolare , ed equilibrio

del ſangue, reſtituendogli ciò di cui può eſ

ferſi reſo manchevole: vengono ſotto il titolo

di confortanti, Riſtorativi, Nervini, Bezo

ardici, Aleſſi farmaci, ec. de quali non s'entra

nella ſpezie : avviſo non opportuno a chiun

que non è interamente ſpogliato di cognizione

Teorico-Pratica circa l'Arte ſalutare.

81. Quando niun altro profitto recaſse co

deſta mia , forſe al palato d'alcuni , ſciapita,

diceria, qualche poco almeno ſerva, a mag

giormente render paleſe la neceſſità delle ſon

me cautele, biſognevoli nell'accudir al frut

to della Vite :

Acciocche morte all'Uom prima non dia

- Del brillante licor : dal cui buon uſo

Giocondità vien , va malinconia .

Pregi affai più di quanto ſi poſſa dire ſtima

bili ; tantoppiù ſe aggiungaſi anche il vigor

che dà , e la robuſtezza , nonche il riſtoro alla

vita , per tacer di tanti altri benefizj ; pur

che non degeneri dalle condizioni da più Au

tori diſcorſe , che rammentar è ſuperfluo ;

non però l' entrar in diviſamento della frodo

lente perverſità di coloro, che in grave danno

dell'Unmanità malizioſamente ſovverton i vini :

talmentecche da buoni fanli diventar cattivi,

con aggiugnerve ne de vili ed abietti , auſte

ri, guaſti, ſvaniti e ſenza colore, reſi ga

gliardi e valoroſi, dilicati e di ritorno, ſapo

- - 9 -

º
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rºſ e vaghi all'occhio, adoperando nefande

niture , arcifurbeſchi ſtratagemmi . Degno

di eſſere dal Mondo, rigoroſamente sbandito

ciaſcuno dirà cotal artifizio di alterare qualſi

ſia coſa ſpettante al vitto, quantunque ſol'

ingredienti veniſſer in uſo di leggero, inſen

ſibile, o tardo nocumento ; ma ſe in opra

metteran ſi poſcia certe droghe malvaggie, di

Prºnto e feroce malefizio, non dovrai rico

noſcere grave delitto , meritevole di ſevera

Pinizione ? Scmminiſtrane degli eſempi la

Germania, in più Regioni della quale, naſi

ºnente ne vicinati della Città di Sturgar
dia, uno ſcellerato Bottajo vendeva tale dia

bolica niſtura, che i vini acidi e aſpri con

Vertiva in dolci e di guſtoſo ſapore, colla ce

ºre ſucceſſione di fuorbi perniioſiſſimi. Dic
che fuſſe compoſta paſſolo in ſilenzio, non

debbo però tacere , che al Compoſitore male

ficº di ordine Supremo, fu troncata l'inde

gnº teſta. Narrane la ſtoria Roſino Lentilio s

lº I inſegnando anche il modo di riconoſcere

l'adulterazione di cotai appeſtati vini , e di ri

mediare a da eſſi cagionati malori , negletti

per il più mortali. -

82. Purtroppo ſovvente da ciò , per cui ſpe

raſi conforto alla vita, ſorge in penſatamente

la morte, ſenzacche penetrar ſe ne poſſa la

giuſta cagione ; bel bello alla ſorda introdotta

º Pravità, furbeſcamente conciliata lì0 in

che alle bevande, ma eviandio agli alimenti ,

ººº ºcconciature nocevoli ed eſecrande » ri

noſi e ſcrupolo e tema, praticate da Riven

ºgliºli, che abuſanſ dello sforzato , o vo

ºrario concorſo popolare ſicurº infallibile

º mºlto ampio, ed abbondantemente utile

ſmal

I al 7atro mn Part. 1. Schol ad cap. XXII.6 e
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ſmaltimento; dal quale ſi rendono così liberti

ni, e di cotanto ſtupida e orrida coſcienza, che

ſtiman ottima induſtria l'arricchirſi colle loro

deteſtabili furfanterie: di far anche naſcoſtamen

te pagar a tantoppiù caro prezzo le infermità

e le morti, quantoppiù con lentezza, e a lungo

andare vengono.

83. Ma non ſolamente dagli alimenti, e in

particolare da vini contrafatti , naſcono per

nizio ſi danneggiamenti ; l'ecceſſo de legitti

mi, come teſtifican colla ſperienza, molti Scrit

tori, vale anche a partorirne degli aſſai gravi,

de quali perche noti ſtimo ſoperchio il ragio

narne ; ſolamente per conpiuta deduzione de

gli ſtrani effetti naſcenti dall'uva, prendo mo

tivo di rilevare, come la ſoddisfazione de 'ſen

ſi vaglia di allettante magia, diſviante la cir

coſpezione ; onde ſi cada nell'inſaziabile ap

petito della più attiva produzione da tal frut

to . Quantoppiù l'Arte diſtillatoria s'affatica,

per immutar dall'eſſere naturale , in ecceden

temente ſottile il di eſſo fermentato ſugo, tan

to maggiormente rendelo contrario alla ſalute

colla famigliarità dell'uſo . Codeſto ſe poi, iſti

gante l'avidità, paſsa in licenzioſo abuſo, ben

allora ſi può verificare , che un ſolo vegettabi

le , in ſingolari circoſtanze, vale a ſonnerge

re quaſi acqua, e ad abbrucciare quaſi fuoco.

84 Non mancan Iſtorici racconti di ubbriae

chi , e tra eſſi dallo ſpirito di vino, che po

ſcia morti, la Bocca loro, e Ventricolo getta

ron viſibili fianme, acceſe nello ſteſso ſpirito

in breve ſpazio ad ecceſſiva quantità ingurgita

to ; come ſi può veder appo del Bartolini, Hi

ſtor. Anat. Cent. 1. Hiſt. LXX. Cent. III. Hiſt.

LVI. dell'Alberti, Caſ Reſerv. IX. p. 1oo7.

del Lentilio, Eteodr. Tom. 1. p. 633, che pro

pon
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pongono inſieme adatti rimedi per tali rincon

tri . Novimus , dice l'ultimo, Lac bubulum

infundi a ſpiritu vini temulentis, quibus flamma

jam ex ore erumpit, eoſque ſie preſentanee mor

tis periculo eripi . Malagevole cotanto non

è , per quello vedeſi, a ſalvare gl' incendiati

dallo ſpirito di vino, quanto il conſeguire lo

ſteſso ne ſonmerſi dalle vampe della bollente

uva, come il già diviſato abbaſtanza prova ;

quì perciò la meditata Eſercitazione abbia il

ſuo

F I N E ,
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Indice delle diſertazioni dell'Anno primo .

Schendo de Valachia Auſtriaca ſubterranea.

Lanzoni del Gaviale,e Botarga appò gliAntichi.

lLanzoni dello Sturione ec.

Lupi della ultima infermità, e della morte di

l uigi XIV.

Lupi degli affogati pel Moſto in Verona .

Tritemius ad Hepaticam Blanci hiſtorian.

Portenari Antenora proditionis crimine vindi

catus e

Indice delle diſertazioni dell'Anno II.

Belleto Parte Antiquaria di rare Medaglie.

Jehendo praſens Ruſſiae literariae ſtatus , Au

guſta Vindelicorum editus.

Albrizzi Parte Bibliografica I. e 11.

Lupi Parte Eccleſiaſtica, concernente al Sig.

Marcheſe Scipion Maffei.

Albrizzi Per l'apertura della Società Albri

ziana .

Lama Canzena Petrarcheſca con uote del Sig.

Dr. Lazzari .

II. Parte poetica di Componimenti in ringra

ziamento all'Eccellentiſſimo SenatoVeneto,

per aver eſſo convalidato, e preſo in prote

zione la ſuddetta Società.

dII. Parte poetica di Componimenti recitati

nell'Accademia 26. Settembre della ſteſſa.

A D L E C T O R E M S O CI E TAS

A L B R I TI A N A .

ACam Hermolaun Albritium frequentia itinera,

plurimaeque ob inſtaurandam Societatena

diſtinuerint cure, quin perpetuò typis ad

eſſet, ignoſcat humaniſſimus Lector, ſi

guid tan in hoc Tomo Anni ſecundi ,

quàn in precedenteAnni primi, minus cul

tum deprehenderit; & pro certo habeat

fore, ut è pralo Societaris caetera in po

ſterum Opera prodeant elegantiſſima,pro

ut in Cap, 18. Legum ſanctum eſt -
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pRAESENS RUSSIAE '

I. I T E R A R I AE. STATUS;

.4d virum, Dignitate, & Literis il

luftriffimum, Samuelem Koleferi de

Κeres-Eer, Primcipatus Tramfilva

miæ Secretarium , in epiftolam adum

bratus à Michaele Sc H E N D o R.

c. Equ. pranderbech , Thilofoph. «*

'Utr. Medicimæ Doítore, Sacræ, Im.

perialis Majeftatis Magne Ruffi.e

Exercituum , ac Militarium Nofo

comiorum Medico; Venetæ literaria

S o c I s T a T 1 s A 1 B R I T I A N As

Picepraefide Petripoli, JMmmo 172s.

D. D. D.

Sacræ 1mp. Czar. Majeftati

CATHARINÆ ALEXIOVUNNÆ,

J^iduæ P ET R I I. totius Magnæ ,

Tarvæ, & J4ltæ Ruffi.e Imperato-.

ris, Magni Ducis Mofcuae, Chioviae,

“Uladimiriæ, Novogradiæ, &c. &c.

&c. omnium fcientiarum, bonarum-.

que .aertium per totum ejus Imperium;

imparis Promotoris gloriofifsimi.

A U G U s T AE VINDELIcoRUM 172 6..

Mandante Joann, Comite de Caffis •
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Liturrum rerum, ata; ſtudiorum

uſum - quibuste ſupra hodiernam

Eruditorum ſortem penes literatum or

beniam dudum collocaſti, ita animum

tibi firmaſſe, utiis, quae communisru

more fama cateris commendantur, ra

rò vel tardè fidem presere ſoleas, ex

eleganti tuo Rationabilium huiuſce ſe

culi Dubitationum Elencho ſatis com

pertum habeo. Concedendum ſcilicèt

rumoribus tempus, quo ſeneſcant, plu

rimisaſſueſcendum,ſentiendicum pau

cisnequaquam improbo, feſtinandumq;

lentè, ne per inanes preiudiciorum fal.

lacias etiam in Adiaphoris praeoccupato

Philoſopho aſſenſus incautiorextorquea.

tur. Non istamé ſum, qui Scepticiſmo

tuo omnimodè ſuffragandum cenſeam,

cùm nos literario commercio in hiſce

Hyperboreis Orispenitus deſtitutoseſ.

ſe opinari adhuc videaris, negue eò ſe

mel adducipatiaris, uttibi, aliiſque e

munétioris naris hominibus perſuaſum

velis, in hoc ampliſſimo Imperio nequa

quam gelidas torpere Muſas, ſed libe

ralibus Artibus adnexas ſtrenuè foveri

Scientias, &omnigenae literatura culti

in has quoque regiones, feliciſſimisdu

dum
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dum auſpicatum avibus armata. Pal

ladi domicilium perenne polliceri.

Quae veteres Rerum Ruthenicarum

compilatores, Majerberg , Oderbo

nius, Paulus Jovius, Petrejus, Her

beftenius, Poſſevinus, Reutenfelts ,

Olearius inſipidis commentis conſar

cinarunt , ac circa inculsos Gentis

hujuſce mores olim in lucem prodi

dere, etſi penes aequos rerum arbi

tros ſuſpectae quodammodò non for

rent fidei, nullam hodierno rerum

ſtatui labem adfricare valent. Quem

admodum enim quae de rudibus Ger

manorum moribus Tacitus, & Me

la Lib. III. quae de Anglis Horatius,

& Strabo, quos barbaricas ſcelerato

rum hominum foeces vocare Lib. IV.

non dubitat: Quae Galli contra Hi

ſpanos, & hi viceverſim quotidie ex

probrant : Quae in icone Animorum

de Polonis Barclajus exaggerat , ni

hil, quod horum minuenda, aut de

nigranda fama faceſcat, ex Polonia

contra Barclajum defenſa ſolidè evin

citursita praeteritorum temporum me

moriam depravando , primave opi

nionis modulo florentes hodiè Ru

A 2 the
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thenorum animos metiri velle, rac

tioni, aequitatique haudquaquam con

ſentaneum videtur: Hujus enim co

matis Obtrectatoribus ſubſannandis il

lud Socratis ad Zopyrum in rem no

ſtram adduxiſſe ſuffecerit: “Talis equi

“dem fuiſſem, niſi me Philoſophia mu

“taſſet . Queſdam verò exigui nomi

nis, inconſulti , 8 maleferiati cere

bri Scriptores mille putidis calum

iniis , acjejunis cavillationibus prae

ſentenn Ruſſia Statum proſcindere au

fos, Vveberum Germanum, Perrium

Anglum, Neubaur Polonum, Braſey

& Neufwille Gallos, alioſque Ruthe

nis infenſos, aut tranſacto bello Sve

corum aere conductos Sycophantas

virulenti animi ſaniem eructantes non

eſt heic quòd moremur ; cùm ejus

pulveris homunciones dicaces , pro

fugos, ſuſcepti muneris deſertores ,

ac, malè huic Imperio affectos, il

lud hujuſmodi falſis, & detortis nar

ratiunculis intendere pateat, ut heic

terrarum ſemel neglecti contempto

res ſuos apud exteras. gentes petu

lanti calamo traducendo, privata vin

dictae litent, dubioque ſaltem repa

- rando
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rando nomini , aut dedecori oblite

rando proſpiciant . Adversùs igitur

hos profligati pudoris, ac maleſani

cordis Rutheno - Maſtiges, Ruſſia

hodierna vindicias exſerere , 8 ab

ſterſo fuco nativum rebus colorem red

dere animus modò mihi non eſt; ab

ſque eo enim,quòd mentientium tur

pitudinem detegendo, recriminationis

intemperie bilem exonerem; Ruthe

nos non eſſe natura hebetes, viſcoſo

ingenio, literarum , ac literatorum

oſores, vel preſens Ruſsia Literaria

Status ſatis evincet, quem rudi li

cèt Minerva delineatum , tuo de

foecato judicio ſuccinétè ſiſtendum

duxi, ut hiſce peregrinis ſigillatim

inſtructus notitiis , calculum nobis

adjiciens, ſuos poſthac publicae veri

tati triumphos aſſerere non graveris.

Heroica Magnanimi PETRI Impe

ratoris facinora, qua ſupra humanae

iſortis aleam exſurgunt, non priora

noverunt, poſteriora vi: credent ſe

cula. Hic enim Principum Phoenix

tantis adornatus virtutibus, quantas

perfecta , S& natura & induſtria ,

mortalis conditio recipit ; cui pu

A 3 blica



6 Praſens Ruſsie

blica felicitate nihil fuit prius, ni

hil unquam poſterius; recluſit vias,

patefecit portus , urbes condidit ,

propugnacula erexit, navales claſſes

conſtruxit , Imperium ampliavit ,

itinera terris, mare littoribus reddi

dit, diverſaſque gentes ita commer

cio miſcuit, ut omnia in perpetuam

Ruſſici Imperii felicitatem conſpi

rare videantur . Natura Magnus ,

Fortuna Major, Virtute Maximus,

natus ad omnia, qua redtè & forti

ter facienda ſunt, nil arma, quan

tumvis optimè inſtructa, valere ſen

ſt, niſi Conſilium, & rerum geren

darum Prudentia mutuo ſibi foedere

reſponderent. Summam videlicet re

rum apud Egyptios & Chaldaos

tune extitiſſe, cùm Scientiae apud eos

Nel maximè florerent; inde unà cum

imperio literarum & Sapientiae cul

tura ad Perſas devolutam : & quo

uſque Graecorum Monarchia Gloriae

faſtigium tenuit, nullam orbis oram

Sapientiae laudibus & opinione do

étrinae claruiſſe magis ex hiſtoriis

haud ignoraverat. Undè novus ve

luti Prometheus, Galeas timeri ma

i - -. gls



Literariae Status. 7

gis, quae Capite Sapientia gravido

circumferuntur, ſciens; & multa edo

ctus experiendo fieri, quae ſegnibus

ardua videntur, ut ſubjećtos ſibi po

pulos, quos ad Martis artes adeò

egregiis ſucceſſibus effinxerat, libe

ralibus quoque diſciplinis, lumino

ſiſque Scientiarum facibus animaret,

eò nervos omnes providè dirigendos

duxit , ut Gymnaſia inſtituendo,

Lycaea dotando , artes excitando ,

ſcientias inducendo, literas ac lite

ratosevehendo, Academias erigendo;

benè de ſua, meliùs de poſtera aetate

meritum, Patria Patris titulum, Im

peratoribus niſi poſt edita praeclara

virtutis ſpecimina decerni ſolitum,

veri parentis beneficiis in patriam

erogatis promeruiſſe conſtaret. Nam

caetera ad eſuſdem gloriam perti

nentia , publica facta loquuntur ,

hoſtes praedicant, venerantur Subditi,

mirantur exteri, orbis applaudit, ut

de eo majori merito, quàm de cele

brato, è Tacito, Agricola dici poſ

ſit: Geſta eius manſura eſſe in ani

mis hominum aeternitate temporum,

fama rerum. Rudimentis itaque Im

- . . . per I l .
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perii feliciter jactis, duratis ad om

nium laborum tolerantiam membris,

fepoſita Solii Majeſtate , Aulaque

ſplendore, peregrinas adire provin

cias non detrectavit, ut peculiares

cultiorum regionum mores animoſ

que perluſtrando, exemplo monſtau

te viam, quod in ſua ditionis ter

ras emendandas induceret , aut ad

Ruſſicum ſtabiliendum Imperium con

duceret, Autoptes ſedulus inveſtiga

ret - Et quemadmodum olim Tro

phaea Miltiadis excitabant è ſomno

magnum illum Graecia Themiſto

clem; ita copioſiſſima varii generis

ſtudiorum ſubſidia, multiplicis uſus

ſcientiae, liberales artes atque diſci

plinae per Belgium, Angliam, Ger

maniam, Gallias, longè latèque fio

rentes Magnum Petrum dormire nei

quaquam ſinebant, quin ſeriis ani

mo volutaret , qua ratione arbores

has peregrinas ſuo quoque coelo pau

latim doceret aſſueſcere . Quam

obrem Viros Gente S& Mente, Arte

& Marte, Genio & Ingenio illu

ſtres undique collegit, & egregia iiſ

dem ( quamvis in graviſſimo bello

2era
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aerarium Mars occuparet ) ſtipendia

conſtituit, ut ſtrenua eorumdem ope

ra ad veterem Ruthenorum polien

dam aſperitatem redux uteretur; &

quam unico conatu evellere vix po

terat, virtute atque aſſiduo extero

rumi conſortio ſenſim obliteraret .

Nec eiuſdem optimè conceptas ſpes

eventus unquam fefellit: vix enim

in orbe gentem aliquam inveneris,

quae faciliàs ubi cum exteris mixta

eſt, peregrina morum elegantiae at

que diſciplina conſentiat. Undè non

vereor preſago auſpicari animo, ſua

quandoque dierum maturitate fore,

ut haec Natio, qua adeò pernicibus

incrementis ad tantam nonninis ce

lebritatem adolevit , ubi in firmio

rem, & ſtabiliorem culturae ſtatum

excreverit , plurimis anteferenda ,

aequiparanda paucis audiat . Quae

enim Gens tam brevi annorum cur

riculo adeò difficilibus per ſummam

temporum iniquitatem initiis feliciàs

emerſità Militares progreſſus, armo

rum fortitudinem, obſidiones, con

flictus, praelia, victorias partas, tro

phaea ereſita, cumulatos tryumphos,

A quibus
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quibus Rutheni, in Martis Palaeſtra

locum ſibi non infimum poſteriori

boc ſeculo meriti, Gloria faſtos de

corarunt, non hic circumſcribam, ne

extra oleas vagari videar; cùm hoc

mihi muneris & officii incumbere

ſentiam, utea, quae ſcientias,ac Eru

ditos reſpiciunt tantummodò attin

gam. Et quidem poſtguam Epidemi

cos quoſdam errores felici auſu ex

tirpaſſet, novis per novum veſtitum

introductis moribus, excitatiſſue no

vis per novos mores hominibus ,

per novos homines expuliſſe veteres

quodammodò videbatur. Hinc emen

datis provinciarum rectoribus, pro

bate fidei judicibus conſtitutis , au

ditoribus Bellicis ex Germania con

ductis, litigioſis ſublatis ambagibus,

novis legibus latis, antiquis caſtiga

tis, jure municipali ad Romani nor

mam recuſo, Sanétionibus pragmati

cis, Collegia, Praetoria, Dicaſteria

fundavit, indixit, erexit , in quibus

Themidis ſacra inviolabili tenore ce

lebrarentur, S& ſubmotis Rabularum

aeſtibus breviori ad uſtitiam via ac

cedere ſingulos, paterentur. Neque

- cIllm
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enim hic integras Olympiades con

tendere fasulli ampliòs eſt , dum

congruentem intra aliquot hebdoma

darum ſpatium ſine ulteriori mora,

legis menti ſententiam fert judex

nulla, vel rara appellationis remora

intercipiendam.

Metallico-Docimaſticam Societa

tem inſtituit, expertiſſimis inſtructam

Mineralium ſcrutatoribus , qui in

hoc ampliſſimo imperio abdita terrae

viſcera conſtanti ſedulitate rimando,

reconditos è metallifodinis naturae

theſauros in publicam utilitatemerue

rent, ac citra ſubjećtarum gentium

gravamen , Regiumararium dilata

rent. Cujus celeberrimi Rei Metal

lica indaganda, aut promovenda di

cati Collegii laudes enunciaturus, ſi

illud tantùm addidero, Rerum Chy

micarum expertiſſimum & ſagaciſſi

mum cultorem, Supremum ReiTor

mentaria, atque Armamentariis in

ſtrumento bellico & Navali refertis

Praefectum de Bruſſe haic praeſidere;

Virum videlicet ſummam ab Arte

& Marte gloriam conſecutum , ſe

rium & ſolidum ſubterraneorum in

veſti
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veſtigatorem ac in rebus Mineralo

gicis tàm ad Theoriam, quàm Pra

xim inſtructiſſimum, pro omni en

comio ſufficiet. Et quamquam fera

ciſſimae Nitri glebae, acditiſſima. Sul

phuris in Sinbiria juxta Vvolgam pro

pe regnum Kaſani detectae , Ferri

in Metropolis MosKuae vicinia , ac

in Carelia prope celebres Thermas

Olonitzenſes confiniis, Cupri in Si

beria circa fluvium Jeneſey fodina,

aliaque quàmplurimae noviter in apri

cum deduétae, Rei Metallica in Ruſ

ſia diurna incrementa teſtentur; La

boratorium Docimaſticum omni Chy

mica Supelleétili abundè exornatum,

pro experimentali tentamine juven

tuti Ruthenae practicè inſtruenda

dicatum cuicumque patet, qui Sacris

Metallicis initiari, aut operari ma

lit. - - -

Nil referam propagandis amplian

diſve Commerciis deſtinata Collegia,

quorum famam minimè ambiguam

tot exoticarum artium officinae, &

ergaſtula ſuſtinent, tot inquam egre

gia regionibus hiſce antehac ignota

epificia adeò feliciter introduéta, ut

à ſe
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à ſeculorum canitie huic imperio

congenita quodamnodò videantur -

Viros in hoc illuſtri publicis com

modis inſudante congreſſu, nomine

Conſiliariorum Mercurio litantes, ut

uno faſciculo completar, vel ſolum

tibi Conſiliarium Bacconum nomi

mabo, qui ſolidam rerum ad Com

mercium, & Mercaturam facientium

notitiam longo itinerum firmavit uſu,

qui ut Poeta canit - -

Seris venit ab Annis:

Virum, in quo certant Probitas, Can

dor, Humanitas, Modeſtia, & Do

étrina: ut taceam Comitis Andreae

Caſſis admirandam indolem, amoe

numque igneum & indefeſſum inge

nium, non intra unius doctrinae an

guſtias ſe continens, atque adeò in

figne Graecia Noſtra Ornamentum.

Denique ſagaciſſimum Virum Baro

nem de Schaphiroff praeclariſſimo in

genio, multiplici eruditione & ex

quiſita facundia illuſtrem, perplexis

negotiis explanandis natum, Colle

gio huic laudabiliter praſidere ſcias

cui (poſtouam aſſertum fuit, & pa

trio coelo redomatum nobile illud

E pigmus,
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pignus , ac depoſitum , quod fata

Ruſſiae commodarant , Magno vide

licet Imperatore Petro ad Divorum

conſortium revocato ) conſcribenda

quoque tanti Herois hiſtoriae provin

ciam concredere Auguſtiſsima gra

tioſiſſimè dignabatur . Veruntamen

inter pracipua Ruſſiae hodiernae or

namenta locum ſibi ſupremum vin

dicat Sacra Synodus, cui Orientalis

Eccleſiae regimen, & rerum omnium

ſpiritualium moderamen incumbit.

Nihil hoc Sacro Senatu integrius

Areopagum habuiſſe credideris , ut

ſi Viros illuſtres , virtutum & in

genii fama conſpicuos, edecumata

eruditionis , ornandiſque literis na

tos , tibi moſſe contigeret , viva

Minervae exempla , ac omnigenae

doétrinae Penuarium jure meritòque

diceres . Videlicet , qui Venerabi

lem hunc conſeſſum exornant o.

mni laude digniſſimi Praeſules, pri

ſcam Eccleſiae diſciplinam reſtituen

tes, glaciem fregere, ac ut religio

nis non fucata ſinceritas effulgerer,

multa incondita & ſuperſtitioſa ex

Punxere. Eminet inter ipſos non di-.

- gnitate
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gnitate tantùm, verùm & multipli

ci literatura Theophanes Procopo

vitz olim Pleſcovvienſis, modò No

vogoradienſis Archi-Praeſul, Vir va

ſti ingenii, mactus omni laude, Ec

cleſiae Ruthenae decus , cui plenis

ſuffragiis faſces ſuos ſubmittit omnis

in Ruſſia Eruditorum chorus ; mul

tis equidem nominibus de hac Re

publica Literaria praeclarè meritus,

qui Romam , Epitomen olim orbis,

ac nobiliſsimum hodiè ſcientiarum

omnium Emporium, cauſa ſtudiorum

adiit , & opima ſcientiarum ſpolia

reportans, plurimis Eccleſiaſtico-po

liticis ingenii partubus editis , ac

doctrina fama ſaepiùs innotuit , ut

per omnes honorum gradus ad hunc

dignitatis apicem perveniret . Licèt

enim in nullo diſciplinarum orbe ſit

hoſpes, in elegantiori tamen litera

tura adeò pollentem ſcias, ut ab E

ruditorum ſubſelliis Ruthenorum De

moſthenes ſalutetur . Literarum , ac

Literatorum Patronum , & Evergo

tam indulgentiſſimum tot eximia

ſpei adoleſcentes quotidie experium

tur, qui eiuſdem aere aluntur , edu

B 2 can
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cantur, ac omni pietatis artiumque

liberalium ſtudio inſtruuntur : undè

cùm magis aliis quàm ſibi natus eſ

ſe videatur , id unum omnes boni

vovent, ut quod praeclariſſimè impo

ſitum onus ha tenus ſuftinuit , diu

incolumis, & magno Ruſſiae totius

emolumento ferre pergat ; cujus fa

vor & patrocinium cùm praecipuus

ſit fundus literariae noſtra felicitatis,

maxima eſuſdem

Sit laus, laudari non potuiſse

ſatis.

Proximè huic accedentem Theo

philactum Lapatinski Epiſcopum

Tvverienſem eruditus noſter venera

tur orbis ; Virum videlicet Polima

theſtaton, Graecarum Literarum , in

quibus ſatisfeliciter verſatus eſt, ſti

dioſiſſimum, quem in MosKuenſi Ar

chi-Gymnaſio ſacrarum olim litera

rum Profeſſorem , poſtguam , pluri

bus eo in munere laudabiliter exactis

annis, non inutilem operam ſtudioſe

juventuti impartitus fuiſſet, honori

bus jam maturum ex Academico ſtu

dio ad hanc dignitatem evectum ,

indeflexo per omnes vitae partes pro

bitatis
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bitatis tenore, non aliter quàm au

rei ſeculi reliquiam intuemur. Uno

verbo

Si pingi Virtus poſset , imago

foret.

Neque reticebo tibi , Graecia

noſtra decus famigeratiſſimum Ar

chimandritam Athanaſium Condoidì,

Virum profundè doétum, Helleniſtis

paucis comparandum , ac quandiu

pretium aliquod eruditioni erit , o

mnibus commendatiſſimum ; cujus

excellentes ingenii dotes Italicis Ly

caeis excultas circumſcripturus, illud

tantùm addam, quòd è Scholae car

ceribus eluctatus, & Academica vi

tae vix mancipatus ; nihil beatius

quàm ſcire, nihil divinius quàm do

cere reputans, Profeſſoris, ac Concio

matoris Apoſtolicum munus per amoe

niora utriuſque Philologiae ſtudia a

deò egregiè per univerſam Graeciam

ſuſtinuerit , ut eamdem , adhuc ju

venis, ſui nominis fama penitus im

pleverit . Undique enim nactus pa

triam , quia patrias ubique virtutes

circumferebat, Patriarcharum, ac Ec

cleſiae Orientalis Antiſtitum deli

B 3 tium
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tium extitit : dignus ea propter ,

quem conditionibus, ut illa fluebant

tempora, invidendis, Moldavia Prin

ceps Cantermirius (quem amaverunt

bonae muſae, ſuſpexerunt ſapientes

viri, honeſtarunt magni Reges) ex

ciperet, ac maxima ſpei filiis inſti

tuendis praeficeret. Inde in Archi

Lycaeo Moskuenſi Theologiae Pro

feſſor deſsignatus , ex Cathedra

Theologica Petripolim evocatus à

Magno Imperatore Petro in Syno

dale tribunal conſtituentium Anti

ſtitum ordines cooptatus eſt . Quas

verò Hiſtorico-Eccleſiaſtici, ac Phi

lologico-Theologici argumenti mate

rias aula mandante ſcripſit, ac per

ſubſidia, quae eruditio ſuppeditat, pe

mitùs excuſsit , lucem ſuo forſan

tempore viſura , ſapientum exiſti

mationem ſemper ſuſtinebunt , Poſ

ſem inſuper Coenobii Sanétiſsimae

Triados Archimandritam Gabrielem

unà referre, Ruthenica Puffendorfii

tradućtione notum, ſi de eius inſti

tuto , atque doétrina te per Acta

Eruditorum Lipſienſium certiorem

factum ambigerem . Ut nil addam

de
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de Archimandrita Krulicz, ingenii,

ac eruditionis laude nulli cedente,

quem Pragenſibus ſtudiis exornatum,

dum ſeniorum tempora ſcivit me

ritis praevenire, 8 quod defuit aeta

ti, virtutibus compenſare, atque in

vertendo magno Buda i Lexico uti

lem patriae operam intendit ; ſi li

teratae Ruſsiae columenque decuſque

vocaveris, ſanè nihil veritati detra

xeris. Facilè igitur longus Eccleſia

ſticorum Eruditorum poſſet contexi

catalogus, ſed diſplicet in ea argu

menti parte prolixiorem eſſe , in

qua tibi omnino ſatisfactum fuiſſe

arbitror . Cùm enim haud facilè e

mergant

guorum Virtutibus obſtat

Res anguſta domi;

quotquot Moskuae Gymnaſia muni

ficentia Principis erecta ſunt, Scho

larchis Eccleſiaſticis gaudent, quieuſ

dem ſacri ordinis Profeſſores omni

eruditione ſubactos Viros ut pluri

mùm eligunt, praeter ſtudia libera

lia, ſcientias Ruthenica juventuti fi

deliter tradituros . Solent ibi cereis

adoleſcentiae mandibulis ſcabra oſſa
ſmaIl
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mandenda nequaquam obtrudere, ſed

prima literarum tinétura imbutos ,

pofitoque inter diſciplinas leviores

tyrocinio, Philoſophiae Scholaſtica

ſpatia emenſos ad Theologica ſtudia

promovere: & cum modeſta dogma

tum ventilatione, ceu ſilicum concuſ

ſu , veritatis ignem elici nequaquam

ignorent, Polemoſophiae, ſeu Diale

čtica Sacre crebram operam navant ,

ut annuis impreſſis Theſibus, quem

admodum alibi moris eſt, publicae

que diſputationi propoſitis , bonae

frugis ſeges ad latiorem meſſem ma

tureſcat. Pro iis verò, qui ſolidiori

bus ſcientiis , & qua de pane lu

crando ſunt, vacare , atque imbui

malunt , celeberrimum Bidloo Ruſ

ſiae Eſculapium, Medicinae, Anato

mes, ac Chirurgiae Profeſſorem ibi

dem conſtituerunt , qui non theori

cè tantùm , ſaluberrimae artis prin

cipiis eoſdem inſtruit , ſed & pra

čtica manudućtione in Noſocomio

Moskuenſi, cui praeſt, ſtudio Me

dico addictos neceſſarias docet En

chireſes. Hinc fermè omnes Ruthe

rae geRtis Chirurgi , qui peregrinas

Oras
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Cras nequaquam luſtrarunt, quicquid

in arte jatrica valent, ex Bidlojana

Schola hauſiſſe ſcias . Horum verò

inenarrabilem numerum facilè vale

bis arguere , ſi praeter tot militum

legiones , ac Bellicas Majores Na

ves, & Myoparones ſuis Chirurgis

inſtruétas , tot propugnacula , aut

cuſtodiendis finibus deſtinata muni

menta perpendes, quibus, vel ca

ſtrenſibus Medicis , vel ſtationariis

Chirurgis proviſum eſt.

Ut nil referam Xenodochia, Ge

rondocomia, pauperum aedes, cate

raque egeſtati conſtructa ſubſidia ,

ubi belli infelices reliquia , valetu

dinarii, vel mutili milites, aut ad

ſcititiis tibiis recepti, quod ſupereſt

corporis, commodè alunt foventque.

Noſocomia verò adeò magnificè Pe

tripoli extruéta , ut verè pauperum

palatia dici poſsint, paternam Cle

mentiſsimi Imperatoris pietatem a

bundè teſtantur, ut in eſus famae ſe

curitatem , de tanto Pauperum , ac

gregariorum Militum Hoſpite haud

ircongruè dici ex Evangelio poſsit:

“ ſi hi tacuerint, lapides clamabunt,

MEgro
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MEgrorum Militum receptioni deſti

natur unum, infirmos mautas excipit

alterum , ex quorum Pharmaceuthi

cis officinis, quicquid morborum con

ditio exigit in decumbentium ſola

tium , provide ſuppeditatur. Primi

directionem mihi commiſſam dudum

tibi ſignificavi , in quo per plurium

quà Chirurgorum, quà Amanuenſium

omni inſtrumentorum apparatu in

ſtruétorum partita miniſteria, quin

gentis & ultra aliquando aegrotan

tibus opportuna remedia bis de die

diſpenſantur ; ac praeter difficiliores

ex Chirurgiae Rationalis fonte ſca

turientes operationes , Anatomes no

biliſsima corporis Organici clavis

ſtrenuè excolitur. Et ſi quidem te

ſte Plinio MEgyptiorum Regibus mos

erat, corpora mortuorum ſcrutari, ut

cauſa valetudinum oculata fide co

gnoſcerent; nullum hic inopina mor

te , aut occulto minuſve frequenti

morbo extincti cadaver ſarcophago

concreditur, quod Anatomicum cul

trum nequaquam expertum fuerit .

Undè illud adeò tibi enunciare ,

me intra octodecim annorum pra

xeos
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Xeos amplitudinem non tot alibi ca

davera inſpectioni Anatomica ſub

jeciſſe , quot hìc anni unius ſpatio

contigit ſecuiſſe. Nautico Noſoco

mio medicam navat operam Doctor

itidem Graecus Mignatti , qui per

plurimos annos Caſtrenſis Medici

munere egregiè functus eſt ; inter

quos Doctor Georgius Policala olim

Auguſtiſſimae Imperatricis Perſonae

Medicus , necnon Dočtor Sebaſto ,

celeberrimi Viri Apoſtoli Zeno, qui

penes Romano-Caeſaream aulam Hi

ſtoriographi munus digniſſimè ſuſti

net, Amici, ac Fautoris mei perpe

tuò obſervantiae cultu ſuſpiciendi ,

Avunculus ex gente noſtra adnume

rari merentur. Caeterùm in molem

amplam Epiſtola praeſens exurgeret, ſi

celeberrimorum Medicinae ſacris in

hoc imperio cum honeſtis emolu

mentis operantium Catalogum con

ſcribere mens foret; cùm tamen re

ticendi nequaquam veniant eiuſdem

ſcientiae Commilitones , Dočtores

Vander Hulſter Zacharia , Joannis

& Petri Czarorum Archiatri digniſ

ſimus filius ; Aruntius Azzariti a

natO
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natomica incidendi dexteritate pau

cis ſecundus; Nicolaus Englertus, qui

per Mare Caſpium , ſeu Hircanum

univerſam ripenſem Dageſtaniam ,

Scirvaniam, Kilaniam uſque ad Ta

bariſtaniam excurſionibus medicis pe

ragravit; Theophilus Schober, Ther

marum nuper in Regno Kaſanenſi

detectarum experimentis, ac deſcri

ptione clarus, S& cujus Diſſertatium

cula de Loliaceis ſeminibus & ſe

calis corruptis, Eruditorum Aétis

inſerta, tuam non fallit notitiam; &

Antonius Thelis Byſantinus, Moſi

Kuenſis Practicus : tum etiam Chi

rurgorum Coriphaei Vilhelmus Horn,

viginti annorum praxi in Pariſienſi

Noſocomio exantlatà inſignis , ac

Joannes Hovi primus Maritimarum

Copiarum Chirurgus : quibus acce

dunt Apothecarius Behr Hamburgen

ſis, & Chriſtianus Durup Danus, a

natomia Vulcanica verſatiſſimi.

Vides ergo Artem Medicam ſuis

hìc etiam Atlantibus ſuſtineri ; &

cùm homines ad Deos nulla re pro

piùs accedere, quàm ſalutem homi

nibus dando, Cicero pronunciaverit,

quo
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quo in honore, ac pretio habeantur

facilè conjicies. Quin imò Collegio,

ac Dicaſterio Medico gaudent , de

cujus Praeſide meritiſſimo, Aulae, ac

totius Imperii Archiatro, eiuſdem ſue

juniore Fratre Imperialis Perſonae Me.

dicoverba facturus, illud tantùm attin

gam, Laurentii de Blumentroſt qua

tuor Imperatorum Archiatri ( ſicuti

Krato trium Caeſarum, S& Lanciſius

trium Pontificum Medicos ſe exti

riſſe gloriabantur) digniſſimos eſſe fia

lios, & quos natura patri ſimiles fe

cit , virtutem reddidiſſe ſimiliores;

uteam, quam naſcendi ſorte, 8 ſol

licita educatione à parente praeclaram

acceperunt indolem, lyncaeo hoc evo

feliciàs excoluiſſe , atque illuſtraſſe

videantur. Natu major Joannes diſ

ſertatione de Caſtrenſi Medico, lite

rarie Reipublic: pridema notus, Prin

cipis Haereditarii Medicus,. Archia

tro Areskino fatis functo, in digni

tate, S& munere ſuffectuseſt; Vir, ut

caeteras ejus virtutes ſilentio vene

rer, judicii acerrimi, tanta verò co

mitate reliquae, quae apudeum ſummo

ſunt in gradu, virtutes aſpergunturs

ut
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ut non fucatum exindè recipiant or

namentum. Minor natu Laurentius, in

praecipuis Germania, Belgii, & Gal

liarum Academiis, Medicinae, Phi

loſophiae , & Matheſi ſtrenuam ope

ram dedit, atque in hoc ſolidiſſima

rum ſcientiarum ſtadio, quodcumque

humilioribus ingeniis caliginoſum oc

currit, aut etiam impervium, velle

vi acie penetrans, adeò publicas ex

pectationes non implevit modò , ſed

vicit, ut emeritos exſuperaſſe ſenes,

omnes ingenui faterentur. Dignus ea

propter, cui reduci Magnus Monar

cha Petrus ſua valetudinis , in qua

tot gentium, 8 populorum ſpesſtant

que, caduntgue, per tot annos cu

ram committeret. Itaque ſub tanti

Viri praeſidio, qui naſcenti primus

obſtetrices manus porrexit , noviter

inſtituta Scientiarum per Geometri

co-Mechanica experimenta, Phyſico

Chymica tentamenta, Meteorologicas,

Botanicas, Zootomicas, Anatomicas

obſervationes promovendarum Acade

miarum adeò utiles, eoſque perennes

quidem fruétus pollicetur , ut ſu

perſit poſthac Ruthenis anſa de lir

- - - tera
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;

;

;

teraria quoque hujus imperii felici

tate ſibi gratulandi.

Neque enim te ulteriùs latere de

bet, Scientiarum Academiam, quam

ad Pariſienſis ( cujus membrum ho

norarium extitit ) normam Magnus

Tetrus erigere meditabatur; ac Ma

ris Caſpii feliciter -

Auſus inexpertas remis audaci

bus undas

Tentare . . . . . -

Halcyonibus reductis ad eamdem ,

quo ocyùs ſtabiliendam, praecipuam

curam intendit; ab Auguſte Regnan

tis ſollicitudine, ſingularique munifi

centia nequaquam dilatam, qua nul

lum Magno Principe, immortalita

temque merituro, impendii genus ,

quàm quod erogatur in poſteros, no

ſcens, ut laetis auſpiciis Imperii ſui

habenas dirigeret , ad eamdem illi

cò promovendam, eruditos in quovis

Scientiarum genere Viros Attalicis

conditionibus undique convocavit ,

difficultates complanavit, privilegia

confirmavit; atque dum ampliſſimam

Divi Petri Civitatem novae quotidie

edificationes in ſpatium majus exten

C 2 dunt,
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dunt, Regali ſumptu erectum , &

Academia deſtinatum in mobiliori Ba

ſiliana inſulae parte palatium ſollici

ta celeritate perficiendum manda

vit . Apollinis & Palladis verè illud

dixeris ſplendidiſſimum Armamenta

rium , Muſarumque Delubrum : ſi

quidem in eo, non Profeſſores tan

tùm, Praeceptores, Inſtructores, Ma

giſtri, Opifices, ac Interpretes con

dtićti congruè degent, ſed & Aca

demiei coetus ibidem habendi erunt,

experimenta celebranda , omniſque

Mathematicorum inſtrumentorum ,

Pneumaticarum Antliarum, Sypho.

num, Microſcopiorum, Baro-8 Ther

mo-metrorum , Machinarumque re

liquarum apparatus Academico uſui

proſtabit. Adhuc etiam in uſum Phi

lobiblorum, exquiſitiſsimorum libro

rum delectu, & copia, nulli inferior

Bibliotheca , aptos magis, ac decoros

habitura lares, è ſua prima va ſtatio

ne in illud ampliſsimae ſtructurae ae

dificium traducenda: cujus ordinem,

ſeriem, elegantiam, ornatum, incre

menta, Bibliotheca Imperialis Prae

feöti Schumacheri , Viri in re lite

- raria
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raria verſatiſs
imi,

ſedulitat
i,

atque

vigilantiae debemus . Hic enim in

noviſsim
o

ſuo Pariſienſ
i

itinere ,

quod, novam Maris Caſpii Geogra

phicam, aut Hydrogra
phicam

Tabu

lam nomine Majeſtat
is ſua , Regia

Scienti
arum

Academ
ia

oblatur
us

ſu

ſceperat
,
uberrim

um
praecipu

orum
,

ae rarioru
m, qui ulteriùs deſidera

bantur, in quovis literarum genere

librorum penum concinna
vit,

nulliſ

que pepercit ſumptibu
s

, ut iiſdeni

comparat
is

Petripol
itanam

Biblioth
e

cam ampliare
t

. Inde & Cimelia
r

cha Regius conſtitu
tus,

Anatomi
cis

Mettali
co

- Mineral
ibus,

ac exotic
o

phyſicis locupleti
ſsimis

Gazophyl
aciis

dirigend
is,

atque cuſtodie
ndis

praefe

ctus eſt. Cùm enim ſummo
rum

Prin

cipum ſplendor
em

Cimelia ha cau

xere, & luculent
a

naturae indagan,

dae, aut ad veram Hiſtoria
e
Natura

lis fidem ſtatuni
nandam,

ſa piùs fa

cem praetule
rint;

omnium ſed natu

ralium praecipuè ſcientia
rum

ſtrenuus

Promoto
r

Petrus, pluſquam Alexan

drina munific
entia talia, & tanta in

hoc ſtudioru
m

genere ſimul collegit,

- C 4 ut
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ut caeterorum Muſaeorum gloriam

haud parùm obſcuraverit. Praeter e

nim frequentiſſima cum Perſis, Seri

bus , atque Indis commercia , qua:

ad Anatomen comparatam Regia ſub

indè augent Theoriotrophia, seleber

rimi Amſtelodamenſis Profeſſoris Ru

yſchii anatomicos theſauros multo

aere redemit, ac Alberti Seba natu

ralium, exoticarumque rerum ſcruta

toris, & collectoris feliciſſimi rario

ra Collectanea comparavit , ut nul

libi ſimilia , aut curioſiora reperiri

non verear abſque fuco proferre ,

Praeter verò copioſiſſima ha cArtis,

S. Naturae opera, quae ab indole re

rum noſtratium recedunt ; ampliſſi

mum Nummophylacium, quod Re

gio erudita antiquitatis recondito

rio Principes alii ſolent inſerere ,

Apollini, 8 Muſis conſecravit, cujus

Eétypas, & prominentes gemmas,

Caſareas facies, Divos rubigine

ſacra

Horrendos

Numiſmata illuſtrium monumenta

virorum ſi referre vacaret, qui anti

quitates ex ſeculorum canitie eruunt,

ſatis
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fatis haberent, quo aeruginoſ
um

ca

lamum occuparen
t

: cùm & ex ipſa

Siberia praetioſiſſ
ima

quotidie ſup

petant Graeci , ac Romani nominis

umbrae, quas vetuſtatis religione con

ſecratas exuvias ex majorum ſuorum

tumulis ſaepiùs effodiunt . Quae

enim à Rurico , ( anno videlicet

C. 8o8. ) ad hac uſque tempora,

Ruthenor
um

Numiſmat
a,

aliaque cir

ca rem Monetari
am

hujaſce gentis

curioſa document
a

colligi potuerunt
,

eruditiſſ
imus

Petrus Miller nuper

digeſſit, accuratèqu
e

deſcripſit. Tot

tantiſque diſponend
is,

ac digerendi
s

Theſaur
is

indefeſſa Noſtri Bibliot
he

earii dexteritas
,

atque ſolertia appli

catur; de cujus eximio talento haud

parùm miraberis , ſi prater diverſa

ha c onera, quibus aptè ferendis pauci

eſſent ; Neo-inſtit
utae

Academia è

Seoretis dignè inſuper munus implere

perceperi
s.
Ne autem, praeter inde

feſſos Magiſtri Pauſener labores in

Ruthena Grammatic
a,

ac Lexico ju

xta omnes ejuſdem lingua. Dialectos

conſcriben
dis,

ignores, quibus, & qua

dibus naſcentis Academi
a

cura, ae

Mta
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Mufarum caftra fuere concredita ,

Academicorum Profefforum nomina

lubens communicabo ; ac fi Jacobum

|Hermannum præ primis nominavero,

cujus vel folum nomen plenum Elo

gium continet, in Mathematicis di

fciplinis Patavii Profefforem olim

meum honorandiffimum , Calculo

*£)ifferentiali, feu Analytica infinitè

parvorum methodo celebrem , jam

fatis tibi fa&um effe putaverim ;

ut nil referam ambos fratres Ber

noullios , qui in intimiores Mathe

feos recefsus penetrantes , fui , no

minis famam per totam Europam la

tiffimè diffuderunt: Georgium Ber

nhardum Bulffingerum Tubingenfem,

Ethices, & Mathefeos Profeflorem ,

qui de origine Mali Moralis com

mentatus , {pecimen nuper do&rinae

veterum Sinarum edidit : Eloquen

tiæ , ac Hiftoriæ Profefforem J. P.

Kohlium Kilonienfem : Experimentalis

Phyfices Profefforem Uratislavienfem

Martini : Neque enim hic per qua

1itates, ignotas illas Ariftotelis B..

....., tradenda Phyfica locum habe

bit , quæ . . . . . . authoritatibus

menteS
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mentes docendorum irretiat ; ſed

cùm in rerum naturalium ſpecula

tione haud minàs, quàm in deciſione

forenſium opus ſit teſtibus oculatis,

Philoſophiae Experimentalis medul

lam, quam ſolam Medicinae paren

tem, ac altricem agnoſcimus , per

aſſidua ſenſibus ſubjicienda tentami

ma enucleare mens erit . Chymiam

Experimentalis Philoſophiae, vel Ma

giſtram, vel Adminiſtram excolet . .

. . . . . . . . . Anatomen, qua in

manifeſta Organico-Mechanica ſtrua

Stura, plurima deprehendit, quae olim

imperceptibilia, 8 occultarum quali

tatum velamento involuta delituerant,

exercere debuerat Anatomicorum de

cus Heiſterus, in cuius abſentia no

vus in dies ſufficiendus eſt. Sapien

tes Hiſtoriam oculum prudentiae Ci

vilis, Geographiam verò oculum, &

lumen Hiſtoriae vocant, cui augendae,

aut corrigendae ſtrenuam in Acade

mia noſtra navabit operam expertiſſi

mus Pariſienſis Geographus junior

de l'Isle. Ut nil referam de ſoler

tiſſimo Naturae, ac Botanices ſcruta

tore Buxbaum. Omnibus ergo, qui

- peni
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penitiùs intuentes , ad amplas fpes

ftudiorum ingenuorum cultura fefe

erigunt , & quibus fcientiarum au

gmenta cordi funt, erunt hæc perennia

ad virtutis ftudium incitamenta ,

quibus fitim fuam explere poffint ;

& dum celeberrimi ifti Reipublicæ

Literariæ in Ruffia Statores fcriptis

edendis præclarifsimis Academiam

adolefcentem illuftrabunt, & ingenia

quoque alia per literarias vindemias

excitabunt fuccrefcentia, quæ in tam

laudando ftadio iis aliquando fucce

elant ; nulli nominis celebritate in

fèrior futura Petriburgenfis Acade

mia ad illud famæ faftigium invi

dendis incrementis perveniet, quod

magnus ejufdem Fundator attigit ,

qui in eo feculo , quod miratur , nihil

fiummo vixit miraculo, ac vivus ubi

que elogia fua legit . Sed quemad

nodum fructiferæ arbores per com

plures annos , firmæ, atque ftabiles

vix in fecula excrefcunt ; ita in o

mnibus fermè ante eft fpei rudimen

tum, quàm rei experimentum ; nul

laque ars, vel difciplina , tam brevi

ftabilita, aut confumata eft fpatio ,

Cu1
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cui non relictum aliquid fuerit, quod

dies, atque aetas mitificet. Videlicet

quod de Fama Virgilius

... Pireſque acquirit eundo.

.... Creſcunt annis creſcentibus Ar

tºs , -

Ogae nobis extorſiſſe ſcias dictato

rium quorundam ſupercilium in ipſis

rudimentis experimenta quaerentium,

iniqua cenſura omnium aliarum gen

tium labores damnantium, 8 neu

tiquam perpendentium, ſe dudum quaſi

Siſyphi labores ſortitos multa opero

ſitate nihil ha tenus perfeciſſe. Patet

autem teſte Seneca Ep. ad Lucil.

XXXIII.“Ornnibus veritas, nondum

“ eſt occùpata; multum ex illa fu

“ turis reliétum eſt.

Cùrn verò Aſtrognoſia ita Arti

Nautica: velificetur , ut ex eadem,

Gygantaea in dies augmenta cape

fcat; pro Sacrae Urania addictis, ac

fyderea culturae vigilantibus Aſtro

ſophis, Academia uſui in amoeniſſi

ma ſua ſuburbana Villa Orangen Ba

um dicta, aptiſſimam erigendam A

ſtronomicam ſpeculam ( Obſervato

rium vulgò vocant) conſtruere Prin

cipis
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cipis Mentzicov, cujus coeleſtem a

nimum numeroſa virtutum caterva

ſtipat, munificentia decrevit, in qua

Tuborum Opticorum apparatus nul

latenus deſideretur, ut armatis ocu

lis in hac elevatione poli , Meteo

rum phaenomena, Planetarum diſtan

tiae, vertigines, curſus, phaſes, pe

riodi, tranſitus combinari, atque in

dagari poſſint . Ut nil addam de

magno illo, ac ſtupenda molis du

plici Gottorpienſ globo ex Cupro

confecto, anno i 656. ab Oleario in

vento, S 1664. ad finem perduéto,

cujus deſcriptionem Happelius Par.2.

relation. curioſ. p. 194. prolixè re

fert, quem anno 1713. à Cimbro

rum Duce ad Imperatorem noſtrum

tranſmiſſum fuiſſe, te vix ignorare

ambigo, Academia locupletandae de

ſtinato; cui ſimilem aquè, ac cele

brem aeneam MosKuenſem Nolam

356. centenis pondo, & 25. in dia

metro pedes habentem, Orbis non vi

dit.

Neque verò ſuis deſtituitur Ruſl

ſia Calcographis, & Typographiis:

prater enim Academicos elegantiſſi

mOst

t
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-

-

-

-

mos ex Belgio acerſitos Typos; Illy

ricis, Latinis, Graecis Petriburgenſis

Typographia ſub Synodali directio

ne, nitidis, luculentiſque characteri

bus inſignitur, cujus immenſam Sa

crorum, Eccleſiaſticorum, Scholaſti,

corum, Hiſtoricorum, Philologorum,

Mathematicorum, atque Oeconomi

eorum excuſorum librorum vim cir

cumſcripturo charta citiàs , quàm

materia deficeret . Recenſenda quin

imò MosKuenſis Typographia ve

nit, multorum annorum uſu jam

celebris ; ut de MosKuenſi Me

tropolitana Bibliotheca nulla verba

faciamus, ſelectiſſimis ſacris, & pro

phanis codicibus, S& membranis O

étavi , & Noni ſeculi vetuſtate

commendabilibus, omnis eruditionis

º monumentis : guai utique conferri

per aptiorem Virum mererentur, re

ferta: quorum catalogus publicae lu

ci dudum communicatus, ac Lipſia

nuper recuſus, tua ſat erit explen

dae curioſitati: cùm & in eo Librum

Evangeliorum Quinti ſeculi deteges,

in quo Evangelium de Muliere in

Adulterio deprehenſa, & coram Chri

D ſto
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ſto adduéta penitùs deſideratur .

Hortus quin etiam Botanicus Petri

poli nuper excitatus, qui officinales

herbas ſuppetat Pharmaceuthicis uſſ

bus adaptandas, Exoticarum quoque

Plantarum ſuppelectili decorandus ,

ubi cultus nobilior acceſerit . Non

tamen fabuloſam Plantam Borametz,

qua in Scythia Aſiatica, ſeu huju

ſce ditionis Tartaria, svel Dauria

creſcere, agni formam repraſentare,

lana amicta eſſe, ac gramen in cir

euitu depaſcere dicitur, Botanophili

à nobis expectent; qua enim ex vul

gari rumore in Ruſſia accipiuntur,

magna cum cautela admittenda eſſe

nequaquam ignoras . Qgo in genere

Comitis Sava Ragozinskj ad Sinen

fium Imperatorem hujus Aulae Able

gati non pauca nobis pollicettir ſe

dulitas , qui occaſione data de re

Botafico-Pharmaceuthica benemeren

di anſam etiam aripiet : praecipuè

verò itineris Aſſecla Abbate Kruza

la Viro ſtudioſiſſimo ſymbolum con

ferente, qui exactiſſimum itinerarium,

ſeu quoddam Legationis Diarium

conſcribere, & poſteritati mandare

- decre
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decrevit. Qua omnia pluribus recen

ſere, inſtituti memores, ſuperſedemus.

Atque hac, qua circa literarium

hodierna Ruſsiae ſtatum calamo oc

cupatiſsimo attigeram , ſatis ſuper

que fore putaveram , ut dubiam

tuam de Ruthenis opinionem recu

deres, ac digniàs de ipſis ſentire do

étus, alios quoque à priſtina ſenten

tia dimotos ad ſaniorem mentem

revocare adnitereris.

Plurima enim adhuc notitiam no

ſtram effugiiſſe ſcies , ubi Scripto

rem paucorum menſium incolam per

pendes, cujus necdum eſt firmiores

in hac Palaeſtra greſſus facere. Quis

enim omnia tam citò exhaurire

queat? Aliquos tamen altioris ſphae

rae viros ulteriùs recenſere, atque in

hunc Album inſerere opportunum

duxi, quibus Coronidem dictis quo

dammodò imponerem. DeTurcis ac

cepimus linguarum utilitate motos,

vulgato proverbio dictitare ſolitos,

quot linguis quis polleat , totidem

illum viris acquipollere: nullibi verò

quàm in Ruſsia, prater tot ex vul

gari ligno ſculptos Mercurios, Semi

D 2 do
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doctorum Catalogo ſaltem inſeren

dos , qui regiones has Hyperboreas

in vitae, atque fortunarum ſolatium

quaerere debuerunt; plures nobili vi -

ros proſapia natos reperies, qui pe

regrinis linguis imbuti, patrio idio

mati, recepta per Europam, exotica

copulare, ſummo ducant honori .

Cùm enim Scientiarum fundamenta

Idiomata ſint, qui ad ſummae fortu

mae ſpem educantur, Dynaſtarum fi

lii , poſtguam in Academiis Oxo

nienſi, Berolinenſi, Hallenſi, Pragen

ſi ſtudiorum ſuorum curſum abſol

verint, validumque ingenium pere

grinis artibus miſcentes, mores ſuos

civili venuſtate perfecerint, domum

Reduces , opina ( utpotè quae ſen

ſus illaqueant) linguarum ſpolia re

portant, maximò ipſis in extraneis

aulis ad res patriae gerendas olim

uſui futura: Quorum fama admodum

illuſtri juniores Principes Nariskinos,

Kourakinos, Dolhoruccios , Galliz

zinos, Golovvinos Comites, Beſtuſ

ſoffios, viva exempla referre ſuper

vacaneun: aut eruditos Milites, in

ter quos Generalis Campi Mareſchal

- li
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li Locumtenens de Munnich in u

traque Architectura, & Hydraulica

verſatiſsimus, eaque propter dignus,

cui celebris Ladogenſis Canalis, re

gia planè conſtructio, committere

tur; Supremus Praefectus Staff in Mi

litari Architectura & Tactica nulli

ſecundus , Vir ad Mechanicam na

tus, Theoria Bellica, 8c Praxi appria

mè inſtructus ; Doétiſsimus Aulo

nius Ruthenae juventutis, Archite

&turae Militaris ſtudio publicis ſum

ptibus ſe exercentis, à tot annis in

ſtructor, S moderator; Et Peditatus

Tribunus Baro Vvagnovitz omni li

terarum nobiliorum cultura exor

natus, haud infimum locum obtinent.

Quodſi aliquos honoris gratia in me

dium producere arriſerit, prater Se

matoris Andrea Artemonovitz in

genium praeclariſsimum , Generalis

Procuratoris JagoſincziKi judicium

acerrimum, omni obſequiorum gene

re proſequendum; ampliſsimum Vi

rum Petrum Tolſtoi nominabo, inti

mae admiſsionis Conſiliarium ad illu

ſtriores Aula gradus evetum, cujus

inauditam in longo Aulae, 8 fortunae

D 3 uſu
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uſu modeſtiam , & humanitatem o

mnes admirantur. Hic enim plurimis

legationibus egregiè functus, dumpe.

nesTurcicam Portam hoc munusoccu

paret, inter ſubceſiva Byſantina otia,

tempus omne à muneris ratione reſi

duum inſumpſit in praeſenti Imperii Ot

tomanici ſtatu, per celebrem Riccar

dum Gallico, atque Italico Idiomate

exarato, in vernaculum traducendo,

plurimiſ ſue oculata tot annorum

praxi hauſtis obſervationibus, 8. com

mentariis illuſtrando, Quod opus in

hac materia abſolutiſsimum, cùm per

ſpicaciſsimi Imperatoris noſtri, dum

viveret, calculum promeruerit, nu

peris Petriburgenſibus praelis ſubje

ctum eſt . Aliundè famigeratiſsimi

Principis Demetri Cantermirii in

eodem argumento eruditi labores te

non latent, ſub titulo , Incrementa

& Decrementa Ottomanici Imperii :

Principis, inquam, ſapientiſsimi, acer

bo fato nobis nuper erepti , quem

..... tamen Sapientia fatis

Eximit, c Cineri vult ſupereſſe

ſuo.

Eo enim clariùs eniteſcit egregia

- Can
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Cantermiriae virtutis indoles , quae

per tot Turcarum anguſtias in re

gione penitus barbara ad tanti no

minis, & Sapientiae opinionem elu

ctari potuit; adeò ut Manibus tanti

Principis poſt buſta colendi, nun

quam ſatis parentari poſſe opinemur.

Reliquit verò quatuor poſt ſe di

gniſsimos Natos, quorum unus Con

ſtantinus, juditio, & maturitate con

ſilii prudentior, quàm aetatis ſors ferre

videatur, 8 natu minor Antiochus,

cujus indoles nihil vulgare ſperat;

ſpiratgue, publicas expectationes non

fallunt. -

Qgorſum itidem referam eximium,

ac nobile Par Fratrum , Barones

Oſtermanos, Mercurio, 8 Muſis li

tantes . Natu minoris Viri, praeter

vaſtam rerum cognitionem, Sc pro

batam experientiam, profundum ma

turumque judicium, 8 incomparabi

le ingenii acumen, quibus in re li

teraria famam, venerationem que ſibi

meritò conciliavit , laudes circum

fcripturus, illud ſilentio neutiquam

praeteribo, quòd difficilioribus nego

tiis gerendis natus, rebus in ambi

D 4 guis
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guis nunquam ambiguus , cùm ad

componendam cum Svecia pacem

Legatus deſignatus, ſui muneris in

duſtria effecerit , ut Ruthenorum

Aquila, 8 Aquilo amiciſſimo foede

re conſpirarent, dignus profeſtò eſt,

cui in memoriae fano Togata Sta

tua cum elogio ponatur. Natu ma

joris Megalopolitani Ducis ad hanc

Aulam Ablegati, dum licèt ex flo

ridiorum literarum hortulis in nego

tiorum ſenticeta rejećtus, amoeniſſimi

ingenii talenta adhuc excolere non

gravatur, & fortuna in virtute , S&

virtus in fortuna eſt . Caterùm ſi

exterorum Principum ad hanc Au

lam Ablegatos, Viros omni litera

rum cultura expolitos , ſcientiiſque

litantes, in hunc infignium Philomu

ſorum numerum cooptare deberem,

Romani Imperatoris ab Hohenholzer,

qui Comitatem , quam Tacitus o

mnis virtutis promptuarium vocat ,

longa aſſuetudine inſitam ſibi quo

dammodò reddidit; Belgica Reipu

blica Van Vvilde Aſtrea ſacris, ac

laureatis Themidis honoribus initia

tum; Daniaeque legatum Von Vveſt

phalem
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phalen nobiliſſima inſtructos Biblio

theca; ac Regio-Boruſſicae Legatio

nis Secretarium de Vokerot, ſcien

tiis fermè omnibus, quae ſeculi cu

rioſitatem exercent, haud ſuperficia

riè imbutum , nullatenus reticerem.

Horum quapropter agmen clau

, dent Illuſtris Zeccanius, olim penes

Principes Nariskin ſtudiorum mode

rator , nunc Magni Ruſſiae Ducis

formandis moribus Praefectus, Vir li

teratiſſimus in Palladis Palladio enu

tritus, ac educatus; Celeberrimus Se

cretarius Cockius, Vir politioris li

teratura; mec non Baro Henricus ab

Huyſſen, Regio-Boruſſica Scientiarum

Academia membrum, quem Jablons

lzius, Bignonius, Gravina, Champi

nus, Menkenius, aliaque magna eru

ditae Reipublicae nomina , quibus

conſtat , quid diftent aera Lupinis ,

literario commercio non dedignan

tur . A prima ſiguidem aetate ani

mum eximiis ſapientiae , & folidae

eruditionis praeceptis exornavit , &

rebus gerendis admotus, graviſsimas

aulicas occupationes Muſarum con

ſortio ſemper temperavit . Adole

ſcens,
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ſcens, & adhuc in incude ſtudiorum

conſtitutus, ingenii ſui Chirographum

publico exhibuit : cùm enim Spira

ſupremum Imperii Romani Dicaſte

rium, à Milite Gallo clauſum, Ad

ſeſſores , 8 Camerae Imperialis Ad

vocatos aufugere , actaque judicialia

auferri hinc inde videret , incoepit

ſcribere Diſſertationem ſuam eruditiſ

ſimam de juſtitio, ſive de eo, quod

juſtum eſt, quando ob Bellum, Pe

ſtem , vel aliam publicam calamita

tem jus reddi nequit , & hanc ma

teriam nervosè primus enucleavit. In

ipſo juventutis flore juridica ipſi Ar

gentorati Cathedra oblata , Hiſtoria

Comitiorum Vaticanorum , ſive Ele

ctionum Romanorum Pontificum (vul

gò Conclavium ) conſcripta , à Ma

gno Imperatore Petro formandis Hae

reditarii Principis politicè moribus

accerſitus, in plurimas Aulas tractan

dis negotiis admiſſus, mandatum Hi

ſtoriae Ruſsicae conſcribendae munus

ſuſcepit; ac infatigabili ſolertia quic

quid ad continuandam temporum ſuc

ceſsionem , & ad hano Spartam or

mandam hinc inde reperire, vel de

Cer
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cerpere licuit, ſolus, quem ſciam, ve

luti Sybilla folia,

Ne turbata volent rapidis ludi

bria ventis, -,

in ordinem congeſsit . Cùmque ma

tura jam aetate florido Muſarum con

tubernio inter Muſices , ac Parnaſsi

delitias indefeſſus adhuc verſetur, di

gnum propterea cenſemus,

...... Fato candidiore frui.

Neque Dočtorem Thomam Conſet

Eccleſiae Anglicana, qua in Ruſsia col

ligitur, Primum Praesbiterum, honoris

cauſa nominare praetermittemus , ut

potè Berolinenſis Scientiarum Acade

miae Socium, Philoſophicis, Theolo

gicis , & Philologicis ſtudiis inſi

gnem ; -

Cujus honos ſemper, momen, lau

deſque manebunt.

Aut Eruditiſsimum Dunant, Geneven

ſis Academia decus, Gallorum Pro

teſtantium in Ruſsia Concionatorem.

Vides ergo tot in natura indaga

sione indefeſſos, & omni laude di

gniſsimos Viros , tot omnigena vir

tute , 8 eximiis animi dotibus ſu

pereminentes, ad aternitatem omnis

- ſolida
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ſolida eruditionis eruendam, foven

dam , conſervandamque natos, ſua

conditionis munera ſtrenuè implen

tes, tot inſignes Technophilos, artis

ſuae excellentiſſima edentes ſpecimi

na, ſpenn futuri eventus nequaquam

relidere . Cùm enim hodierna Scien

tiarum acquirendarum facilitas, cajuſ

cumque argumenta torpedinis eludat,

ita Collegia Panſophica ad rem lite

rariam ampliandam conferre pluri

mùm , nemo ingenuus diffitebitur;

ut olim ſera, nec ingrata Ruthena

Poſteritas, in ſempiterna Mnemoſy

nes Templo, aut meliùs animis in

ſcriptum, perpetuò ſervet, (nunquam

ſerò, ſi ſerio ) introduétas Scientias.

Vota igitur fervidiſſima nuncupa

bimus, ut Divina Bonitas, omnis Bo

ni fons, & origo, Bonum tam inae

ſtimabile, Auguſtiſsimam inquamNo

ftram, in certiſſimam literarum , ac

Scientiarum tutelam, hujuſce rebus

Imperii diu intereſſe, clementiſſimè

velit, tantoque muneri addat peren

nitatem. Ad cujus Majeſtatem tam

quam communem Patria totius, Ca

ſtrorum, Muſarumque clementiſſimam

- Ma
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Matrem, Magnam , Piam , Felicem

Ruthena juventus, ſub noviter ere

čta Academia inſtitutione formanda,

prima ſolemnis inaugurationis occa

ſione ſequentes poeticos vagire mo

dos jure majori, meritoque valeat:

Reſpice, Magna Parens, clementi

reſpice vultu

gue tenera in cunis Muſa Ru

thena litat.

Nec pigeat, fatum deatra, ſceptro

que fovere,

In decus Imperii creſcere quò uſ.

que datur.

Numineſique Petri vitales hauſe

rat atty'aS ,

ob radios poſtbac floreat illa tuos,

Nil nobis periiſe putes, cum ſit

modò Matris,

Nuper qua fuerat Regia cura

Patris.

Heroicas cuius virtutes, voce mea,

& ſtylo auguſtiores, religione, ac ſi

lentio venerabor, benè memor, quòd

de Carthagine Romanae ſcriptor hi.

ſtoriae pronuntiavit, edixitque, ſatius

eſſe
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eſſe, tanta ſilere de Urbe, quàm pa

rùm dicere.

Sed jam tempus eſt, ut Epiſtolae

huic finem imponam, qua jampridem

Epiſtolae modum exceſſiſſe videretur,

niſi me, juxta tritum illud Lugdu

nenſis Profeſſoris aſſertum , legibus

Magiſtellorum nequaquam illigari glo

riarer, qui tam anguſtis finibus epi

ſtolam circumſcripſere; cupiens te,

cùm otium, aut animus blandietur,

has mecum pariter leges tranſcende

re: in tanta enim rerum, ſtudio

rumque mole non ſuſtinuiſſem, te pro

lixis literis, & maximè intempeſti

vis interpellare, niſi te in hoc argu

mento haud parùm hallucinari ani

madvertiſſem . Obſecro autem te ,

obteſtorque per commumia Muſarum

Sacra, ut hoc potiàs noſtro verita

tis aſſerendae zelo , quàm cenſorio

cuidam pruritui: à quo benè ſcis,

quantùm haétenus abſtinuimus, offi

cioſiſſimè donandum velis. Vale.

Dabam Petripoli Primo Kalendas

Auguſti. Anno,

oVo MagnVs PetrVs aD CoeLos

eVoLaVerat.



ATTI ERUDITI
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SOCIETA' AL BRIZI A NA ,

Parte Bibliografica.

oſſequioſamente dedicata a loro Eccel

lenze, li Sign. Riformatori dello Stu

dio di Padova, ora Reggenti

Gio: Franc. Mo RoS ITN I K. Rif.

Andrea S O R A Nzo Procur. Rif.

Tietro GRIM A N I Proc. Rif.

A L M o R è A L E R I zz 1.

Librajo, e Stampatore Veneto a S. Lio,

Compaſtore della ſceltiſſima Acca

demia dell'Onor Letterario di Forlì

Agli ſtimatiſſ. Comprofeſſori, ed in parti

colare al reggente Sig. Prior dell'Arte.

Elantiſsimo dell' ubbidienza al

Z noſtro Sovrano, del pieno ſer

vizio de Letterati, e del decoro del

la nobiliſsima noſtr'Arte, ſono venuto

in diliberazione, ſtimatiſsimi Compro

feſſori, e Airtuoſiſs: reggente Sig. Prio

re, di farvi parte di una mia nè tanto

picciola, nè tanto diſutile fatica. A

vero dirvi, ſono io ſtato accuſato da

uno, (che in ciò autentica, ſe non

A ſupe
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ſuperiore, almen pari ilzelo e al voſtro,

e al mio, qualmente mi ſia cimen

tato a ſtampare certo libro ſenza le

debite licenze, (di che ſi farà cenno

in altra opportunità;) onde vedutomi

dar la moſſa , a cercare iſtantanea

diſcolpa, per non laſciarmi cogliere

ſproviſto da una ſuprema indignazione

del Principe, in vece di conſeguire

quella clementiſsima Grazia, e Prote

zione , cui per mie onorate fatiche

tutt'ora aſpiro, ho toſto conſultato

la noſtra Matricola ; ma veggendo ,

che in niun conto c'illumina di tut

te le principali Pubbliche diſpoſizio

ni, neceſſarie a ſaperſi da noi; mi fu

forza a tal diſordine, il mendicare

quinci e quindi le varie Parti, in va

rj, e diſtantiſſimi tempi emanate, ſu

quanto concerne le Stampe . Ora

oſſervando nelle ſinora raccolte, le

materie grandemente quà, e là diſ

perſe, talvolta con apparenti antolo

gie ripetutane la più parte, ho do

vuto benbene ſtudiarle, per liquidar

ne il legittimo loro valore, a mia

iſtruzione nella prefata, ed ulteriori

urgenze. Per ben farlo però, mi ſo

110
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no dato al partito di chi ſeppe for

mare la Storia Evangelica con la

ingegnoſiſſima combinazione dei ſoli

paſſi, e parole di tutti e quattro gli E

vangeliſti; e quindi trinciati anch'io li

Decreti ſuddetti in puri ſentimenti,

ne ho formato un regolare inneſto,

ponendoli a certa ſerie di Categorie,

come quì appreſſo vedrete; ſicchè ne

riſulta , che con una continuata , e

coincidente ordinazione di ſentimen

ti, non miei, ma del Principe, e che

altro non an del mio, che l'ordina

zione, la conneſſione , la concordan

za delle apparenti antologie, e l'in

terpretazione di qualche paſſo , vedeſi

ora a una piega di ciglio quanto in

l'una o l'altra materia vuole da noi

il noſtro Principe, e di quanto noi

gli ſiamo per queſte Parti debitori.

Non ho fatto uſo di certe diſpo

ſizioni, ſtabilite piuttoſto proviſional

mente; ma ſolamente di ciò, che è

da oſſervarſi in perpetuo, e deve eſ

ſerci, come Cinoſura del noſtro agire.

Perche poi gli abbiate per auttorevo

liſſimi , e in conto alcuno non alte

rati tutti queſti ſentimenti, vi ho

A 2 COIl
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-

con gran diligenza citato ne' piu im

portanti l'ove con facilità poterli in

fonte rincontrare , ed aſsicurarvene.

E ſiccome vi dò preſentemente inlu

ce il ſolo punto della Stampa , co

me ſtatomi per adeſſo il più preſſan

te; così ſon già all'ordine, per far

vi parte ſu lo ſteſſo piede, anche di

tutto quel rimanente, che in qual

che forma può concernere la noſtra

Profeſsione . Non anderanno altresì

lungi i miei umiliſsimi ſuggerimenti,

che in altro foglio apparte eſporrò per

la più facile, e ſicura effettuazione

delle Leggi , non menocche per il

vantaggio maggiore e del Principe, e

de Letterati, e dell'Arte noſtra , al

che tende ogni maſsimo mio fine.

I Pregi della Stampa, e qual foſſe il ſuo

primo ſtato in Venezia. C. 5

II Sua decadenza. C. 6

III Danni da ciò provenuti . C. 8

IV Chi ne fù la prima cauſa. C. 9

V Per ripriſtinarla . C. 1 e

VI Privilegi aſſoluti non più concedonſi,che

dal Pregadi, e per Libri nuovi . C. 1 i

VII Se ne ſtabiliſcono alcuni limitati C. 12

VIII Decadono queſti in vari caſi. C. 13

IX La perfezione della Stampa. C. 15

X Per buoni Correttori, e loro Merced i C. 17

XI Moſtre delle ſtampe ſieno giudicate da

ll 11
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un Sopraintendente, ſe ſono a dovere. C. 19

XII Del quanto dee venderſi il Libro. C 19

XIII Due Copie di ogni Libro ſtampato do

vute alle Pubbliche Librerie , C. 19

XIV Stamperà il ſolo Matricolato. C. 19

XV Non ſi ſtampi ſenza nome d'Autore, e

ſe queſti non foſſe contento. C. 2 o

XVI Non ſi ſtampino libri inediti, o in al

tro Stato ſtampati ſenza previa reviſione del P.

Inquiſitore, e del Pubbl. Reviſore. C. 2 o

XVII Reviſori riconoſciuti. C 2 1

XVIII Libri ſoſpeſi correghin ſi quì , e non

a Roma. C. 21

XIX Libri altra volta nello Stato ſtampati,

non ſieno più reviſti dal P.Inquiſitore . C. 22

XX Notinſi le Licenze,alla Beſtemmia.C 23

XXI Contro chi ſtampa ſenza licenza. C 23

XXII Contro chi ſtampa quì , e nette una

finta Città nel Frontiſpizio. C. : 3

XXIII Contro chi mette a Libri ſtampati

fuori dello Stato, il Frontiſpizio di eſſer ſtani

pati quì . C. 24

XXIV Priore in vigili a tutto. C. 24

XXV Sieno affiſſe queſte Leggi in cadauna

Stamperia - C. 24

Si avverte, che nelle citazioni, la C. ſignifica

a Carte, la r ſignifica la riga di una Rac

colta di eſſe Parti,ſtampata in 4 dal Pinelli.

I. A Stampa tanto neceſſaria, uti

le, e ſtimata, che (a) ritrovoſſi

dall' acutezza dell' uman Ingegno a

buon fine, e a commune benefizio

per i molti, e ſingolari commodi

da eſſa vegnenti, (b) meritamente è

3 ſtata
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ftata ricevuta da primi Eccellentiſs:

Padri di queſto Governo Sereniſs.

ſotto l'immediata Protezione, e di

rezione Pubblica; onde col favore di

queſta fù ſempre cuſtodita, e rego

lata con quei prudenti Decreti, che

ſi credettero propri per conſeguirne

il fine; ſicche ( c ) era arrivata già a

ſomma perfezione con decoro ben

grande del Pubblico, e con non mi

nor vantaggio del particolare. Per

ciò (d) una delle principali, e più im

portanti Arti, che maggiormente ac

creſcevano lo ſplendore di queſta Cit

tà, ha tenuto ſempre luogo princi

pale quella della Stampa, ſinche(e)con

molta accuratezza, e induſtria fà per

lungo tempo eſercitata da Profeſſori

di eſſa, (f) che ſoleano eſſere i mi

gliori, che foſſero in luogo alcuno.

1533. 3. Genn. Preg. C. 4. 1537. 4. Giug Pr.

C. 5. 1548. 18. Genn. Conſ. X. C. 8. 1 6 o 3 1 1.

Mag. Preg. C. 14. I 653.24. Set. Pr. C. : 4 a 671.

23. Xbr Ref. C. 29. -

1 a I C. 24. r. 18. C. 29, r. 3. Ibl C. 2 4 r. 2 o.

ici C. 4.r. 1 o. C. 24 r 25. IdI C 8. r. 28. C 14. r 39

IeI C. 14 r 4o. I fl C. 5. r. 6.

II. Ma (a) perche non v'ha coſa,

per ottima che ſia, che dalla malizia

de
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degli Uomini non venghi nel decor

ſo di tempo contaminata e guaſta ;

di manieracche col mezzo d'abuſivi

ſconcerti , e di odioſe introduzioni

divenga peſſima , così vedeſi com

paſſionevolmente ſuccedere di queſta

nobiliſſim'Arte, che tra tutte le al

tre ben regolate (b) la ſola diſordinata,

ora ( c ) viene ſempreppiù deturpata,

anzi grandemente annihilata per la

poca cura , e ſomma avarizia della

maggior parte de'Libraj, i quali non

metton più penſiere dietro le Ope

re, acciò rieſcano ben ſtampate con

buoni Caratteri, Carte ſode, e prin

cipalmente ben corrette ; anzi quant'

è queſt'ultima la più importante cir

coſtanza , altrettanto piene d'errori,

e d'ommiſſioni, le metton ſovvente in

luce . Quindi naſce , che non iſtam

pandoſi (d) più un Libro, che buo

no ſia , o che almen non patiſca la

ſua alta criſi, ſi è perduta (e) quel

la gran riputazione del primi tempi,

che ſoleva dare alle Venete Stampe

un grandiſſimo avviamento per tutto

l'Orbe Letterato; e talmente (f) è an

data quì la bella Stampa in rovina,

- A 4 che

-

l
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che d'ordinario non cercanſi da Let

terati di buon guſto, che quelle Ope

re ſtampate in terre eſtere, e lontane.

1533. 3. Genn. Preg. C. 4. i5; 7. 4. Giug. Pr

C. 5. 1548. 18. Genn, Conſ. X. C. 3. i6o3. ii.

Mag. Preg. C. 14- 1653. 24 Sett. Preg. C. 24.

laI C. 24. r-2 6- IbI C. 3. r. 31. I cl C. 15.r. 2.

C. 5 r. 5. C. 24 r.3 o IdI C. 5. r. 16. IeI C. 15. r. 8

I fl C. 4. r. 11.

III. Che molti ſieno(a)i gravi ſca

piti da ciò derivanti al pubblico, ed

al privato intereſſe, ben vedelo ogni

aſſennata Perſona. Primamente ne vie

ne a queſta Seren. Dominante (b) mol

ta vergogna, ed incarico , che di

fuori vengano belliſſimi Libri ſtam

pati, e di ottima Carta, e qui non

ſi ſappia ora, che gloriarſi del paſſa

ti, arroſsirſi del preſenti. Secondo ,

non uſandoſi più (c) le Carte, che ri

tengano l'Inchioſtro , e li Margini,

che ſieno ſpazioſi per commodo di chi

vuole ſcrivere alcuna coſa in eſsi, co

me fa ogni vero Letterato i riſulta in

grandiſsimo danno di tutti, ſe non vi ſi

ponno fare, a miglior dilucidazione del

la verità, le occorrenti notazioni, ed

erudite Critiche. Terzo , moltiſsimi

erano (d) i mantenuti ed impiegati

al
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allora in queſt'Arte; molti i Virtuo

ſi, che trovavan nel primi tempi (e)

colle correzioni delle Opere il loro

conveniente ſoſtenimento . Quarto,

con pubblico, e privato pregiudizio

(f) deteriora ſempreppiù il gran

Commercio cogli Eſteri.

i 517. pr.Ag.Preg, C. 3. 1533. 3. Gen. Pr.C.4.

1537. 4. Giug. Preg. C. 5. 16o3. 11.Mag.Pr.C.14 -

a614.29. Ott. Ref.C 2 o 1 6 7 1.23. Dec. Ref.C.29

laI C. 3. r. 14.C.4 r. 19 Ibſ C 5. r. 14. IcI C. 5.r.ºo.

IdI C. 14.r.44 Iel C. 2 1. r. 15. C. 3 e r. 38. Ific

3. r.7. C.4.r.11. r. 19. C. 15 r. 8.

IV. Di tanto male qual altra (a) prin

cipal cagione ſarebbe da ſupporſi ,

che quella della troppo facile, e abbon

dante conceſsione degli aſſoluti Privi

legi di certi Libri, per fino di quel

li, altra volta in queſto Dominio

ſtampati º mentre moſsi dalla ſola avi

dità dell' intereſſe , que beneficati

Stampatori, vengono ad interdire

agli altri, forſe più diligenti , la ſtam

pa delle Opere medeſime ; e rimaſti

ellino ſoli, (b)le danno poi in luce con,

ogni ſorta di ſtrapazzo, ſul corrag

gio, che i Letterati debbano a forza

provvederſene da loro, quando preſſo

d'altri non ſieno reperibili. Ingiuria.

A 5 trop

-
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troppo grande , cui riparar ſi puo

tutte le volte, che ogn'uno reſti nel

la medeſima libertà; perche viene ne

ceſſitato di ben iſtamparle a gara ,

chi vuò ſperarne più facile lo ſpac

cio: ed in fatti (c) la concorrenza di

molti è la ſola, che acuiſce indu

ſtria in tutte le Arti. -

1517. pr Ag. Preg C 3. 153; 2. Genn. Pr. C ,

1537. 4. Giug. Preg C 5:

lai C. 3. r. 13. C. 4 r 14 C. 5 r.17. Ibi C. 5 r.47

l c I C. 5 r. 4 6.

V. E' però chiamata la Prudenza

degli Ecc.SS. Riformatori a quelle più

celeri diliberazioni, che ſieno valevoli

per far ritornar la Stampa in queſta Cit

tà a quella perfezione, com'era a tempi

paſſati, e far ſicche (a) i Libri ſieno

quì buoni, come negli altri luoghi.

Per redimere adunque sì prezioſa gem

ma, acciò riſplenda maggiormente a

gloria del Signore, e di queſta Città:

per virtù più volte loro imparti

ta dal Conſiglio di X. e dal Prega

di, anzi per l'intiera (b) fiducia da

amendue queſti Conſigli rimeſſa nel

zelo, e virtù di loro Eccellenze, che

voranno ridurre la Stampa a quell'in

- ero ſtato , e fine, che ſopra ſi è

det
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detto, e per cui è ſtata ritrovata,

e ricevuta ſotto l'immediata prote

zione di queſta Glorioſiſsima Repub

blica, anno per tuttociò fermamente

terminato, ed inerendo a tante altre

Leggi Santiſsime, ſinora con tutta

la temerità traſgredite, anno confer

mato, quanto ſegue ; perche ſia in

violabilmente adempiuto, ed ubbidito.

15 17 pr Ag Preg. C. 3. 1537. 4. Giug Pr. C. 5

1542. 12 Feb Conſ X. C. 6. 1596. 14 Giug. Pr.

C 1 1 16o; 11 Mag Preg C 14 1653 24 Sett

Preg C. 24. 167 1.23 Dec Ref. C. 29'

I a I C. 5. r. 2 o Ibl C-27 r 42

VI. Perche (a) alcuna volta ſi dà gra

zia, e privilegio di Libri altre fiate

impreſſi , ciocche è contro le Leggi

noſtre, e contro ogni dovere ; & al

tresì per pocche correzioni , che ſi

aggiungano ad un Libro, ch'era com

mune a tutti , ſi dà grazia di far

lo ſpeziale ad un ſolo ; perciò non

ſi poſſan più concedere grazie perpe

tue o per troppo lungo tempo, in av

venire, che (b) dal Pregadi, e ſolamen

te per quei Libri, che ſaranno nuovi,

e non più ſtampati; e ſe (c) mai con

tro tali diliberazioni, foſſero concedu

te ad alcuno grazie, e privilegi, sin
A 5 tell
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tendino eſſer di niun valore; di manie

racche poſsa, non oſtante tali grazie,

ciaſcuno liberamente ſtampare i Libri,

come ſe non foſſero ſtate conceſſe.

15 17. pr.. Ag. Preg. C. 3. 1533. 3.Gen. Pr C 4o

2537.4 Giug. Pr C. 5 1596- 14 Giug. Pr.C 11

I a I C. 5. r. 42. IbI C. 3. r. 24, C. 6. r. 2. C. 1 r.

r. 28. Ici C. 3. r. 26. C. 6. r. 5.

VII. Volendo (a) però taluno de'Li

braj ſtampare un Opera nuova , mai

più in alcun luogo impreſſa , potrà

avere un privilegio regolare, e limi

tato di 2o. Anni ; e per ottenere

queſto , baſterà, che ſenza ricorrere

al Pregadi, lo dia in nota alla Ban

ca dell'Arte il primo, dopo aver ot

tenuto il Mandato di Licenza per la

ſtampa. Trattandoſi (b) di un Libro

ſtampato in altro Dominio, conſeguirà

un ſimile privilegio, ma di 1o. ſoli

Anni. Sendo ſtampato (c) nel Dominio,

ma venti Anni addietro, lo averà di

1o. Sendo (d) di dieci Anni ſoli ad

dietro, lo averà di 5. Non (e) ſi darà

grazia però del medeſimo libro più d'

una volta; ed il benefizio di tali Privi

legi (f) doverà in ciò conſiſtere, che

per tutto il limitato tempo non ſola

mente da altri dello Stato non poſſa

- - -- -- eſſer
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eſſer reimpreſso; ma , ſtampato o ri

ſtampato quallora foſse in altri eſteri

Paeſi, non poſsa quì introdurſene di

tal ragione il menomo Eſemplare ;

che perciò s'intenderanno queſti ban

diti da tutto il Dominio; e ſe ne ca

pitaſsero per via alcuna, fieno confiſ

cati, e perduti, e pecuniariamente pu

niti, que che gli aveſsero ordinati.

1533 3. Genn. Preg. C. 4. 16 o 3. 11. Mag. Pr.C

x 4. 1653 24. Sett.Pr C.24 ,

I al C 1 6 r. 45. I b I C. 17 r. 1. I cl C. i7. r. 5

pdl C. 17. r. 7. Ie I C. 4. r 37, If I C. 2 6. r. 3.

VIII. Decaderanno però ſubito da

detti Privilegi, fe (a) le Opere non ſi

ſtampaſſero quì ; e ſe s'incorreſse nel

le Comminatorie ſeguenti; cioè ſe trat

tandoſi di un Opera, che inedita foſ.

ſe, non la (b) principiaſsero in termi

ne di meſi quattro ſuſseguenti alla

data delle Fedi del P. Inquiſitore, e

inceſsantemente (c) progredendola in

ragione di un Foglio al giorno, non

la terminaſsero intieramente , e non

la vendeſsero pubblicamente di fatto,

come ſarà nominata nel Mandato; e

perciò non vagliano in avvenire tali

grazie, ſe non previe queſte condi

zioni di limitato tempo per cominº
C1ar
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ciarla, progredirla, e terminarla. Se

poi (d) trattandoſi di un Opera ſtam

pata altrove, o quì 2o. o 1o. Anni

addietro , non daranno principio nel

termine di un Meſe , dopo averla

data in nota, e ſe non continueran

no ſino al fine a farne un mezzo Fo

glio al giorno. Se (e) nell' Opera con

privilegio ſtampata ſi troveranno er

rori , ſe riuſciſse mal ſtampata, e

improntata, non ben leggibile, e con

cattive carte, ed inchioſtri. In tutti

queſti caſi fa ſubito decaduto lo Stam

patore dal Privilegio, e s'intenda

queſto eſsere di niun valore, ſicchè

(f) poſſa ogn'altro ſtamparla, prenden

do copia autentica del di lui Man

dato, quale aver debba lo ſteſso vi

gore, che l' Eſemplare : averà però

(g) il vantaggio di ſubintrare nel di

lui Privilegio, il primo, che ricorrerà

d' avanti loro Ecc: e ciò per diver

tire le colluſioni a pregiudizio de'

Stampatori di queſta Città, ed a van

taggio de Foreſtieri.

a 333 3 Gen Pr C 4. 16o3. 11.Mag Preg C. 14

x 653. 24' Sett Pr, C. 24

I a I C. 4. r. 3 6. I b I C. 2 6 r. 3 6. I cl C. 4 r 34

idi Civ. r. 8. Jel C. 17.r, 17 lfi C.26.r.38 Igl C 17.r 13

IX.
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IX. Per venire alla perfezione da

procurarſi nelle ſtampe, come ſopra

ſi è detto, cioè (a) che ſia ben lavora

to il Libro dagli Operaj, sì nel met

ter inſieme li Caratteri , come nella

buona Carta , Inchioſtro , correzione

ſpecialmente, 8 ogni altro particola

re ; acciò rieſcano le ſtampe belle ,

buone, corrette , 8 abbiano tutte

quelle degne qualità , che ſono ne

ceſſarie, ed opportune per ridurle ,

quanto più ſia poſſibile, a quella pri

miera riputazione, che ſolean avere

ne'tempi andati in queſta Città ; ſi

adoperi primamente (b) Carta, che ſia

bella , buona, e ſoda, che non ſia

ſenza colla , e del peſo alla qualità

del Libro conveniente : perciò non ſi

ſtamperà più (c) in Carta di qualità dif.

ferente in pena di D. 1oo. e di per

der il privilegio ; e tutti li Libri

ſtampati in tal Carta triſta, che non

riteneſſe l'inchioſtro , ma che lo la

ſciaſſe paſſare da parte a parte, quan

do lo ſtudioſo vi ſcriveſse ſu i mar

gini , ſaranno brucciati immediate

mente in Piazza di S. Marco ; con

pena di D. 1 ooo. agli Avogadori di
- Com
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Commune, ſe non faranno brucciare

ſubito li medeſimi. Secondo debbaſi

ſervire (d) di Maeſtri di ſtampe cono

ſciuti ſufficienti dalli deputati dell'

Arte, e così di bei Caratteri, e buo

ni Inchioſtri, ec. Terzo ſieno obbli

gati i Stampatori di far purgare dagli

errori (e) l'Original, che voranno far

ſtampare, portandolo per maggior cau

tela al (f) Sopraintendente delle ſtam

pe, perche diligentemente vedutolo,

debba fare , che ſia purgato da un

Correttore, ſe ſtimerà neceſſario; nè

poſsa eſser altramente principiato a

ſtampare ſenza la fede o del Sopra

intendente, che non ve n'era il bi

ſogno, o del Correttore, che lo ab

bia corretto . Quarto debbano nello

ſtampare, far leggere(g) da Compoſito

ri, ed aſcoltare da Proti, o altre ſuffi

cienti Perſone con ogni diligenza le

Forme in piombo , acciò la prima

correzione ſia fatta in detto incon

tro ſulla forma: e poi, non ſtampato

colle mani, ma tirato (h) in Torchio

il Foglio, ſi facia correggere al Cor

rettore, e indi ſi tirerà il ſecondo

per incontrare, e ben aſſicurarſi, che

- ſie



C IRC A L E ST.A MT E. 17 -

ſieno ſtati cancellati, ed aggiuſtati

tutt' i corretti errori ; nè prima d'

aver fatto tale incontro , ardiranno

tirar il terzo. Quinto debbaſi ſtampa

re in fine del Libro (i) l'errata corri

ge , col nome del Correttore.

15; 7. 4. Giug. Pr. C. 5. 16o 3. 11 Mag.Pr C. 14

16 14 29 Ott. Ref C. 2 o 1653.24. Sett. Pr.C 24

a 671. 23. Dec. Ref C 29

Ial C-2 5 r.21. IbI C 16 r 14. IcI C. 5.r.2o. I dI C i 6

r.8. IeI C 15 r. 17. C. 21 r. 17. C.3 o.39. I fl C 2 o

r. 3 6 C.29 r.28 Igl C. 15 r 19. C.2or 24 C-29.r 3 o

Ihſ C.15 r.22. C.2o.r.3 o C.z9 r. 33. I il C. 16, r. 2

X. E perche(a)dall'intelligenza de'

Reviſori, e Correttori dipende prin

cipalmente la perfezione delle ſtam

pe, e che le Opere non vengano o

per malizia, o per ignoranza altera

te, o contaminate; non poſſino per

l' avvenire eſercitare queſto Carico

di rivedere, o correggere, ſe non

quelle Perſone, che ſaranno approva

te da loro Eccellenze. Principiando in

tanto da Correttori, come i più con

ferenti alla perfezione delle ſtampe,

approvano l'Eccell. loro i ſeguenti

Soggetti, i quali (b) dovranno oſſervare

tutti gli ordini ſtabiliti in queſta ma

teria, e riveder con diligenza tutt'i
-

-
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Libri , che loro ſaranno portati per

ſtampare, con le mercedi quì regiſtrate.

Si ( c ) ommettono i Nomi.

Mercedi de'Correttori ſecondo la di

verſità de'Caratteri, tra Copia, e Stampa.

Teſtin, e Nompariglia per correg

gere la Copia 12. e per correg

gere la Stampa 2o. ſoldi il Foglio.

Garamon , Filoſofia, Anticocom

mun , e Lettura , 8. per la Copia ,

e 12. per la Stampa al Foglio.

Silvio, e Teſto d'Aldo, per la Co

pia 6. per la Stampa 8. il Foglio.

Lettura in Carta reale a ſoldi 28.

il Foglio, tra Copia, e Stampa.

º Per Roſſi e neri, tra Copia e Stam

pa Duc. 4o. annui per Torchio.

16o;. ii Magg Pr. C. it. 1614.29 ott.Rif C zo

1671. 23. Dec, reit. C. z9. - - -

laIC 15 r. 25.IbIC.29.rzo. IcI C.21 r. 15.C.; o r. 38

XI. Sieno obbligati di volta in

volta, ſecondo che anderanno ſtam

pando Libri, eccettuati (a) i Roſſi, e

neri, portar le Moſtre al Sovraintenden

te, perche trovatele conformi alle Leg

gi, gliene facia fede, ſenza la quale

non potranno pubblicare il Libro.

i 614.i 3.Apr. Rif. C. 19. 1614. 29. Ott. Rif.C. 2 o

r. 45. I a I C 18 r 72

XII.
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ti XII. Parimente, dopo ſtampate le

Opere, gli ſi doverà limitare un con

veniente, e fiſſo prezzo, per venderſi,

1533. 3. Genn Preg. C. 4. r. 47.

XIII. Stampato poi il Libro, ſie

no ſubito obbligati gli Stampatori a

conſegnarne due copie in Bergamina,

una per la Libreria di S. Marco in

mano del Bibliotecario, e l'altra per

quella di Padova in mano del Segrei

tario di loro Eccell. con ritirare le ri

cepute da amendue in pena di D. 1 oo.

15 62. 19. Marz. Rif. C. 1o. r.2 16o3. 11. Mag Pra

C 17 r ; r. 1622.2. Dec. Pr C.23.r 44 165 3 2 4 Set.

Preg C 27 r 2 o, 168o. 24 Sett Rif C. 31 r 42

XIV. Che niuno, ſia di che con

dizione, grado, 8 ordine ſi vo

glia , niuno eccettuato, ardiſca di

avere, o tenere in propria, o altruiCa

ſa Torchj, e Caratteri da ſtampa, e

imprimere la menoma coſa di qualſi

ſia genere imaginabile, quando non

ſia deſcritto nella Matricola de Li

braj, e conforme a Capitoli dell'Uni

verſità, approvati, laudati, e confer

mati dalli Proveditori di Commun in

eſecuzione di Parte del Conſiglio di

X. 18. Genn. 1548. ſotto pena a Traſ

greſſori di D. 1ooo. ed in caſo che

ſtam



2o LEGGI VE NET E

ſtampaſsero coſa alcuna , di D. 2 ooo

ed altre maggiori anche corporali ad

arbitrio del Magiſtrato della Beſtem

mia, che tiene ampla autorità ; po

tendo ogn'uno denonziare codeſtoro

con polize anco ſegrete, quali non

doveranno eſſer paleſate ; e provata

la reità, guadagnino la metà della

pena, l'altra metà ſta applicata alla

Caſsa dell'Arſenale, non potendo eſi

ſer fatta grazia, ne remiſſione ad al

cuno delli detti Traſgreſsori, trova

ti colpevoli, di tutta o parte di eſsa

pena, ſe non da queſto Conſiglio di

Pregadi colle ſtrettezze de cinque ſe

ſti, ridotti al numero 18o. in sù.

i 653.24. Sett. Preg. C. 25. r. i.

XV. Non ſieno però per ſtampa

re in veruna lingua Opera alcuna, ſen

za il nome dell'Autore, e ſe non foſſe

contento queſti, o altro ſuo Intervenien

te, o Erede; in pena di pagar Ducato

uno per cadaun Libro ſtampato, di

ſtar un meſe Prigione, e di eſſergli

brucciati tutt' i libri, che ſi ritro

vaſſero ſtampati di tal ſorta.

2544. 7. Febr. Conſ. X. C. 7. r. 24.

XVI. Terminano poi, che non ſi

ſtam
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ſtampi qualſivoglia coſa inedita , o

ſtampata in altri Domini sì in ver

ſo, come in proſa, ed in qualunque

Idioma; nè dal Segretario, pro tem

pore, di loro Eccellenze ſi rilaſcerà

fede alcuna, perche ſia ſtampata, ſe

prima (a) non ſi ſarà reviſta dal Rev.

P. Inquiſitore, ovvero da uno delli

ſuoi Vicari, o da altra Perſona Ec

cleſiaſtica, che abbia carico al Tri

bunal dell'Inquiſizione, con farſi dal

medeſimo la fede, come nell'Opera

nulla vi ſia contro la Religione; co

me pure da uno delli Soggetti da loro

Eccell. deputati, con farſi da queſti

la fede, che niente vi ſia contro

Principi, nè contro buoni coſtumi ,

(reſtando per tal fine inibite (b) tut

te le figure di atti inoneſti, che ſi po

teſſero introdurre , non però le pro

fane, che ſaranno permeſſe ; ) ed al

loracche riceverà eſſo Segretario det

te fedi per conſervarle , rilaſcerà il

ſolito Mandato per la licenza della

ſtampa, che doverà eſſer dipoi ſot

toſcritto (c)almeno da due Eccell. Ri

formatori, e queſto ſteſſo Mandato

doverà eſſere inſerito nell'Opera.

1526.
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i526. z9. Genn Conſ. X C. 3. 1562. 19 Marzº

Rif. C. 9. 1596. 14. Giug Pr.C.11. 1653.24 Setts

Preg C. 24.

tal C.9 r ; 3. IbI C.12 r. 32. Ici C. 25.r.; 3

XVII. Quelli Reviſori però , cui

toccherà la fatica di rivedere le Opere,

doveran aver un bezzo per foglio di

Carta, per cadauno di loro, da eſſer

pagato da chi le ſtamperà.

1562, 19. Marzo Ref. C. 9 r. 43.

XVIII. Se voleſſero riſtampare Li

bri ſoſpeſi, e faceſſero iſtanza per la

correzione, ſi correggeranno eſpedita

mente in Venezia, e nelle altre Cit

tà dello Stato, ſenza mandarle a Ro

ma, avendo ſufficiente facoltà per il

nuovo Indice i Veſcovi aſſieme cogl'

Inquiſitori ; e riſtampandoſi corretti,

ſi venderanno liberamente a tutti.

i596. 14 Giug. Preg C. 12. r. 12.

XIX. Potranno però riſtampare

ſenz'altra reviſione del P. Inquiſito

re i Libri, ſtampati quì altre volte,

o nelle Città dello Stato noſtro, per

che di già ſaranno ſtati veduti, e

licenziati dagl'Inquiſitori. Sieno però

riveduti giuſta le Leggi dal Segreta

rio, per ricever il ſolito Mandato.

1653.24 Sett. Preg C z ; r. 4 6 17 o4. Parte de'

Rif C 5o a tergo della Matricola.

XX,
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XX. Debbano poi preſentare al

Magiſtrato della Beſtemmia le Li

cenze avute nell'Ufficio Noſtro, per

che ſenza ſpeſa alcuna ſieno rigiſtra

te ſopra un Libro apparte. i ,

1566 17 Sett. Conſ. X. C. io. r. 4o.

XXI. Dippiù chi temerariamente ſi

avvanzaſſe, in contradizione di queſte

Leggi, a ſtampare, e pubblicare qual

che coſa ſenza le debite licenze, ol

tre la pena di perdere tutte le Ope.

re, ſia tenuto a pagare Duc. 5o,

1542. 12 Feb. Conſ. X. C. 6. r. 24. s

XXII. E ſe ſarà trovato alcuno ,

che ſtamperà, o farà ſtampare qual

che Opera in queſto Dominio, e faceſſe

apparire, quella eſſere ſtampata altro

ve, ſia in tal caſo condannato a ſtar

un Anno in Prigione, pagar D. 1oo.

eſſer bandito in perpetuo da queſta

Città, e Diſtretto, con taglia in ca

ſo di contrafazione di pagar L. 5oo.

a chi 'l prendeſſe, ſtar di nuovo un

Anno in Prigione, e ritornar poi al

lo ſteſſo Bando, e così toties quoties.

1565. 19 Ottob. Beſtem. C. 1o. r. 19. 1653, 24

Settemb Preg. C. 26 r. 24.

XXIII. Che ai Libri ſtampati fuo

ri di Venezia non ſia alcuno, che ar

diſca
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diſca porre il primo foglio con l'

iſcrizione di Stampatore , e della

Città di Venezia , ſotto pena per

il meno di Duc. 25. della perdita

de Libri, e di quelle maggiori, ſe

condo la qualità della trasgreſſione.

s 6o; i Mag Preg. C. 16. r i. -

XXIV. Sia commeſso al Prior del

la Banca de' Libraj e Stampatori d'

invigilare, che ſieno eſeguiti tutti

queſti ordini, maſsimamente per il

buon eſito, e ripriſtinazione della per

fetta ſtampa; che (a) per la ſofferta

pena loro Eccell: lo riconoſceranno.

iso; ir Mag Preg. C. i 6 r. z 5 1653. 24 Sett:

Preg C. 2 5. r zo. C 27. r. 18. I a I C 16 r. 34.

XXV. E per maggior oſservanza

di queſte diliberazioni, ne ſia fatta una

ſtampa in foglio grande, 8 affiſsa in

ciaſcuna Stamperia una Copia a viſta

d'ogn'uno, ſotto pena agl'inobbedien

ti di D. 25. da eſser dati all'Accu

ſatore, permettendoſi le denonzie ſe

grete in mani del Nod. dell'Avog,

1614 zº ottob. Rif. C. 21 r 4.



ATTI ERUDITI
D E L L A

SOCIETA' A L BRIZIANA,

Parte Eccleſiaſtica . a 3

Lettera eruditiſſima premeſſa da N. N.

ad un opera intitolata: Avverten

ze di S. Carlo per li Confeſſori,

con l'aggiunta di un Libro di Ca

noni Penitenziali, dedicate al Sig.

Marc. Scipione Maffei Gentiluomo

di Camera della M. del Re di Sarde

gna, e Cav. della Chiave d'oro ec.

S I G. M A R C H E S E

Dedicarvi queſta così utile O

A peretta, non già di Autore in

º cognito, o di poco conto,

ma dell'immortal memoria di S. Car

lo , vero ſpecchio de Prelati , mi

ha principalmente indotto il ſapere,

come Voi degli ſtudi Eccleſiaſtici ſoi

pra tutti gli altri vi compiacete, ed

in queſti avete la maggior parte del

tempo impiegata. Ne fa fede la fa

tica indefeſſa da voi per ſett'anni

fatta ſopra i Manuſcritti del Reve

A ren
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rendiſs. Capitolo della Cattedrale di

Verona, ſaggio, e frutto della quale

ſi vide , pochi anni ſono, nella edi

zione delle Compleſſioni di Caſſiodo

rio. Grande è la gloria , che da eſ

ſa torna alla voſtra Città, e princi

palmente al Capitolo poſſeſſore dell'

unico Codice; poichè di là ſi dirà

pur ſempre eſſere uſcita quell'arme,

che ha del tutto conquiſi i Socinia

ni , e gli Unitari tutti, e che ha

finalmente deciſa la tanto decantata

quiſtione , per il verſetto del Teſti

monj Celeſti, che appare quivi aver

Caſſiodorio letto in Codici Romani,

e già a ſuo tempo antichi; come ave

te dimoſtrato nella ſeconda Prefazio

ne , e nelle Note . Per ſapere ſe ſia

ſtata ricevuta con approvazione queſta

edizione, e queſta Operetta, baſta leg

gere i Giornali del Padri Trevulzia

ni di Francia, e quelli di Lipſia ,

e d'Olanda, e d'altre parti : lo di

moſtra ancora più la riſtampa fattane

in Inghilterra, che vuol dire in pae

ſe, dove ſi ſa quanto fioriſcano gli

ſtudi, e le ſcienze, Maggiore ſa

rebbe ſtata ancora ſe quando vi furo

nO
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si

no mandati i voſtri fogli a Firenze

per queſta ſtampa , non ne foſſero

reſtati alcuni addietro, ch'erano in

altro faſcio, e che avete qui moſtra

ati a più d'uno : Poiche in eſſi molte

altre importanti oſſervazioni avevate

raccolte, ſpezialmente ſopra il det

to paſſo, e ſopra la verſione della

Scrittura da Caſſiodorio uſata . Qui

svi ancora ſi moſtrava da voi, che

ſiccome la vera infleſſione del nome,

che corre di queſt'Autore ſi è ora

unicamente imparata da queſto Mſ.

poco certamente lontano dal ſecolo

di lui ; così ſi ſarebbe imparato con

ſicurezza il ſuo vero prenome , ſe

prenome quivi appariſſe -. Sapendoſi

però, che ne Codici ſi trova ſcritto

per M. voi ne avevate congetturato,

che Marco doveſſe dirſi, e non Ma

gno, come ſi ſcrive da tutti, ſtante

l'eſſer queſto prenome aſſai raro, e

del numero di quelli , che con tre

lettere i ſi dinotavano, non con una:

il che ſi confermava con le Meda

glie di Magno Maſſimo, e con una

inedita Lapida poſta da voi nel vo

ſtro, pubblico Muſeo, ch'è l'unica

-
A 2 Ve
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veduta finora di quell'Imperadore ,

o Tiranno che vogliam dirlo. Si toc

cava altresì intorno al nome di Caſ.

ſiodorio, come a chi ha qualche no

tizia dell'Antichità non dee punto

riuſcir nuovo, che così debba ſcri:

verſi, poichè ſappiamo, che quando

il cognome d'uno aſſunto da più di

ſcendenti , ſi facea comune a più

Famiglie , diventava nome gentili

zio, e però ſecondo l'uſo più co

mune ſolea infletterſi in jus : così

avvenne a quello, che ſuole indivi

duare il noſtro Scrittore, il cui co

gnome fu Senator, non Caſſiodorus,

ed in cui Caſſiodorius tien luogo di

gentilizio ſecondo, giuſta il coſtu

me di quell'età di aſſumerne più d'

uno . Nè punto vale l' addurre in

contrario gli altri Mſ. sì perchè non

ſono al noſtro di gran lunga parago

nabili, e sì perchè uſo , o abuſo fu

aſſai frequente, e de'Codici, e delle

Lapide di ſcrivere ne' genitivi un' I

per due : il che non eſſendo finora

ſtato conſiderato , infiniti sbagli di

queſta natura ſi ſono introdotti ; co

me quando per aver veduto ſcritto

Sicu
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;

Siculi Flacci, chiamiamo Siculo quell'

Autore d'Agrimenſura , che ſenza

dubbio fu Siculio Flacco, e così d'

altri accennati quivi da voi: il che

avrebbe ſervito d'inſtruzione a chi

ha poi fatto rumore per rammarico

di queſta voſtra ſcoperta, che a cer

te anguſte fantaſie dee parer gran

coſa. Ma oltre a queſte ommiſſioni

nate dall' accidente, alcuni sbagli ſe

guirono ancora nell'impreſſione, ben

chè per altro molto accurata di Fi

renze, a cui non voleſte, o non po

teſte in perſona attendere ; come al

la pag. 25o. dove la nota emendet fes

licior aliquis, ac reſtituat , non va

ſotto le parole ottabum Noe ; nel

qual luogo ognun vede, che va let

to otto cum Noe : e poche righe

avanti, dove dopo apud hunc Scripto

rem, ſeguiva, ut & apud alios etiam

melioris evi: così avete fatto oſſer

vare , che nella Dedicatoria dottri

marum ha il voſtro originale, ben

chè per cancellature alquanto oſcu

ro, non Scientiarum ; e nella epiſto

la ſopra l'Ughelli per Alexandrum

fratrem Namurcenſi tunc Provincia

A 3 Tºra -
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Trefettum, non per Fratrem meum ;

e qualche ſillaba in alcuni luoghi om

meſſa, o alterata con pregiudicio, o

del ſignificato, o dell'eleganza: co

ſe però tutte, a dir vero, non molto

rilevanti. Ma in ſomma qual ſi ſia

riuſcita quella edizione in fretta eſe

guita, benchè cento copie ne ſpe

diſſe a Londra lo Stampatore , la

prontezza dello ſpaccio, e l'avida ri

cerca de i dotti di quel Regno, ec

citarono a riſtamparla quivi con ſom

mo onore del nome Veroneſe in quel

lo ſteſſo anno 1722, nell'iſteſſa for

ma , ſe non che le voſtre Note ſo

no ſtate poſte per più commodo ſot

to il teſto a ſuoi luoghi . Samuello

Chandlero Letterato Ingleſe ci ag

giunſe una Prefazione, nella quale

non ſappiam che tratti, perchè tal

edizione non è arrivata ancora in que

ſte parti. Eraſi, altresì per farne un'

altra riſtampa l'anno ſcorſo in Città,

aſſai remota della Germania , ſe voi

avviſatone non aveſte procurato di

vertirla, deſiderando riſtamparla con

più ampia illuſtrazione, ed unitamen

te ad altri Eccleſiaſtici monumenti

e 11Oim
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non meno deſiderabili. Queſte coſe

noi andiamo ricordando tanto più vo

lontieri, quanto che mirabile ci pare il

riſcontro di eſſe con ciò, che nell'

iſteſſa Patria voſtra ſi vede avvenire:

dove ha pochi giorni, che una Let

tera è ſtata ſtampata, premeſſa ad un

libro d'Anonimo ſopra la Confeſſio

ne, in cui annoverandoſi quelli, che

di queſti Manuſcritti hanno fatto uſo,

e cercandoſi di addurre Opere da eſ

ſi uſcite, non parve agli Autori di

eſſa, che il voſtro nome meritaſſe di

eſſer poſto con gli altri , nè che l'

Opera di Caſſiodorio meritaſſe in tal

luogo menzione alcuna. Il che tan

to è più ſtrano , quanto ſi ſa, co

me coteſti Codici già da lungo tem

po dimenticati, e ſepolti, furono da

voi con la ſcorta, e con l'aſſiſtenza

del chiariſſimo Canonico Carinelli ri

trovati dopo molte ricerche , e ri

ſuſcitati ; e quanto che altri in altri

tempi per poche ore alcun de Co

dici collazionò, e voi per più anni

ad uno ad uno tutti gli eſaminaſte,

onde quantità di monumenti inediti,

ne avete in ordine ; e quanto che l'

- A 4 Ope
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Opera di Caſſiodorio non fatta nota

ſolamente, o collazionata, ma è la

prima , che non veduta mai, e de

ſiderata da i dotti ſia da que Co

dici, con tanto onore di chi ne poſt

fede l'Originale, paſſata al Torchio.

E' avvenuto, Signor Marcheſe, più

volte di ſentire, come mal ſoffrono

i voſtri amici di vedervi in sì fatte

occaſioni ridere tanto ſaporitamente,

e compaſſionare il corto intendere di

certuni , e le lor fredde finzioni, e

le paſſioni infelici. Ameno per veri

- tà rieſce da una parte il ſentir que

ſti cotali metter Cacaſenno ſopra A

riſtotile, e parlar di coſe Letterarie,

ſenza intenderne i termini , e lepi

damente perciò invillupparſi: ma con

tutto ciò non ſanno gli altri pren

derla con tanta ſuperiorità , nè con

tanta pace: e così non ſeppero, quan

do, quattrº anni ſono, eſſendo voi lon

tano, fu cercato d'improviſo di ſpar

gervi contra ſuſſurro, quaſi con affa

ticarvi per illuſtrare, e per dar nome

alla Patria, ed a coteſti Manuſcritti,

aveſte fatto coſa , onde non ringra

ziarvi, ma ſi doveſſe prenderne ſde

gno
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no . Non s'inteſe per certo mai la

più ſtrana bizzaria di queſta, e che

più moſtraſſe l'indole di certe per

ſone, che da voi per altro la meno

ma occaſione non ricevettero mai di

diſguſto. E che ſarebbe poi , ſe con

le voſtre fatiche, qualche coſa più

che il voſtro piacere, e il pubblico

bene cercaſte , e avvanzamento pro

cacciaſte, o profitto ? Deluſo il no

bile , ed oneſto tentativo di render

vi inutili i ſudori di così lungo tem

po, col farvi prevenire per mezzo di

degniſſimo, e dottiſſimo Soggetto ,

che di queſte nenie non era infor

mato, ed alleſtita in vano la carta,

e ſeguita la pubblicazione del Caſſio

dorio ; benchè menzionati nella Pre

fazione di eſſo con tanto decoro , e

con tanta lode i Signori Canonici

poſſeſſori di quelle antiche reliquie ,

ed alcun di eſſi in particolare; e ben

chè mandato da Voi il libro legato

in oro, perchè ſi preſentaſſe al Re

verendiſs. Capitolo in voſtro nome ;

e reſtò traviato il libro in vece di

preſentarlo, e non ſi deſiſtè dal ſe.

minar zizania , quaſi malamente ſi

A 5 mar
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narraſſe da voi, come queſti Manu

ſcritti per qualche accidente, di cui

a noi non è arrivata contezza, era

no ſtati già da gran tempo occulta

ti in luogo , dove niuno ſi ſarebbe

potuto penſare, che una Biblioteca

ſi celaſſe , e reſtati però lunga età

ignoti. In che, ſe la verità del fat

to ſi riguarda, è faciliſſimo rilevarla,

ſolchè chi ſparge in contrario, inter

roghi prima ſe ſteſſo , ſe avanti la

voſtra ricerca ebbe mai notizia di tal

teſoro ; e ne interroghi poi tutti i

vecchj più antichi , e più ſtudioſi

della Città. Egli è certo , farſi fe

de attualmente da chi ſi trovò pre

ſente al primo ritrovamento , come

il Signor Canonico Carinelli, ch'era

poco lontano dagli ottant'anni, e che

ſi era ſempre particolarmente dilet

tato delle antiche membrane, al ve

dere da quell'incavamento (ſopra del

quale erano ſolamente appariti ſem

pre alcuni pochi, e laceri libri ſtam

pati) uſcire tal qualità, e tanta quan

tità di Codici , ne facea le maravi

glie niente men di voi . Ma qual

pregiudizio fa mai ciò al Capitolo di

-

Ve
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Verona ? E' queſto forſe il primo ca

ſo di ſcoprirſi , o in altri inſigni

Capitoli, o in Monaſterj, o in pri

vate caſe, carte, e volumi importan

tiſſimi reſtati , non ſolamente come

queſti per qualche età, ma per più,

e più ſecoli ſconoſciuti, e naſcoſti?

chi non sa le vicende de tempi? chi

può indovinare gli accidenti paſſati?

puo eſſere avvenuto in qualche pie

na dell'Adice , ſu la riva del qua

le è ſituata la Canonica, e il Ve.

ſcovado, che per ſalvare da impro

viſa furia sì prezioſi volumi , ſieno

ſtati in fretta tolti da banchi , che

formavano le antiche Librerie, e traſ

portati in quell'altezza , e ripoſti

dentro quel cavo . Può eſſere avvenu

to, che differito poi per maggiori,

e più preſentanee premure di tem

po in tempo il rimetterli al loro pri

miero ſito , o ruinato il luogo , o

mutatone l'uſo, cambiati i miniſtri,

mancati per morte quelli , che n'

avean cura , e notizia , andaſſe la

coſa in dimenticanza : che maravi

glia c'è quì, e qual offeſa di chi ſi

ſia ? E' oſſervabile, che nella ſopra

nO



12 LETTERA AL SIG.

-
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nominata Lettera per inſinuare, che

falſo foſſe il voſtro racconto dell'ave

re ſcoperti que Manuſcritti nella ca

vità formata della cima d'un alto ar

mario, ove ſi ſaliva con una ſcala a

mano, ſi aſſeriſce, che fin nel proſ

ſimo paſſato ſecolo ci è ſtato depu

tato Bibliotecario, e ſono ſtati nuo

vamente riordinati. Quì prima ſi ri

conoſce di nuovo l'oneſtà, e la ſin

cerità, e la nobiltà dell'animo, e la

gratitudine, e la religioſità nel riſ

ſuſcitare amarezze ſopite da tanto

tempo, e quegl'inſulti , che ſe be

ne in voſtra aſſenza fino nelle bot

teghe , e fino in numeroſi conviti

eſaggerati, reſtarono però conſumati,

prima dalla voſtra noncuranza, e ſu

periorità, poi dalla piena condeſcen

denza, e da più atti voſtri d'urba

nità , e da replicate altrui, benchè

affettate proteſte, e verſo taluno da'

recenti voſtri a tutti noti, e non

poco rilevanti benefici. E'anche noto

a Cavalieri di tutta ſtima, come re

catovi dopo il voſtro ritorno per par

te de Signori Canonici gentile ufi

zio, che vi valeſte a voſtro piacere

de'
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de' Codici già preſtativi ; voi dopo

i dovuti ringraziamenti conoſcendo

vi impoſsibile il riprendere allora per

mano sì fatto ſtudio, voleſte render

gli immediatamente ; benchè le ri

cevute di eſsi fatte già da voi al

Sig. Can, Carinelli, e di due al Sig.

Can. Vilmercati, che faceva allora

l'ufizio d'Archiviſta, non vi poteſſe

ro eſſer reſe , per non rinvenirſi; Ma

ſi riconoſce in ſecondo luogo con

quanto fondamento ſi procuri di ri

provare le voſtre aſſerzioni ; men

tre tanto fu vero il caſo che narraſ

te, quanto che al bel giorno d'oggi

4 Febbrajo 1725. che vuol dire an

mi quatordici dopo la voſtra ſcoper

ta, non potutoſi a ciò attendere

da quelli a cui ſpetta , i Manuſcrit

ti ſi ſtanno pur ancora in quell'iſteſ

fo ſito, e per vedergli , o cavargli

biſogna pur ancora ſalirvi all'iſteſſo

modo. La detta Lettera però è in

tutto uguale a ſe ſteſſa, e tante gio

je ha quante parole. In eſſa ador

mar di fabrica una Libreria, vuol dir

fabricarla da fondamenti: avere aſſi

ſtenza, e dote, ſi chiama ottener pro

- - vedi
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vedimenti; ſi dice, che il far dedi

ca di Libri è opera inſigne, ed illu

ſtre ; ſi dice della Confeſſione , che

allei ſovraſtano teſtimonj: intorno al

dono, che ſi fa dedicando il libro,

ſi biſticcia in queſto modo: che del

le coſe rare , e belle per ſe ſteſſo eſ

ſendo , più bello è, perchè più ſimi.

le a Voi, e Voi più ſimile allui :

come allui, così ſcrive ſi cogli, e ſi

terminano i periodi in riſponderà, e

comparirà quaſi canzonette. Nuove

notizie ſi danno poi con inſegnare,

che tal Libreria non avuta in cura:

da chi era di tempo in tempo dal

Reverendiſsimo Capitolo deputato,

ma foſſe già governata dagli Arci-.

preti , ed Arcidiaconi ; e che le

foſſe aſſegnata rendita, e dote : e,

dove per laſciar voi fuori, ſi recita

no i nomi di coloro, che ſi valſo

mo di queſti Manuſcritti , per non

copiare affatto le notizie da voi ſom

miniſtrate nella Prefazione al Caſſio

dorio, ci ſi mette di più il Sirmon

do per l'edizione di Giuliano Ecla

neſe; quando l'Epiſtola di Giuliano

ſeguace di Pelagio, e per tale ere

ſia
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ſa depoſto dal Veſcovato , non dal

Sirmondo, ma fu data fuori, ed il

luſtrata dal Padre Garnerio, benchè:

dal Sirmondo foſſe in Verona ritro

vata . Pur queſto è nulla : avendo

voi detto, come il Guarino da que

ſta Biblioteca S. Zenomis Sermones erue

rat , ſcriveſi nella Lettera , che ſe

ne valſe Guarino Guarini nell'edizio

me de Sermoni di S. Leone. Forſe l'

avere queſti due Santi la ſteſſa deſi

nenza nel nome fece credere , che

poco differiſſero, e foſſero come un'

iſteſſa coſa. Guarino in oltre non fu

mai Guarini: i figliuoli, e diſcenden

ti ſuoi, nobilitati da lui, e reſo già

univerſale l'uſo del cognomi, preſe

ro, quello di Guarini, deſumendolo

dal nome del primo illuſtre autore di

lor proſapia, ma quegli, altro non fu

mai che Guarino. Poco ancora fu

indovinato il ſignificato della voce

eruerat da voi uſata, dove ſi dice ,i

o ſi volle dire, che Guarino ſi va

leſſe di tali Manuſcritti nell'edizione

di Santo Zenone, come il Manuzio

in quella di San Cipriano ; poichè,

quando Guarino ritrovò in º" Bi

blio
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blioteca , e reſe noto il Codice dei

detti Sermoni, l'arte della ſtampa

non era nata, e la prima edizione

di queſto Padre fu nel 15o8. che

vuol dire cinquant'anni dopo che il

Guarino era morto:

Dicite io Paean , º io bis dicite

Tºaean .

Or ben ſi riconoſce quanto meglio

da queſti valentuomini, che da voi,

verranno illuſtrati i Mſf. Capitolari ,

e quanto più inteſi ſaranno eſſi dell'

ampia Eccleſiaſtica erudizione, e del

la buona Teologia , e della lingua

Latina, e della Greca, e di quella

perfetta Critica, che ſi ricerca per

far uſo d'antichi Monumenti, e ch'

è l'ultimo, dove arrivi chi è incanu

tito negli ſtudi migliori. Voi, poi

chè ſiete ſolito dire, che di tutte

queſte Scienze, e facoltà ſol vi pro

feſſate ſtudioſo, e non già poſſeſſore,

ma amante, a queſti potrete certa

mente ricorrere, ſe vi avvien più ,

come anni ſono , d'aver briga per

graviſſime diſpute col Pfaff, e col

Baſnage, famoſi Letterati, l'uno tra

Calviniſti , l' altro tra Luterani . In

ulla

-
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una ſola coſa pare a noi, che non

dovrebbeſi affatto rifiutare l'Opera vo

ſtra, ed il voſtro aiuto ; cioè per

leggere quelli dei detti Codici ( e

ſono appunto i più rimarcabili) che

ſono ſcritti in quel difficil carattere

uſato ne documenti in Papiro, in

torno al quale nuova, e sì impor

tante ſcoperta vi è riuſcito di fare,

indicata da voi in più occaſioni, ma

ch'eſporrete a lungo nella Bibliotheca

Peronenſis manuſcripta, di cui ſi ſa

eſſer la maggior parte già a termi

ne . Noi intendiamo dire non ritro

varſi oggi molti, che leggano sì fat

ta ſcrittura, ed è noto, che dopo

la morte del P. Abate Bacchini, ch”

ebbe in ciò ſingolare, e mirabil do

no, a voi ſieno ſtati portati per in

terpretazione Papiri, e Codici di tal

carattere da parti aſſai lontane . Si

ſa altresì, come nella terza parte di

detta Biblioteca voi regiſtrate una

ſcelta di cinquecento documenti in

ſigniſſimi , o per antichità , o per

notizie, tratti la maggior parte da

Archivi, e da raccolte nella voſtra

Città eſiſtenti. Non parrebbe però

- - - - coi)
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convenevole, che in Verona prezioſi

volumi ſi rimaneſſero per tal diffi

coltà inutili, e non poteſſero eſſere

opportunamente collocati da chi gli

aveſſe in cura, per non ſapere ciò,

che in eſſi contengaſi . Ma non per

smetterà, che queſto avvenga il Re

verendiſſ. Capitolo , il quale come

adorno di tante prerogative, così fu

ſempre eſempio di ſaggia condotta,

e di ogni virtù, e non laſcierà però

di collocare, quando agio n abbia ,

degnamente sì prezioſe reliquie di

Eccleſiaſtica antichità, e di ſceglier

perſone dotte, e Cittadine, che n'

abbian cuſtodia : il che avvenendo, è

nota a tutti la intenzion voſtra più

volte dichiarata di far dono alla Bi

blioteca Canonicale de Manuſcritti

voſtri ; con che non piccolo pregio

ſe le accreſcerebbe ſpecialmente per

gli Codici Greci, de quali eſsa man

ca, e che ſe ben non così antichi co

me i Capitolari, ſono però prezioſi per l'

Opere inedite, che contengono. Si ſa

altresì, che a fare altrettanto voi ave

te perſuaſo, e perſuadete tuttora al

tri poſſeſſori di Mſf, ſecondo la vo

ſtra



MARCHESE MAFFEI. 19

ſtra idea che sì fatte coſe non iſtia

no bene nelle Caſe private , nelle

quali è impoſſibile, che ſi conſervino

lungo tempo ; e l'avete dimoſtrata

nello ſpropriarvi di tante ſingolari

Lapide Romane, e Greche, facen

done al Pubblico libero dono, non me

no, per provedere alla lor durazione,

che per dare alla voſtra Patria un

nuovo luſtro, e formarle un teſoro,

che richiami la ſtima, ed il concor

ſo degli ſtranieri. La ſopradetta voſtra

intenzione fa ben chiaramente cono

ſcere, quanto deſideriate l'avvanzamen

to della Libreria de' Signori Canoni

ci, e quanto particolare affetto no

driate verſo il Reverendiſſ. Capito

lo : e non è da maravigliarſene: poi

chè della voſtra Caſa non uno , ma

intorno a venti ſono ſtati del ſuo

numero ; e non comincia ora , o in

queſta preſente età nella voſtra Fa

miglia la congiunzione con eſſo, e il

motivo di procurare ogni ſuo van

taggio , e decoro ; ma corrono per

l' appunto quattrocentº anni, che uno

de' voſtri ci fu Canonico, e inſigni

fondazioni da altri fatte appaiono

tutta
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tuttavia nel Duomo d' oltre a due

ſecoli . E' dunque il voſtro affetto

una ſpezie d'eredità nel voſtro ſan

gue; ed in fatti l'ultimo Soggetto di

Caſa Maffei, che foſſe di tal cor

po, ſi diſtinſe di freſco ſopra tutt'

altri d'ogni età nel beneficare i Si

gnori Canonici, accreſcendo con le

proprie facoltà le loro rendite di 6oo

ducati d'entrata . Tutte queſte noti

zie da alcuni Religioſi Veroneſi, che

quì ſi trattengono, mi ſono ſtate più

volte communicate ; e pregandovi

però di ſcuſa , ſe troppo a lungo

con eſſe vi ho trattenuto, vi pre

go nell'iſteſſo tempo di gradire l'

offerta, che ho voluto farvi di que

ſto ſacro libretto,

Voſtro Afez. ec.

N, Ne
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D E L L A

socIETA' ALBRIZIANA,

II. Parte Bibliografica.

.Arringo fatto da Almorò Albrizzi li

7. Agoſto 1725. avanti gli Ecc.

Signori Riformatori dello Studio di

T'adova K. Gio: Franceſco MoRESINI,

Trocurator Andrea SoRANzo , e

Tºrocurator Pietro GRIMANI in Cauſa

contro Giovanni Malacchini, iſtante

per il divieto della ſtampa delle

Opere del Cardinal Bellarmino, dal

ſuddetto Almorò Albrizzi intrapre

ſa, e di molto avvanzata .

IDirizzato al M. R.P. Giovanni Vaccari

della C. di G. Prefetto delle Scuole

nella Caſa Profeſsa di Venezia.

Dedicato a Sua Eccell. il Sig.

TOM M ASO SAN DI N. V.

Celeberrimo Avvocato, ed Emerito

Fiſcale della Seren. Signoria ec.

Onfeſſo il vero: non ſono VV.

Ecc. per leggiere motivo in

commodate queſt'oggi. Si tratta nel

la
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la preſente Cauſa della traſgreſſione,

anzi della diſtruzione delle più ſa

vie, e ſante loro Leggi ; ſicche fia

pur troppo giuſto, e neceſſario il non

laſciar impune sì grave colpa ; e

quindi riparare un gran danno dell'

Intereſſe Pubblico, dei Letterati , e

della Profeſſione, che tanto più ab

jetta ella è preſentemente , quanto

più eccellente fu a primi Tempi.

Va ora in vedere, chi di noi due

Contendenti ſiaſi il vero Reo; poic

che, ſebbene ſono io oggi chiamato,

qual Traſgreſſore, a queſto venerabi

liſſimo Tribunale, ſpero non oſtante,

che giuſtificato in fine dalla Legge,

dalla ragione, e dal fatto, ſpiccherà

con evvidenza eſſer il mio Avverſa

rio, e non io, e Traſgreſſore, e Di

ſtruttore di più Decreti del Sena

to, del Conſiglio de X. e di VV.

Ecc. -

Il preciſo della quiſtione lo anno

in pochi termini . A 16. del paſ

ſato Maggio avendo io cominciato a

ſtampare il Bellarmino in Pſalmos,

mi citò Gio: Malacchini avanti VV.

Ecc. iſtando , che mi foſſe ſoſpe

- - ſo
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ſo ; ſudicche Elleno riſolſero di vo

lere con altra opportunità udire le

Parti, comandando frattanto , che

doveſsero le coſe reſtare nello ſtato

ſteſſo, che ſi trovavano.

ſora eccoci al deſtinato giorno ,

che maggiormente incalorito l' Av

verſario implora dall'Ecc. VV. il to

tale divieto di queſta mia ſtanpa ,

come ſtampa fatta ſenza le debite li

cenze, come ſtampa a lui ſolo per

meſſa per Privilegio.

Su di ciò in ſette punti partiſco

la mia difeſa umiliſſima, e di punto

in punto, che anderò provando, ri

ſolverò anche gli obietti della Parte

contraria per minor confuſione; men

tre io non poſſo imitare la grand' e

rara brevità dell'avverſario Declama

tore, che nel ſuo dotto arringo non

multa, ſed multum parrebbe aver det

to in mio confronto, ſe non ſi ſapeſſe,

che come a riparar un ſolo torrente

fan d'uopo molti argini, così per ab

battere una ſola accuſa d'uopo fan

molte difeſe ; facilè enim probatur

malum ex quocumque defebiu : bonum

autem ex integra cauſa.

- A 2 Pro
-
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Proverò dunque all' Ecc.VV. che

io ſtampo con licenza , e licenza

previa a quella del mio Avverſario.

2. Che quantunque non aveſſi la

mia particolar licenza , quella del

mio Avverſario ſi è fatta licenza mia;

onde ho potuto con queſta ſola li

beramente ſtampare,

3. Che l'Avverſario non ha mai

avuto Privilegio, e conſeguentemen

te non può impedire a me la ſtam

pa medeſima.

4. Che ſeppure lo aveſſe avuto ;

ne ſarebbe già decaduto per più mo

tivi,

5. Che ſebbene non ne foſſe deca

duto, ſarebbe tuttavia un Privilegio

inſuſſiſtente, perche Privilegio leſivo,

6. Che per quanti Privilegi belli

e buoni ſi aveſſe, ſono io non oſtan

te preferibile a lui per tutte le Leggi,

7. Che finalmente eſſendo una me

-ra perfidia quella dell'Avverſario in

contradirmi queſta ſtampa, non me

rita di eſſer eſaudito; anzi dovereb

be eſſer gaſtigato per le male tenta

te conſeguenze. -

Queſti ſono i ſette Colli, ſu cui

- pog
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poggia tutta la mia odierna diſputa,

e paſſo al primo, cioè che io ſtam

po con licenza, anzi licenza previa

a quella del mio Avverſario.

Leggiamo in Proceſſo a C. 45. Ven.pr.

Maggio 1725. Fo fede io ſottoſcritto d'

aver approvato per quello appartiene

a Principi, e buoni coſtumi il Libro

del Bellarmino in Pſalmos ſtampato

più volte nello Stato. In fede di che

ec. ( F. Carlo Lodoli Deputato alla

reviſione . ) Queſtº è la fede di un

pubblico Reviſore di VV. Ecc. ſin

del primo Maggio; e quella dell'Av

verſario a C. 43. è dei 12. detto ;

dunque ſono ſtato primo di lui in

preſtar ubbidienza al Magiſtrato Ecº

cell. - -

Non baſta, mi dirà, mancandomi,

il ſolito Mandato del Sig. Segretario.

Rendo conto a VV. Eccel. Ne fu

queſti da me ricercato di là alcune

poche ſettimane , ma non vedendo

egli la ſolita fede di riviſione del

. . . . . , che da me veni

vagli moſtrata per le Leggi in que

ſto caſo fruſtranea , credette bene

di ſoſpendermelo, ſinche dal ſapien

- A 3 tiffi
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tiſſimo giudizio di VV. Ecc. veniſſe

altramente deciſo. -

Ora vediamo, che dica ſu di ciò

la Parte di Senato 24 Settembre

1653. a C. 25. Poſino ancora riſtam

pare ſenz'altra fede dell' . . . li

libri ſtampati nelle Città dello Stato,

TNoſtro, perche di già ſara no ſtati ve

duti, e licenziati dagl . . : ſie

no però riveduti giuſta le Leggi dal

Segretario, per ricevere il ſolito Man

dato, e ſottoſcrizione de Riformatori.

Il Bellarmino in Pſalmos è ſtampato in

Breſcia, ed in Venezia, dunque non.

è più ſoggetto a queſta riviſione ;

alloracche lo ſtampo ſenza la meno

ma aggiunta; e ſeppure qualche ag

giunta foſſi per farvi, queſta non tar

derò a laſciar di volta in volta pre

viamente rivedere; ma non il Teſto,

dell Opera , ch è fuori di ogni bi

ſogno, come anno VV. Ecc. inteſo,

e come indica anche la ſopraddetta fe.

de del loro Reviſore: che accuratiſſi

mo in preſervar i pubblici Diritti, non

a caſo dice nella medeſima: come più

volte ſtampato nel Dominio. ; ma con

tal' eſpreſſione ha voluto anzi moti

Var.
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var il ſuo ſentimento ſopra la que

ſtione preſente .

Mi ſi oppone ſubito, che in virtù

di Parte poſteriore di VV. Ecc. 23.

Dicembre 1671. viene queſto Capi

tolo derogato. Leggiamolo a C. 29.

Tutti li Stampatori, o Libraj Matri

colati, che vorranno ſtampare, o far

ſtampare alcun opera tanto nuova ,

quanto altre volte ſtampata, dopo ri

veduta dal . . . . . e dal Se

gretario conforme il ſolito, ed ottenu

te le debite licenze, fieno obbligati di

portar l'Eſemplare, del quale averan

no a ſervirſi, ad uno dei correttori ap

provati, affinche ſia da eſſo diligente

mente corretto, ed eſpurgato, come ſo

ral ..

Che queſto. Capitolo del 167 f. non

diſtrugga , come ſi pretenderebbe

per parte avverſaria, ma anzi viep

più confermi il ſopraddetto del

1653. ſono prontiſſimo a moſtrar

lo a VV. Ecc. con chiarezza .

Prima. Tanto è vero, che non

ha inteſo il Magiſtrato Ecc. di di

ſtruggerlo, quanto che queſto De

creto del 1671. è un ſemplice Pro

A. 4. cla
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clama , che ſolamente comanda l'

eſecuzione delle Parti antecedenti ;

e non è una Parte poſitiva , che

diſtrugga qualche vecchia , o pre

ſcriva qualche nuova Legge: leggia

molo in principio a C. 29. 1671.

23. Dicembre Conoſcendo , ec. che

i gravi pregiudizi dell' Arte del

la ſtampa ec. procedono principalmen

te dall'innoſſervanza di tante Leggi ſa

viamente ſtabilite ec. e volendo le Ec

cell. loro procurar in ogni modo, che

con l'oſſervazion puntuale delle Leggi

medeſime ſi rimetta l'Arte ſteſſa nel

ſuo ſtato primiero, hanno terminato,

che dovendo reſtar nel loro intiero vi

gore tutte le Parti , e Terminazioni

in queſto propoſito ec. (ed in fine a

C. 3 o..) ſia la preſente ſempre affiſsa

nelle ſtamperie , e librerie , affin

che da alcuno non poſsa eſser pre

teſa ignoranza . Dunque non è di

ſtrutto , ſe dice , che debbino re

ſtare nel loro intiero vigore le Par

ti, antecedenti. -

Sentino ora all' incontro come ſi

parla , quando trattaſi di derogare

qualche Parte, od articolo anteriore,

- - aC
--
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acciocche prevalga il poſteriore. Lega

giamo a C. 24. L'anderà Parte, che

ſalve, e riſervate tutte e cadauna deli

berazione ec. in quello non foſſero con,

trarie alla preſente, ſia ec.

Secondo. Qual'è mai lo ſcopo di que

ſto Capitolo quì ſopra a C.7. accennato.

Certamente non ſi tratta ivi di pre

ſcriver riviſione di ſtampe ; e ſeb

bene dice, dopo riveduta dal . . .

. . , e dal Segretario ec. non è che

incidentemente detto; mentre l'uni

ca mira del Capitolo tende a do

verſi far correggere da Correttori gli

Originali de Libri , che ſi vonno

ſtampare.
-

Se così è, che incidentemente ſien

dette quelle parole ; chi ſi perſua

de mai, che ſe per caſo fattaſi iſtan

za dal . . . . . per la riviſio

ne anche delle riſtampe, foſſe venu

to in diliberazione il Magiſtrato di

accordargliela , chi ſi perſuade, di

co, che trattandoſi di dover diſtrug

gere un Capitolo precedente del Se

“nato , che dice in contrario, non

aveſſe ſteſo almeno un preciſo Capir

tolo, concernente a queſto ſolo particoe
A 5. lare.



zo A RR I N Go Dr

lare, e non aveſſe chiaro parlato nell'

aſſoggettire nuovamente le riſtampe,

come chiaro, ſi parlò nel ſottrarle ,

alla ſua riviſione ..

Leggiamo nuovamente a C. 25.

Toſſino ancora riſtampare, ſenz'altra

fede dell' . . . . li Libri ſtampati

nelle città dello Stato Noſtro, perche

di già ſaranno ſtati veduti, e licenzia

ti dagl . . . . Quì ſi parla pur

chiaro, quando vengono eſentate dal

la ſua riviſione: leggiamo ora a C.

29. Tutti gli Stampatori, o Librari

Matricolati, che vorranno ſtampare o

far ſtampare alcun'opera, tanto nuova,

quanto altre volte ſtampata, dopo ri

veduta dal . . . . . , e dal Se

gretario, conforme il ſolito , ed otte

nute le debite licenze, ſieno obbligati

di portar l'eſemplare ec. E con ſenſi.

così oſcuri ſi vorrebbe , che foſſero,

ſtate nuovamente aſſoggettite, a di

ſtruzione di un così chiaro antece

dente Capitolo? Capitolo di una Par

te di Senato, ch è ſtata, anzi rac

comandata con ogni premura a VV.

Ecc. per la ſua eſecuzione; e lo ſen

tino a C. 27. l'Eſecuzione pontuale
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della preſente doverà eſſer raccoman

data reſpettivamente per decoro , e

ſervizio pubblico alla vigilanza dei

detti Riformatori ec. Ora vedo , che

l'Avverſario ſi aggrappa , come fuol

dirſi, a fila di Ragno.

Come mai pretende, che un Prin

cipe, e Principe ſavio come queſti,

che al pari della Romana Repubbli

ca in iſtima preſſo tutto il Mondo, è

ſtato Legislatore di più Provincie .

di più Nazioni; come pretende, di

co , ch ei dia le ſue Leggi, e Leggi

così importanti, incidentemente, in

oracoli, in miſteri e Eſſo le dà ben

aſſai chiare , ſenz' anfibologie, e

con eſpreſſi Decreti; ma tantoppiù in

queſto caſo, che altramente non ar

rebbe voluto la premura della Parte

iſtante, o ſia del . . . . . , ſe

mai aveſſe impetrata queſta nuova fa

coltà di riviſione. -

Terzo. Accordato però, che an

che della riviſione ſienſi quì inteſº

di parlare, v'anno però ingiunto,

che queſta ſi debba fare conforme il

ſolito. Coſa intendeſi per queſto con

forme il ſolito è forſe conforme ed
- - A 6 il
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. . . . . , ed il Sig. Segretario

ſono ſtati ſoliti di rivedere le Ope

re, e nuove, ed altre volte ſtampate?

nò, perche dal 1653. che ſono ſtate

eccettuate, ſino al 1671. che ſi pre

tendono nuovamente aſſoggettite, cer

to certo appariſce , che mai il - .

. . . . . ha riveduto le riſtam

pe; mentre non è ſortita altra Par

se in queſto corſo di 18. anni, che

ſi opponga a quella del 1653. che l'ec

cettua: dunque per altro non può inten

derſi quel conforme il ſolito, che con

forme le ſolite prammatiche , cioè

ſua ſuis: le opere nuove ſieno rivedu

te d' amendue , le riſtampe dal ſo

lo Sig. Segretario. -

Può dunque ſpiccar più chiaro,

che non ſia ſtato diſtrutto il Capi

tolo 1653. dal Decreto 1671? Ora ve

diamo, che viene anzi da queſto confer

mato. Leggiamolo di nuovo a C. 59.

Dovendo reſtar, nel loro intiero vigore

tutte le Parti, e Terminazioni in que

fo propoſito, che averanno ad eſſere

(notino bene) da cadauno inviolabil

mente eſeguite. Quì non vi ſono oſi

curità. Dice anzi , che debbino eſe

- - , - ſere -
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ſere inviolabilmente eſeguite . Non

ſono ſogni : queſto è un fallar del

doppio nel mio Avverſario .

Ma paſſiamo ad una Parte poſterio

re di molto, ed a noi contemporanea

del 17o4. 2 r. Settembre a C. 39.

oſſervando gl'Ill. & Ecc. Sig. Rifor

matori dello Studio di Padova , che

contro il tenor de Pubblici Decreti,

ed in particolare (notino) ed in par

ticolare di quello 24 Settembre 1653,

ſi prendono molti Librari e Stampa

tori temerariamente libertà di riſtam

pare Libri, Canzoni, ci altre Carte

ſenza impetrarne la debita licenza

del Magiſtrato; (Dunque il Capitolo

1653. non è diſtrutto , ſe l' ope

rarvi contro è una temerità, è un

ardire per fino al 17 o4. ) però

le Eccellenze loro conoſcendo perni

cioſiſſimo il diſordine, anno in ordine

al preaccennato Decreto terminato, e

terminando comandato, (dunque ecco

lo confermato, ſe dicono di terminar

a norma di quello) che non poſſino

riſtamparſi Libri, Canzoni, ed altre

Carte in queſta Dominante ſenza pre

cedente licenza ( di chi per grai

i - zia
---
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zia ? ) del loro Magiſtrato ec. e del

. . . . . º niente ſi dice; per

che venendo terminato a norma del

Capitolo 1653. devono , come in

quello fu ſtabilito dal Senato, alla

ſua riviſione non eſser più ſogget

te le riſtampe.

Per confermare queſto Capitolo,

anno fatto una Parte vera , una Par

te eſpreſſa; chi ſi figurerà poi, che

per diſtruggerlo, non vi foſſe ſtato

d'uopo di fare almeno almenoun'altro

eſpreſſo Capitolo, e non quattro ſo

le parole incidentemente dette, ſul

le quali ſi vorrebbe fondare per parte

avverſaria così importante preteſa?

Ma perche mai fanno VV. Ecc. ri

vedere dal . . . . i Libri? Leg

giamo la Parte del 1562. 19. Mar

zo a C. 9. che ce lo farà ſubito

ſapere . Però terminiamo , che per

il Segretario non poſſa eſser fatta fe

de alcuna, per ſtampar qualſivoglia

coſa, ſe prima non ſarà reviſta dal

ec. e ſe da loro ( notin bene) e ſe

da loro non averà fede, che nell'ope

ra non s'attrovi coſa alcuna contro

la . . . . ec.

Per
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;

Per loro dare adunque una ceri.

tezza , che niente vi ſii contro la

. . rivede il . . . . : ſe poi

queſta viene data a VV. Ecc. dall'

uno o l'altro de . . -

dello Stato Sereniſsimo, è ſempre

valida, e lo provo facilmente.

Un Mandato dei X. Maggio 1725.

ſulla fede di chi è ſtato rilaſciato.

dal Sig. Segretario per un libro, che

ſi è quì ſtampato ? Leggiamolo a C.

35. Noi ec. avendo veduto per la fe

de di reviſione, ci approbazione del

. . . Ambrogio Tiſotti . . . .

di Padova nel Libro intitolato (Maſ

ſime Politiche ec.) Dunque avuta da

quello di Padova la detta certezza ,

non è ſtato più neceſſario di prender

la da queſto di Venezia, perche quì.

ſi poteſſe ſtampare..

Se così è, che laſciano VV. Ecc.

quì ſtampare de' Libri nuovi colla

riviſione di qualche altro. . . .

dello Stato, ſebbene non ſia di Ve

nezia ; perche non anderan del pari

anche i Libri vecchj, altre fiate nel

lo Stato ſtampati, e riſtampati , ſe

ha già avuto il Magiſtrato una sie
a
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la certezza da que primi di nulla eſ

ſervi contro la . . . . nè mai

ſono ſtati ſucceſsivamente ſoſpeſi ,

o proibiti , a norma del Capitolo

in C. 12. 24 Agoſto 1596. ? perche

non ſarà valida la riviſione dell' . .

. . . di Breſcia per il Bellarmino

in Pſalmos, Libro tanto Canonico, ſe

è valida la riviſione di quello di

Padova per il ſopraddetto Libro di

Maſſime politiche, che è libro tutt'

affatto nuovo?

Ora che più poſſo rappreſentare a

VV. Ecc. ſe anche i fatti ſteſſi mo

ſtrano, che le riſtampe non ſono più

ſoggette a queſta riviſione?

Il del Rio diſquiſitiones Magica

del 1544 di Venezia è pur ſtato li

cenziato, non ha molto, dal Signor

Segretario ſenz' altra riviſione del .

e . ? - - - - - -

Più ancora. Ben cento Libri ſco

laſtici e claſſici, che ſi riſtampano

s tutto giorno in Venezia , non ſi

ſottopongono alla riviſione del me

deſimo : nè mi ſi dirà già, che per

eſſer ſcolaſtici , e claſſici ſieno per

legge eſenti; ma bensì per eſſer ſta

ti
-
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ti già riveduti da primi . . . .

Eccellenze, sò che la mia Cauſa è

più ricca di ragioni in queſto punto,

di quello io abbia ſaputo eſporre; e che

piuttoſto l'averò debilitata colla mia

povera lena, che ſoſtenuta: compren

dendo bene l'alta Mente loro, che

in queſta v'ha certamente la minor

parte il mio particolar privato inte

reſſe ; ma altro non poſſo dire , ſe

non che molto, e molto ſtupiſco di

certa troppo affezionata clientela ,

di certa ſtraordinaria premura di al

cuni in voler prendere quelle fedi ,

che non ſono dalle Leggi coman

date. Più non avvanzo, perche ſa

rà meglio inteſo il mio eſpreſso ſi

lenzio, che il mio dire troppo ſcar

ſo, perche di ſoggezione troppo pie

no nella preſente materia.

Ora ſe non ha più attacco per

queſta parte il mio Avverſario , mi

ſento già fare una nuova oppoſizio

ne : perche non prendere almeno il

Mandato, pria di porre l'Opera ſotto

il Torchio ? Vediamo , che dica ſu

di ciò il Capitolo quì a C. 6. ri

fe
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ferito, in propoſito di riſtampe. Leg

giamo. Poſſino ancora riſtampare ſenz'

altra fede ec. ſieno però riveduti giuſto

le leggi dal Segretario, (ſin quì coman

da, che ſieno i libri riveduti, ed io al

primo di Maggio ho ottenuto la mia

riviſione, come ſopra anno inteſo VV.

Ecc. nè prima dei 16. detto, ho co

minciato la ſtampa, come poſso giu

ſtificare in caſo di eſitanza ; ſog

giugne poi, per ricevere il ſolito

Mandato, e ſottoſcrizione de Riforma

tori; ma non dice per queſto di do

verſi ricevere, prima d'incominciare

la ſtampa ; e quando la Legge non

ſpecifica certe minute circoſtanze ,

allora benigniis interpretatur.

Mi ſi dirà, che lo legga , due

Capitoli avanti, nella Parte medeſi

ma: riſpondo, che ivi parla ſi delle

Opere nuove, non più ſtampate, mà.

nel Capitolo alle riſtampe concernen

te, niente ſe ne dice, e la ragione ſi

è la ſteſſa, per cui ſono ſtate eccet

tuate anche dalla riviſione del . .

- . : cioè per dar maggior age

volezza al Negozio; e perche le ri

ſtampe non portano quella geloſia e

che
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che ſogliono dare le Opere nuove,

e non per anche conoſciute.

. Qual è poi l'eſenziale premura del

Principe, primacche ſi ſtampi un Li

bro? Che ſia riviſto, perche niente vi

corra contro la Fede, Principi, e buo

ni coſtumi; coſicchè appena fatte que

ſte riviſioni dai Diputati, il Sign.

Segretario ſenz'altra difficoltà rilaſcia

il Mandato in virtù delle loro fedi.

Se così è, baſta dunque, che la

riviſione ſia fatta prima d'incomin

ciare l'Opera, e che ſi prenda il

Mandato pria di pubblicarla, che di

queſta maniera ſarà , e pienamente

incontrata la Mente del Principe, ed

in niun conto preterita la ſua Leg

ge, che niente comanda in contra

rio circa le riſtampe. -

Che ſia il vero , moſtralo la

pratica continua dell' Arte , che

per ordinario non ſtila altrimenti;

e ſe la conſuetudine eſt altera Le

gum interpres , ſe la conſuetudine

diſtrugge la Legge, purche non ſi

opponga a buoni coſtumi , e da ſe

ſteſſa induce nuova Legge; molto più

averà di forza queſta conſuetudine:

del1.
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dell'Arte, ſe non ſi oppone a veruna

Legge, non che a buoni coſtumi,

come ſuccede quì nel noſtro preſen

te caſo.

Sappino per altro VV. Eccel. che

l'Univerſale della noſtrº Arte ſi re

gola oggidì più colla pratica ſempli

ce, che colle Leggi ; ed eccolo in

chiaro. Le Leggi in materia di ſtam

pe non ſi trovano a commodo de'

Libraj preſſo il Ducale Stampatore ,

cui piu volte le ho io ſteſſo ricer

cate: elle non ſono affiſſe nelle Stam

perie, come comanda il Proclama del

1671. a C. 8. ſoprariferito : la Ma

tricola dell'Arte ne ha ſolamente al

cune poche, e queſte non ſono no

te, che al più al più ai Regenti

dell'Arte medeſima : nell'entrare in

Scuola qualche Fratello , non v' hà

chi lo avverta della menoma ſua in

combenza. Se dunque non trovo preſso

il Ducale Stampatore la Legge ſtampa

ta, ed in iſtato di poterſi acquiſtare:

ſe non la vedo affiſſa nelle Stamperie

a norma del Proclama 167 I. ſe niu

no me la intima, nè per parte del

Pubblico, nè per parte del Privato,

- - per
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per queſto ſolo aſpetterei dal Principe

Clementiſſimo tutta l' indulgenza,

quando anche vi foſſe quella Parte

in contrario, che già non v'è, poi

che ante Legem ſcriptam non impu

tabatur peccatum.

E veramente anche il Magiſtrato

Eccell. acciò foſſero eſeguite le ſue

Leggi , provide anche acciò non

foſſero ignorate, quando nel 1671.

comandò di doverſi tenere pubbli

camente affiſſe in tutte le Stampe

rie, dicendo: affinche non poſſa da

alcuno eſſerne preteſa ignoranza eca

come ſopra a C. 8. anno già inteſo,

Per tuttociò vedono dunque VV.

Eccellenze che della Fede del . ,

. . . . non mi dovea provedere,

perche le Leggi del Principe nol

comandano , nol vogliono; ( anzi ſe

in contrario aveſſi fatto , meriterei

grave gaſtigo, come infedele Suddito,

che non ſa prevalerſi delle Paterne

proviſioni: ) che della Fede del pub

blico Reviſore mi ſono proveduto al

primo di Maggio, val a dire 16. gior

ni prima di cominciare la ſtampa:

che il Mandato è ſtato da me ri
Cer
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cercato al Signor Segretario poco

dopo, e ſe mi fu ſoſpeſo ſin al giu

dizio ſapientiſſimo di VV. Eccel. è

lo ſteſſo, come ſe allora lo aveſſi ri

cevuto, quand'oggi VV. Eccel, an

nuiſchino, che mi ſi debba dare ſenz'

altra fede del . . . . . . . :

che finalmente per la pratica univerſale

dell'Arte, e perche altrimenti non

comanda la Legge , ho tempo di

prendere il Mandato medeſimo, pria

di pubblicare l'Opera , purche abbia

la fede di riviſione, pria di comin

. ciarla.

Ammeſſi dunque queſti principi, ho

io finora una buona, e valida licen

za per ſtampare queſt'Opera, aven

do la fede di un pubblico Reviſore

di VV. Eccel. Fede anche previa a

quella del mio Avverſario, eſſendo del

primo di Maggio, dove la ſua ſi è

dei 12.
-

Paſſiamo al ſecondo punto, che la

Licenza del mio Avverſario ſia fat

ta licenza mia. Leggiamo che ſi di

ca nella Parte 16o;. 11. Maggio del

Senato a C. 16. Quei dell'Arte ſud

detta Matricolati, che ſtamperanno da

7lla0



ALMORO' A LBRIZZI. 23

nuovo alcun libro in queſta Città ec.

havuto che ha veranno il Mandato di

poterlo ſtampare, dandoſi in nota a

quelli della Banca predetta, quello, che

ſarà ſtato il primo s'intendi haver ſen

z' altro , Privilegio, che altri che lui

non lo poſſino ſtampare in tutto il Do

minio Noſtro, o ſtampato venderlo in

Eſſo per anni 2o. allora proſſimi ec.

(ed a C. 17.) con queſta eſpreſſa condi

2ione, che ſe queſti tali non daranno

principio a ſtampar dette opere nel

termine di un Meſe, dopo aver dato

in nota, continuando ſino al fine a far

ne ogni giorno mezzo foglio almeno,

e mancando ec. s'intendano decaduti

dal Privilgio , nel quale ſubentri

quello, che darà la denonxia ec. e ſe

nelli libri, per li quali ſi concede a'

Matricolati , come di ſopra Privile

gio, ſi troveranno errori, s'intenda ſen

z'altro da eſſer caduto quello, che l'

baverà ottenuto, ec.

Ecco dunque tre caſi , che ſoſti

tuiſcono un altro nei benefizi di qual

che decaduto Stampatore : tardanza

in Principiare, tardanza in progre

dire, ſcorrezione in farle Opere.

Che
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Che l'Avverſario ſia decaduto per

tutti e tre queſti Capi, lo provo fa

cilmente. A quanti notò in privile

gio la ſtampa di queſte Opere? Leg

giamo a C. 4o. e ſi vedrà aver no

tato a 27. Febbrajo 1725. Quando ha

cominciato l'Opera ? adi Io. Luglio,

1725. come appariſce da un ſuo Ma

nifeſto C. 64. Dunque non l'ha co

minciata in un Meſe , come dove

va, ma 5. Meſi dopo.

Quanti Fogli ne ha fatto? non più

che i due preſentati nel ſuo Proceſ

ſo: dunque non ha fatto da 6o. Fo

gli , cui è tenuto per la Legge, in

ragione di mezzo Foglio al giorno.

Che correzione poi vi uſa? la più

vituperoſa non puo darſi: Anno VV.

Ecc. quì appiedi del preſente Arringo

un Errata corrige di due ſoli ſuoi

Fogli: Fogli fatti con ogni maggior

attenzione, perche i primi , perche

fatti in mia competenza.

Quanti errori mai ſi perſuadono di

vedervi º non più che cento; ſicche

a queſto calcolo non giugne al fine

dell'Opera, che ſe ne contano 6ooo.

ed anzi più , perche gli altri Fogli

- po
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poſteriori non ſaranno fatti con tart

t attenzione, come i primi. Oh per

queſto capo sì la ſtampa del mio

Avverſario ſi può dire ſtampa ſingo

lare, ſtampa inarrivabile.

Chi non vede, che ſolamente que

ſta ſtrabocchevole ſcorrezione move

rebbe VV. Eccel. a qualunque riſo

luzione, per fino a fargli brucciare

pubblicamente le Opere, con molto

più di ragione; ſe nella parte dei 4.

Giug. 1537. del Senato C. 5. vengon

condannati al fuoco que Libri, che

non foſſero ſtampati in buona Carta:

diffetto al fine in qualche Parte to

lerabile, ma non quello di sì eſe

cranda ſcorrezione in un Opera Ca

nonica, e di tanto peſo. s . . . . .

Mi opporrà forſe, che queſti ſono

due Fogli per moſtra? A cio riſpon

do, che l'intimazione da lui fattami

fare, quando li preſentò, dice altri

menti. Leggiamo a C. 63. S'intima

a voi Almorò Albrizzi un foglio per

forte delli ſtampati del Bellarmino in

Tºſalmos, ec. dunque non ſono mo

ſtre, ma ſono delli già ſtampati. Ma

accordo anche , eſser ellino moſtre;

B e per
i
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e per queſto appunto ſarà più col

pevole , perche dovendo ſervire di

sſaggio avanti l'Eccel. VV. in mio

confronto, e di allettamento a Let

terati per provederſi dell'Opera, con

tanta maggior attenzione li ha fatti

correggere, e ſtampare.

Che voglia poi ſcuſarli, io non

ſaprei come, e con qual coraggio ,

ſe baſta vederne la decima parte ,

per condannarlo. L'aſſerire, che da fe

cit a facit non vi ſia gran differenza,

trattandoſi, come dice, di un a muta

to in e, autentica troppo craſſa igno

ranza. Non ſa lui che ſi tratta di

mutare un preſente in un paſſato,

un dire: oggi è ſtato Martedì, quando

ſi dee dire : oggi è Martedì. Oltrec

che in materia Sagra, e Dogmatica

col mutar un preſente in un paſſato,

ſi può diſtruggere un gran ſenti

mento delle Sagre Carte. Il preſen

te ſuppone bene ſpeſſo e paſſato, e

futuro, al dire appunto di Bellarmino;

laddove il paſſato non tira conſe

guenza nè di futuro, nè di pre

ſente : ecco di quanto peſo ſiaſi la

mutazione di un a in un e in ma

teria
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teria di Sagra Scrittura, ſu cui non

fa gran caſo il dotto Avverſario.

Se poco conta gli accenti om

meſſi ſugli avverbi a diſtinzione de

gli aggettivi: dirò prima, che allor

quando comincia con una ortografia,

deve ancora continuare per tutto ,

altrimenti sfigura l'Opera, e ſono er

rori: onde, o tutto, o niente. Secon

do, che ſtampandoſi un'Opera, non ſi

devono alterare i Caratteri degli Auto

ri: legga il gran Maeſtro de'buoni e ſo

di Critici le Clerc, che ſe lo ſenti

rà più, e più volte repplicato: per

che anche dall'ortografia di un Au

tore ſi può venir in lume di molte

coſe: dell'anno, in cui viſſe, ſe non

ſi ſapeſſe; del nome vero dell'Auto

re, ſe foſſe anonimo; o della manie

ra dello ſcrivere di quel dì, ſe ſi ſa

e nome ed anno di queſto ec.

Che poi voglia riportar merito,

non che condanna per le molte cor

ſe ommiſſioni, atteſocche non ſia le

cito di alterare quell'Originale, che

gli è ſtato licenziato : oh queſta è

ſottile ! Prima, perche prendere un

Edizione la più imperfetta, e la più

B 2 ob
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- obbrobrioſa, quando ha da riſtampa

re un libro? Se per eſempio ha da ri

ſtampare un Autore ſcolaſtico, uſci

to in luce ben corretto dalle Stam

pe del Seminario di Padova, perche

prender un Originale delle ſtampe

e del Milocco, Prodocimo , Loviſa ec. ?

perche prenderlo di quei, che non po

tendoſi ſingolarizzar con ſtampe eſat

te, pare abbiano voluto renderſi ce -

lebri per tutta l'Europa, col farle ol

tre miſura vituperoſe , e ſcorrette ;

a guiſa di colui, che volendoſi ren

der immortale al Mondo, nè poten

dolo con qualch'eroica impreſa, ſup

plì con un conſiderabile delitto, in

cenerendo il famoſo Tempio di Dia

na Efeſina . Apprenda , ſe nol ſa ,

che quando ſi riſtampa un Libro, ſi

proveggono l'edizioni più coetanee

all'Autore, o la reſtituita alla ſua

“prima purità da qualche ſucceſſore di

“ſtima º - , i

Secondariamente. Chi gli vieta di

correggere le ommiſſioni di un Edi

zione; queſte ſono ſemplici correzio

ni , e non aggiunte . Dunque ſe

in un Qriginale licenziatogli trovatº

ſe
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fe il Credo coll' ommiſſione dell'

in Deum Patrem, lo laſcerà così per

queſto ſuo ſcrupolo? Nò, mi riſpon

de, perche chiara è l'ommiſſione; e

quì perche non ſono chiare di gra

zia le ommiſſioni, ſe ſi rilevano da

due Edizioni di Breſcia, e di Vencº

zia, e da quella di Colonia, che

uſcì corretta ſotto l'aſſiſtenza de'PP.

Geſuiti? dunque dica, che non ha la

cognizione di ciocch è neceſſario a

farſi pria di ſtampare, e nello ſtam

pare un Opera, e non adduca ridi

coli preteſti , e ſcuſe.

Se ad evvidenza dunque ſpicca,

eſser egli per tutti tre i ſuddetti

Capi decaduto dal Privilegio , leg

giamo a Carte 26. la Parte 1653.

24 Settembre del Senato, tante vol

te decantata, che ſi vedrà darſi per

miſſione in queſto caſo a chi che

ſia di liberamente ſtampare le opere

medeſime, e ſapremo ancora con qual

condizione ſi poſſa farlo, per quello

concerne alla licenza. E ſe lo Stampa

tore non abbia principiata, e progredita:

la ſtampa, poſi ogni altro Stampatore,

che vogli ſtampar quel Libro rie
3, al
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al segretario copia autentica d'eſa Fe
de quale aver debba lo ſteſso vigore, che

l'eſemplare, e ciò per divertire le col

luſioni a pregiudizio de Stampatori

di queſta città ec.

Addunque si è così, non averò

io quì un altra buona licenza, per

liberamente ſtampare queſt' Opera ,

avendo una copia autentica dell'

avverſario Mandato , che dalla Leg

ge mi ſi rende quanto un Originale?

A più non mi obbliga il Senato ,

come ben anno già inteſo VV. Ecc.

ed eccogliela umiliata in C. 43. Co

pia. Noi Riformatori ec.

Credo per tutto cio perſuaſe l'Ec

cellenze Voſtre intieramente, che io

non con una, ma anzi con due buo

ne licenze di queſto valore potea

bene liberamente ſtampare queſt'Ope

ra; e che punto non ho traſgredito

la Legge, cominciandola a 16. Maggio

quando amendue le Licenze, che ho,

ſono precedenti : la mia fede del

primo Maggio , il Mandato. Avver

ſario, di cui ho copia, è dei 12.

medeſimo.

Quì poi cade in acconcio di giu

- - ſti
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ſtificarmi anche del ſopraddetto Er

rata Corrige, fatto alle Stampe dell'

Avverſario, che anche di queſto ne

ha avvanzato all'Ecc. VV. le ſue in

dolenze, come ſtampato ſenza licen

za, come un libello infamatorio.

Circa la licenza, io ho riportato

la riviſione del P. Lettor Lodoli

pubblico Reviſore di VV. Ecc. che

lo ha approvato con ſua ſoſcrizione,

come in C. 7o. ſi vede: ſe poi dice, ch'

era neceſſaria anche quella del Sig.

Segretario, riſpondo, che finalmente

io l'ho fatto almeno rivedere , lad

dove l'Arte non pratica di far ne

meno queſto , trattandoſi di ſimili

Stampe , che niente concernono a

Fede, Principi, o buoni coſtumi : e

che ſia così, invito per il primo il

mio Avverſario a moſtrare almeno

una fede di riviſione , non che la

licenza del Sig. Segretario ſopra il

ſuo pubblicato Manifeſto dei X. Lu

glio 1725. in C. 64. tantoppiù , ch'

eſsendo un Manifeſto, che promette

la ſtampa di queſte Opere, ancora diſ

putate, e delle quali non ſi è fatto

per anche alcun giudizio da VV.

- B 4 Ecc.
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Ecc. non potea eſsere, pendente Cauſa,

mandato in luce. E queſto sì, è un

Manifeſto, che ingiuſtamente infama

la mia riputazione ; mentre fa cre

dere a Letterati un giudizio in ſuo

favore , un giudizio in mia condan

na, che non è ancora ſeguito ; e

quindi mi rende ſoſpetto appreſſo lo

ro, quaſicche io abbia promeſſo di

ſtampar un Opera, che non era in

iſtato di mantenere , cavando loro

intanto doloſamente sù falſi fonda

menti il danajo: ma non già il mio

Errata corrige infama l'Avverſario ,

mentre niente più gli fà, che di

renderlo maggiormente impegnato a

ben'eſercitare la ſua profeſſione.

Supplico però VV. Ecc. Se per le

tante ſopraddotte ragioni, ho, non una;

ma due buone licenze per ſtampar l'

Opera intiera, come non mi farà poi

lecito di ſtampar anche un'Errata cor

rige della medeſima ? Queſt' è una

coerentiſſima, anzi una ſteſsa mate

ria. Manifeſti , Indici de Somma

rj, od Argomenti dei Capitoli, Er

rata corrige, ſono coſe, che dall'

Arte ſi fanno liberamente, ec. poic

che
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che altro non ſono , che ſemplici

ripetizioni di un Ente, ch è ſtato

già licenziato ; e la Legge di Vo

ſtre Eccellenze 19. Marzo 1562.

non vieta le ripetizioni , ma ſo

lamente le aggiunte. Leggiamo in

C. 1o. e che non ſia lecito poi aggiu

gnervi coſa alcuna ſenza nova licen

sca. Queſto non è aggiunta, dunque

egl' è permeſſo, come ſemplice ripe

tizione, nè puo aver condanna, del

la manieracche non l'averebbe, chi

per qnalche fine o uſo, voleſſe di

tratto in tratto ripeter in margine

le medeſime, e non alterate parole di

ualche ſentimento d'un Opera, che

i" nel Conteſto. - º i

Che ſiaſi poi queſto un libello in

famatorio, lo accordo, ma non della

ſua Perſonale riputazione, com'egl'

è delle ſue ſtampe : per queſto non

mi ſarà forſe lecito ? Plerumque uti

le eſt in publicam proferre notitiamº

quod velis corretium. ( Symmachus

lib. 5. Epiſt. 75. pag. 29 L.) -

A primi Letterati di Europa lice

ſcuoprire gli errori di dottrina, Pel

più diſputabili, ed a un Idiota ſtam

- B 5 pa
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patore ſarà illecito lo ſcuoprire sì vi

tuperoſi, indiſputabili errori, ed om

miſſioni? Nò (mi dirà) perche il Ne

gozio ſi pregiudica. Anzi laſciandoli

correre, maggiormente sì pregiudica;

perche quei Letterati, che nel pren

der tali Opere ſulla fede di ſpecioſi

Frontiſpizj, di carpiti Privilegi, tro

vanſi in fine ingannati , perdono il

credito anche alle altre ſtampe dei

Profeſsori di quella Città.

Facia altrettanto ancor lui delle

mie, ſe ha petto, che tali competenza

acuirà induſtria nell'Arte: come in

tende anche la Parte del Senato 153 7.

4. Giugno in C. 5. e ſi accerti, ch'io

non altrimenti farò in tuttº i ſuoi Foi

gli ulteriori, sì di queſte Cpere, co

me di qualunque altra, che foſſe per

intraprendere in mio confronto; ac

ciò riſulti almeno in vantaggio della

Repubblica delle Lettere. Confeſſo

il vero : queſta volta ho voluto ſe

guire il Poeta : Malim Convivis ,

quàm placuiſſe Coquis : ho ſtimato

meglio l' avvertire i convitati ſtu

dioſi del loro pericolo in accoſtarſi ad

ana menſaLetteraria, così avvelenata

s di
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di errori, che di conſervar lega col

Io Scalco ſtampatore.

Che il coſtume poi di vagliare sì

ſcorrette ſtampe non ſiaſi nuovo in

me, lo paleſa un Libro permeſso da

VV. Ecc. a miei Torchj nel 1722.

il quale ſcuopre, ed emenda da 8oo.

errori ſeguiti nella riſtampa poc'

avanti fatta in Torino di una pic

ciola Opera, ſtampata in Londra nel

1714. ed è : L'OPIS in Medici

ne fundamenta ab Exemplari Londi

menſi Taurini corruptè recuſa. Vene

tijs 1722. apud Hermolaum Albritium

g3 c. in 8. -

M' era dunque lecito il fare anche

queſt'Errata corrige, 1. per aver almeno

la fede di un Reviſore di VV. Ecc.

laddove l' Arte non prende neppure

queſta, per ſimili indifferenti ſtam

pe; 2. perche, ſe potea ſtampar tut

ta l' intiera Opera , molto più

potea far un Errata corrige ; 3. per

che queſto non era , che un ſempli

mente correggere i diffetti di una

peſſima ſtampa, acciò non ne foſſero

ingannati i Letterati ; ma non un

offendere la riputazione dello ſtam
patore. B 6 Se
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Se addunque non puo più con

tradirmi l' Avverſario, che io ſtam

pi queſt'Opera per ragione della li

cenza , che in me ſupponea man

care, vediamo ora , ſe puo impe

dirmelo per ragione di Privilegio ,

che ſarà il mio terzo punto.

Sopra a C. 23. anno VV. Ecc..

inteſo, che pria di notarſi in privi

legio un Opera, deveſi aver il Man

dato di licenza: havuto che haveran

no il Mandato, di poterlo ſtampare,

dandoſi in nota ec. dice havuto che

haveranno. Leggiamo ora ai quanti

ha egli notato in C. 3 6. Notò, co

me ho già detto, a 27. Febbr. 1725.

dove il ſuo Mandato di licenza in

C. 43. anno VV. Ecc. inteſo, eſſer

dei 12. Maggio. Ha meſſo egli dun

que il Carro avanti i Bovi. Nota in

privilegio il Commento de Salmi, 3.

Meſi prima di aver la licenza: nota

le altre Opere , ſenz' averla per an

che ottenuta, e ſenza ſapere, ſe po

trà conſeguirla.

Ora ſe vero è, che qualunque At

to illegitimo eſt nullius valoris, que

ſta ſua notazione in privilegio non

- º - Può
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può eſſere più illegitima di quello è,

poiche manca nel più eſenziale, ed

è un Corpo ſenz' anima ; dunque

nullius valoris eſt, e conſeguentemen

te nè può giovar a lui per ſtampare

ſolo, nè può pregiudicare a me, per

impedirmi , che non ſtampi l'Opera

medeſima. -

Paſſiamo al quarto punto, che ſe

anche aveſſe il Privilegio legitimo ,

ne ſarebbe già decaduto, ed io in

ſua vece ſoſtituito. Le tre ragioni ,

nel ſecondo punto ſopra a C. 24. ri

ferite, per cui ho provato, che la ſua

licenza ſi è fatta licenza mia per ſtam

pare queſt'Opera, ſono le ſteſſe, che

lo fanno decadere anche dal Privile

gio . Ora ſe per Parte del Senato

16 o 3. I 1. Maggio abbiamo in Car

te 17. che nel medeſimo ſubintri

quello , che darà la denonxia ec.

io ſono il primo a far ricorſo a VV.

Ecc. devo dunque eſſere io il ſoſti

tuito a ſua eſcluſione. -

Il quinto poi, che ſebbene non ne

foſſe decaduto , ſarebbe non oſtante

un Privilegio inſuſſiſtente, perche Pri

vilegio leſivo, ſarà a VV. Ecc. da
Plti
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più fatti provato: e quì non ardiſca

l'Avverſario negarmi il menomo, poi

che m' impegno di avvanzarne le

pruove più certe ; quando voglia in

ciò rimettere tutto il merito della

Cauſa.

Propoſe egli, anni ſono, di ſtam

pare in Società le ſole Controverſie

del Cardinal Bellarmino , e niente

più. Due anni dopo che l' ebbe ter

minate, ripatrio io da lungo viaggio

di Europa , e ſono ſollecitato da'

Letterati a ſtampare le reſtanti Ope

re di sì claſſico Autore, non curate

dall'Avverſario . Cerco ſe vi ſono

Manifeſti per la ſtampa di queſte eſ

poſti, o licenze rilaſciate, e veden

dole ancora in libertà di ogn'uno ,

prendo io impegno col Pubblico di

ſtamparle, in un Foglietto 21. Giu

gno 1723. Mando queſto Foglietto

al mio Avverſario , e a tutti i Li

braj, e Letterati sì di Venezia, che

di fuori, nè opponendoſi alcuno, fa

cio fare eſpreſſi Caratteri all'oltra

montana con pubblica voce, che do

veano ſervire per queſte Opere. Va

do a contrattare per la Carta col mio

º - ſteſ
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fteſſo Avverſario, che mi offre della

medeſima da lui adoperata nel primi

Tomi delle Controverſie, acciò poſſa

fare una uguale continuazione. Non

accordo di prezzo con lui, e conve.

nendo con altro, ſi duole perche non

abbia ſeco fatto il contratto. Stam

po in ſeguito il Frontiſpizio nel Feb

brajo paſsato 1725. e ne mando a tut

te le Botteghe, ma principalmente al

mio Avverſario, che lo eſpone, co

me tutti gli altri Libraj, in moſtra.

Vien egli interrogato da Religioſi,

Secolari, e da Profeſſori dell'Arte ,

perche non faceſse lui quella conti

nuazione: riſponde , che non potea

per altri ſuoi impegni, ma che già

non riſentiva , che utile dalla mia

ſtampa ; poiche niuno avrebbe preſo

i miei Tomi poſteriori, che non aveſ

ſe prima comprato i ſuoi cinque an

teriori. Eſpongo finalmente li primi

fogli della mia ſtampa in moſtra a

16. Maggio, e ne avviſo il Pubbli

co nuovamente con due ſtampe ,

quand'ecco doppo una ſerie di tanti

miei onorati impegni , ed avvanza

menti, da lui tutti accordatimi i Q.

- - CO
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col ſilenzio, o colla viva voce, (come

provare poſſo ad evvidenza , ſe l'

Ecc. VV. mel commandaſsero, pre

tende di ſtamparle egli, e va a pren

derne licenza a 12. Maggio 1725.

val a dire, due anni dopo, che ha

laſciato correre il mio impegno col

Pubblico; indi eſpone in iſtampa un

Manifeſto di Società, per far queſte

Opere a Io. Luglio 1725.val a dire,

quando io già ſono alla metà dell'

Opera. -

Leggiamo a C. 47. la mia prima

ſtampa de 2 1. Giugno 1723. L'edi

zione del Bellarmino Controverſie in

5. Vol. in f fatta da queſto Malac

chini, ha moſſo il deſiderio univerſale

de Letterati a vedere compiute le

opere tutte di così grand'Autore coll'

aggiunta delle ſpoſizioni ne' Salmi ,

de Scrittori Eccleſiaſtici, le opere aſ

chetiche ec. al che ſollecitato giornal

mente Almorò Albrizzi da medeſimi

m' effettuarà egli l'impreſa ec. Leg

giamo a C. 59. la ſeconda . Conti

nuanſi a gran paſſo dalla Società Al

briziana le opere tutte sì edite, che

inedite del cardinal Bellarmino ec. ed
i - a C.49,
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a C. 49. vedano VV. Ecc. il Fronti

ſpizio , che io ne pubblicai , e che

con tutto il reſto fu mandato al mio

Avverſario.

Come dunque puo aver luogo una

così infedele e dannata procedura ?

Mi laſcia impegnare coll'onore, col

le applicazioni , coi diſpendi , anzi

non ſolamente non mi contradice ,

ma tutto mi accorda o colla voce o

col continuo ſilenzio, e poi quando

ſono giunto alla metà, tenta di far

mele inibire.

Se ſi aveſſe oppoſto apprincipio ,

non mancavano a me altri Libri da

intraprendere ugualmente prezioſi .

Perche non proteſtar al mio Fogliete

to del Giugno 1723. mandatogli è

Perche non laſciar di anzi lui in

corragirmi alla ſtampa , quando mi

perſuadeva a prendere la ſua Carta?

Perche non obbligarmi ſubito a riti

rare i miei Frontiſpizi in vece di

eſporli lui ſteſſo? Perche non pubblica

re il ſuo Manifeſto nel 1722. quando

terminò i primi Tomi delle Contro

verſie ; ma mai parlando per tre:

lunghi anni, aſpetta ſolamente a di

chia
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chiararſi di queſta intenzione, quan

do vede , che la mia ſtampa ſi av

vanza, ed è univerſalmente applau

dita.

Se viene queſta volta eſaudito il

mio Avverſario, non ſo chi poſſa piu

azzardarſi a qualch'impreſa ; quando

dopo aver uſate tutte le neceſſarie

circoſpezioni per ſtampare legitima

mente un Opera , gli venga non

oſtante contradetta dall'altrui perfi

dia, e gli foſſe proibita.

Mi riſponde ſubito, che va bene per

il Tomo, a norma del da me pub

blicato Frontiſpizio . Eſſo promette

va il Trattato de Scriptoribus Eccle

ſiaſticis , e queſto ſtampar deggia,

che mel permette. A cio dico, che

ne' miei Manifeſti mi ſono impegna

to col Pubblico di ſtampare tutte le

Opere, come anno VV. Eccel. rac

colto, e non il ſolo trattato de Scri

ptoribus Eccleſiaſticis; onde o tutte,

O Illlllla e

Ma ſe mi accorda ciocche queſto

Frontiſpizio da me pubblicato rappor

ta, io lo accetto. Leggiamlo a C

49. ma non così ſtroppiato, com .

- fa
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fa o per malizia, o per ignoranza l'

Avverſario : Roberti Bellarmini ope

rum & c. cum quae jamdiu in lucem

prodiere, tum quae in tenebris non pau

ca adhuc deliteſcebant. Tomus ſextus

continens & c. Queſto abbraccia tutte le

Opere tanto edite, che inedite; on

de ſe mi accorda il contenuto del

medeſimo , ho quanto baſta per il

mio intento: ex ore ſuo ſe judicat.

Leggiamo poi il ſuo Manifeſto a

C. 64. Il diſegno già qualche anno

da me soncepito di dare al Pubblico

una pieniſſima edizione delle opere tutte

ec. molte delle quali unitamente colle

altre mai ſino ad ora, che io ſappia,

non ſono ſtate impreſse ec. e diligen

te, e abile correttore aſſiſterà alla

ſtampa, ec. Queſta è una carta piena

di falſità e d'inganni, e per queſto

ſolo dovrebbe eſſere condannato. Dil

ce, che da qualche Anno ha avuto il

diſegno di ſtampare tutte le Opere

di Bellarmino : dov'è che lo abbia

mai paleſato coi ſuoi Manifeſti pri

ma, e dopo , che cominciaſſe i cin

que Tomi delle Controverſie di det

to Autore. -

- Pro
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i Promette di ſtampare tutte le O

pere edite, e inedite, e VV. Eccel

lenze intenderanno quì appiedi , che

queſte ſeconde ſono a me riſervate

da PP. Geſuiti , ond'eſſo non può

ſupplire al preſo impegno.

Si obbliga a farle correggere da

un Soggetto diligente ed abile, ep

pure VV. Eccel. anno ſentito dei

cento maſſicci errori, che nei due

ſoli Fogli primi vi ho trovato : e

ſi bac in viridi, quid in arido fiet?

Vedono addunque VV. Ecc. che una

coſa così ſolennemente accordatami

per lo ſpazio di due anni, ed ora co

sì ingiuſtamente , e fuori di tem

po impugnatami, non mi puo eſſer

levata; tantoppiù , che mi ci ſono

avvanzato con l'onore, con le ſpe

ſe, e coi ſudori, ſenza menoma mia

colpa; mentre non ſono venuto tan

quam fur & latro per feneſtram in

queſt'impreſa, ma onoratamente, in

ſcoperto, e con tante chiare, e pre-,

vie pubbliche proteſte, come ſopra

ſi è detto. -

Paſſiamo al 6. punto, che per quan

ti Privilegi ſi aveſſe belli, e buoni,

ſono
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ſono io non oſtante preferibilè a lui

per tutte le Leggi. Primieramente

le Leggi tutte mirando al vantag

gio de' Letterati, e della profeſſione,

come ſopra a C. 64. chiaramente ſpic

ca, vogliono che ſi ammetta quella

edizione, che più è copioſa, e per

fetta. Lui non è in iſtato di farla,

per non aver li trattati inediti ma

noſcritti, che ho io come poco fa

anno VV. Ecc. inteſo, dunque gli ſo

no preferibile,

Secondariamente, per parlar del

Tomo dei Salmi, che ora ſtampo, io

miglioro queſt'Edizione col confron

to di 4 differenti Originali , della

Sagra Scrittura , dei Teſti Ebraico

di Sante Pagnino , e Greco dei

LXX. di ſortecche eſpongo a pubbli

ca cenſura i Fogli, con offerta di

pagar L. 3:-ec. per errore, che vi ſi

trovaſſe. Vi aggiungo poi tuttº i ver

ſetti, che mancano nelle citazioni di

eſsa Scrittura, e vi facio in fine due

Indici utiliſſimi di mia fatica, non

fatti dall'Autore, l'uno di tuttº i

Vocaboli dei Salmi per alfabetto a

uſo di concordanze, l'altro di tuttº

, i ſen
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i ſentimenti per via di materie ad

uſo di Poliantea . Finalmente 2o.

Ornamenti, che vi vanno di bel di

ſegno, e di finiſſimo intaglio di ra

me, li rendo anche utili per mia

particolar invenzione con qualche ſi

gnificato coerente alle circoſtanze

dell'Opera, ſicche in tutto ſit mix

tum utile dulci. -

Terzo. Giudichino poi VV. Eccel.

ſulla qualità della ſtampa dei miei

Fogli ſinora fatti. Per imitar le no

ſtre antiche ſtampe, più ſpazioſi non

poſsono eſser i Caratteri. I margini

ſono maeſtoſi , e commodi per il

Letterato, che vi voleſse annotar le

ſue rifleſsioni; nè ſi vedranno que

ſti margini deturpati nel più bel mez

zo con certi fori , come ſono tutte

le ſtampe in foglio di Venezia.

Queſto è dunque il vero ſtampare

ſecondo le Leggi , e un ripriſtinar

quel buon guſto della ſtampa, che

comanda, il Principe a C. 25. Sii

commeſſo al Priore della Banca de'

Libraj, e Stampatori di andar ſpeſso

vedendo, e oſservando, come ſii ben

lavorato da operari, sì nel metter

- i inſie



ALMORO' ALBRIZZI. 47

inſieme li Caratteri , come nella

buona Carta , Inchioſtro , Correzio

ne ſpecialmente, di ogni altro parti

colar, acciò rieſcano le Stampe belle,

buone , e corrette , ed abbino tutte

quelle degne qualità, che ſono neceſ

ſarie ed opportune, per ridurle quan

to ſii poſſibile a quella primiera ri

putazione , che ſoleva eſsere nelli

tempi andati in queſta Città, ec.

Eſaminiamo all'incontro i fatti del

mio Avverſario. Eſſo non fa nè ag

giunte , nè ornamenti utili all' O

pera, ſe ſi parla del buon guſto:

ma meno male, ſe almeno ſtampaſſe

ſecondo le Leggi. Vedan i ſuoi carat

teri colla ſolita introdotta economia,

l'un l'altro cacciati : i margini ri

ſtretti, e ſproporzionati alla grandez

za della mal ſimetrata Pagina : l'

Originale non corretto: le ſtampe

ſcorrette oltre miſura, che ſe aveſſe

a pagar la pena di L. 3:-ec. per erro

re, come mi offro io nelle mie, già

ſoccomberebbe a L. 2oo. per li ſin

ora trovati in due ſoli Fogli.

Dunque a pregiudizio de' Lettera

ti, del decoro della Patria, e della

Pro
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Profeſſione averà luogo una così im

perfetta edizione dell'Avverſario , e

ſarà ſoppreſſa la mia , ch' è fatta

con sì particolar premura, ed atten

zione ? -

Quando diſſe il Senato in Carte

24. che la ſtampa meritamente fu ri

cevuta ſotto l'immediata Pubblica Pro

tezione ec. inteſe certo di parlare dei

Stampatori, i quali, leggaſi a C. 5.

ſoleano eſsere i migliori, che foſsero

in luogo alcuno ? e baſta dire degli

ALDI, ma principalmente del Vec

chio, il Principe degli Stampatori, e

che non ha avuto, nè averà pari nel

la Profeſsione. - - -

Io ho girato eſpreſſamente tutta l'

Europa, via della ſola Spagna, per ben

iſtruirmi a coſto di gran fatica , e

ſpeſa , di tutte le migliori manie

re dell' Arte ; e quindi coll'aiuto

di qualche ſtudio già fatto , colla

coltura di ſei eſtere Lingue io mi

ſon dato a correggere da me le mie

ſtampe più premuroſe, ed a procurargli

da me quel guſto, che ſa ſuggerirmi

e la fatta ſperienza in queſti viaggi,

e la premura di rendermi compati

- - - bile
-



il

AtMORO ALBRIzz1. 49

bile al mio Principe , ed al Mondo

Letterato.

Mi dirà il dotto avverſario De

clamatore, che laus in ore proprio ſor

deſcit, il ſo, ma non è lode ciocche

ſi dice per giuſtificazione : nel qual

caſo, ſente anche Bellarmino appun

to, che di coram Deo merita propria

enunciare licet . 45. B. 1.

Ora ſe così è, averò io forſe da

diſperare della protezione di VV.

Eccel. in queſt'oggi a confronto del

mio Avverſario , quand' ogni mio

potere facio per ben eſercitare sì

nobile Profeſsione ; quando il mio

Avverſario fa tutto all'oppoſto del

ſuo dovere.

Sentino in grazia Voſtre Eccellen

ze , che ſia egli capace di fare ;

nè mi condannaſſe di maligno , ſe

avvanzo in accuſe , oltre le diſcol

pe, perche tutto tende a puramente

difendermi. ( Ceſsa accuſare, º ego

defendere ceſsabo: dicea S. Gio: Gri

ſoſtomo. ) Eſſo è l'odierno Priore dell'

Arte, e tenuto conſeguentemente per

la Legge a C. 46. ſopracitata ad invigi

lare, che ben ſi ſtampi, e ſi rimetº
º i - Gl
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ti il primiero buon guſto dell'Arte,

Ora non lo fa eſſo, non lo ſolleci

ta negli altri, e quel ch'è peggio,

lo impediſce in me.

Della ſua inabilità già ne anno

VV. Eccel. più, e più preſenti ca

parre; ma la ſtampa pure infeliciſſima

delle Controverſie dello ſteſso Auto

re, ultimamente da lui fatta, puo lo

ro dare ogni maggior certezza, che

non altramente riuſcirebbe anche nel

la continuazione di tutte le altre O

pere, che foſse per fare.

Leggaſi il Frontiſpizio di queſte

Controverſie, che dice : Editio dili

gentiſſima, º expurgatiſſima: eppure

ſi è la peſſima fra tutte le altre buo

ne edizioni.

Se nel Privilegio concedutogli dal

Senato delle medeſime , e che ha

egli ſtampato in fine del V. To

mo, non ha potuto ammeno di non

laſciarvi ſcorrere tre vituperoſi ſolle

ciſmi, tuttocche ſia Privilegio Italia

no, Privilegio di poche righe, coſa

non ſi perſuadono VV. Ecc. che vi

ſarà in tutte le Opere di 5. Tomila

tine con Greco, ed Ebraico? Li legga

- - - I]O



.ALMORO' ALBRIzzi. 51

no quì appiedi a C.77. per ſtupore.

Deh ſi commovino VV. Ecc. fe

lamente a queſta troppo ſtrana, e da

rne almeno, non più veduta traſcu

ratezza, che per fino giugne a sfi

gurare i Pubblici Decreti.

Le Leggi del Principe rappreſen

tano quelle di Dio, e ſiccome non

lice aggiugnere o togliere a queſte

mec jota quidem , ci anathema ſit ,

chi ardiſce porvi mano; così chi al

tera quelle, non dovrebbe gire ſenza

un gran reato di leſa Maeſtà.

Vedino poi una nuova uſanza: in

fine di ogni Tomo due Errata cor

rige ſi leggono. Uno del Bellarmino,

che corregge gli errori della prima

edizione delle ſue Controverſie , l'

altro del mio Avverſario, che cor

regge gli errori della ſua ſeconda, corſi

oltre quelli della prima . Ora come

mai non riportar a ſuoi luoghi quell'

Errata Corrige della prima, ſe tal'è

l'uſo dell'Arte nel farſi una ſecon

da edizione d'un Libro; ſe anzi ne lo

prega , ed eſorta l'Autore , di cui

ecco le preciſe parole a C. 71. º"

re Typographos, qui fortè libros hos

C 2 migºs
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meos recudent, hortor, 29 oro, ut jux

ta hanc editionem cum ſequenti tamen

correttione, ſuis locis facienda , dili

genter, fideliterque recudant, 3 c.

Dunque come dice Editio expur

gatiſſima queſta ſeconda, ſe la pri

ma era di gran lunga meno ſcorret

ta? Eſſa non più che un Errata cor

rige avea, e queſta ne ha due : ha

queſta gli errori certo certo della pri

ma, niun eccettuato, e poi i ſuoi er

rori particolari, che ſonovi corſi di

più.

Ma EE. v'ha di peggio . Stampa

queſt' Errata corrige della prima edi

zione , e lo laſcia tale quale lo ha

fatto l'Autore colle carteggiature di

quella, e non lo accommoda alle car

teggiature di queſta ſeconda. In co

tal guiſa non ſerve certamente per

altro, che per far impazzire un pove

ro ſtudioſo, che voleſſe cercare qual

che paſſo, ſenza mai poterlo trovare;

e per maggior infamia dello ſtampa

tore, che fa vedere, di non aver ne

men conoſciuto, coſa ſi foſſe: ſe un

Errata corrige , o ſe qualche Opuſ

colo piuttoſto di aggiunta,

, - Op
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Oppone quì l'Avverſario di non

aver potuto fare altramente ; prima

per eſſergli giunto il Manoſcritto di

queſte correzioni , dopo ch era al

fine del primo Tomo. Secondaria

mente, per eſſere ſtato conſigliato a

così fare da più di dieci. -

Riſpondo, che per far un eſatta

riſtampa, deveſi per prima maſſima

provedere ſubito ciocch è ſtato ſcrit

to e pro e contro del Libro , per

valerſene, ſe pare, nella ſeconda Edi

zione; ond' è in colpa per non aver

fatto le opportune e previe neceſſa

rie diligenze a ſuo tempo.

Secondo. Ch'è falſiſſimo, che que

ſte correzioni dell'Autore foſſero ma

noſcritte, come vorrebbe dar ad in

tendere; ma elleno vennero alle ſtam

pe di Roma ſin dal tempo del me

deſimo, che perciò diſſe: hortor, 23

oro Typographos, ut cum ſequenti cor

rettione , ſuis locis facienda , recu

dant; e come puo accertarſene ſulla

Biblioteca Geſuitica ec. -

Terzo. Che ſe non era più in tem

po del primo Tomo, dovea ſupplire

in queſto, come poteva, e negli al

- - C 3 tri
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ari poi riportarle a ſuoi luoghi; me

lius enim quandoque, quàm nunquam.

Finalmente non mi nominerà, chi gli

abbia conſigliato a far queſti diſordi

ni contro il coſtume dell'Arte, con

tro un iſtanza dell'Autore. Prima in

re clara non opus eſt conſilio. Inſegna

l'Arte, eſorta, e prega l'Autore, che

gli errori ſi debbano riportare ; e non

oſtante va cercando conſiglio, ma

perche ? Non mi ſtupiſco che ſola

mente dieci lo abbino conſigliato, co

me dice ; e ſe foſſe poi a ſvelarli ,

o ſi ſcoprirebbe falſo, o vedereſſimo

i gran Letterati , che gli aveſſero

dato queſto sì dotto Conſiglio.

Dice poi diligentiſſima; ora ſappi

no VV. Ecc. che il P. Ebermanno ha

fatto le ſue dotte vindicie ſu i paſ

ſi del Bellarmino, dagli Eretici impu

gnati. Perche il Letterato ne facia

buon uſo, fa d'uopo porle a ſuoi luo

ghi; eppure il mio Avverſario le ha

ſeparatamente inſerite nel V. Tomo.

Queſto non è apportar commodo al

lo ſtudioſo, ma piuttoſto impazzimen

to, come altra volta ſi è detto.

La diligentiſſima di expurgatiſſima ſi

è quel
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è quella di Praga, ſtampata colla di

rezione de PP. Geſuiti, che anno

tutto ordinatamente inſerito a propri

luoghi, e vi anno uſato una eſattiſ

ſima correzione, ma non queſta in

feliciſsima del mio Avverſario : ep

pure ha egli avuto tanto coraggio di

carpire al Principe un Privilegio ,

che altri non la poſsino ſtampare :

Privilegio rilaſciatogli ſulla conſide

razione, come ſi ricava dal medeſi

mo, che l'aveſſe fatta diligentiſsima,

ed eſpurgatiſsima. Queſt'è un ingan

nare il Principe, e i Letterati; onde

neppur queſto Privilegio dovrà aver

luogo, oracche vi ſi ſono rilevate tante

mancanze, ed imperfezioni: quindi è

che ſe da ſuoi frontiſpiz), dalle ſue

proteſte è ſtato il Principe ingannato,

quando gli rilaſciò un Privilegio,

che giuſtamente non deveſi, che al

le ſtampe veramente diligenti, e cor

rette; non ſarà ſtupore, ſe appoggia

to a queſto Privilegio, mi ſono in

gannato ancor io in lodargliela co

me un Edizione buona, e bella con

certo mio Manifeſto, di cui mi rim

provera, quaſicche ora per mal ani

C 4 mO
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mo biaſmi, ciocche in ſtato innocen

te ho colle ſtampe commendato. L'

ho fatto , è vero , ma il Privilegio

di un Senato da lui mal carpito ,

mi ha indotto, come tanti altri, in

queſta fede; e ſe adeſſo ritratto, non

è Palinodia condannabile , perche

prodotta dal zelo di non laſciar in

gannati i Letterati , e dalla premu

ºra di giuſtificare maggiormente le

mie ſtampe col confronto delle ſue.

Ora il mio Avverſario abbonda di

falſità, e di puri vergognoſi preteſti,

accertandocelo, ſe altro non foſſe,

quel grand' iſcuſabile diſordine , di

aver inſerito un Errata corrige colle

Carteggiature della prima Edizione ,

che almeno almeno doveva accomoda

re ſu queſte della ſeconda ; giacchè

com'era tenuto, e com'era eſortato,

e pregato dall'Autore, non l'avea ri

portato a ſuoi luoghi.
-

Che ſa mai egli opporre all'incon

tro per pretender eſſo la prelazione

di queſta ſtampa a mia eſcluſione è

Dice, che avendo fatti i primi cin

que Tomi delle Controverſie , deve

conſeguentemente fare lui, e non io

la
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la continuazione delle altre Opere

ancora, prima per il Privilegio avu

to di quelle; 2. per convenienza; 3.

per il danno, che altrimenti averebbe,

reſtandogli quelle come un Opera

imperfetta; 4. perche i Letterativo

gliono anche la continuazione di ſua

ſtampa, acciò ſia una collezione com

pagna, e non a ſcacchi , come ſa

rebbe prendendola della mia.

Alla prima di queſte innezie ri

ſpondo, che il Privilegio delle Con

troverſie non comprende quello del

le altre Opere ; perche niente più

eſprime, che il Libro, Diſputationum

adversùs & c. Alla ſeconda, che per

avere ſtampato i primi cinque Tomi

non ha alcun merito di convenien

za, per continuare anche queſte altre

Opere ; ſtantecche ſi è portato così

malamente in quelli; e poi ſeppure po

tealo pretendere, dovea ſubito opporſi,

nè laſciare, che io m'impegnaſsi cotan

to; laddove ora milita tutta per me la

convenienza, eſſendo ſenza mia colpa

avvanzato alla metà della ſtampa .

Alla terza , che i ſuoi Tomi non

reſtano imperfetti altrimenti; perche

C 5 ſono
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ſono da loro medeſimi perfettiſsimi,

e le altre Opere ſono di materie tut

te differenti, che non anno da con

farſi con quelli ; ſicchè alcuni ave:

ranno neceſsità delle ſue Controver

fie, ma non vorranno il mio Tomo

deSalmi , delle Opere aſchetiche ,

delle Prediche ec. Mi dica di gra

zia: l'Ertz, che ſtampò il Maſtrio phi

loſophia, ebbe mai sì ſtrana preteſa ,

quando il Pezzana pubblicò la Teo

logia del medeſimo? oppure i Lette

rati, che comprano quella, ſono for

ſe obbligati a prender queſta, e di

tanti altri eſempi, che ommetto, per

che tutto giorno in pratica. La quar

ta poi non è di minor calibro delle

altre. Il Canonico Fazzadio, e molti

altri, che farei vedere a VV. Ecc. ſe l'

Avverſario mi preſentaſſe il Libro de'

ſuoi Aſſociati, non anno preſo neppu

re il 5. Tomo delle ſue Controverſie,

benche foſſero obbligati, avendo ve

duti così ſconcertati i primi quattro;

e ſoſterrà poi, che più volentieri della

mia tanto diligente, e tanto parti

colare, prenderebbono la ſua continua

zione delle altre Opere , tuttocche.

r

11011
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non foſſe compiuta , ed aveſſe 1oo.

errori nei due ſoli primi fogli ; nè

per altra ragione, che per eſſer fatta

nello ſteſso Carattere , e grandezza

di pagina , che i Tomi delle Con

troverſie?

Mi degnino VV. Ecc. di dar una

benigna occhiata in queſt'incontro a

tante celebri Biblioteche di queſta

Dominante, e vi vederanno con niu

ma diſarmonia per fino le più inſigni

e prezioſe collezioni di Opere , uſ

cite in luce da vari ſtampatori : una

Storia Byzantina, i Concilj genera

li ec. Opere, che ſebbene non anno la

ragione dell'eſſere di un medeſimo Au

tore, anno però quella, ch'equivale,

dell'eſſer elleno della medeſima materia.

Sappino con tuttocciò VV. Eccel.

che la mia ſtampa è fatta in Carta

di ſimile grandezza alli ſuoi; e per

vincerlo anche di queſto frievole argo

mento, ciò baſta per chi cerca di aver

i Volumi compagni nelle Librerie. L'

eſser poi Carta più perfetta , e più

bianca, il Carattere più vago , più

ſpazioſo, la pagina più ben ſimetra

ta, ciò non pregiudica punto , per

6 che
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che la diverſità è ſempre in meglio. Ma

oltre queſto, accerto anzi VV. Ecc. che

più e più Letterati o attendono, che

io gli riſtampi in fine anche le Con

troverſie con tutte le aggiunte, cor

rezioni , e vindicie a loro luoghi ,

com' è quella in vero diligentiſſima di

Praga, o che di queſta ſi vogliono pro

vedere ; poiche non van del pari i

Letterati con i Ganimedi, con i Cor

tiggiani, a quali non fa danno, ſe

l'un piucche l'altro Drappo venga lo

ro inibito per coprirſi; ma ſe ſi voleſ

ſe forzare un Letterato a prendere un

Imperfetta edizione di qualche Libro,

e vietargliene una migliore , ſarebbe

un velerlo far impazzire ſu quella ,

ed un impedirgli il profittevoliſsimo

ſtudio, che altrimenti farebbe ſu que

ſta.
-

Bilanciate dunque le ſue ſtampe,

e le mie ; la ſua e mia premura

ed attenzione ; i ſuoi e miei Ta

lenti, non ha che ſperare l' Avver

ſario, non ho che temere io della

Protezione di VV. Ecc. queſt'oggi;

e ben mi ſovviene , che tra li mo

tivi, che adduſſe Marco Tullio Ci

cero
---
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cerone, e che moſſero il Senato a

condannare Catilina, il principale ſi

fù : quis ferre poſſet, inertes homines

fortiſſimis inſidiari, dormientes vigi

lantibus ?

Conchiudo finalmente col 7. cioè

che non eſſendo, che una mera per

fidia quella dell' Avverſario in con

tradirmi queſta ſtampa, non merita

di eſſer eſaudito, anzi di eſſer ga

ſtigato , per le male tentate con

ſeguenze. -

Dica egli, che danno ha, ſe non

ſtampa queſto libro ? Mancherangli

ben ſoldi da profondere , ma mai

libri ugualmente ſquiſitiſſimi da ſtam

pare, purche li ſtampi non così vi

tuperoſamente, com' ha ſinora fatto

degli altri . -

A me sì, ſarebbe una gran perdi

ta di onore, di ſoldo , di ſudore

ſinora impiegato ; nè mai per altra

ragione ſono neceſſitato a difendere

queſto mio poſſeſſo , che per eſſerci

già cotanto impegnato : mentre ſe

foſſi in iſtato libero, ed innocente ,

piuttoſtocche aver così a lungo in

commodato VV. Ecc. averei di buo

- 4 la
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ma voglia ceduto, ſapendo ben pro

curare altronde il profitto del mio

ſoldo , e della mia applicazione.

Dunque vorrebb' egli , che io foſ.

ſi ſmentito, e diſonorato in faccia di

tutti i Letterati, quaſicche aveſſi loro

promeſſo una ſtampa, che non era in

mio potere ; come pur troppo cre

dono già taluni per il di lui ingiu

ſto Manifeſto, pubblicato a 1 o. Lu

glio pendente Cauſa, e prima di ſen

tire, ſe da VV. Ecc. veniſſi condan

nato, o come ſpero, giuſtificato e

Dunque i miei Fogli, ſinora

ſtampati con sì grave diſpendio di

danajo, e di tempo per la correzione

ſingolare, e per la diligente ſtampa

vorrebb' egli, che andaſſero in Car

taccie, e che periſſe inofficioſa la

ſtampa di queſto Libro, che non ha

ſinora riportato da verun altro Tor

chio nè noſtro, nè oltramontano co

tali attenzioni ?

Dunque doverò io ora penſare al

la riſtituzione del danajo di tanti

Aſſociati, che mi anno prenumerato

il valore del Tomo, quando queſto

è ſtato già da me impiegato nella

ſtampa preſente? Ma
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Ma per qual mai colpa vuo, che

ora io ſoggiaccia a tanti precipizi ,

a un ſagrifizio sì peſante di onore,

e di ſoſtanze ? Io non ho per tante

ragioni addotte il menomo reato in

queſta ſtampa, perche ho buone li

cenze : ho ſtampato quelch' eſſo mi

ha accordato; e danno eſſo non ha,

ſe non la fa lui, o ſe la facio io

ad eſcluſione ſua. Dunque non è, che

una ſemplice, e mera perfidia il con

tradirmela .

Per farmi cedere o all'una o all'

altra via in queſto ſuo vero puntiglio,

ſappino VV. Ecc. che già ha tenta

to varie ſtrade, e tra le altre ap

principio mi volea obbligare per il

Magiſtrato della Milizia di Mare al

lo sborſo di non lieve ſomma in for

za di ſcrittura, da me fatta a favor

dell'Arte, dopo ch' eſſo aveaſi pre

ſo l'impegno aſſoluto, e ſolenne con

due Soggetti , che durante il ſuo

Priorato , non ne averebbe fatta la

menoma preteſa ; eppure per tenta

tivo di farmi cedergli a patti queſta

ſtampa, infranſe la Fede, quella Fede,

ch'è ſagra a tutte le più barbare Nazio
Ill .
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ni. Nulla però gli ha giovato, perche

conoſciuta la ſua oſtilità dal Giu

dice, e l'ingiuſtizia del mio debito,

mi ha aſſolto di tutto , e annullato

intieramente quella Scrittura , che

vivea a mio carico: nè diffido, che

non ſia oggi per ſuccedergli lo ſteſ

ſo; poiche ſe i ſuoi cappricci gli fan

aver occhi di Talpa per non diſcer

nerlo, il Principe ha occhi di Argo

per ſollevare gli oppreſſi.

Grand'aſſurdi poi tentanſi dal me

deſimo. Queſta ſarebbe per appunto

quella grand' oppreſſione dell'Arte ,

che fu condannata da tutte le Leg

gi , ma ſpecialmente da quella del

1533. 3. Gennajo in Senato a C. 4.

Vedendoſi chiaramente , come l'Arte

della ſtampa , che ſoleva eſſer gran

diſſima in queſta noſtra città è anda

ta talmente in ruina, che non s'ado

pera quaſi altri Libri, ſe non quelli,

che vengono ſtampati da Terre aliene

e tra le altre cauſe, che hanno pro

dotto queſto, la principal è ſtà le tan

te grazie conceſſe alli ſtampatori per

queſto Conſiglio di molti Libri non

Più ſtampati , i quali dapoi ottenute
ta
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tali grazie o per non poter , o per

non voler ſtamparli, tengono oppreſſa l'

Arte, e levano la libertà alli ſtam

patori, che quelli ſtampar non debbi

mo, ita che ne ſeguita che tali Libri

ſono poi ſtampati in terre aliene pri

vando queſta Città dell'utilità pubbli

ca, e gli Studenti della commodità uni

verſale, e gli ſtampatori del benefizio

C07/27/2ttme ec. -

Ora conſiderino benignamente VV.

Ecc. Dà egli in nota di voler ſtam

pare tutte le Opere, ma come puo

ſtampare il Trattato de Scriptoribus

Eccleſiaſticis , ch è già ſtato licen

ziato a me , e non a lui ? Come

mai le Opere inedite , ſe queſte

ſono ſtate rilaſciate a me dai PP.

Geſuiti, atteſa la mia diligenza nella

ſtampa del preſente Tomo . Leggia

molo a C. 73. Senz'altro, quando ſa

ranno in pronto i Manoſcritti del Bel

larmino inediti , verranno. (Scrive a

me il P. Vaccari Prefetto delle Scuo

le della Compagnia di G. in Vene

zia a 27. Luglio 1725.) Come final

mente qualche altra delle edite, che

per non averne lui cognizione intie

ra3
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ra, o per eſſer troppo rara taluna,

ſo io di trovarmene in maggior co

pia proveduto, che lui.

Se gli riuſciſſe di potermi im

pedire queſta ſtampa, lui certo cer

to non la potrebbe fare così com

piuta, come avrei fatto io, per non

trovarſi tutti gli Originali, da me già

conſeguiti; ſicche cauſerebbe, che foſ

ſero riſtampate in altro Dominio, co

lando poi colà il danajo de Letterati,

dove ſarebbe altrimenti colato quì ;

e reſtando pregiudicato, io per non

averle ſtampate, e lui perche niuno

prenderebbe la ſua Edizione , una

volta , che ne vedeſſe altrove qual

ch'altra migliore in luce. Il Princi

pe ha condannato ſempre queſte tali

procedure, e così ſpero, che faranno

anche Voſtre Eccellenze col mioAv

verſario , che non puo dolerſi , ſe

non di se medeſimo; c) que noluit

audire, legat in ſcriptis: Haec non lu

dibria ventis. -

Epilogo dunque tutto a VV. EE.

Se io non ho preſo la fede del . .

- . . . . . . , perche le Leggi nol vo-,

gliono ; ma ho preſo ſolamente quel

la
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la del Pubblico Reviſore, pria di co

minciare la mia ſtampa. Se io non

ho il Mandato, per aver tempo di pren

derlo pria di pubblicar l'Opera, e per

che così uſa l'Arte, e perche non al

tramente commanda la Legge. Se la

Licenza del mio Avverſario, decadu

to dal privilegio, ſi è fatta licenza

mia; vedon dunque che io potea con

tutta ragione, e liberamente ſtampare.

II. Se il Privilegio dell'Avverſario è

illegitimo, perche non conforme alla

Legge, avend'egli notata l'Opera nel

libro dei Privilegi dell'Arte 3. Meſi

prima di averne la licenza. Se quan

tunque foſſe legitimo , ne ſarebbe

nientedimeno decaduto , e per non

averla cominciata , e progredita giu

ſto la Legge, e per la ſua gran ſcor

rezione , che vi ho dentro trova

to. Se anche non ne foſſe decaduto,

ſarebbe con tuttocciò Privilegio in

ſuſsiſtente, perche preſo dopo di a

vermi accordata per lungo tempo que

ſta ſtampa ; dunque non ha egli un

Privilegio valevole per impedire a me,

che non ſtampi l'Opera medeſima.

III. Se io ſtampando a norma delle

Leg
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Leggi, col buon guſto antico, con ag

giunte, e con ornamenti utili di par

ticolar invenzione, ſono preferibile a

lui per tutte le Leggi . Se eſſo non

per altro, che per pura perfidia mi

contradice queſta ſtampa ; mentre non

avendo egli impegni nè di onore , nè

di ſpeſe già fatte, com'hò io, non ri

ſente danno, ſe non fa più queſta, che

un altra Cpera, nè dannio ricc. c, ſe

la ſtampo io a ſua eſcluſione; dunque

giuſtizia vuole , che io ſia da VV.

Ecc. confermato nel mio pacifico poſ.

ſeſſo.

IV. Se finalmente decaduto eſſo dal

Privilegio , ſono ſoſtituito io in ſua

vece a tutt'i benefizj del medeſimo,

perche ſono il primo, che ricorro al

Magiſtrato Ecc. dunque giuſt'è, che

le Ecc. VV. clementiſsimamente mi

riparino dagli ulteriori pregiudizi dell'

Avverſario, inibendo a lui queſta ſtam

pa medeſima, come ſtampa fatta ora

di mio privilegio ; altramente (motino

bene) ſtampando anche lui, ed obbligato

poi dalla loro peſsima ſtampa a rilaſciar

i Volumi per ogni prezzo, apportereb

be gran danno a miei tanto diligen

te
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temente ſtampati, e che il mio in

tereſſe non voleva, che io ſtampaſsi,

ſe aveſſi ſaputo apprincipio, che pur

lui voleſſe ſtamparli.

Mà perche VV. Ecc. conoſchino

in me una ſola premura del giuſto ,

del decoro della Patria, e della Pro

feſſione, come altresì del vantaggio

dei Letterati , non diſſento , ſe ha

petto l'Avverſario , che ſtampiamo

amendue, ma colla condizione però,

che in fine il più imperfetto ſia pub

blicamente brucciato.

Dopo tutto queſto, ſupplico oſſe

quioſamente VV. Ecc. a non differi

re una univerſale riforma della noſtra

Profeſsione, che ſe meno foſſe diſor

dinata, non vederebbonſi queſti , ed

altri ſcandali.

L'Arte oggidì è regolata più da

Legatori, che da Libraj, e Stampato

ri; ſicchè dove una volta ſe ne fe

cero gloria gli ALDI, ora ſi vergogna

no i noſtri principali Profeſſori a in

tervenire ai Capitoli, a eſſercitarvi le

Cariche, e conſeguentemente mai vi ſi

parla di riformare il buon guſto del

le ſtampe, di riparare i gran diſor

dini

l
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dini, ed introdotti abuſi , come dal

Senato 1 1. Maggio 16o3. Car. 16.

viene comandato : e ciò non per al

tra ragione, che per non intervenirvi

d'ordinario quei, che come più abili

potrebbon farlo.

Li provedimenti più neceſſari a far

ſi, parlo oſſequioſamente, ſarebbono i

ſeguenti .

Il ſeparar dalla noſtra Scuola i

Legatori ; ſicchè non foſſe ella , che

da ſemplici Libraj , e Stampatori re

golata.

Il non permettere, che ſieno più

accettati Fratelli per ſoldi, ma ſol

quando anno appreſa la Profeſſione ,

come ſi fa in quella dei Cartari.

Il far dare a chiunque entra in

Scuola una norma delle pubbliche

Leggi, e delle ſue incombenze, per

che non abbia à ignorarle .

Il non far ricevere Garzoni , che

non abbino almeno ſtudiato la Gram

matica, perche oggidì entrano , che

non ſanno neppure ſcrivere il loro

nome. - -

Il comandare , che non eſca un

Libro, ſe non ha appiedi la fede di

- : - - ef
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eſſere ſtato corretto da un Profeſſore

di quella materia.

Il non dar più privilegio per quei

Libri , che non foſſero ſtampati in

carta fina con colla, e con caratteri,

e margini ſpazioſi , conforme co

manda la Parte 1537. 4. Giugno di

Senato. C. 5.

Il far fare a Gettadori de Carat

teri una moſtra del medeſimi collo

ſpazio da una lettera all'altra ſul gu

ſto delle antiche ſtampe; ed inibirgli,

che non ſien per farne altrimenti.

Il proibire a Cartari, che non fa

ciano più Carte da ſtampa di veruna

ſorta , che non abbian buona Colla

per ritenere l'inchioſtro della Penna,

Il deſtinare un Soggetto di abilità

per Sopraintendente delle ſtampe .

Se ciò faranno l'Ecc. VV. con quel

di più, che ſarei per umilmente ſug

gerire, ſe me ne foſſe impartita la

Grazia della permiſſione, sì, per ri

mettere la ſtampa nel ſuo antico lu

ſtro, che per la più facile eſecuzio

ne delle loro venerabili Leggi in que

ſta materia ; ponno eſſer certe , che

in breve il traffico de Libri ſi rie
- - - - - r
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rà quì conſiderabiliſſimo, com'era pri

ma , e come al preſente ſi vede di

là de' Monti ; ove non ſi vilipende

ranno più , come ſi è cotanto fatto

ſin ora, le noſtre ſtampe.

Ho detto con profondiſſimo riſ

petto quanto ho potuto, ma non quan

to vorrei, e quanto doveva ; e ſe al

dir di Dreſſelio fu mandato ad im

petrare per atto di maggior divozio

ne con cento Oratori un giudizio

dall'alto Senato di Roma; il non eſi

ſermi io oggi accoſtato a queſto venera

biliſsimo Tribunale, capace di dare a

chi che ſia la maggior ſoggezione, nep

pur con un ſolo Oratore, non ſarà ciò

ſtato, che per effetto appunto di una

maggior divozione , ed ubbidienza ,

che ho voluto autenticare colla viva

voce, aver io alle Leggi Santiſsime

di VV. Ecc. delle quali pretendeaſi

-farmi rec Per parte avverſaria colla

Cauſa di queſto giorno : Cauſa, che

principalmente per queſto riguardo mi

toccava al vivo; ſicchè confido, che

ſarò ſtato un umiliſsimo cicero pro

Domo mea da VV. Ecc. clementiſsi

mamente compatito.
- i Erra
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Errata corrige dei due primi Fogli

del Bellarmino in Pſalmos dell'

Edizione di Gio: Malacchini

Librajo Veneto in Mer

ceria al S. Ignazio.

º ,

- - -E'karovraio Maxax viarcy.

I N duobus tantùm primis foliis Ex

planationum Roberti Cardinalis Bel

larmini in Pſalmos, a joanne Malac

chino editis , hac correctione digniora

Eruditos monere volumus: qua verò in

altera eſteſaem Operis editione , cura

Hermolai Albritii caſtigata , eguſque

Typis propè finem dedutta, ullo procui

dubio deſiderantur.

Si numerus praecedat literam, tunc

primae , ſn autem litera numerum,

tunc ſecunda referetur columnae.

Errata Corrige.

Carte 1.riga 7. Hilario Hilario, Baſilio

Carte i. r. 8. fecit facit -

Car. 1,SoliHomines, e ſiniſtra ad dev

Toſtilla pri- teram transfera

7724 , tur columnam

D 1. A.
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1. A. Pfalm. 35. Pfalm. 33.

2.A.14.peftilëtiæ,eft peftilentiæ eft,

2. B. 3.bene vivendü beatè vivendum.

A. 2. 4.fi aliquid

B. 2. 3.tamquam

B. 2. 7.quæcumque

B. 2. 1 o.fumatur

C. 2. 3.foeliciffima

C. 2. 4.folæ

C. 2. 12.omnes

D.2. r.foeliciffimis

D.2. 13.recipiendum

E. 2. 3.immarceffibilé

E. 2. 5.

p.,.,;3uæcumque

3. A. 5.jezliech

3.A. 1 o.adverfus

2. C. 1. non folum

2. D. 4. fere

D.2. 4.unde

JE. 2. 14.folum :

3. C. 4.ipfa

3. C. 1 o.proprie

3. C.1 o,$}

3. C. I o.mots

3. D. 4. Reéte

3. D. 9.in confilio

3. D. I 1, in concilio

dum aliquid

tanquam

quæcunque

fumitur

feliciffima.

fola

& omnes

feliciffimis

recipiendam

immarcefcibilem

quæcunque

jazliach n%$•

adversùs

non fòlùm

ferè

undè

folùm

ipfi

propriè

yn
1mOZ

Re&è

in concilio

in confilio

3. D.
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3.D. 13.concilium

3.D. 14.confilio

3. E. I2.ipfâ

A. 3. 7.nen folum

B. 3. I.in concilio

B. 3. 1 1. legimus

B. 3. 13.concilii *

C. 3. 4.mundi

C. 3. 6.adverfus

E. 3.

• 5. -- '

• j adverfùs

4.D. 7. -

1.Intelle

f • -

D.4. 6.adverfus

D.4. 7. .

D.4. 9.Meffiae

D.4. 1 1.ny.

D.4. 1 1.hamoth

3.potiffimum

habentficut

.• •

erint

confilium

concilio

in ipfâ.

non folùm

in confilio

legamus

confilii

Mundiadevitan

dam amphibolo

giam.

adversùs

potiffimùm

habent, ficut -

adversùs

intellexerint

adversùs

Meffiæ,&Domi

ni, qui mifitil.

lum.

fy.

habhoth

5. B. 5.non, poteft nemo poteft.

5. A. 3*>% 7

D

»ra

2 3. A.
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5. A. 6.Chodſcì

5. A. 7.Codſcio

Kodſchì vip

Kodſchovip

5.C. 2.sti, quodenim ſum; quodenim

!º I"choc

5. D. 9.Ad Hebraeos

E. 5. I 2.ºb,

E. 5. 13.proprie

6.A. 2.Act. 3.

6. A. 5.Noſtris

6. B. 9.commodat

6. B. 14.ſolum

chok pn

ad Hebraeos I.

i» ,
proprie

Aét. 13.

Veſtris

accomodat

ſolùm

B. 6. 6.Chi poteſtas Chriſti poteſtas

B. 6. 9.quam facilè

D.6. 13.terram ;

7. A. 1o.pietatis

i

A.7. 6.yºy -a - a

A. 7. 6.hiudu

B. 7. 6.vicibus

A. 7, 7,Naſccu, --

quàm facilè

terram.

pietatis. adde,Re

plebit ei ſpiri

tus timoris Do

mini.In Chriſto

autem non fuit

timor ſervilis,

ſed Filialis re

verentia, qua &

pietas dicitur.

vºy

hibhdu .

vocibus ,

Naſcheku pv:

A. 7.
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A. 7. 7.dipagaoSa doxiaoSa

B. 7. 4.exaltate exultate

D.7. 2.cum cuim

8. A. 4.adverſum adversùm

8. A. 7.3. Regum 2. Regum

A.8. 9.unde undè

C. 8. Io.Celum Coelum

Corrigantur hac duo vocabula, lit

tera, 6 Hieruſalem , quae aliquando

unica, aliquando duplici t , aliquan

do cum H, aliquando ſine, irrepſiſ

ſe pluries videntur.

Haec inſuper corrigantur in Italico

Trivilegio ad Calcem V. Tomi Contro

ºverſiarum eiuſdem Authoris , prate

rito anno 1722. ab eodem Malacchino

editarum.

ſtamparſi ſolo ſtampare ei ſolo

non ſia riſtampato nè nella Dominante,

nè nella Domi- nè fuori.

nate,ma fuori.

Quare mandamus Interrogativo deleto,

vobis? coma apponatur 5

Princepsenim, di

in ſubditos legem

fert, de facto pro

prio rationem non

reddit.

Illa
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Illa proinde Errata prima Veneta

Controverſiarum Impreſſionis, ab Ati

thore emendata ; quoniam ſuis aptè

locis in hac ſecunda Malacchini edi

tione non videntur relata, prout par

erat, ac ipſe orabat Author , horta

baturque; quin verò in calce cujuſque

Tomi appoſita ſunt , cum citationi

bus, primae adhuc Impreſſionis pagi

narum, ( quod ſanè pudendum eſt)

nulli prorſus uſui inſervientibus; nunc

ſaltem revocentur ad paginas iſtius

ſecundae Editionis, ae prout modò ja

cent, ad imminuendam Leótorum in

dignationem, non ampliòs inhaereant .

ER habet Auſonium liber bie, habetER

que Pelaſgum,

ER habet Hebraum, pratereaque ni

hil -

R. Auſonium,ſeu Latin.pronuntiatur ER

R. Pelaſgum , ſeu Gracum Ro

R. Hebraum pronuntiatur REs.

'Nunc omnia Letior habES !

Verſi elegantiſsimi , (dirò in no

ſtra favella, per eſſer più inteſo dall'

avverſario Declamatore ) quai nel

ſino
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ſuo Cannocchial Ariſtotelico ramme

mora il Teſauro; e per falſo ſuppo

ſto, che io voleſſi addotarli per miei,

non eccorre, che dica il ſuddetto di

averli letti in Marziale, perche tuttº

altro eſſendo lo ſtile di queſti, dà a

credere di appena conoſcerlo , non

che di averlo molto letto ; oltrec

che, ſe ſentito foſſe dal vero loro Au

tore , cauſerebbe , che di Virgilio

prendeſs'egli le note voci per dolerſi

del torto: Hos ego verſiculos feci : ti

lit alter honores : fic vos non vobis

nidificatis Aves ! & c.

18. Agoſto 1725. Venezia: (adbue

ſub judice Lis eſt ) attendendoſi la

ſentenza.

Avvertimento a Lettori.

E Citazioni ſopraddette dºlº

Carte ſi riferiſcono a due miº

Proceſſi, uſati in Cauſa. Perche poi io

io dato alle ſtampe queſto miºº

go, per ſola neceſſaria giuſtificazione
reſto i sig. Aſſociati, che amº fat

- - tO
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to qualche sborſo per queſta ſtampa;

così ſupplico tutti gli altri non in

tereſsati Sig. cui capiterà il preſente

alle mani, di non mirarlo con occhio

torvo ; ſed amica ſumere detera ,

amaeno volvere pettore ; & ſcire da

mum , quòd perenni . . . . . amore

cliens maneho (ex Adriano Bogaart.)

;



ATTI ERUDITI

D E L ' L A

SO C I ET A* AL BR IZIANA.

Parte Storico- Letteraria.

Im prima Literariæ Societatis Albri

tianæ JAcademia , 8. Idus Februa

rij habita , Prolufio Magnifici Dc

mini Balthafsaris caeNNIzz–ARI,

jurium Do£ioris, Picepræfidis.

D. D. D.

Seremiß. ac Invi&iif;. Principi

ALOYSIO M O C E NICO

premetiarum Regmamti Duci,

Terpetuo Societ. Prote&iori Clementiß.'

A'j;j. adeft dies, quo am

pliffimus Patrum ordo, ac præ

clarus Sapientum coetus Viros pa

riter, atque Juvenes rerum optima

rum fcientia enixè fe exercere cu.

pientes , quambenevolo animo audi

re non dedignentur.

Inclyta hæc noftra Civitas & na

tura , & fitu , & pulchritudine ,

& Incolis præ cœteris longè clara ,

A jure



jure2. .fibi quidem hanc gloriam vin

dicare poteft , complures fcilicet

habuiffe , qui literis ftrenuè infuda

rint , & ex hoc egregio bonarum

Artium Lycæo prodiiffe , qui uni

verfæ literariæ Reipublicæ fruétum ,

ac ornamentum adferre poterant ;

at cùm foveat adhuc non paucos

virtute, ingenio, ac eruditione præ

claros, dolendum tantùm eft, quòd

multo ab hinc tempore perutilis

Academiarum cultura evanuerit ,

quafi omnes fcientiarum fruétus ex

fe, fibique foli parere & velle , &

poffe unufquifque praefumat.

Compertum jam , exploratumque

eft, quòd ficut infignium Urbium

ornamenta pariter, ac emolumenta

funt Academiæ benè conftitutæ , in

quibus, veluti Do&trinæ, Virtutum

que officinis, mens optimarum rc

rum capax mirum in modum per

politur ; ita fiquis Divinis , huma

nifque notionibus proficiendi cupi

ditate magis teneatur, feliciùs qui

dem finem, non nifi in hujufce Eru

ditorum coetu , affequi poffe fàten

dum eft ; quippe fummam effe In

- - ge
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geniorum diſtantiam, neminem la

tet; & hanc ob cauſam haud du

biè facili negotio arripere paucos

in unum collectos , quae plurimi

hinc, & illimc diſfiti multo ſudore

vix Mente comprehendant.

Rebus ita comparatis, novum ad

hoc literarium Inſtitutum adorimur,

Excellentiſſimi PATRES, Auditores

humaniſſimi, cujus ratio , & ſtatus

per D. Hermolaum Albritium, ut

potè Inſtituti euſdem Authorem ,

mox enunciabitur, à quo conſilio ,

vobis non invitis, mihi ſuperſeden

dum cenſeo, ut hoc unum aſſumam,

quo videlicet & acres, & vehemen.

tes Sociorum medrum Animis ad

dam ſtimulos. Occurrite igitur mei

perdile&ti , mecum unà conſcripti,

hujus Societatis primi Parentes, ac

cultores ; vos, inquam, huic exopta

tiſſimo diei occurrite, quo vigilia

rum, ſudorumque noſtrorum tanta

praeſentium Heroum majeſtate, ac

Eruditorum benignitate fructus pro

mittitur, & palma. Id verò ſuper

eſt praecipui , ac maximi momen

ti, quod proferam ; nobis ſcilicet

- , A 2 ſtre



ſtrenuè laborandum eſſe, ſicut & illis,

qui lucri aliquid aucupari conantur;

ut dulcis illa, S& beata perceptorum

ex laboribus frustuum nos circumfluat

voluptas; nec deſpondendus unquam

animus, etſi Malevolorum forſtan

inſidijs obnoxii, in ſpeinitio con

cepta, proſpero quandoque eventi

deſtituivideremur: benè conſcii, in

defeſſis tandem curis omnia vinci ;

triumphos item ſine Marte agi nul

los; neque priſcis temporibus Ath

letam ante certamen fuiſſe corona.

tutm .

Tibi autem, perdile&te Cenſor, no

ſtrarum Legum tabellas in curam

trado ; tibique ſint Cordi, ne ullo

unquam tempore eliminentur; quin

imò ab unoquoque Societatis Aca

demico ſtricto jure aſſerventur.

Abſoluta verò Academia in grati

Animi ſignum.

Impos lingua ſlet, cor fatur gra

ta tacendo:

Quae nequeunt dici, munera pen

ſat amor.

La



La preſente Società riparata da ciò,

che dileguò le tante altre d'Italia, e

poggiata ſu quel che preſerva le poche og:

gidì conſiſtenti, ſpera perpetua durata.

Diſertazione recitata in detta Acca

demia da ALMORO ALBRIZZI

Autore della Società , e dedicata a

S. E. K. GIO: FR. MOROSINI

Di lei Gran Mecenate del 1724.

Uanti corſero i Secoli dell' uma

Qi Età, tutti videro le Anime

eccelſe procacciarſi gloria con

una tra loro generoſa emulazione. Lo

ratificano a gran caratteri i Greci co

gli Olimpici, ed Iſtmj, i Romani co'

Circéſi, Curruli, e Gladiatorjeſercizj,

ma queſti eran finalmente ſemplici

pruove della fortezza, ed agilità del

corpo ; laddove molto più lodevoli,

ed utili furono quelle dell'ingegno,

che, per quanto io ſappia, preſero

già vita nella noſtra Italia, animate

dal zelo di un nuovo Mecenate delle

Scienze, Coſimo de'Medici Gran Du

ca di Toſcana, che a varj Uomini lette

rati autorizzando certe loro leggi, la

ſciolli gareggiare negli ſtudi, ripor

tando quindi il nome di Accademia, o

ſia letteraria Società. A 3 Fu
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Fu appena con fauſtiſſimi auſpizi

avanzato queſto cotanto più nobile, e

più profittevole trattenimento, che

emuletutte le altre Europee Nazioni,

non che il reſto dell'Italia, vollerotan

toſto imitarlo anch'eſſe: l'Inghilterra

colla ſua Regia Società ; la Francia

colle ſue Accademie della propria Lin

gua, e delle Scienze; la Germania col

le molte, che decanta , principali

eſſendo la Leopoldina de'Curioſi della

Natura, e quella di Berlino.

Ora non so,ſe dirdeggia per buon ca

ſo, o per forte ſollecitamento più toſto

di molti roſtri Letterati, ben portati da

un candido cuore all'aggradimento di

qualche Maſſima , colta da più belli

eſemplari della quaſi tutta da me viag

giata Europa,pone primo piede in queſt'

Auguſtiſſima Dominante la noſtra So

cietà ancora; ed incoraggita dalle ſue

rette intenzioni, erge le ciglia al Cie

lo,a voi PADRI,ed EROI della Patria,

veri Eredi dell'Animo avito de traſan

dati, ſtati ſempre Propagatori delle

Scienze, a voi altresì Uditori ſapientiſt

ſimi, che di voi, e di quant'altri v'han

principalmente per l'Italia voſtri pari,

- parmi



parmi, che già per prometterci ſiate la

più fervoroſa promozione.

Se fia mai però, che taluno volga la

Mente alle tare Italiane Accademie,

rapportate dalli dottiſs. SS. Marcan

tonio Malateſta Garuffi nella ſua Italia

Accademica, Ab. Giacinto Gimma nel

la ſua Idea della ſtoria dell'Italia lette

rata, e dall'oltramontano Signor....

jarchio nella ſua nuova ſtoria latina del

le Italiane Accademie, quaſi tutte a no

ſtri dì ſpente, e ſpente maggior parte,

al dir di Lamindo Pritanio, poco men,

che nelle faſcie, non v'ha dubbio, che

maggiore ſventura, e taccia predirebbe

al noſtro cimento, ſe in pronto non foſ

ſimo, per provare ad evidenza il noſtro

Iſtituto, riparato da tarli, che corro

ſero ſino alla midolla gli altri, già nell'

obblivione ſepolti; aſſodato ſu quella

viva baſe, che mantiene glorioſi, eviè

più benemeriti i pochi oggidì conſi

ſtenti: ed eccolo in fatti.

Chi direbbe, che dalla Natura ſom

miniſtrataci sì gran copia di Poeti, la ſo

la facilità, e vaghezza di sfoggiare con

certe leggiadre rime, i cui frutti più in

là non avanzano, che a dilettare an

A 4 che
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che di volo uno bene ſpeſſo sfacendato

orecchio, non foſſe il grand'incenti

vo di molti a molte far cotali Accade.

mie; quali poi niuna utilità recando

al Pubblico, per ben intereſſarlo nel loro

promovimento, videro tantoſto col

mancare del Fondatori di vita, o di ze

lo, il proprio occaſo ancora; e veder ſo

lamente fecero alle poſteriori età poco

più reſtar ſuperſtite di ſe medeſime,

che la bizzaria di vani innalzati Em

blemi, e la nudità del Nome. Lo ſcopo

all'incontro del pubblico Bene,edavan

zamento delle Scienze, vedutoſi vera

mente in quelle di Toſcana circa la pu

rità della noſtra favella, di Parigi circa

la Franceſe, e nelle altre, che tutto gior

no ſudaro dietro a ſcuoprimenti delle

fiſiche, e ſperimentali cognizioni, die

loro ſempre il più forte nodrimento,

non che il primo latte;e come non ebbe

ro queſte per Autori più che privat In

gegni, riferiti da letterari monumen

ti, così per certo l'aver eglino ben be

ne diviſato ciò, che alla pubblica utilità

era d'uopo, fu ſolo quello, che ad

un tratto conduſſe i Sovrani, ed altri

Gran Signori al loro ſodo, e ſempre

- - mag
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maggiore ſtabilimento , con munirle

tutto giorno di que forti amminicoli,

che le altre,tra la loro inutilità vacillan

ti, mai ſeppero meritarſi. Per la qual

coſa falſo fia il creder periti a noſtri di

i Mecenati; ma dicanſi bensì in ogni

gerarchia, e tempo ſpaſſionati gli Ani

mi per chi non coglie al punto; onde ſe

noi preſolo di buona mira, lo averem

colto, come le poch'altre, da dovero,

non ſaremo noi così preſti a numerar i

fautori noſtri, i noſtri Mecenati, quan

to eſſi pronti a conferirci le loro benefi

cenze. Veniamone perciò all'eſame.

Nella noſtra glorioſa Italia, che

dalla Grecia ereditò il più bello, ed

il più nobile delle Arti, e Scienze, tra

mandandolo dipoi in tutte le altre, al.

lora barbare Regioni, come ben con.

feſſano nelle ſue rifleſſioni della de

cadenza della Latina Poeſia il Padre

Brumoi Franceſe, ed il Tedeſco Si

gnor Bergero in una delle ſue di

ſertazioni, concernente al dottiſſimo

Schiurzfleiſchio, per non dire il noſtro

predetto Sig. Gimma, fioriſcono (nell'

Italia diſſi ) Menti chiariſſime, che

non hanno da invidiare la gloria di tan

A 5 ti
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ti benemeriti Oltramontani, quali in

perfezionare le Arti, e Scienze mede

ſime ugualmente ſi adoprano; tutta

volta ſono eſſe oggidì quà, e là di

ſperſe, e rendute apparentemente così

rare, che di utilità non lieve ſarebbe,

ſe premuroſi del vantaggio della pro

pria Nazione, ſtata ſempre inclinata al

la degna coltura degli ſtudi, ci ſortiſſe

di ravvivare qualche Impulſo, e Mez

zo neceſſario per l'unione, ed aumen

to poſſibile delle predette: ed ecco

quale ſaraſſi- lo ſcopo, lontano dalle

inezie, tutto teſo al pubblico Be

ne, che averà di quì innanzi la no

ſtra Società. -

Tra gl'Impulſi, che d'ordinario han

dato moto a taluna reſtia volontà di

eſercitare il lucido Intelletto, fu ſem

pre la ſperanza del Premio; nè mai

giovò molto il dire di quel Cinico,

che ſendo oltremodo grande l'eccel

lenza della Virtù, ſerva ella ſola nel

cuore dei Dotti di prezzo incompa

rabile, di Premio il più prezioſo a

ſe medeſima; poicchè non vanno i ſe

coli tanto fecondi di sì eroiche Anime,

beate ſoldi ciò, che ſanno, che non ſi

vegga
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ga altrettanto numero di rarº Ingegni

traſcurare, anzi di fatto ſprezzare gli

ſtudi, ſe non vi vengono col poſitivo

Premio invitati, della maniera ſteſſa,

che il più degli Uomini fugge le ſce

leraggini, non ſempre dalla loro brut

tezza moſſi , come dalle minaccie

del Gaſtigo atterriti; e ſebbene po

chi ſono, niſi laudabilia ament, qui

laudabilia faciant , ciò non oſtante

animan molto alle virtuoſe Impreſe

i Premj ancora; come moſtrollo dot

tamente Domenico Baudio nel ſuo

Lib. 5. Od. ſec.

Virtus, ipſa quidem ſibi

Merces, ac Premium , nil eget

extero;

Nec ducit propriè ſuum,

guicquid vel dare , vel demere

Sorspoteſi,

Tºunito mobilis horule.

Virtus indocilis ſervitium pati,

Faedo non emit ambitu -

Vulgares titulos; ( ma odaſi ora)

mec rigido tamen

Vultu pramia reſpuit,

Dottrina eximiis quae tribui Piris,

Iit mos, & ratio jubet.

A o Tal
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Talmae dulcis bonos haud ſtimºlo

levi

Celſas concitat Imdoles,

Accenditane Animum gloria no

bilem.

Dal che tutto chiaramente ſpicca,

doverſi premiare chi nello ſteccato

di Pallade dà ſaggi di valore; altri

menti (ſoggiunſe eloquente Cittadino)

ſublatis ſtudiorum pretiis , ipſa quo

que ſtudia pereunt. Quis enim Virtu

tem ampletiitur ipſam , Praemia ſi

tollas ?

Paſſando poi a Mexxi , tre de'

più neceſſari per far riſplendere gli

Uomini nelle Lettere , languiſcono

da qualche tempo in Italia . E co

me mai non reſteranno a Letterati

notabilmente impediti i più grandi

avanzamenti nelle Scienze , ſe di

moltiſſimi inſigni Libri , che di là

de Monti ſortono giornalmente in

luce , non v'ha chi loro provegga

neppure la notizia, non che gli e

ſemplari ? Non è più il tempo de'

Tolomei, che rinſerrati i 7ooooo.

Mahoſcritti ſotto d'un tetto a com

modo di pochiſſimi Savi di allora,

- a - , 11Qll
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non ſapevano queſti, per la non an

cora introdotta tanto util Arte del

la Stampa, molto di più ſperare al

trove , una volta che aveano quivi

l'acceſſo . Oggigiorno feraciſſima di

libri ſtampati la noſtra Europa, ſic

chè dir ſi può da chiunque mette

penna in carta, nil ſub Sole novum,

non v' ha più mezzo di ſtudiar

ſenza libri; avvegnacchè o per igno

rare le Opere in altri luoghi pub

blicate, s'incontri talvolta a reppli

carne ſenza frutto ; o per non po

terle agevolmente avere ſotto gli

occhj, non s'iſcanſi pel meno qual

che proprio inciampo, non corregga

ſi l'altrui, nè s'illuſtri maggiormen

te la ventilata materia col confron

to dei reciprochi ſentimenti ; certo

eſſendo di tutte le umane coſe, che

non ogni coſa a un luogo ſol ſi trova.

Secondariamente come mai poſſono

tanti, e tanti dotti Uomini dietro a

maſſiccie Opere conſumare le loro

veglie , ſe dipoi , oltre il non ri

portarne la menoma ricompenſa, non

v ha per lo più chi a ſcarico del

degno Autore diale pel meno in lu

-
C e
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Ce "indossi in preda del De

ſtino deggiano nell'una, o l'altra caſa

giacere ſepolte , per colpa di chi

avendo l'unica, e ſola mira dell'in

tereſſe, occupa i Torchj o con ba

gatelle, ſe non muoventi al riſo, po

co o niun profitto al certo recanti

alle Scienze , o con mere riſtampe

di vecchj Autori, che non di rado,o

eran indegni di ſporſi neppur la pri

ma volta in luce, o ſono pel meno gran

pezza inferiori a tanti traſcurati Ma

noſcritti? Finalmente ſe pure avvie

ne, che tolgaſi taluno di queſti dal

le tenebre, ove rancidivano , di al

cuni moderni Bibliotafi ; o de' vi

venti noſtri Autori ſi abbracci qual

che degna fatica; o che di altre O

pere da gran tempo, o in troppo di

ſtante Cielo pubblicate, ſe ne impren

da la riſtampa, e quai intenſi ſpiaceri

non pruova ſovente l'Autore, o chiun

que della Patria , e della Nazione

aſpira alla gloria , in vedere , che

più non v'abbiano gli Aldi, gli Stef

fani, i Gioliti, per iſporle col na

tio decoro , e non come molti al

dì d'oggi , con infelici carte , ed

ecce
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eccedenti ſcorrezioni così sfigurate;

che ſe il Poeta cantò, eſſe quidem

libros dottorum Templa Virorum, ben

più d'uno talvolta non vorrebbe ve

derſi ſpoſto in un Tempio, quanto

meglio architettato da lui, tanto peg

gio eſeguito dagli altri , e dapper

tutto ſconcertato. Per la qual coſa

in mancanza di tali importanti Mex

2.i non giugne veramente, che al po

tere de' più ricchi lo ſcanſare un sì

grande Scoglio, col darſi in ſeno del

le più peſanti ſpeſe, per conſegui

re a qualunque caro coſto, e le inſigni

Opere dei lontani, e la ſtampa men

vizioſa delle proprie; quindi ne ſe

gue, che a quanti non ſono Deno

ſteni, o Senechi, accompagnati dagli

aggi di fortuna ancora, forza è, che

loro vengan ben toſto meno le forze,

veggendoſi deſtituti de' Mezzi, che

per ſalire a quell'apice di dottrina,

e di gloria, quale non traeſi ſeco dalle

faſcie, ſono cotanto neceſsarj.

A tutto ciò penſatoſi ſeriamente,

nulla ſi è creduto poter riuſcire più

agevole al minoramento di tanti gra

vi ſcapiti negli ſtudi, quanto lo ſtabili

mein
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mento della noſtra letteraria univerſa

le Società, quale eſercitando da una

parte in compoſizioni di ſoda , e

mera erudizione i ſuoi aggregati Ac

cademici, ſi prendeſſe cura dall'al

tra , di quì far giugnere tutte le

ſquiſite Opere de lontani, di ſtam

par quelle de vicini , e di ripriſti

nare la bellezza della noſtra antica

Stampa, per poſcia premiare di anno

in anno coll'utile , da tali impreſe

provenuto, le degne fatiche de' ſuoi

Accademici predetti. Con quali poi

diſpoſizioni e più facili, e più cer

te ſiaſi per farlo, comprenderaſſi in

tieramente dalle Leggi del ſuo Iſti

tuto , appiedi regiſtrate . Ora ſe

a più ſoda baſe poteva ella appog

giarſi, per quindi ſperare una per

petua durata, lo giudicheranno da

loro tutte le aſſennate Perſone ;

comproverallo il Fatto a ſuo tempo.

Certa coſa è, che degli utili di que

ſta Società dovendo partecipare i

Letterati , ſaranno queſti impegnati

a procurarle ogni maggior Bene ,

come Bene, che dee rifonderſi, non

meno nel di lei ſoſtenimento , che

nel
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nel loro maggior vantaggio arcora.

Chi adunque di queſto Auguſtiſs.

Governo, PADRI Ecc. Uditori gen

tiliſſimi , chi de celebri Letterati

principalmente in Italia, e del più

zelanti delle belle Arti, e Scienze,

conoſcendo l'importanza di tali , e

tanti vantaggi, che ſi procurano agli

Studj, alla Patria , alla Nazione ,

non ſarebbe per dar mano a queſta

Società ? Eſſa, ſe avviene , che da

sì benefici Pianeti venga ora ſcortata,

non v'ha dubbio di vederla tantoſto

produrre, qual Albero delle Eſpe

ridi, nel ſuo innalzato Emblema

ſimboleggiata, que frutti d'oro, che

può prometterle ed il favor dell'

Onnipotente Iddio , ſempre unito

alle pie premure degli Uomini, ed il

bell'auſpizio , di aver ella ſortiti i

natali a 22. Luglio nell'entrare il

Sole in Leone, miſtica Immagine di

quel gran Leone Veneto, ugualmen

te glorioſo per mille, e mille rare

Impreſe di queſta Sereniſs. Repubbli

ca , che per la più ſingolar prote

zione , riportata ſotto le ſue Ali

dalle Arti, e Scienze in ogni ſeco

lo. Ho detto per eſſere compatito.
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Iſtituto, e Leggi della Letteraria univer

ſale SOCIETA' ALBRIZIA NA,

eretta a 22. Luglio 1724. da Almo

rò Albrizzi Stampatore Veneto in

ſua Caſa a S. Lio, ſotto gli auſpizi

del Seren. A LVISE Moce Nigo,

Regnante Doge di Venezia,

Come compoſta la Società?

i. Mplorata la Protezione Divina

L del Redentore del Mondo, ſe

ne terrà ſpoſta la ſua S. Immagine nel

la Sala della Società.

II. Il Sereniſs. Regnante Doge di

Venezia pro tempore ſarà ſupplicato,

di eſſergli il temporale Protettore,

ſpo
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ſponendoſi nella Sala il ſuo Ritratto.

III. I dotti Patrizi Veneti, ed al

tri Nobili Signori ſaranno ſupplicati

in grado di Mecenati.

IV. Si dichiarerà di anno in anno un

de Veneti Patrizj per Gran Mecenate,

con iſporſi il ſuo Ritratto nella pre

detta Sala , e durante la ſua reg

genza, gli ſi doveranno eſercitare più

frequenti, e diſtinti gli atteſtati di

oſequio dalla Società. -

V. I Letterati di ogni condizione,

e luogo, veramente o illuſtri per pub

blicate, e tutt'ora inedite Opere, o

benemeriti per gli ajuti letterari, che

col commerzio, e dottrina loro ad

altri ſomminiſtraſſero, ſaranno aggre

gati alla Società in grado di Acca

demici, dando loro un autentico At

teſtato, nel Cap. LXXV. regiſtrato; e

ſiccome qualunque Arte liberale, o

Scienza trattata con critica, ed illu

ſtrata con cognizioni erudite doverà

cercarſi, ed avere tutta la ſtima, e

merito in tal caſo ; così punto non

ſi calcoleranno que Parti, che non

foſſero alle belle Arti, e Scienze di

utilità; nè mai ſi aggregherà, per quan

to fia
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to fia poſsibile, chi non ſi conoſceſſe in

l'uno di queſti utili eſercizi occupato.

VI. Dal numero intiero di quegli ag

gregati, che ſi troveranno di fermo

ſoggiorno in Venezia, ſi eleggeranno

trenta de' più benemeriti, ed abili, in

varie Scienze verſati, i quali for

mando un Corpo principale, da con

ſiſtere ſempre in trenta, e non più,

regoleranno tutti gli affari della So

cietà.

VII. Toſtocchè mancherà taluno di

queſti o per Morte, o per aſſenta

zione, o per qualſiſia altro motivo,

ſi eleggerà in termine di tre giorni

il ſuo ſoſtituto.

VIII. Occorrendo di poterſi in

trodurre qualche Letterato vera

mente inſigne, alloracchè il numero

dei trenta foſſe compiuto affatto, ſi

farà in qualità di ſopranumerario ,

quando però venga a piene voci di

tutto l'intiero Corpo previamente

acclamato.

IX. Dal numero di queſto Corpo

ſaranno eletti nove de' più beneme

riti , ed abili per principali Reg

genti; cioè un Preſidente, due Con

ſiglie

-
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ſiglieri , un Cenſore alle Opere ,

uno alle Leggi , un Bibliotecario ,

un Teſoriere, un Soprantendente al

le ſtampe, ed un Segretario , quali

ſaranno più degli altri Accademici

in obbligo di eſercitarſi nei lettera

rj impieghi della Società, con avere

altresì la maggior ſoprantendenza, e

direzione di tutte le di lei premure,

ed affari. - -

X. Al 1. di Luglio muteranſ li me

deſimi col Gran Mecenate, eccettuato

però il Soprantendente alle ſtampe,

che ſarà il Sig. Almorò Albrizzi, e

ſuoi Eredi , e Succeſſori in perpe

tuo ſotto lo ſteſſo di lui nome , per

i motivi del Cap. LIX.

XI. Alla Carica di Preſidente ſi

procurerà di non eleggere chi non

foſſe ſtato prima Cenſore alle Ope

re, Bibliotecario, o Segretario ; Lè

ſi confermerà giammai, che previa là

contumacia di otto continui anni; co

me pure ſuccedendo di poterſi fare

Preſidente qualche illuſtre Accademi

co, dimorante in Venezia , ma che

per ſuoi impedimenti non poteſse

eſſere del Corpo , ſi farà non oſtan

- - - te
-
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te per l' onore della Società come

ſopranumerario , quando veniſſe a

piene voci di tutto l'intiero Corpo

previamente acclamato : nel qual ca

ſo però non s'intenda partecipe rè

di commodo , nè d' incommodo in

certe comprede, e ſtampe di libri,

da farſi, come in appreſſo ſi dirà,

dalla Società. Averà bensì l'adito

d'intervenire , e votare quantº ogni

altro nelle ſeſſioni del Corpo . Fa

cendoſi finalmente un tale ſopranu

merario Preſidente , ſi dichiarerà un

Vicepreſidente per nono ordinario

Reggente, ed intervenendo il pri

mo, ſederà a diritta del ſecondo,

Siaſi per altro ſopranumerario, o nò,

il Preſidente, ſe gli alzerà il ſuo

Ritratto in pittura nella Sala della

Società. -

XII. Mancando tra l' anno per

Morte, o per altri motivi taluno

di queſti Reggenti, ſiagli ſubito ſo

ſtituito nella Carica, e benefizj, a

quella dovuti, il più benemerito de

gli altri del Corpo per quel ſolo re

ſtante tempo della non terminata

Reggenza. . -

XIII,
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XIII. Dal numero degli altri ag

gregati Accademici di fuori ſi eleg

gerà di anno in anno per ogni Cit

tà un de più benemeriti in Vice

preſidente, cui ſpettar deggia il pre

ſiedere a tutte le premure, colà oc

correnti della Società ; il praticare

inſieme cogli altri compagni que”

letterari eſercizi , che dai preſenti

quì in Venezia deggionſ fare, giuſto

i ſeguenti Capitoli; ed il conſegui

re le grazie , ed onori poſſibili alla

medeſima dai di lei Mecenati, ivi

eſiſtenti . Capitando quì poi di paſ.

ſaggio nel tempo di ſua Vicepref

denza , averà luogo , e voto nelle

ſeſſioni del Corpo, ſedendo preſso li

9. Reggenti.

Suoi Eſercizi letterari.

XIV. Dagli Accademici di Vene

zia ſi farà ogni giorno nel luogo

delle conferenze della Società pub

blica letteraria converſazione, ſia con

eſercizio di lingue morte - e fore

ſtiere, e con diſcorſi di tutta ſorta

di erudite materie ; ſia con lezio

ni, e gloſſe di qualche claſſico Au,

tore, giuſto il Cap. XLVIII,
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Nelli Meſi di Luglio , Set

tembre, Dicembre , ed Aprile fa

ranſi quattro pubbliche Accademie,

oltre le ſtraordinarie per gran Perſo

naggio, od altro motivo, tutte di

ſode, utili, ed erudite compoſizioni,

e alcune in latino, ed altre in italiano,

tolta ogni adulatoria, e poetica va

nità, e laſciato nel reſto pieno ar

bitrio ad ogn'uno di ragionare ſu di

qualunque ſcientifica materia, pur

chè ſieno preventivamente notificati

i Temi , e riveduti i componimenti

per ſcieglierſi i migliori. Il Preſiden

se farà l'inaugurazione, e ringrazia

mento in latino; e queſte Accademie

dureranno 3. ore l'una: per il qual

oggetto, come per ogni altra buona

iſpezione ſe ne faranno alcuni gior

ni prima le pruove. Comecchè poi

al Gran Mecenate reggente, che le

onorerà della ſua preſenza, ſarà de

ſtinato un Poſto diſtinto, così in fi.

ne ſaragli fatto cantare una breve

Ode , oltre una in onor del Pro

tettore a mezzo dell' Accademia ;

amendue accompagnate da decoro

ſà ſinfonia , Quella poi di Lu

- glio
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glio doveraſſi fare a 22. con più

ſolennità delle altre , come giorno

natalizio della Società , ed in cui

prenderanno poſſeſso i nuovi Reg

genti. In queſta il Preſidente colla ſua

inaugurazione implorerà la Grazia

del nuovo Gran Mecenate; animerà

i predetti a promovere la Società; e

conſegnerà il Codice delle Leggi al

nuovo Cenſore, con raccomandarle

alla ſua vigilanza, perchè non ſieno

.traſgredite, nè pregiudicate .

XVI. In Morte del Protettore ,

Gran Mecenate, Preſidente, e di

qualche illuſtre Accademico, o Be

nemerito della Società, gli ſarà re

citata pubblicamente l'Orazione fu

nebre da uno del Corpo, per voti

degli altri eletto ; ſiccome un'Ac

cademia per l'inaugurazione del nuo

vo Protettore, con libertà di compoſi

zioni in verſo, o in proſa in tal caſo,da

recitarſi da chiunque vorrà del Corpo,

Sua attenzione in iſtampare, e farſi

venire libri ſquiſiti di ogni ſorta.

XVII. Oltre di queſti , ed altri

eſercizi letterari, procurerà la Società

in
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in vantaggio pure delle Scienze, di

conſeguire tutte le Opere ſquiſite

principalmente degli Oltramontani,

e tutti gli ottimi libri vecchi , e

nuovi di ogni luogo, che gli ſaran

no poſſibili, sì per farne gli oppor

tuni, e migliori Eſtratti, da inſerirſi

ne' letterari Foglietti, dal Cap. ſe

guente riferiti, sì perchè i Lette

rati amatori ſe ne poſſino di quì

avanti da eſſa provedere con più di

facilità, ed a prezzi più diſcreti. Ad

oggetto principal di che farà ogni

anno viaggiare per tutte le principali

Metropoli di Europa uno dei ſuoi più

abili, e benemeriti Accademici dei

trenta del Corpo, da eſſere di anno

in anno cambiato, ſempre di varia

Profeſſione; e queſti doverà colla ſua

preſenza acquiſtare alla Società nuo

ve letterarie corriſpondenze, e ſem

pre meglio aſſodare le vecchie. In oc

caſione però di maggiori premure del

Negozio ſarà mandato il Sopranten

dente alle ſtampe.

XVIII. Stamperà parimente col

decoro, e perfezione delle antiche

Venete ſtampe tutte le Opere ſqui

- ſite
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fite, e voluminoſe, che abbiſognaſ

ſero alla Repubblica letteraria, fa

cendo perciò venire da ogni luogo

i più abili Operaj, e provedendo

caratteri ſpazioſi, e carte perfette.

Tra queſte Opere ſi comprenderan

no prima i Foglietti letterari di

ogni ſettimana col metodo, e tito

lo , come ſono al preſente, conte

nenti tutte le poſſibili novità erudi

te dell' Europa , colla notizia di

tempo in tempo di quanto anderà

facendo la Società, e degli Ac

cademici, che ſi aggregheranno, o

che moriſſero, col regiſtro delle O

pere loro. 2. Gli Atti eruditi della

medeſima , formati di dotte diſer

tazioni, opuſcoli, e ſchediaſmi per

lo più de' ſuoi Accademici . 3.

Gli Autori ſtati ſpiegati con criti

che rifleſſioni del Cap. XLVIII. 4.

Le Opere degli Accademici medeſi

mi, approvate giuſto il Cap. LV. dal

Corpo, cui ſarà lecito a vantaggio

dell'Opera il farvi mutare, aggiu

gnere, poſtillare, ed altro ſimile ,

qualunque volta occorreſſe . 5. La

Storia cronologica della Società

B 2 coi
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coi Ritratti in rame dei più illu

ſtri Soggetti, formata da un del Cor

po, per voti degli altri eletto. A que

ſti pertanto ſi aſpetterà l' andar tra

l'anno raccogliendo tutte quelle car

te, e notizie, che a ciò confacen

ti capitaſſero , ſerbandole nell' Ar

chivio. I Ritratti però, che ſi con

ſeguiranno sì degli Accademici giu

ſto il Capitolo xxxviii. che dei Me

cenati giuſto il Capitolo LIV. ſa

ranno da lui fatti incollare ſopra

due differenti Tele, ſecondo i tem

pi del loro regiſtro in Società, da

tenerſi queſte perpetuamente ſpoſte

nella di lei pubblica Sala.

XIX. Alla correzione delle ſtam

pe ſaranno eletti con decoroſa rico

gnizione quattro Accademici di

piena abilità coll'ordine del Capitolo

XXXIV. Queſti non arbitreranno mai

ſugli Originali, ma in caſo di dif.

ficoltà doveranno riſolverla coll'Au

tore, in mancanza ſua col Cenſore

alle Opere , ed in caſo grave di

penderanno dal Corpo. In fine poi

delle Opere ſaranno i loro nomi pa

rimenti regiſtrati.
-

XX.
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XX. I Fogli delle Opere, che ſi

ſtamperanno, nell'andare ſotto il

Torchio, ſaranno di mano in mano

eſpoſti a pubblica cenſura de'Lette

rati ſotto pena di L. 1o. per errore.

XXI. Affinchè le ſtampe della

Società ſieno della più poſſibile per

fezione, e bellezza; nei fregi, e fi

nali delle Opere grandi, in vece di

fiorami, accoſtumativi dagli altri ,

ſi rappreſenteranno le materie erudi

te, che più confaceſſero al Libro. Al.

la Prefazione però ſi premetterà un

fregio col Ritratto del Gran Mece

nate di quell'anno, in guiſa di Me

daglia con un ſimbolo al roveſcio di

qualche ſua Eroica impreſa ; ed ap

piedi della Prefazione ſteſſa ſi mette

rà un finale con il Ritratto d'un Ac

cademico, che in quell' anno ſi ſarà

maggiormente ſegnalato in vantaggio

della Società, ed un ſimbolo di qual-.

che ſuo glorioſo Fatto, o Profeſſione

all'altra parte. Sul frontiſpizio poi vi

ſarà un Rame colla ſolita Impreſa

della Società alla dritta , ed alla ſf

niſtra il Ritratto ( e nelle picciole

l'Arma) del Preſidente pro tempore.

- B 3 XXII.
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XXII. Queſte ſtampe º ſaranno

ſempre dedicate a Sovrani, e Gran

Signori in nome della Società ; e

venendo dalla munificenza loro im

partito qualche Dono, ſarà queſto

impiegato a benefizio, ed aumen

to di una Biblioteca, ed Oſſerva

torio, da farſi dalla medeſima, co

me nel Cap. LVII. ſi legge.

XXIII. All'Autore dell'Opera

ſtampata, eſſendo Accademico, ſarà

dato il ricavato danajo dalla vendita

de primi cento eſemplari , oppure

gli ſaranno rilaſciati gli eſemplari

medeſimi ad arbitrio della Società,

avuta ſempre iſpezione al Capitolo

xxvi, Saragli parimenti ceduta, la

terza parte del vaiore del Dono,

che per la Dedicatoria foſſe ſtato

impartito; oltre il Regalo di un Bi

glietto, per concorrere a Premi ri

guardevoli del Cap. 32.

Ter farne la facil vendita.

XXIV. Fatto acquiſto, e termi

nata l'impreſſione de libri, ſe ne

ipubblicherà il Catalogo, o Mani

feſto
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feſto con la Data del giorno , e

colle più diſtinte circoſtanze della

trattata materia , della Stampa ,

dello ſtato in cui trovanſi , e dei

diſcreti prezzi per venderſi.

XXV. Reſtando alla Società in

venduti de libri di altrui Stampa,

ne farà di tempo in tempo a com

modo principalmente del Sig. Let

terati un pubblico Incanto ſu la gui

ſa de tanti giornalieri dell'Olanda,

e Germania, diſpenſando 3. Meſi pri

ma il Catalogo de'medeſimi in iſtam

pa, perchè ne poſſino giugnere op

portunamente le commiſſioni da ogni

luogo ; e nell'atto dell'Incanto fa

rà notar in un Catalogo, a qual prez

zo verranno comprati, per ſervirſe

ne di regola in vari incontri. Queſto

però non doverà ritardare gli Studioſi

dalla pronta proviſta de'libri loro biſo

gnoſi, per iſperanza di averli a minor

prezzo in un tal caſo; poicchè non pon

no ſaper eglino, coſa ſia per rimanere

invenduto alla Società, dopo tante

vendite, e permute, che de' venu

tigli libri averà fatto ſino a quel

tempo ; nè quando ſia per fare de'

- B 4 rima
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rimaſti l' Incarto : oltre di che i li

bri buoni ſi vendono negl' Incanti

bene ſpeſſo anche di più. Servirà per

altro queſta introduzione in Italia,

acciò la Società non abbia a trovarſi

col tempo in grande imbarazzo di

molti libri non venduti, perchè pel

più ſconoſciuti, e che levati tal

volta o per qualche vantaggio di

prezzo, o per i vari buoni effetti

di ſimili Incanti, vengono iſtudia

ti, e conſeguentemente ne riſulta l'

avvantaggio delle Lettere.

XXVI. Da queſto Incanto dove

ranno eccettuarſi ſempre i libri del

la propria Stampa della Società, qua

li a ſcanſo dei molti diſordini , ſe

veniſſero ad un tempo pagati meno di

quello, che foſſero ſtati apprincipio

venduti, non ſaranno mai rilaſcia

ti, che a prezzi ſtabiliti o per il

contante, o per cambio di altri buo

ni libri foreſtieri, o per aſſegnazio

ne a qualche perſona di lontano pae

ſe, dove giunti acquiſtaſſero mag

gior valore i medeſimi.

XXVII. A motivo però di ven

derli, ſe mai ſarà poſſibile a legit

timi
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timi prezzi del Catalogo, e non all'

Incanto, per riportare conſeguente

mente in fine dell' anno più rile

vanti utili, che in vantaggio delle de

gne fatiche de Letterati ſuoi Ac

cademici deggion rifonderſi, come

diraſſi in appreſſo, s'intereſſerà al

tresì l'Univerſale col mezzo di certi

Biglietti , che ſi diſpenſeranno per

Lire 1o. l'uno, da impiegarſi nel

le di lei ſtampe, e compre di libri;

e di là un anno preſso l'utilé di

Lire 1. ſi reſtituiranno le medeſime

a chi preſenterà il Biglietto, con

ammetterſi inoltre queſto alla ſorte

di alcune riguardevoli Grazie a norma

del Capitolo 3 2. ſicchè ſollecitato

ogn'uno dal proprio intereſſe, e da

queſte ſperate Grazie, promovi d'

ogni lato, e maniera gli avanza

menti della ſteſsa .

XXVIII. E comecchè non v'ha in

ciò , che il fine principale di farſi un

utile Avventore per ogni rilaſciato

Biglietto, ed in conſeguenza dieci

milla Avventori, ſe dieci milla Bi

glietti ad altrettante perſone ſi dia

ſpenſaſſero ; per queſto grande atten

- B 5 zio
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zio e averà eſſa in rilaſciarne a quel

li ſolamente , che parranno poter

apportare qualche utilità ; e più

toſto cento Biglietti ad un ſolo Let

terato, come facile a ripeterne tan

ti libri per ſaldo in ſcadenza, che

un per uno a cento diſutili per

ſone, che non attenderebbero ad al

tro, che a ritirar il loro danajo,

ed utile; più toſto un per uno a

mille, che mille ad un ſolo, an

corchè queſti ſi accontentaſse di ri

ceverli coll'utile di ſoli 3. per cen

to, e non di Io, come ſarebbe in ra

gione di Lir. una per Biglietto; per

chè queſti ſolo non potrà mai ap

portare tali , e tanti vantaggi, co

me mille, per così dire, intereſſati

Capitaliſti, moſſi tutti non tanto

dalle Lire 1o. che di là un anno

ſono per ricevere addietro col di più

di Lir. 1. quanto dalle ſperate Gra

zie, cui ſono per concorrere ; qua

li di ugual paſſo deggion creſcere e

di numero, e di valore , quanto

più avanzeranno i profitti della So

cietà, da ogn'uno procuratigli.

XXIX. Per facilitare viè più la

- . . - Velle
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vendita di queſte ſtampe, e libri

della Società, ad ogni lir. 3 o. Ve

nete, che verranno ne'medeſimi ſpeſe

a prezzi legittimi del Catalogo , o

manifeſto nel termine di 3. Meſi dal

giorno della ſua pubblicazione, ri

ceverà il Compratore in Regalo un

Biglietto, da eſſere ammeſſo alla ſor

te di alcune altre conſimili Grazie,

nello ſteſſo Cap. 3 2. riferite.

Diſpoſizione de' ſuoi Otili.

XXX. Ogni anno prima di finire le

Cariche de' Reggenti, faraſſi un ge

neral bilancio di tutto il rivenuto

in quell'anno per negozi di ſtam

pe, e libri alla Società ; e ſepa

randoſi il Capitale, Speſe, ed Aggra

vi ( tra quali s'intenda la ricogni

zione , al Soprantendente alle ſtam

pe nel Cap. LIX. accordata ) da

quello, che per conto di netto uti

le ſopravanzaſſegli in Effetti , o Con

tante, ſi diſporrà queſto nella ſeguen

te forma, e ſenza dilazione, acciò con

i conti di un anno per l'altro non

aveſſe ad immergerſi in troppo gran

- B 6 di
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di confuſioni, ed incommodi la So

cietà, iſtituita per attendere ſolamen

te al Letterario; nè per altro v ha

il Mercantile ancora inneſtato, che

per tirarne un modo di beneficare

chi ſoſtienla, e chi promove in eſ

ſa le Scienze.

XXXI. Da queſto netto utile per

tanto ſi eſtrarrà un 5o, per 1oo. da do

ver eſſere ugualmente ripartito tra

i ſopraccennati Reggenti del Cap. IX.

tolto il Soprantendente alle ſtampe,

cui è già proveduto nel poco fa mo

tivato Capitolo LIX. e giunti che

foſſero i predetti col decorſo del

tempo a Duc. I doo, di Contante per

perſona all'anno, il di più , che da

queſto 5o. per 1 oo. ſopravanzaſſe ,

ſarà laſciato in aggiunta delle Gra

zie del proſſimo Capitolo ; avver

tendo però , che ſe aveſſero mai a

ripartire libri, e non contante , lo

faranno per tutti quelli , ſtampati

da altri : per quelli però di Stampa

della Società , a ſcanſo del diſordi

ne nel Capitolo xxvi. preveduto, do

veranno differire , col laſciarli per

conto proprio in cuſtodia della me

deſi
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deſima, ſinchè vengano tramutati al

meno in altri libri foreſtieri , e que

ſti poi ſarangli in pieno dominio

rilaſciati.

XXXII. Dopo del 5o. per 1oo.

ſi eſtrarrà pure dal Corpo intiero de

gli utili un 35. per 1oo. da eſſere

diſpoſto in tanti uguali riguardevo

li Premj, ripartiti in 3. differentiUr

ne, e diſpoſti come ſegue. Alla

ſorte di quelli della prima ſi am

metteranno per una ſol volta i Bi

glietti, da regalarſi alle degne com

poſizioni de Signori Accademici dei

ſei Capitoli xv. xvi. xxiii. xliii.

xliv. e xlviii. A quelli della ſe

conda i Biglietti diſpenſati per le

L. 1o. l'uno del Cap. Xxvii. A

quelli della terza i Biglietti, a Comº

pratori de libri della Società nel

Cap. xxix. accordati ; facendoſene

la pubblica eſtrazione nell'Accade

mia di Luglio, o di Dicembre al più

XXXIII. Eſtratti li predetti 5o.

e 35. per 1oo. il reſtante 15 per

1 oo. ſervirà per andarne di anno in

anno formando un perpetuo, e par

ticolar Fondo alla Società di Duca

t1
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ti dieci milla; e perchè queſto poſt

ſa tanto più preſto effettuarſi , ſi

anderà detto eſtratto 15. per 1 o o.

di anno in anno rinveſtendo a Utile

ſopra Capitale in iſtampe, e libri co

gli altri Capitali della Società ; e

giunto che ſia alla predetta ſomma di

D. 1oooo. ſi ceſserà di eſtrarre il

15. per 1 oo. laſciandolo in aggiun

ta del 35. per le Grazie del Capi

tolo precedente. s

XXXIV. Terminato di farſi det

to Fondo di Ducati dieci milla ,

degli Utili , che dal Fondo me

deſimo riſulteranno in appreſso, ſi

farà la ſteſsa diſpoſizione dei Cap.

XXXI. XXXII. LIX. eſtratto però

prima un 1 o. per 1 oo. da eſsere ſe

condo il Merito ripartito tra gli

altri 21. Accademici del Corpo, a

quali doveranno altresì riſerbarſi tut

ti quegl' impieghi letterari, che di

qualche intiera occupazione, e con

ſeguentemente di emolumento, in

tal caſo dovuto, e giuſtiſſimo, foſ.

ſero per aſsegnarſi dalla Società ;

quando però non vi foſse qualche

altro più abile tra li Reggenti, o

- tra
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tra gli Accademici di fuori del

Corpo, che per voti di queſto foſ

ſe approvato.

XXXV. Comecchè poi la Società

non ſarà per riconoſcere in caſo di pa

gamenti, che le medeſime, e ſole

creditrici perſone , o chi averà da

loro legittima azione ; ed il ſolo

preſentatore de'Biglietti nel tempo,

che sù de medeſimi ſi ſarà da lei

preſcritto, altrimenti s'intenderanno

nulli; così reſtandogli mai nelle mani

per l'uno , o l'altro motivo qual

che indiſpoſta ſomma , ſarà queſta

aggiunta all'altra delle Grazie di quell'

anno del Cap. 32. predetto.

XXXVI. Parimenti non ſarà per

comprare, o vendere qualunque co

ſa a ſuo riſchio ; mai perciò dan

do i propri Effetti, ſe non previo il

Contante in ſue mani; mai pagando

anticipatamente gli altrui, ma do

po giuntili in potere, e trovati a

dovere, e ben condizionati.

obblighi dell'Accademico in generale.

XXXVII. Paſſando poi agli ob

- bli
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ti di qualſiſia aggregato Acca

demico di Venezia , o fuori in ge

nerale, queſti prima di ricevere l'At

teſtato della ſua aggregazione nel

Capit. lkxv. regiſtrato, ed un eſem

plare del preſente Iſtituto, ugual

mente autenticato come il primo,

doverà obbligarſi all'oſſervanza delle

Leggi in un libro, detto il Catalo

go degli Accademici, colla ſoſcrizio

ne di proprio Carattere; ed eſſendo

fuori, di quello del Preſidente, che

doverà eſsere con propria di lui Let

tera previamente pregato a farlo.

XXXVIII. Darà nota diſtinta al

la Società di tutte le di lui Opere

pubblicate, inedite, e tutt'or ſotto la

penna, col ſuo Ritratto, ed un ſimbolo

alludente a qualche ſuo lodevol Fat

to, o alla ſua Profeſſione, accom

pagnato dalla neceſſaria ſpiegazione,

amendue a lapis, grandi come tutta

la maggior circonferenza della quì in

ſerita Impreſa della Società a C. 18. per

l'effetto delli Cap. 18. e 2 1.

XXXIX. Stampando qualche ſua

Cpera altrove, e non preſſo la So

cietà, non poſſa mai uſare il nome

di
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di Accademico della medeſima º ſen

za averne la previa di lei approvazio

ne giuſto il Cap. lxxvii. da eſſere ſtam

pata coll' Opera ſteſſa. -

XL. Sì delle già ſtampate ſue

Opere, che delle predette, che po

teſſe ſtampare, ne donerà un eſem

plare per ſorta alla Biblioteca della

Società, dove conſerveraſſi perpetua

mente in ſua gloria, dopo eſſerſene

fatto, ed inſerito l'Eſtratto nei let

terarj Foglietti,

XLI. Parteciperà di tratto in trat

to tutte le poſſibili novità lettera

rie, da inſerirſi nel medeſimi ; co

me a dire, Iſcrizioni , Antichità ,

Scuoprimenti ſcientifici , Ritrovati

nuovi, Frontiſpizj di recenti libri,

Eſtratti, la notizia di ciò , che va

eſſo ſteſſo ſtudiando, ed altro ſimi.

le ; e queſte in tempo delle con

verſazioni del Capitolo xlvii. ſaran

no lette dal Raccoglitore , o dal

Soprantendente alle ſtampe, ( eſſen

do mandate di fuori) per unirvi

tutto il più buono, che dagli Udi

tori veniſſe ſoggiunto.

LXII. In occaſione di farſi vendi

t?



ta da taluno di Librerie vecchie, o

di deſiderarſi la compreda di libri

ragguardevoli, o di trovarſi qualche

rara Opera da ſtamparſi , ne darà

parte alla Società. -

XLIII. Procurerà parimenti di

dare alla Società tutte le più dot

ite diſertazioni, opuſcoli , ſchediaſ

mi sì del proprio, che d'altri, ſcrit

te a maggior commodo degli Oltra

montani per lo più latine , e ver

ſanti ſu di qualunque, purchè ſcien

tifica, ed erudita materia, da ſtam

parſi, ed inſerirſi nei di lei Atri e

ruditi, oltre un breviſſimo loro tra

ſunto, da inſerirſi ne' Foglietti: e per

cadauna delle proprie ſaragli regala

toun Biglietto da concorrere a Pre

mj del Cap. 32. i

XLIV. Propoſta ne' letterari Fo

glietti dalla Società qualche mate

ria a ventilarſi, procurerà di mandar

ne diſertazione ſua, e d'altri circa

quel, che intendoro, con riportare

all'incontro per la propria, quando

conveniente ſia trovata, un Biglietto

conſimile al predetto; come pure avvi

ſerà, qual opinione abbiaſi circa le

- ſtam
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ftampe, che di mano in mano ſen

tirà intraprenderſi dalla Società.

XLV. Di tutt' i libri, che ſi

ſtamperanno dalla medeſima , ſarà

tenuto a comperarne per ſe, o per

altri un eſemplare per ſorta, ripor.

tando ad ogni L. 3o. ſpeſe, il Re

galo di un Biglietto per concorrere

ad altri conſimili Premj giuſto il

Capit. xxix. e ſe più eſemplari

poteſse prenderne, procurerà di av

viſarlo, prima che ſe ne cominci la

Stampa, ſe ſarà mai poſſibile.

XLVI. Eſſendo lontano, ſcriverà

al Preſidente, mandando franche le

Lettere ; altrimenti ne ſarà notato

lo ſpeſo a ſuo debito, per doverlo

di tempo in tempo compenſare.

XLVII. Eſſendo preſente in Ve

nezia, frequenterà al più , che ſa

ragli poſſibile, le cotidiane lettera

rie converſazioni nel luogo ſolito del

la Società , con procurare ad ogni

buon incontro di parlare Latino ,

Franceſe, Tedeſco, od altro, che

ſapeſse ; affinchè mediante un tal

confidente eſercizio vengaſi da tut

ti più facilmente in poſseſso delle

Lingue morte, e foreſtiere. -



iviri. In tempo di tali coti.

diane converſazioni, avendo notizia

di qualche breve Autore claſſico ,

erudito, ed utile, ſtatogli prima dal

Corpo della Società approvato, pro

curerà di ſpiegarlo con rifleſsioni

critiche o ſul ſentimento, o ſul va

lore della Lingua, in cui ſarà ſcrit

to, ec. raccogliendo il più buono, che

dagli Uditori veniſse ſoggiunto, con

riportare in tal caſo per ogni 3. fat

te lezioni il Regalo di un Biglietto

del ſuddetto Capitolo xxxii. oltre

il dovergli eſsere ſtampato detto

gloſſato Autore con tutti gli altri

benefizi, alle Opere degli Accade

mici nel Capitolo 23. accordati.

XLIX Prima di ſua Morte do

verà a proprio arbitrio beneficare

la Biblioteca della Società , ſicuro

in caſo degno, di riportar i profitti

nel Cap. LVII, eſpreſsi.

obblighi dei 3 o. Accademici

del Corpo.

L. Quegli Accademici poi eletti

per il Corpo dei trenta, doveranno

ſoſ
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teſta , ed Obbligo del Capitolo

lxxvi.

Ll. Saranno tenuti di unirſi nel

luogo delle conferenze il Lunedì, e

Giovedì , ed ogni volta , che per

premure veniſsero dal Preſidente ,

o dal Soprantendente alle ſtampe

invitati; ſedendo per ordine di Ca

riche ſoſtenute, e di Età. Quivi do

veranno deliberare ſu tutte le occor

renze della medeſima.

LII. Chi perciò non interveniſſe

a queſte ſeſſioni di obbligo per 12.

continuate, o interrotte volte in un

anno ſenza legittima cauſa , appro

vata dal Corpo, ſarà ſubito eſcluſo,

e degradato di ogni azione, ragio

ne, e Carica per ſempre ſenz'altro

ſcrutinio.

LIII. Ufficio del Preſidente ſarà

il cuſtodire nell'Archivio della So

cietà 3. eſpreſsi libri con entro in

uno il Nome, Cognome, Età , Pa

tria, Reſidenza , Dignità, Caratte

ri, Tempo dell'Aggregazione , e

Morte de'Protettori, e Mecenati,

da lui ſcritto di propria mano. Nel

ſecoli
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ſecondo degli Accademici ſottoſcrit

ti giuſto il Capitolo xxix. Nel ter

zo dei 3o. del Corpo, ſoſcritti di loro

carattere giuſto il Cap. lxxvi. Scri

verà egli in tutti e tre i tempi di

quando per Morte, od altro finiſse

taluno di eſsere in Società. Preſiederà

finalmente nelle ſeſsioni al buon

ordine di tutte le coſe, che vi ver

ranno trattate; e procurerà preſso il

Protettore, e Mecenati ogni mag

gior avanzamento della medeſima, im

petrandogli quanti onori, grazie, e

privilegi ſaranno poſſibili.

LIV. Li due Conſiglieri conferi

ranno ſpeſſo col Preſidente per i

maggiori profitti della Società. Sa

ranno in continua attenzione, e pre

mura d'invitare tuttº i più dotti

Patrizj Veneti, ed altri Nobili Si

gnori a degnarſi di eſſere dichiara

ti Mecenati, procurando il Ritratto,

e notizie loro, per l'effetto del

Cap. 2 I. come pure inviteranno

ad aggregarſi alla predetta tutti gli

Uomini illuſtri per dottrina, che

poteſsero rilevare. -

LV. Il Cenſore alle Opere eſami

- - - - nerà
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nerà tutto quello foſſe per iſtam

parſi dalla Società , e principal

mente le Opere da iſporſi in luce

da ſuoi Accademici, con quant'al

tro foſſero per recitare in pubbliche

fonzioni quelli del Corpo, concilian

do cogli Autori le difficoltà, e fa

cendo di ogni coſa un breve traſun

to per i letterari Foglietti. Dopo

di che preſenterà gli Originali al

Corpo, con riferirne la ſua ſincera

opinione, aſſente l'Autore; e venen

do col ſolito ſcrutinio giudicati de

gni di eſſere recitati, o ſtampati,

li darà a chi ſpetta, coll'approva

zione del Capitolo l: xvii. ſcritta ap

piedi loro, conſervando quelli del

le ſtampate dalla Società in Archi

vio. In caſo però di materie lonta

ne dalla ſua Profeſſione, o di grave

peſo, ſi farà ſollevare da quell'Acca

demico, che gli pareſse più idoneo.

Se foſse poi Opera del Cenſore me

deſimo, ſpetterà al Preſidente, il

farla rivedere da chi più gli piaceſ

ſe del Corpo. -

LVI. Al Cenſore alle Leggi ſi

aſpetterà il cuſtodire l' original Co

- dice
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delle Leggi del preſente Iſtitu

to, ſcritto dal Sig. Almorò Albriz

zi in bergamina per la ſua naggior

conſervazione, con preſiedere all'in

alterabile oſſervanza delle ſteſſe, e

principalmente del contenuto nel Ca

pitolo la xi.

LVII. Cura del Bibliotecario ſa

rà l'andar provedendo la Biblioteca

della Società dei libri neceſsari; il

tenerla per via di materie co ſuoi

doppj indici, uno con queſto ſteſ

ſo ordine fatto, e l'altro alfabetica

mente, non permettendo a chi ſi

ſia l'eſtrazione di verun libro ſenza

il previo conſenſo in iſcritto del

Corpo; l'intervenirvi per tre ore la

mattina, e tre il dopo pranſo a com

modo di tutti gli Studioſi, e prin

cipalmente degli Accademici, che

vi doverà laſciar iſtudiare, dando

a tutti gratuitamente quanta Carta

loro abbiſognaſſe per iſcrivere. Pre

ſiederà parimenti ad un Oſſervatorio,

aſtronomico, da farſi dalla Società,

provedendolo del ſuo biſogno ; e

nelle Camere, che a queſto unite

foſſero, terrà ſu per i muri eſteſe le

-
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migliori Carte geografiche, top ografi

che, aſtronomiche , ed altro di più

proprio per erudire gli Accademici.

Quindi è, che doverà ſceglierſi ogni

anno Ducati 1 oo. de libri venu

ti alla Società, ed un eſemplare per

ſorta di quelli di ſua Stampa; indi

raccoglierà le Opere, Legati, e Rega

li di qualunque ragione , che aſpet

taſsero alla medeſima, e particolar

mente in ordine a quanto ſi dice

nelli Capitoli XXII. XL. XLIX. Eſ

ſendo poi Contante, o per previa

approvazione del Corpo converten

dovelo, ſe foſsero Effetti, (tolte le O

pere degli Accademici del Cap. XL,

e di chi con tal condizione benefi

caſſe, a riſerva non coſtante delle co

ſe doppie, che della più inferiore

ſe ne farà quel miglior uſo, che pa

reſſe al Corpo ) impiegherà il Con

tante medeſimo in tanti Biglietti

del Capitolo XXVII. per conto ,

ed utile della Biblioteca, ſinchè ne

provegga di loro altrettanti libri di

quelli venuti alla Società. Eſtrarrà

però dal ſoldo di tal ragione tutte

le Speſe, che occorreſſero alla medeſi

- C ma
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ma per ſolenni Fonzioni, Ritratti, ed

Armi in pittura, o ſcoltura, Iſcrizio

ni, od altro ſimile, che ſi doverà fare

a perpetua gloria dei Protettori, Gran

Mecenati, Preſidenti, illuſtri Acca

, demici, Benefattori della Società ec.;

come pure per le aſſiſtenze da preſtarſi

in tempo di malattie, ed eſequie da

farſi in Morte, di ogni Accademico

del Corpo, tenendo di tutto l'entrato,

ed uſcito, eſatto regiſtro in un libro,

che cuftodirà nell'Archivio.

LVIII. Il Teſoriere riſcuoterà le

aſſegnazioni de' Biglietti del Cap.

XXVII. ed altro ſimile della Socie

tà, riponendo di ſettimana in ſetti

mana tutto il riſcoſſo nello Scrigno .

Prenderà pure ſotto la ſua conſegna,

ed iſpezione gli Effetti tutti del

la medeſima, riponendoli ſubito nel

di lei Magazzino, con tenere in

differenti libri un eſatto regiſtro di

quello, che anderà entrando, ed

uſcendo. Farà pure i pagamenti, e

conſegne di Effetti a chi per con

to della Società aſpettaſſero, pre

vio penù ſempre il di lei ordine in

iſcritto, e le ricevute di tutti quel

- li
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h, a cui ſarà per dare alcuna coſa,

apparendo ſeparatamente quelle del

li Graziati del Cap. XXXII. Quali

libri, ed ordini ſaranno da lui cu

ſtoditi nel ſolito Archivio:

LIX. Al Soprantendente alle ſtam

pe, che ſarà il Sig. Almoro Albriz

zi, e ſuoi Eredi , e Succeſsori ſot

to lo ſteſſo di lui Nome in perpetuo,

per benemerenza di aver ad onta di

moltiſſime vicende, e grandiſſimi

diſpendi di tempo, e d'intereſſe eret

ta la preſente Società in ſua Caſa ,

ſi aſpetterà l'impiegare colla previa

permiſſione del Corpo i di lei Capitali

in comprede, e ſtampe di libri giu

ſto il Capit. XVII. il fare tutte le

Speſe; il diriggere i Trattati; il fare

ſtampare, legare , e vendere nel ſuo

proprio Negozio, e da propri Mini

ſtri, tuttº i libri, ed altro di ragio

ne della medeſima, ſtatogli per tal ef

fetto commeſſo , o conſegnato, col

dare in mano del Teſoriere di ſet

timana in ſettimana le Cpere com

perate, o ſtampate per di lei conto,

ed il rimborſato danajo delle vendute,

acciò queſti riponga il tutto nel Ma

C 2 gaz
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gazzino, e Scrigno, dal Cap. LXXIII.

accennati, facenidoſene fare le ricevu

te . Conſerverà finalmente in Archi

vio tutt'i Cataloghi, e Manifeſti, che

ſaranno ſtati fatti giuſto li Capitoli

XXIV.eXXV. ed in ſua Caſa tutte le

correzioni del XIX. per fino 6. Meſi

dopo , che ſarà compiuta l'intiera

ftampa del libro. Doverà all'incon

tro la Società, per quello riguarda al

la ſtampa, e legatura delle Opere,

corriſpondere al medeſimo Signor

Almorò Albrizzi di ſettimana in

ſettimana i pagamenti a quei giu

ſtiſſimi, e meritevoli prezzi, e con

dizioni, che ſi ricercherebbero altrove

per manifatture di pari diligenza, e

lavoro. Per quello poi riguarda la di

rezione, ed aſſiſtenza perſonale, e

cotidiana di eſſo Soprantendente alle

ſtampe, non menocchè per l'occu

pazione, e Speſe del ſuo Negozio,

Caſa , Affitti, Miniſtri, ec. negli af

fari di comprede, vendite, ed altro

ſimile della Società, intenderaſſi di

libera, ed aſsoluta ſua ragione la

giuſta metà di quanto di più riſul

taſse ogni anno in Effetti, o Contan

- te



te da qualunque ſiaſi impiegato Ca

pitale della medeſima , eſtratto pri

ma il Capitale ſteſſo , con tutti

gli aggravj, compreſo anche quello

per far viaggiare l'Europa ad un degli

Accademici , giuſto il Cap. XVII.

Il ſuo Succeſſore però non averà voto

in Corpo che per le materie mercantili,

ſedendo in diſparte dei Reggenti ,

quando non aveſse fatto i corſi de'

ſuoi ſtudj; e lo ſteſſo s'intenderà ,

quallora ſi eleggeſsero un conſimi

le ſoſtituto in loro aſsenza.

LX. Il Segretario eſtenderà, pre

ſenti gli altri , lo ſtabilito nelle ſeſ

ſioni della Società, ſpecificando i nomi

degl' intervenutivi Accademici, ed

al margine quelli degli non interve

nuti, col nome del Proponente, ed

Opponente, e la quantità de voti

favorevoli, e contrari; riportando

altresì in un Indice alfabetico tut

te le materie principali, riſolute nel

le medeſime. Scriverà tutte le Let

tere, nè mai ne ſpedirà una, che non

vi ſia apprincipio la repplica intiera

della precedente, ſe non foſſe ſtato

alla medeſima riſpoſto. Le Lettere,

C 3 che



che ſcritte veniſſero alla Società, fa

ranno da lui aperte, e lette alla pre

“ſenza di un altro Reggente almeno, e

del Soprantendéte alle ſtampe, dando

le poi a maturare a chi competiſ

ſero per la contenuta materia, da

siferirſi in Corpo; indi gli riſponderà

ſecondo lo ſtabilito in ſeſſione; e sì

di queſte terrà copia in libro, con

rapportarvi al margine la Data del

le Riſpoſte, ſubitocchè ſaranno capi

tate ; come delle prime conſerverà

le filze per via di Paeſi, ſcrivendo

al roveſcio della Lettera il giorno ,

in cui ſarà capitata , e dalla Socie

tà vi ſi ſarà riſpoſto. Cuſtodirà fi

nalmente il libro delle ſeſſioni , il

Sigillo, e tutte le predette Scrit

ture, e Lettere nel ſolito Archivio.

LXI. Ogn'uno di queſti Reggen

ti ſarà tenuto a render conto della

ſua amminiſtrazione, qualunque volta

piaceſſe al Corpo ; e nell'uſcire di

Carica , al ſuo Succeſſore, in pena

a queſti di divenir egli il ſolo debi

tore della Società per tutte le

mancanze del di lui Preceſsore ,

fe nello ſpazio di due Meſi dal pri

lºQ



mo giorno della propria ſoſtituzione,

non le aveſſe alla medeſima notificate,

perchè ſi faceſſe compenſare ſubito,

e dare la congrua ſoddisfazione da

quegli. \

Del farſi le ſeſſioni, e riſolverſi in

quelle l'occorrente.

LXII. Niuna deliberazione della

Società ſarà valida, ſe prima non

ſarà ſtata approvata dalla più parte

de' voti ſegreti del Corpo, da eſſe

re riconoſciuti dal Preſidente; e ſe

non ſarà regiſtrata nella ſeſſione. Fi

nalmente ſe non ſarà ſottoſcritta ,

eſſendo Scrittura, Lettera, od al

tro ſimile, dal Preſidente, Sopran

tendente alle ſtampe, e Segretario

col ſolito Sigillo della Società.

LXIII. Non ſi farà ſeſsione alcu.

na, ſe non v'intervengono due ter

zi degli Accademici del Corpo pel

meno ; ed eſſendo ſtraordinarie, ſe

prima non ſaranno ſtati tutti li 3 o.

avviſati. Principierà poi queſta all'

ora, previamente determinata di ſeſ

ſione in ſeſſione, colla lettura del

C 4 S. 2.
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S. 2. della Proteſta del Cap. LXXVI.

fatta dal Preſidente; e della ſeſsio

ne precedente, fatta dal Segreta

rio; nè ſi ammetterà più alcuno ,

che giugneſse dopo principiata ; o

ſortirà, chi vi foſſe, avanti termi

nata , ſe non permeſſogli a piene

ºvoci dal Corpo.

LXIV. Non intervenuto taluno

de' Reggenti , ſubentri per quella

ſeſſione al di lui Poſto, e veci, il

più vecchio delli vent'uno, ma il

più proſſimo Reggente in mancanza

del Preſidente.

LXV. Niuna coſa potrà in ſeſ

ſione diſcuterſi , che non ſia ſtata

propoſta da quel Reggente, alla cui

Carica veramente ſi apparteneſſe ;

coſicchè ogni altro, che aveſſe a fare

qualche propoſizione, deggia apparte

maturarla col ſuddetto, e commet

tergli dipoi, che ne faccia lui l'eſ

poſizione al Corpo. Quindi è, che

ogni Reggente attentiſſimo ſarà in

ben eſercitare la ſua Carica, ed a

non laſciarla pregiudicare del me

nomo ſuo Diritto.

LXVI. Sarà bensì lecito ad ogn'

uno
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uno di fare modeſtamente le ſue op

poſizioni al Proponente, e da que

ſti attendere le riſoluzioni; e non con

venendo in opinione un ſolo, ſi farà

lo ſcrutinio ſegreto de voti , con

libertà al medeſimo di realdizione

per una ſol volta nella ſucceſſiva

ſeſſione.

LXVII. Nel ventilarſi le mate

rie, non ſolamente non ſi oſerà di

parlare col menomo ſtrappazzo, in

pena di eſſere immediatemente vo

tato per la totale eſcluſione, e de

gradazione di qualunque azione, ra

gione, e Carica ; ma non permet

terà il Preſidente, che ſi parli nep

pure con termini di confidenza ;

bensì di conveniente riſpetto ed al

Corpo, ed al Perſonale in partico

lare ; conſiderati in queſto punto

tutti uguali a tempo di ſeſſione .

LXVIII. Per dar a tutti però mag

gior libertà di dire l'opinione lo

ro, o di far effettuare qualche

Legge, allorchè non voleſſero appa

rirne Autori, ſi permetterà la de

ſtra introduzione di ſegreti Bigliet

ti nell'Urna de voti ; e ſaranno

- C 5 eſſi
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eſſi pubblicati per la ſua immediata eſe

cuzione dal Preſidente, quando però

fieno così giurati : coram Deo pro

bono, & acquo.

LXIX. Propoſtoſi qualche punto

circa la ſpecialità di taluno, deb

ba queſti ritirarſi in diſparte, no

minando, previamente però chi altro,

dei reſtanti abbia a ſoſtenere le di

lui veci, e ragioni; nè ſi opererà

mai coſa alcuna contro il medeſi

mo, ſe non prima richiamato, ed

aſcoltate le ſue riſoluzioni ſu quel,

che dal Preſidente verragli riferito,

eſſere ſtato in ſeſſione circa di lui

conſiderato.

LXX. In congiuntura di elezioni a

Cariche, ed impieghi, o ad altro ſi

mile , ſaranno prima raccolte le

nomine ſegrete dagli Accademici ;

e ritirati in diſparte tutti li no

minati, ſi paſſerà allo ſcrutinio, co

minciando da chi ne averà avuto

di più; e chi vorrà diſpenſa, deggia

avviſarlo, prima del medeſimo.

LXXI. Trattandoſi di diſtruggere,

od alterare qualche Legge, ciò non po

trà farſi , che colli cinque ſeſti dei

voti



- - 59

l

voti delli 3o, del Corpo , e ſenza

pregiudizio di quegli, che vi aveſ

ſe intereſſe, e parte, quando da ſe

non ſe ne contentaſſe. Qual Legge,

approvata che foſſe, debba eſſere ag

giunta alle altre in via di appendice,

ſteſa di mano del Soprantendente

alle ſtampe nel Codice delle Leggi,

dal Cenſore cuſtodito. Queſti all'

incontro farà le opportune chiamate

in margine della Legge vecchia, cui

la nuova aveſſe qualche relazione.

LXXII. La Biblioteca, e luogo

delle conferenze della Società ſaranno

ſempre contigue alla Caſa del So

prantendente alle ſtampe, che pari

menti averà una chiave della Bi

blioteca , e dell' Oſſervatorio per

tutte le premure , che in vantag

gio della Società gli poteſſero oc

correre .

LXXIII. Gli Effetti della Società

ſaranno cuſtoditi in un eſpreſſo

Magazzino, lontano al poſſibile dai

pericoli, ſotto 4 differenti chiavi ,

da reſtarne una preſſo il Preſidente, l'

altra preſſo il Conſigliere più vec

chio, la terza preſſo il Tei 2,

e Id.
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e la quarta preſſo il Soprantendente,

alle ſtampe. Lo Scrigno all'incontro

coi danaj, de quali non farà mai

diſpoſto, che in comprede, e ſtam

pe di Libri a norma del Cap. XVII.

ed in attrecci letterari, ſarà pari

menti cuſtodito ſotto 4. altre con

ſimili chiavi nella pubblica Zecca

dai predetti, che ſaranno altresì obbli

gati tutti ad intervenire in ogni ſeſſione

colle medeſime; e chi impedito foſſe,

conſegnerà per quella volta la ſua ad

altro Reggente, che non ne aveſſe.

LXXIV. L'Archivio delle Scrit

ture, Libri, Sigillo, ed altro ſimi

le dei Capitoli XVIII. paragr. 5.

I.III. LV. LVI. LVII. LVIII. LIX.

LX. ſarà in un appartato ſito della

Biblioteca, reſtando cadauna coſa

ſotto differente chiave di chi ne

averà principal iſpezione, per ſer

virſene ne' luoghi della Società; nè

mai altrove aſportandola , che pre

vio l'aſſenſo del Corpo in iſcritto.

LXXV. Formula dell' autentico

Atteſtato, da rilaſciarſi ad ogni ag

gregato Accademico in ordine al

Cap. V.

LA
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LA LETTERARIA UNIVERSALE

SOCIETA' ALBRIZIANA

-A" conoſciuto il ſingolar

Merito del Signor . . . . . . .

ha determinato in ſeſſione dei . . .

. . . . di aſcriverlo nel numero de'

ſuoi Accademici. Quindi è, che dal

la medeſima reſtando aſſicurato de'mol

ti conſiderabili benefizj, al ſolo Ac

cademico accordati, e nel cap. LXxvIII.

del di lei Iſtituto epilogati, doverà egli

altresì pontualmente oſſervare tutte

le ſpettantigli incombenze, nel Cap.

xxxv 1 1. ſino al Cap. Xl1x. inelu

ſivè eſpreſſe. In fede , e manuten

zione di che riceverà queſt'Atteſta

to, preſſo un eſemplare dell'Iſtituto

medeſimo, amendue ſoſcritti dal Pre

fidente, e Segretario pro tempore, e

dal perpetuo Soprantendente alle ſtam

pe, col ſolito Sigillo della Società.

. . . . Preſidente. - -

.Almorò Albrizzi perpetuo Sopranten

dente alle ſtampe -

-. - -- -- L. S.

. . . . Segretario:

For
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LXXVI. Formula della Proteſta ,

da ſoſcriverſi nel libro, detto il

Catalogo del Corpo, dagli Accade

mici, ammeſſi nel Corpo medeſimo.

o I ſottoſcritti Accademici, ed

eletti Membri del Corpo de'

3 o. della Società Albriziana, ſi ob

blighiamo ſimul, & in ſolidum per

tutto quel tempo, che vi ſaremo ſtati

compreſi, al ſoſtenimento, ed oſſervan

za di cadaune ſue Leggi, e di quan

to è contenuto sì in eſse , che nella

Scrittura, ſtata preſentata a nome

della Società per univerſale cauzione

li 15. Novembre 1725. al Magiſtra

to Eccell. de Soprabanchi; e dovendo

mai per motivo d'impedimenti ſortir

fuori del medeſimo, ſi obblighiamo a

farne di propria mano in queſto ſteſso

libro il regiſtro; dopo di che, e non

prima, ſaremo liberi dal peſo ſuddetto.

2. Dichiariamo, e fermamente s”

impegnamo ſopra il SS. Vangelo, di

eſercitar la mera , e pura giuſtizia,

per tutto quello, che ſi ventilerà

nelle ſeſſioni dal Corpo , ſenza mai

promettere, ed obbligare a chi del

ſ3g
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medeſimo non foſse, il noſtro voto ;

nè tampoco di paleſare in coſa di

pregiudizio a chi preſente non foſse

ſtato, il nome di quegli, che a qual

che ſeguitavi propoſizione aveſse con

tradetto, in pena di eſsere immedia

temente eſcluſi, e degradati da ogni

azione, Carica, e ragione per ſempre,

ſoſcrivendoci in fede di propria mano.

Adi . 172 .Ven. Adi .172 .Ven.

Io N. N. af- Io decontro per

fermo, e mi ob-diſpenſa concedu

bligo ſul SS. Van-tami in ſeſſione

gelo a quanto diſdei... rinunzio d'

ſopra. - ormai ogni mia a

zione, ragione ec.

Epi
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LXXVII. Formula dell'approva.

zione per le Opere rivedute dal

Cenſore, giuſto il Cap. LV.

LA LETTERARIA UNIVERSALE

SOCIETA' ALBRIZIANA

ER le notizie avute dal Sig: .

. , . ſuo Cenſore alle opere, e

per quello è ſtato conſiderato , e ri

ſoluto dagli Accademici del Corpo

in ſeſſione dei . . . . . . . dichia

ra degna di eſſere . . . . . .

. . . . Preſidente.

Almorò Albrizzi perpetuo Soprantena

dente alle ſtampe.

L. S.

. . . . Segretario.

Epi



LXXVIII. Epilogo de' si6 , e

conſiderabili benefizi , riportati da

ogni aggregato Accademico, e di Ve

nezia, e di fuori, che pontualmente

oſſerverà le ſue incombenze, dal Cap.

XXXVII. ſin al XLIX, ed eſſendo del

Corpo, dal L. ſino al LXI. incl. eſpreſſe.

1. Gli ſaranno ſtampate le ſue

opere con iſtraordinaria diligenza a

speſe della Società. Cap. Xvi II.

2. Averà in Regalo il ritratto dei

rimi 1oo. venduti eſemplari, o gli

eſemplari medeſimi. Cap. Xx; i 1.

3. Riceverà pure il terzo del Dono,

che, dovendo eſsere dedicate in nome

della Società a Sovrani, e Gran Si

gnori, foſse dalla loro munificenza

impartito alla medeſima. Cap. Xxii

4. Saranno ammeſse cadaune ſue

dotte opere, e Diſertazioni, allaſorte

di riguardevoli Premj. Cap. XXXI I.

5.Saran perpetuati i più benemeriti

colloro Ritratto in rame nelle ſtampe del

la Società, e col decoroſo regiſtro de loro

ſtudjne Foglietti letterari, e Storia cro

nologica della ſteſſa. Cap. Xvi i 1. eº.

6. Dimorando già in Venezia, o di

fuori venendo, per dimorarvi, potrà

- - 6013
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concorrere ad eſſere ammeſſo nel Cor

po dei 3 o, ed in tal caſo partecipa.

re a ſuo tempo degli utili di un

Fondo di Ducati 1 oooo. Cap. xxx 1v.

7 A queſti 3 o ſono riſerbati vari

letterari impieghi di decoroſo emo

lumento. Cap. Xxx1v. -

8 Sarà fatto viaggiare di anno in

anno un di loro per l'Europa a ſpe

ſe della Società. Cap. Xvi 1.

9 Sono loro diſpenſate ogni anno 8.

Cariche di Reggèza col benefizio, ugual

mente ripartito tra eſſe, di un 5o. per

1 oo. di tutti gli utili, provenuti in

quell'anno dalle ſtampe, e libri del

la Società. Cap. Xxxi.

I o Chi ſarà eletto nella carica

di Preſidente, averà l'onore di eſſer

gli perpetuato nella sala della Socie

tà il ſuo Ritratto in pittura.cap. x1.

ed in rame ſu tuttº i Frontiſpizi

delle opere, durante la ſua Preſi

denza intieramente ſtampate.cap. xx1.

e di recitarſigli finalmente l' orazion

funebre in tempo di Morte. cap. xv 1.

I 1 Sebbene non Preſidente, purchè

del Corpo, gli ſaranno fatte celebrare

ſolenni eſequie in ſua morte, oltre le ne

ceſſarie aſſiſtenze in malattie. cap.lvi 1.
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A L O Y S IUS M OCEN I CO,

D E I G R A T I A

D C X VE NETIA RVM, & c.

Niverſis, 6 ſingulis, ad quos

ha moſtra per venerint, ci ha

rum executio ſpettat, vel ſpettare po

terit , ſignificamus hodie in Conſilio

noſtro Rogatorum captam fuiſſe Partem

tenoris infraſcripti, videlicèt. Rimar

ca queſto Conſiglio dalle giurate in

formazioni ora lette dei Riformatori

dello Studio di Padova ſopra le Sup

pliche, umiliate alla Signoria Noſtra

da Almorò Albrizzi Stampatore , e

Libraro Veneto, aver egli iſtituita,

e ridotta a conſiſtente ſtato la ſua

Letteraria Univerſale Società Albri

ziana di più eruditi Soggetti concor

ſi , e da aggregarſi ſul piede di va

rj pubblicati Capitoli ; l'idea della

quale non può eſſere più utile, più

lodevole, e più conſentanea alle Pub

bliche intenzioni. -

Conſidera eſſo Albrizzi eſiſtere in

grado di ſperare maggiormente am

pliata la ſua Impreſa, quando dal Se

natO
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nato venga detta Società confermata,

e protetta. -

Avendo però queſto Governo in

ogni tempo paleſata tutta la propen

ſione alle Scienze , ed Arti liberali,

convalida preſentemente colla Pub

blica Autorità, e volentieri accoglie

ſotto il Padrocinio proprio la mede

ſima; e per vie più animare gli Ac

cademici, che la compongono, ed i

Letterati, che poſſono promoverla ,

ſi paleſa in piena diſpoſizione que

ſto Conſiglio di eſtendere ſopra la

ſteſſa, a miſura de' ſuoi progreſſi sì

negli eſercizi Letterari, che nella

produzione di ottime Stampe ſecondo

il di lei Iſtituto, quegl'Indulti, Gra

zie, e Privilegi, che di quando in quan

do ſuggerirà il zelo dei predetti Rifor

matori, poterſegli conferire ad oga

getto del più felice ſuo avanza

mento. Quarè auttoritate ſupraditti

Conſilii mandamus vobis , ut ita exe

qui debeatis.

Data in noſtro Ducali Palatio, die

prima Menſis funii, Inditi. Iv. 1726,

Angelo Nicoloſi Segretario.
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Iº parlare degli Eroi (PP, Eccel
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lentiſſimi di queſta Patria, cle
A men

men
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mentiſſimi Mecenati di queſta Socie

tà, e Voi tutti gentiliſſimi Uditori)

il parlare, diſſi, degli Eroi è un gi.

re ſu di così ſpinoſo calle ; onde a

ragione documentaci il Poeta:

. . . . omnia Divum

TN i proferre queas, te ſiluiſse velim;

imperocchè meglio fia talvolta quel

riſpettoſo ſilenzio, che tutto additi,

che un ben' eſteſo-panegirico, che

tutto non abbracci. -

Tanto cheto però paſſarſela con

quelle eccelſe Anime , e ſol tanto

entro a ſe ſteſſo venerarne le geſta

loro, fu Legge troppo ſevera a co

lui, che per iſcanſare amendue i pe.

ricoli, preſe partito di appendere all'

Ara di un ſuo Nume diſumanato,

col più ſolenne ſagrifizio la propria

penna. -

Ora ſono aſtretto a ſeguirlo anch'

io queſt' oggi ; mentre parlar do

vendo di un glorioſiſsimo Settenvi

rato, fa grand' obice l'immenſità di

loro glorie alla fiacchezza del mio di

re. Per tanto depoſitando la pen

ma a loro piedi, ſerva per ſagrifizio, ſe

non il più ſolenne, il più proprio

- - - alme

-
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almeno, l'oggetto della preſente diſer

tazione.

Al primo del traſcorſo Giugno,

graziataſi dall'Eccellentiſs. Senato una

Ducale di Pubblica approvazione, e

Padrocinio alla noſtra Società per o

pera di ſette Eccellentiſs. Savi, mi

ſi deſtò ad un tratto non lieve am

mirazione in veggendo, che un tal

numero di Mecenati, e Promotori ,

inumero di buon auſpicio, e nume

ro di perfezione, ſia concorſo a dar

le finalmente quel primo ſodo ſtabi

limento, che per quattro anni addie

itro videſi dalla malignità a nuda fac

cia contraſtato. Caſo, a vero dire ,

avventuroſo, ed avventuroſo talmer

te, che m'invita in queſt'incontro

a dimoſtrare, il numero ſettenario eſ .

ſere ſagratiſsimo, e pieno di miſte

rj, sì negli Oracoli divini, e nei

prodigi della Natura , che in vari

prodotti dell'uman Ingegno , i più

ragguardevoli.

V'hà chi di queſto numero in più

luoghi favella, ed in più incontri ;

“ma chi alla sfuggita, e chi per mol

t' affezione all'argomento, o con di

A 2 ſor
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ſordine, o con troppo mendicati ſen:

timenti diſcute il punto ; perlocchè

ordinate da me le materie, e tra

ſcelto quel ſolo , che di più erudi

to , e conchiudente, cader puote in

acconcio, ſpero di non demeritar l'

umaniſſima ſofferenza di sì nobili U

ditori.

Principiò di fatto a manifeſtarſi tal

verità in quello ſtupendo miracolo

dell'univerſal creazione, allor quando

ripoſar ſi vide nel ſettimo giorno a

il Divin Facitore: Miſtero certamen

te rilevato b anche da Filone: Sex qui

dem dierum ſpatio Deum ter optimum

maximum, Mundi adificium abſolviſe,

anon quòd tanto temporis ſpatio ad hanc

operationem opus habuerit, clim non

ſolùm juſſu, ſed ipſa etiam cogitatio

ne operetur ; ſed quia opus erat res

creari ordine ; ordini autem numerum

eſſe proprium; numerum verò lege na

tura generationi, i creationi tanta

molis fuiſſe ſenarium , 6 ad quie

tem ſepleiarium . Giorno addunque

di quiete , raffigurato nel ſettimo

della Settimana ; anzi dallo ſteſſo

Creatore chiamato giorno ſanto, ed

- - - - al
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r

al ſuo onore riſerbato a 5 in cui per

fino videſi ceſſar alle Turbe d' Iſ

raele quella celeſte Manna, che pio

vea loro nei ſoli ſei precedenti b ; ſic

chè non già preſſo una ſola Nazione,

ma preſſo tutt i popoli, ed in ogni

tempo , è ſtato ſempre feſtivo.

Se indicarono poi per mezzo di

ſette occhj c le Sagre Carte quella ſu

prema, ed increata Providenza, che

queſto baſſo Mondo regge, e diſpo

ne; la effigiarono pur anco con ſet

te ſole note d nei geroglifici loro gli

Egizj, Padri al certo di tutte le u

mane ſcienze. Erano quelle un ba

ſtone , ed eſſo volto in terra , con

un occhio ſulla cima, e queſto ri

mirante le quattro parti dell' Uni

verſo.

Ma in quegli adorati Fogli e, deh

quante , e quante fiate queſto ſette

nario trionfa i dimodocchè a più , e

più centinaja potrei quì accoppiarne

i rincontri . Miriam là le primizie

prima del ſettennio fnon involarſi al

le poppe materne ; raro il ſeſſo ma

ſcolino, convenire ſette Mogli g con

un ſolo Marito; e girate ſette volte h
A 3, le
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le Mura di Gerico dal popolo Ebreo,

piombar queſte meraviglioſamente al

ſolo ſuono di 7.Trombe a terra: qui

Nabuchodonoſor ſcieglierſi ſette di

ſtinte Guardie a alla cuſtodia di ſua

Real Perſona; ſette illuſtri Fanciulle

all'incontro b la bella Eſter; ſette Prin

tipi c Aſſuero; finalmente ſette Eunu

chi, ſette Satrapi, e ſette Vergini, il

potentiſſimo Dario d ; là pure Simeon

Maccabeo drizzare in memoria del

defonto Padre, e Fratelli un Mauſoleo,

miſterioſamente ſoſtenuto da ſette co

lonne e 3 ed i Triunviri di Jabes pia

gner per ſette giorni il morto Saulo f,

quì viverſi ſette giorni fuori le Tende

loro que”, che in guerra anche giuſtiſſi

ma uno, o più aveſſer ucciſo, o morti

li aveſſer toccati g ; e Ciro Re di Perſia

viſitar indi a ſette giorni l'innocente

Daniello in carcere per conſolarlo h:

Azioni ben lodevoli, e che della Priſ

ca oſpitalità non un eſempio mi ſug

geriſcono i rapportando tra gli altri

Carlo Sigonio i, come ogni ſette anni

ſoleanſi aſſolvere da qualunque peſo

reale, o perſonale che foſſe, i debi

tori, e gli Schiavi ſteſſi; oltre a

- -
quel

;
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quello, che raccolti i frutti di ſei

Anni dal Campo, doveaſi queſto la

ſciar per divina Legge a a ſuſsidio del

poveri nel ſettimo Anno in libertà,

. Non uſciamo però dal Centro de'

divini oracoli, ſenza prima dare un'

occhiata al gran Tempio di Geroſoli

ma, ſtupor de'Tempi ad ogni Eta

de. Certo certo non v'ha principio,

non v'ha parte, che non vi ſi trovi per

lo più oſſervato queſto ſagro nume

ro. Sette milla libre di argento b

laſciò il Padre al ſapientiſſimo figlio

Salomone per l'innalzamento del Tem

pio ſteſſo ; ſicchè adoprate ſette de

cine di milla Operaj c, videſi ben

preſto dirizzata la ſuperba Macchi

na, che nel ſettimo Meſe d fu altresì

conſegrata dal medeſimo, fattovi con

più ſagrifizi un ſontuoſo Convito di

ſette giorni e . Uſcito poi di ſchiavi

tù il Popolo dopo la morte di Salo

mone, non più che ſette Uomini

furono da diverſa parte mandati a

ripararlo f, nel che ſi conſummorono

ſette Anni appunto per fede di ace

creditati Scrittori. g - -

Prendanſi pure in rifleſſo alcune

- A 4 delle
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ſue principali parti, e ſupellettili ; e

ſiaſi in miſura, o in numero; ſi da

ranno a divedere ſettenarie a . Fu

rono ſenza dubbio le di lui Porte in

altezza di braccia ſette per cadauna,

fette le Scale, e ſette Altari a tempo

di Beleamo ; ſette le Colonne di

bronzo , le Cortine per Capitello ,

ed i Timpani; ſette per fine i Can

delieri, e le Lampadi: oltre a quel

lo che concerne a riti b, val a dire,

ſette diſtinte fiate eſſerſi vedute le

aſperſioni fuori del Tabernacolo; in

ſette giorni aver purgato Mosè l'Al

tare, ſette volte lavatolo ; ed in ſet

te giorni conſegrate le mani dei Pon

tefici : dirò di più, eſſerſi ſervito il

Popolo Giudaico del numero ſette, ſin

per giuramento. c.

Entriamo ora nel vaſto Oceano

della Natura, che non volgari fa

ranno anche in queſto punto i ſuoi

miracoli ; e dalla più nobil Crea

tura, qual'è l'Uomo, diaſi principio.

Più egregiamente non può ſpiccar

queſto numero che nella ſua generazio

ne, ſe udiamo Gellio d accertare, che

in la ſettima Settimana ſi formi com

- pita
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pitamente la ſtruttura del Corpo u

mano; e per fede di molti altri gra

viſſimi Autori a , ſi perfezioni entro

ſette ſoli Meſi il Feto rinchiuſo nell'

Alveo Materno; ſicchè vi abbia ag

giunto provida la Natura gli altri

due Meſi, a perfezionarlo non già

nelle parti, ma bensì nel vigore; co

me lo dà a divedere l'Utero ſteſſo,

che ſino al ſettimo Meſe ſi dilata ;

paſſato il quale, toſto il Feto ritira

ſi , preparandoſi la via ad entrare in

queſto gran Teatro.

Del Parto ſettimeſtre abbiamo gli

eſempi nelle perſone di Sempronio ,

e Corbulo Conſoli Romani, in De

marato Figlio del Re de Lacedemoni.

Ma che non dicono i Giuriſti ap

poggiati all'autorità d'Ippocrate Coo,

avendo ſempre , e da per tutto per

leggitimo un tal Parto approvato -

Nè guari andò a tal propoſito, che

l'indegno Adolfo Principe di Olſazia

pagaſſe il fio della propria empietà ;

allor quando per un Parto di due

gemelli ſettimeſtri condannò di adul

terio la Moglie del Fratello, benchè

innocentiſſima dal Mondo tutto giu

dicata, b A 5 Naſce
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Naſce poi l'Infante, e per voce del

grand'Ariſtotile a, oſſervabil fu preſſo

gli Antichi il non decorarlo di verun

nome prima del ſettimo giorno per

lo pericolo di ſua vita.

Creſce in ſeguito negli Anni , e

di ſettennio in ſettennio al parer di

Seneca b va mutando, per così dire,

temperamento con evidenti circo

ſtanze; e ne adduce ragione Enrico

Ranzovio c , come quella vegnente da

Saturno, primo de ſette Pianeti er

ranti, quale ogni ſettennio paſſando a

contrario ſegno, influiſce probabilmen

te negli umani Corpi una varia na

tura. Quindi è, che norma prendendo

alcuni Antichi, in ſette ſettennj par

tivano l'iſtruzione de Figliuoli loro;

val a dire, nel primo faceanli eſer

citare in quelle guiſe, che più fa

cilmente poteſſero diſporli non ſola

mente agli ſtudi di loro portata, ma

a tutte le altre azioni dell' uma

na vita ; nel ſecondo ſettennio ap

prendeano la Logica ; nel terzo la

Mattematica; nel quarto la Filoſofia;

nel quinto la Morale ; nel ſeſto le

Specolative; e nel ſettimo ſoleano

- e apPli- -
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applicarſi al comento degli Autori

per l' addietro ſtudiati. a

E quì mi ſi permetta il toccar di

volo, che giunti al primo ſettennio,

ſiamo abilitati agli Sponſali da Giu

ſtiniano Imp. avendoſi di fatto ve

duto. Carlo IV. Re di Boemia, e poi

Imp. ſpoſar l'anno 135o. Bianca fan

ciulla di ſette anni b, ſorella di Filip

poValeſio Re di Francia: oltre di che

vediamo per la Legge commune li

berati dalla podeſtà de' Tutori i Ma

ſchi di ſette anni; ſiccome per quella

di Francia non farſi ſolenni eſequie a

Figli o Figlie del Re, quallor muo

jan in minor etade. c - -

Se conſideriamo poi diverſe parti

di queſto picciol Mondo, o ſia del

ſuo Corpo, vedraſsi collo Spigelio d ,

che corrugata la Fronte, ſi figurano

ad evidenza ſette rughe, ſtate dedi

cate a que ſette Pianeti, che pari

mente preſiedono alle principali parti

di eſſo Corpo preſſo l'Arabo; non che

a ſette differenti Metalli, e ſette diver

ſe Pietre, preſſo il Platonico: all'onor

de quali credonſi da G. Ceſare fabrica

te le ſette Città dell'inferior Saſſonia,

A 6. da
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medeſimi Pianeti denominate, a

l Celabro ſteſſo nella ſua ſoſtan

non ha forſe per commune oſſer

vazione degli Anatomici h, ſette pari

di Nervi principali , regolatori del

ſenſo, e del moto ; onde fu detto:

Optica prima, oculos movet altera,

tertia guſtat,

2uartaque, quinta audit, vaga ſex

ta eſt, ſeptima lingua.

Non è poi men vaga di queſto

numero la Natura nel Regno Acqua

tico, per non dire nel Vegetabile, in

eui ſopra tutto vantaſi il Trifoglio

odorato di cambiar ſette differenti

odori alla giornata. c.

Se mirabile addunque nella Francia è

quel Lago del Campo Vindocineſe ,

che per fede di Sincero d ſette anni

vedeſi di acque gonfio, e ſette diſ

ſeccato, a guiſa del Fiume Turbido

in Norſia, di tale natura da Saſſo,

ferrato rappreſentato : ſe il Reſi ra

pidiſſimo Fiume Trojano ſi raſciuga

per fede di Strabone e ſette volte al

giorno, dimodocchè traghittar ſi poſsa

a piedi quaſi aſciuti: ſe in Euripo, ſet

te fiate al giorno vedeſi il fluſſo, e

rifluſ
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rifluſſo del Mare a : e finalmente ſe il

Canale, o ſia anguſto Stretto tra Au

lide Porto di Beozia , e l'Iſola di

Negroponte, ſette volte al giorno, e

fette la notte corre a vicenda con im

petuoſe Onde contrarie b; quanto più

lo ſaranno i due di natura oppoſti

Fiumi, Sabbatico, ed Eleutero; quello

ſcorrendo per fede di Gioſeffo c nel Sab

bato, dove negli altri giorni ſen giace

ozioſo; queſto per detto di Plinio d nei

6.della Settimana correndo regolarmen

te, ſi vede nel 7. in piena tranquillità.

E quì non già ſcarſezza di materia,

ma preſcrizione di tempo, mi fa vole

gere all' ultimo punto circa li vari

effetti, e prodotti dell' uman' Inge

gno i più ragguardevoli.

In più Governi vediam riſplende

re queſto numero. -

Alla Repubblica degli Aſmonei

commandarono ſette Regi e: Ariſto

bulo, Aleſſandro primo, e ſecondo,

Ircano, Ariſtobulo ſecondo, Aleſſan

dro terzo, ed Antigono; nè più che

ſette furono altresì quelli , che cou

Regia podeſtà amminiſtrarono la Ro

mana: Romulo, Numma Pompilio,

º Tul
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Naſce poi l'Infante, e per voce del

grand'Ariſtotile a, oſſervabil fu preſſo

gli Antichi il non decorarlo di verun

nome prima del ſettimo giorno per

lo pericolo di ſua vita.

Creſce in ſeguito negli Anni , e

di ſettennio in ſettennio al parer di

Seneca b va mutando, per così dire,

temperamento con evidenti circo

ſtanze; e ne adduce ragione Enrico

Ranzovio c , come quella vegnente da

Saturno, primo de ſette Pianeti er

ranti, quale ogni ſettennio paſſando a

contrario ſegno, influiſce probabilmen

te negli umani Corpi una varia na

tura. Quindi è, che norma prendendo

alcuni Antichi, in ſette ſettennj par

tivano l'iſtruzione de Figliuoli loro;

val a dire, nel primo faceanli eſer

citare in quelle guiſe, che più fa

cilmente poteſſero diſporli non ſola

mente agli ſtudi di loro portata, ma

a tutte le altre azioni dell' uma

na vita ; nel ſecondo ſettennio apr

prendeano la Logica ; nel terzo la

Mattematica; nel quarto la Filoſofia;

nel quinto, la Morale ; nel ſeſto le

Specolative ; e nel ſettimo ſoleano

e apPli
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applicarſi al comento degli Autori

per l' addietro ſtudiati. a

E quì mi ſi permetta il toccar di

volo, che giunti al primo ſettennio,

ſiamo abilitati agli Sponſali da Giu

ſtiniano Imp. avendoſi di fatto ve

duto. Carlo IV. Re di Boemia, e poi

Imp. ſpoſar l'anno 135o. Bianca fan

ciulla di ſette anni b, ſorella di Filip

poValeſio Re di Francia: oltre di che

vediamo per la Legge commune li

berati dalla podeſtà de' Tutori i Ma

ſchi di ſette anni; ſiccome per quella

di Francia non farſi ſolenni eſequie a

Figli o Figlie del Re, quallor muo

jan in minor etade. c -

Se conſideriamo poi diverſe parti

di queſto picciol Mondo, o ſia del

ſuo Corpo, vedraſsi collo Spigelio d ,

che corrugata la Fronte, ſi figurano

ad evidenza ſette rughe, ſtate dedi

cate a que ſette Pianeti, che pari

mente preſiedono alle principali parti

di eſſo Corpo preſſo l'Arabo; non che

a ſette differenti Metalli, e ſette diver

ſe Pietre, preſſo il Platonico: all'onor

de'quali credonſi da G. Ceſare fabrica

te le ſette Città dell'inferior Saſſonia,

A 6. da
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da medeſimi Pianeti denominate, a

Il Celabro ſteſſo nella ſua ſoſtan

za non ha forſe per commune oſſer

vazione degli Anatomici h, ſette pari

di Nervi principali , regolatori del

ſenſo, e del moto ; onde fu detto:

Optica prima, oculos movet altera,

tertia guſtat, -

2uartaque, quinta audit, vaga ſex

ta eſt, ſeptima lingua.

Non è poi men vaga di queſto

numero la Natura nel Regno Acqua

tico, per non dire nel Vegetabile, in

eui ſopra tutto vantaſi il Trifoglio,

odorato di cambiar ſette differenti

odori alla giornata. c. -

Se mirabile addunque nella Francia è

quel Lago del Campo Vindocineſe ,

che per fede di Sincero d ſette anni

vedeſi di acque gonfio, e ſette diſ

ſeccato, a guiſa del Fiume Turbido

in Norſia, di tale natura da Saſſo

ferrato rappreſentato : ſe il Reſi ra

pidiſſimo Fiume Trojano ſi raſciuga

per fede di Strabone e ſette volte al

giorno, dimodocchè traghittar ſi poſsa

a piedi quaſi aſciuti: ſe in Euripo, ſet

te fiate al giorno vedeſi il fluſſo, e

rifluſ

-.
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rifluſſo del Mare a : e finalmente ſe il

Canale, o ſia anguſto Stretto tra Au

lide Porto di Beozia , e l'Iſola di

Negroponte, ſette volte al giorno, e

ſette la notte corre a vicenda con im

petuoſe Onde contrarie b; quanto più

lo ſaranno i due di natura oppoſti

Fiumi, Sabbatico, ed Eleutero; quello

ſcorrendo per fede di Gioſeffo c nel Sab

bato, dove negli altri giorni ſen giace

ozioſo; queſto per detto di Plinio d nei

6.della Settimana correndo regolarmen

te, ſi vede nel 7. in piena tranquillità.

E quì non già ſcarſezza di materia,

ma preſcrizione di tempo, mi fa volº

gere all' ultimo punto circa li vari

effetti, e prodotti dell' uman' Inge

gno i più ragguardevoli. -

In più Governi vediam riſplende

re queſto numero. -

Alla Repubblica degli Aſmonei

commandarono ſette Regi e: Ariſto

bulo, Aleſſandro primo, e ſecondo,

Ircano, Ariſtobulo ſecondo, Aleſſan

dro terzo, ed Antigono, nè più che

ſette furono altresì quelli, che con

Regia podeſtà amminiſtrarono la Ro

mana: Romulo, Numma Pompilio,

i - Tul
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Tullio Oſtilio, Anco Marzio, Tar

quinio Priſco, Servio Tullio, e Tar

quinio ſuperbo, che nel ſecondo ſetten

nio appunto del ſuo eſilio fu ucci

ſo a . Dalla Spartana poi ſette pari

mente ſi decantarono i ſuoi Effori ,

così chiamati dalla vigilanza, che a

veano alle premure del Pubblico Be

neb; oltre a Settenvirali Giudizi, ſta

ti una volta iſtituiti per la deciſione

di que Teſtamenti , che venivano

impugnati. c - -

Lodevole poi oltre modo ſi è la

gara di quelle ſette Greche Città ,

che per molti ſecoli preteſero di ap

propriarſi la gloria dei Natali di O

mero, contemporaneo di Elia d : e

mentre ſette furono le gareggianti Cit

tà per un tal Saggio ; dirò con talin

contro, che per divenir ſaggio, ſette

altresì ſi preſcrivono da Galeno le ne.

ceſſarie circoſtanze: Natura vis, re

6ta inſtitutio, Magiſtrorum praſtantia,

laborum amor, veritatis ſtudium, me

thodus diſcernendi verum à falſo, cre

bra denique exercitatio. e -

Ma giacchè in filo ſiamo de' saggi,

º delle Scienze, che non diraſſi del

- Con
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Convito de ſette Sapienti, preſſo Plu

tarco tanto noto è della Lira di Mer

curio a ſette corde, raffiguranti le ſet

te Arti inferiori, Grammatica, Dialet

tica, Rettorica, Muſica, Aritmetica,

Geometria, ed Aſtronomia; ond' ebbe

a cantare Orazio a ; Tuque teſtudo re

ſonare ſeptem callida nervis. Che final

mente di Pittagora l'Inventori della

Muſica, quale col ſuono de Martelli

iſcuoprì il primo i ſette perfetti con,

certi : quindi è , che vediamo ſet

te ancora le lettere della noſtra Mu

ſica . Nè traſcurerò a tale occaſione

la celebre fama, data da Plinio b al

Portico Olimpiaco , che alla voce

rendea prodigioſo Eco ſette volte.

Diaſi poi un'occhiata a certi co

ſtumi ancora. E chi non ſa, che al

lor quando facean l' ultimo Addio a

queſte aure vitali gli Antichi di gran

rango, eranº dati con ſingolar magni

ficenza alle fiamme, doppo eſſere ſta

ti prima conſervati per ſette giorni

nella propria Caſa c ; dopo di che ſe

guivano i ſagrifizj, duranti ſette gior

ni, e perciò chiamati ſettendiali ;

e tanto pure duravano le Nozze al

- dit
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dir di Polidoro a. Curioſa per altro

fu l'oſſervanza dell'Omicida, che ol

tre a ſoliti fagri Culti, dovea lava

re le proprie veſti ſette volte nelle

acque ; d' onde venne il trito ada.

gio: vai per le ſett onde, per chi

va a purgarſi di qualche colpa b. Ben

meglio però l'inteſe Giovanni Re d'

Inghilterra nell'Anno 122o. che per

purgarſi di gran crime, preſentò 7. de

cine di Marche d'oro alla Chieſa Ro

mana c, in eſempio di tante Libre d'o.

ro, date per annua Entrata alla Bizan.

tina da Anaſtaſio Imperadore, d -

Se ſi oſſerva ora il Gius pubblico

ſu ciò, che appartiene alle Città; è

pur tenuta cadauna, per ſette preci

ſi giorni alimentare tutte le Fiere,

preparate per la Caccia del Sovrano e 2

Norimberga altresì, quella dico Im

perial Città , che reggefi con rari

privilegi da Repubblica; quella che

anzi a ſua immortal gloria aſcrive

l' aver conſeguito ſantiſſime Leggi

da queſta noſtra Auguſtiſſima Patria,

delle Repubbliche ſola Regina f ; No

rimberga, diſſi, non riceve forfe ogni

ſette anni il giuramento di ubbidien

º Z3
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-
-

za da ſuoi Cittadini a º Quì più non

avanzo, ma ſol mi ſi conceda , che

per pruova maggiore del mio venti

lato argomento conſideri la felicità

de' Greci, e la noſtra inſieme: men

tre ſe eſſi ſi gloriavano di aver avu

to nel vaſto loro Impero ſette pre

gj, e di cadauno ſette in iſpecie b :

cioè ſette Saggi, ſette Eroine, ſet

te Re dottiſſimi , ſette oneſtiſſime

Regine, ſette valoroſi Capitani, ſet

te nobiliſſime Città, e ſette ſontuoſiſ

ſimi Edifizj, abbiam di che noi uº

gualmente gloriarci, in vedere ſette

li noſtri primi Promotori, Padri, e

Figli di grand'Eroi, Eccelſi in loro,

cuſtodi , e propagatori di altrettanti

portenti nel loro patrio Cielo , a

quelli della Grecia certamente non

inferiori. E perche di paſſione moſſi

non ci tacciaſſe l'altrui ſentimento i

deh viveſſe almeno il Re Tolommeo,

per formar egli giudizio di codeſta

ſaggia, e Sovrana Repubblica; giacchè

dalle ſette Repubbliche più poſſenti

del ſuo tempo, Romana, Cartagineſe,

Siciliana, Rodiana , Atenieſe, Lace

demone, e Sicionia, furono a"
ati
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dati Ambaſciadori, perche eſpoſte da

cadauno le prerogative della propria,

decideſſe ei, a chi giuſtamente ſi doveſ

ſe la preminenza a. Gloriavaſi il Ro

mano della pietà , e riverenza agli

Dei, dell'ubbidienza alle Leggi, e giu

ſta punizione de malfattori : il Car

tagineſe lodava i ſuoi Nobili in guer

ra, i plebei nell'induſtria, ed i Filo

ºſofi nell' eſattezza dell'inſegnare: il

Siciliano la giuſtizia, verità, e con

cordia ne' ſuoi Cittadini : il Rodi

ano la gravità dei vecchj , la vere

condia de giovani , ed il ritiro

delle Femmine: l'Atenieſe i ſuoi Ric

chi non fazionari, i mediocri di for

tuna non ozioſi, ed i Senatori ben

iſtrutti nelle Leggi, ed amanti dell'

equità : il Lacedemone ſi pregiava

di Cittadini lontani dall'invidia, o.

2io, ed avarizia : il Sicionio final

mente di non permettere i viaggi ,

perche non s'introduceſſe ne'ſuoi ſud

diti qualche barbaro coſtume di altra

Nazione; e di guardarſi da falſi Me

dici, da falſi Legiſti. A tutto ciò

ſoggiugnendo il Re, che non ſenza

gran difficoltà arrebbe potuto dichia
- rare

- -
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rare, qual di queſte ſette foſſe la

meglio regolata; che non arrebbe poi

detto, ſe a viſta loro foſſe ſi trovata

la regnante glorioſiſſima noſtra Re

pubblica è che mai, dico di te, o dal

l'Orbe tutto venerata Regina, e tra

tutti i più poſſenti Governi ſola Ver

gine dalle tue Faſce è che mai,

. . . ſi qua diviſa beatos

Efficiunt, colletta tenesi a

e di cui ſcriſſe un ſincero Panegiriſta:

Maxima tanta Crhis , . .

Sit laus, laudari non potuiſſe ſatis.

Da tutto ciò vaglia io ora a de

durne i più fauſti preſagi non ſolamen

te alla Società, che nel ſettimo Meſe

dell'Anno b ha poſto il primo piede

in queſta Auguſtiſsima Dominante ;

ſette fiate è riſorta dalle ruine ad

onta di trabocchevoli vicende c; e da

ſette Eccellent. Mecenati, come da

ſette benefichi Pianeti, ha ricevuto pre

ſentenente il ſuo vero ſpirito vitale di

ma vaglia ſopra tutto per preſagire a

queſti ſette Eroi l'immortal gloria, che

ſe dei 7.Savj della Grecia furono vene

ratori ſin a queſti dì i ſecoli traſanda

ti; lo ſaranno anche di loro i venturi,

- - come

-
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come di ſette altri Savi a dell'Adria

co Cielo , da quali, confeſſar dovrà

ad un tempo il noſtro Lazio, eſſeregli

ſtato riſvegliato al natio fervore del

le Scienze; ſe vedraſſi queſta da lor

promoſſa Società ſpander frutti b d'

ogn' intorno in benefizio de Lette

rati a norma del ſuo Iſtituto. Ho

detto, ben certo, che per voce di

Simmaco, Mediocribus ſcriptis, Ami

corum benignitas fcit favere; Aliena

rum invidia neſcit ignoſcere c;

. . . e poco fia, ſe a cento,

2uai Santa Aſtrea in dover ſuo non

regga,

Zappo l'onda, aro 'l ſaſso, e mie

to 'l vento. d

C ITA
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ATTI ERUDITI
D E L L A

SOCIETA' AL BRIZI ANA.

Parte Poetica

Dedicata a S. Ecc. la Signora Conteſſa

D. CL E LI A GR IL LO-B O R R OM EA,

Canzona della Sig. Giulia LAMA celebre Pit

trice di Venezia. Drizzata all' Eruditiſſi

mo Sig. Abate Anton-Maria Salvini Acca

demico della Cruſca ec. in Firenze.

Iuſcì finalmente ad un Letterato di vin

cere l'umile ſentimento, che contra l'ap

plauſo comune, mantiene di ſe la Sig. Giulia

LAMA Veneziana Pittrice ſtimatiſſima in vari

ordini dell'arte ſua, come lo dimoſtrano le Opere

di Pennello, che di giorno in giorno eſcono in

pubblico, e la ſua diſtinta erudizione : aven

do ella con molto profitto paſſati gli ſtudi delle

Umane Lettere, della Filoſofia, della Geone

tria ſotto la direzione dell'Inſigne Padre Mae

ſtro Maffei Domenicano dottiſſimo in ogni facol

tà,e ſtimatiſſimo Mattematico. Non potédoſi per

tanto tolerare che i ſuoi parti d'Ingegnoſtiene

occulti , s” ebbe a forza la ſeguente Can

zona delle varie compoſizioni di Lirica Poeſia,

che ſcrive per ſuo letterario divertimento. La

Sign Abate Creſcimbeni non dubitò di aggre

garla alla Compagnia degli Arcadi, e l'Illuſtriſs.

Signor Antonio Valliſnieri notiſſimo, e ſtimatiſ

ſimo Profeſſore dell'Univerſità di Padova Filo

ſofo, Medico, Letterato di primo rango per

la profonda cognizione, e dilicato ſapore, s'è

degnato ſcrivendo sù di queſto propoſito al Sig.

Dottore Luigi Lazzari Soggetto, in cui oltre

A le
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le tante nobili ſcientifiche facoltà, che pro

feſſa con eſtimazione e lode univerſale, ſi tro

va ancora il gentile guſto della Lirica Poeſia,

nella quale non ſi conoſce per anco tra moſtri il

più diligente eſatto imitatore dell'inpareggia

bile Meſſer Franceſco Petrarca tanto nella dot

trina di quel grande compoſitore, quanto nel

la purgata dolce Italiana favella, s'è degnato

diſſi, aſſerire eſpreſſamente eſſer elleno elegan

ti, ſode, ingegnoſiſſime compoſizioni; eſſere

la Sig. LAMA il decoro, e l'ornamento del ſeſſo

ſuo, il perche ſono nell'ottimo guſto del buon

Secolo, e di tali oneſte giudizioſe rifleſſioni

piene, che da Uomo dottiſſimo, e nella lettu

ra di più valenti Maeſtri dell'Arte Poetica con

fumato, non che da Donna, pajono compoſte.

ii Uando credea ſenza ſtancarlo'ngegno

Q Paſſar mia vita come gl'anni adietro ;

Poiche traſcorſa avea la prima etade,

Ibl Tempo d'errori , ma di ſcuſa degno,

Amor ni punſe , e tolſe libertade.

Ben e gli è reo deſtino,

Che pianga or , che pietà più non impetro,

Me ben dritta ragion mi ſi conviene.

Iel Io ſono qual incauto peregrino,

Che ſenza ſcorta a ſera 'l ſuo cammino

Comincia per dubbioſo calle, e foſco,

Se ſviato ſi trova 'n ſelva, o 'n boſco

Ove l'afſalga o tema, o ladro, o fera;

Solo allora la Patria gli ſovviene ,

E l'albergo, e gl'Amici , e 'l loco ov'era

Sicuro e franco, e del ſuo ardire 'l frutto

Colto condanna, ed è ſua colpa 'l tutto.

1 di Tal io poiche m'attrovo 'n man d'Amore

Da vaghi miei penſieri a paſſo a paſſo

Scorta,ni lagno, e dico ahi chi mi 'nganna ?

Altri ch'io, che laſciai pegl'occhi al core

La
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La ſtrada aperta, e rimirai sì baſſo,

Da ſoverchio deſio

Traſcorſa dove 'l buon veder s'appanna.

Colpa è di me, quindi convien ch'i piagna

Quel sì meſto fatale giorno 'n ch'io

La 'nterna pace, e 'l primo aſpetto mio

Perdei per deſio dolce, e-ſpene vana,

(e)A cui ſon sì d'appreſſo, e sì lontana,

E non vergogna o duol da lorni volve,

Ne ho chi a lor m'attegna, e 'n van ſi lagna

Ragion, ch'a buon cammin pur mi rivolve

Ma quel penſier, da ch'egli 'n me ſi nacque,

Ifi Troppo s'affiſse, e troppo alto mi piacquo.

IgI O fortunata chi ſua vita corſe

Senza tal guerra, ne turbar ſua pace

D'Amor gli 'nganni, e le promeſse falſe I

O a tempo più felice ella s'accorſe

Come contra di lui giammai non valſe

lhI Studio, ragione, o forza,

Quando la ſpene al bel deſio conface,

Molcendo quella quanto queſto punge;

Che ſe l' un ſignoreggia, e talor sforza

L'altra 'l duolo com'acqua 'l foco ammorza,

Iil Fortunata chi ſpera quanto teme ,

E ſe ſoſpira 'l ſuo Signor inſieme

Con lei ſoſpira, ed a ragion ſel crede,

Che molto eſser non può dal vero lunge

O pierà giuſta, o più giuſta mercede .

Il Che ſe i ſognato ben non trova poi,

L'età la ſcuſa dagli 'nganni ſuoi.

tmi O Donne voi ( s'eſser ne puote alcuna,

Che “n ſul fiorir degli anni ſuoi non aggia

Provato Amor quanto ſia dolce, e fero. )

In I Dopo la verde età deſtra fortuna

Più non ſperate, ſe ſcorgete 'l vero ;

Come più d'una ſuole -

Del proprio ſcorno a coſto farſi ſaggia º

- A 2 Ma
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Ma cara doglia è Amor, e caro peſo,

E più ſi ſpera ciò , che più ſi vuole i

Se ſeſpirando udir potian, parole

Pietoſe, benche finte ancor ſon dolci,

(o) Per cui ſe 'l duol non ſani, almen ſi molci ;

Da ciò (p) ſiaſi deſtino, od altrui 'nganno

O troppo grato, e troppo male 'nteſo,

IN 'abbiam vergogna aſſai peggio che danno;

Ch'a non giovine donna Amor non uſa

Ne dar vera pietà, ne vera ſcuſa.

(4) Ciò ben ravviſo, e piango, e talor canto,

Non perche penſi di levarmi 'n rima

Quel d'annor così grave, e fiero 'ncarco

Impoſto a queſto cor infermo tanto,

Ch'i non lo trovo per i sfogo ſcarco,

(r)Ciò m'è cagion ch' io viva

Dal primo giorno, anzi dall'ora prima

Della mia piaga, e ſenza 'l qual morrei;

Di ſpenne e di ſoccorſo sì mi priva

Fortuna o Anore , o l'altrui voglia ſchiva.

O fatal duolo, di cui ſempre i parlo

Ne poſſo per parlar ch'io facia, trarlo

Da queſto cor,tutto che 'l brani, e voglia,

E potendolo ancor nol ſoſterrei ,

Sì nel partir n'adeſca, e si m' invoglia,

ſs)Che quanto i bramo, ſpero, e quant'io temo

Parm'ombra, ſogno, e timor vano, e ſcemo.

(t) Laſſa, sò ben ch'i la cagion ne fui ,

Che d'amor non tenuei lacci, ne reti,

Tanto crede a ſaper il come 'l quando

Ei coglie, e tanto ancor gl'inganni altrui,

Ch'altra non più; ond'ogni guardia n bando

Poſta , franca paſsa i - i

Senza ſoſpetto alcun i giorni lieti,

Finche 'l crudel alto diſdegno n'ebbe

Come di ſprezzo ſuo, ne fù giammai

Che 'maginaſse più crudeli guai,

. Più
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Più ſtrane 'nſidie, o più diverſi modi ,

(u) Laſsa, così negl'amoroſi nodi

Fui colta, e di fuggir non mi die ſpazio,

Ne sì toſto m'avvidi, o me ne 'ncrebbe,

Che quel già fea di me vendetta, e ſtrazio.

Così de' mali miei preſi le ſome

Senza ch'i ne ſapeſſi o 'l quando, o 'l come.

(x) Quale io mi fuſſi alor, ch'amore 'n ſeno

Mi vidi, che crede i prima vaghezza ,

Poſcia puro deſio verſo virtute,

Che lampeggiava 'n quel volto ſereno,

Dirlo non ponno queſte rime mute.

Da prima meraviglia

Sorpreſe l'alma al duol non anche avezza,

Dapoi breve furor, e più brev ira -

Contro ne ſteſsa, 'n fin ragioni conſiglia

Fatta più cauta, ma non più s” appiglia

Al buon ch'ell'ode, che 'l peggior l'aggrada:

Ond'io, la buona antica uſata ſtrada

'Perduta, vò pegl'amoroſi 'ntoppi

Con quel vigore che 'l defio m'inſpira,

M'a queſto non avvien, che mai s'accoppi

La ſpene, onde pavento 'l nal, e veggio

L'età che fugge minacciando 'l peggio.

(z) Canzon che puoi ſperar? dall'altre lode

Non cogli, e poco frutto

N'avrai da me, che duol ſoverchio vieta

La calma al cor, all'occhio 'l ciglio aſciuto:

Però ne' tuoi penſier ferma, e t'acqueta.

(º Piccano mirabilmente in queſta gentiliſſi

ma canzona i tre Ingegni che la Lirica

Poeſia debbe particolarmente contenere, il Filo

ſofico, l'Amatorio, il Muſico, che tutti inſieme

formano un non sò che di dotto, di tenero, di

armonioſo, da cui naſce la nobiltà di queſto

genere di componimenti. Ne deve crederſi,

come ben ſi sà dagli Uomini della profeſſione,

A 3 che
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che la parte amatoria ſia nella Poetica quella di

cui abbia a farſene minor conto, che anzi và

così congiunta colla Filoſofica, che non faran

ino mai bene l'intereſſe di queſta nobiliſſima ar

te quando foſsero ſeparate. Radolciſce così be

ne l'amatorio il rigido del Filoſofico, ed if

Filoſofico tiene così a capezzone la libertà dell'

amatorio, che n'eſce un agrodolce di cui tutti

gli Uomini di fino intendimento ne anno avu

to ſapore, e ſtima di chi ha ſaputo accoppiarli,

“Queſta è la cagione per cui queſta noſtra illuſtre

Donna (tutto che lontana affatto dalle debo

lezze di moltº altre, come i ſuoi ſtudi, e la ſua

modeſtia, la ritirata vita che ella mena, la ſog

gezione dell'arte ſua fanno pubblica teſtino

nianza del nobile, ed oneſto ſuo coſtume) ha

tinte le ſue Poetiche compoſizioni di quegli

amoroſi ſenſi, ſenza de quali ne ſi vedrebbe il

fondo del ſuo ſapere, ne arrebbono grazia i

ſuoi componimenti, i quali poi ben accenpa

gnati dal numero Poetico rendono così dotta,

così dolce, così grata la di loro lezione.

(a) Quando credea ſenza ſtancar lo 'ngegno et.

Moſtra mirabilmente la ſorpreſa, che ſuol fare

l'amoroſa Paſſione, quando meno vi ſi penſa,

se più quando ſono paſsati gl'anni, ne'quali v

ià più di caldo e di riſchio. (b) Tempo d'errori,

ma di ſcuſa degno: dove ſpiega egreggiamente i

molti falli, ne' quali ſuole incorrere la gios

vanile etade, come quella, che manca d’eſ

perienza, e perciò faſi degna di ſcuſa, e nol

to più per eſser eglino falliamoroſi compatiti d'

ordinario per eſsere ed umani,ed uſati, ſu di che

gentilmente ebbe a dire Meſser Torquato Taſsut

gueſte ſon colpe umane, e colpe uſate.

1 cl Io ſono qual incauto peregrino ee.

similitudine pur bene incaſtrata, e che fa mal

- i to
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te a propoſito per iſpiegare le difficili circo

ſtanze in cui ſuolſi ritrovare una perſona inna

morata, e l'anguſtie, dalle quali fi trova cir

condata, poiche ſiccome quando un Pellegri

no paſſaindo da un luogo dove era ſicuro, noto;

e ben veduto, ſe trovaſi di buja notte in una a

perta abbandonata campagna aſſalito da qualche

fiera gli ſovviene il tranquillo loco dove pote

va aggiatanente reſtarſi, così ad un anima i nº

nannorata ſovviene di quella dolce libertà, che

godevaſi, e rendeſi più ſenſibile la ſua diſgra

zia quanto è più vivo, e più toccante il con

fronto, ond'è che condanna ciò, che in ſeguitº

del ſuo troppo ardimento è dovuto provare, e ri

conoſce eſſere tutto ciò per ſua colpa accaduto.

(d)Tal'io poiche m'attrovo 'n man d'Amore eg.

Uniſce più ſempre nella ſeconda ſtanza le due

parti dell'accennata ſimilitudine, dicendo tro"

varſi ella così in man d'Amore, cadutavi per

aver ella così voluto, e per dar troppo di liber

tade agl' occhi, onde viene a farſi ſua la colpa

d'aver perduta la pace interna per un deſio dolº

ce , e per una vana ſperanza.

(e) A cui ſon si da preſſo, e sì lontana

dentiliſſima contradizione, e che ſpiega nie

rabilmente gli effetti della ſperanza, cioè d'

uno vicino e d'altro lontano : di vicinanza a

perche ciò che ſi ſpera, v'à con inganno, che

ce lo fa creder preſente º di lontananza, per

che in fatti al dire ancora di Seneca la ſperan

2a eſſendo un nome di bene incerto, tiene lo

ſteſſo bene lontano, perche ne poſſeduto ne

goduto epiſt. 1o ad Lucilium : e nullameno ne

la vergogna ne il dolore fà abbandonare queſta

ºſperanza tutto che la ragione rampogni ſenpre,

º indirizzi per ſe gli ſviati al buon cammino,

Moſtra finalmente la cagione di queſto ſconcer

to e di paſſioni, e d'opere con queſti verſi. (f)
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(f) Ma quel penſier da ch'egli 'n me ſi nacque,

Troppo s'affiſſe, e troppo alto mi piacque.

foiche o fuggono da ſe, o vengono preſto cac

ciati quei penſieri che non dilettano, ma quei

che ſeco portano qualche dolcezza s'affiggono

appunto, ſenza avvederſene , profondamente,

e quanto ſono più fitti, tanto più occupano, e

quanto più occupano tanto più piacciono, e

qui quanti vi ſi trovano precetti di buona ſoda

Filoſofia, con ingegnoſiſſime eſpreſſioni portati

ſul dolce tuono della lirica Poeſia º

(g) o fortunata chi ſua vita corſe ee.

Segue in queſta ſtanza proſeguendo artifizioſa

rilente il ſuo argomento a chiamare fortunata

quella Donna che non ſoggiacque a queſta, che

chiama amoroſa guerra, ſeguendo giudizioſa

mente l'allegoria cominciata, e dicendo, che

non ſi ſia mai turbata la pace di queſta fortunata

Donna non ſolo, ma accorta inſieme inſieme,

che contra Amore non vale

( h ) Studio, ragione, o forza.

Che pur ſono queſte le tre più poſséti arme,colle

quali poſſa eſſer vinto; quando non s'accordino

la ſperanza, e 'l deſiderio a tenere un anima

occupata, andando quella del pari, col raddoſ

cire e quaſi col pugnere, che ſuol farſi dall'

arhoroſa brama .

I il Fortunata chi ſpera quanto teme.

Queſto repplicare fortunata una tal Döna moſtra

grande ingegno, e da ſomma grazia. Ingegno;

per ben intendere queſta verità effer del pari

diffetto e nulla fperare, e nulla temere, e

che l'equilibrio dee conſervarſi trà queſte due

paſſioni di ſperanza e di timore : grazia poi,

perche ſuona mirabilmente,e tutto che la repe

tizione non ſia vicina vicina, nullameno da un né

sò che di buon garbo, che fà ſubito ſovvenire

il
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il leggitore della paſſata primiera ſimile voce, e

parli averla poco fà letta, d'onde prendeſi quel

diletto, che ſi può meglio intendere, che ſpie

gare. Vi ſono di queſte un po poco diviſe repe

tizioni nel dolciſſimo Petrarca, e ve ne ſono

parecchie; d'onde è ben chiaro averla giudizio

ſamente raccoppiata.

I l I Che ſe 'l ſognato ben non trova poi,

L'età la ſcuſa dagli 'nganni ſuoi .

Ripete con grande artifizio ciò, che diſſe nel

la prima ſtanza in quel verſo

Tempo d'errori ma di ſcuſa degno

Repplicando il primiero ſentimento a luogo e

tempo, che vaglia a caricare di nerbo, e di

forza il ſuo concetto, ed a rendere opportuna

l'eſpreſſione, moſtrando così d' intendere l'u

nità del ſoggetto che ſi preſe a cantare, e di

ſapere opportunamente farla ſpiccare.

Inl 0 Donne voi, s' eſſer me puote alcuna ec.

Queſto volgerſi alle Donne , con cui comincia

la quarta ſtrofa o ſtanza, cade pur bene a propo

ſito, chiedendo loro ſe alcuna ve ne ſia ſtata,

che nella prima etade non abbia provato quanto

Amore ſia dolce e fero una delle gentiliſſime diſ

ſonanze nel ſignificato delle parole, adoperate in

täti luoghi così propriamete dal noſtro Petrarca.

In I Dopo la verde età deſtra fortuna

Più non ſperate

Salutare avviſo, e niorale, per cui ſieno di

ſingannate cert une per non ſperare dopo l'

età freſca Fortuna propizia, che chiama de

ſtra con grande proprietà, e provalo coll'avere

alcuna preſo ſenno dopo aver ſoſtenuto ſcor

no, che non è il migliore partito. Segue a

chiamare Amore cara doglia e dolce peſo, allu

dendo alla forza grande che egli ha, per cui il

dolerſene ſiaci ancora caro, e l'eſſere caricati
ci ſi
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ci ſi facia dolce, ciò che non può ſeguire ſe non

per la potenza univerſale d'Amore, di cui cantò

il Petrarca nella celebre Canzona,che comincia

- Amor ſe vuoi ch'i torni al giogo antico

Eſpoſta in varie eruditiſſime lezioni fattevi

ſopra neſla Accademia della Cruſca dal Sign.

Abate Anton-Maria Salvini, cantò diſſi , -

guel che tu vali e puoi -

- Credo che 'l ſenta ogni gentil perſona.

Paſſa poi ad opportunamente dire , che quello

che più ſi vuole cioè ſi vorrebbe, più fortemen

te ſi ſpera, eſſendo pure troppo univerſale

queſta luſinga, che ſuol naſcere d' ordinario

da dolci parole, che quantunque ſieno finte .

piacciono nulla meno,poiche v'a ſempre la ſpe

ranza negl' amanti, che fieno un giorno loro

dette da vero , e ſe per allora non ſanano il

dolore , ſi mitiga almeno come dice

top Per cui ſe 'l duol non ſani, almen ſi mol ei

Paſsa poi ad una vera ed accorta rifleſſione di

cendo,che ſia egli queſtipſo deſtino,o ſia inganno

- O troppo grato, o troppo male inteſo .

Abbiano le Donne vergogna aſsai peggio che

danno, e ne rende la ragione con cui chiude

egreggianète la ſtanza, non uſando amore ne dar

vera ſcuſa, ne vera pietà a non govane Donna.

I q l Ciò ben ravviſo ec.

Aſseriſce nella preſente ſtanza di tutto ciò co

noſcere, e di piangervi ſopra, e cantarellare

vi, ma non per queſto ſcaricarſi del peſo adoſsa

toli da Amore. Dove può ſcoprirviſi un precetto

di buona Filoſofia, cioè, eſser tali le umane

paſſioni, che quando ſieno ben fitte, ſi conoſca

il loro aggravio, ma non ſi ſappia, o non ſi

poſsa ſgravarſene; tanto più quando ſieno del

le dolci ed amoroſe ; nelle quali cantando i

Poeti , di rado ſi sà , che ſe ne ſieno liberati;

- Conler

N
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come appunto quel paſsaggiero, che caricato da

qualche peſo, crede cantando paſsare la mole

ſtia del cammino, ma alla fine del ſuo viaggiº

trovaſi e ſtanco, e col peſo ancora in ſpalla,

d'onde viene a fargliſi più rincreſcevole

I r I Ciò m'è cagion ch'io viva ec.

Dice vero, che gli amanti sfogando l'amara
loro doglia prendono qualche riſtoro , che

quando la tratteneſsero chiuſa, raddoppiare b .

be la loro angoſcia : oltre che ſono queſte di

quelle enfatiche eſpreſſioni, di cui ſono pieni

gl'amanti, che fa d'uopo inſerire nell'amatoria
compoſizione con grazia per conſervarvi il ca

rattere d'amante

ls I Che quanto i bramo, ſpero,e quanto io temo

Parm'ombra, ſogno, e timor vano, e ſeemº -

conferma artifizioſamente il detto di ſopra,

eſprimendo quella ordinaria confuſione di Paſ

ſioni, che ſuole negl'ananti accadere , ſpe

rando eſſi tal volta sì vanamente, che loro lº

ja poſsedere l'amato loro bene, ma nel medeſi

mo tempo temendo; indi riprendono la loro

ſperanza, e cacciano il loro timore con un di

quei ſtrani cangiamenti, che di rado ſi veggo

no in altre paſſioni, ciò che nell'amore, e nellº

ira, Monſieur della Chambre ne' ſuoi caratteri
delle paſſioni nobilmente dimoſtra, e prima di lui

Seneca da buon Filoſofo ha alla diſteſa trattato

i t I Laſſa sò ben, ch'i la ragion ne fai eº.

Amarono i noſtri Poeti ſovente dire laſſo non

eſsendovi dubbio, che ſtanchi di molto 'l dolº

re. Oſservò il Sig. Abare Salvini queſta eſpreſ

fione nel gentiliſſimo Meſser Franceſco, e nº

tolla come una di quelle miracoloſe eſpreſſioni

in cui rompono gl' innamorati. -

Jò ben ch'i la cagion ne fui

Potrebbe queſta dirſi una giudizioſa ſcappata,
CQ lì
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con cui dopo eſserſi dichiarata ſtanca pel duolo,

venga a conoſcere, ed a ſpiacerli eſserne ella

ſtata la cagione, non temendo i lacci d'amore

una preſunzione d'intenderne gl' artifici ,

e non cader negl'inganni, ciò che fù ſempre la

ſorgente degl'amoroſi guai.

i u I Laſſa così negl'amoroſi nodi ee.

Vale ben molto queſta eſpreſſione doglioſa rep

plicata ſul luogo, e s' accorda ad unire, e fa

re intendere che non poſsa meglio deſcrivere ſe

nedeſima, ed il ſuo amoroſo genio, colla ſua

amoroſa diſgrazia, per la quale

Senza ch'i ne ſapeſſi o'l quando, o 'l come

Dice eſserſi trovata ſotto le amoroſe ſome

IxIQ uale io mi fuſi allor, ch'amore 'n ſeno ec.

Fa ella in queſta ſtrofa artifizioſa rammennoa

ranza di ciò che ella ſi fù, quando la colpì

anore : ſegue ad iſpiegare le varie paſſioni, che

I” una dopo l'altra, ſeguirono ad inveſtirla,

alla fine addita il conſiglio della ragione, la

quale ſe tardi ſvegliaſi negl'amanti, può ben

ella moſtrare il bene, che la paſſione mal incli

nata ſegue il peggio; sì, di che poi ſtabiliſce

una maſſima di buona Filoſofia,ragionevole co

ſa eſser temer ſempre di più, per l'età che av

vantandoſi minaccia l'incontro di più contra

ria fortuna, quando la favorevole ne' belli e

freſchi anni non ſiaſi incontrata, e perciò ri

trarne vergogna più che conpaſſione,moſtrando

così d'intender Ovidio dove dice turpe ſemi

lis Amor .

lzl Finalmente è da notare la coſtante armonia

di queſti componimenti,che ſono tutti in colmo,

ed anno'l forte della ſonorità, ciò che non è la

più minuta coſa, come quella, che conferiſce

al numero, o ſia al tempo, onde prende il can

to anima , e figura .
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Al tuo gran Nome, e Nume,

O gran Prence dell'Adria, che qual Sole

Con tuoi rai luminoſi il Mondo indori,

Queſta Pianta novella

Prende gli auſpici ſuoi. Tu la difendi,

Proteggi, illuſtra, e ſopra quella eſtendi

La feconda Virtù de' tuoi ſplendori;

Sicchè reſo fecondo

Il di lei Tronco ai raggi tuoi vitali

Produca in faccia al Mondo

Frutti d'eternità, Fruttº immortali. .

Del tuo Nome la Gloria ſeguace

Se immortale l'ha reſo fra l'A1 nai,

Or che regni ſu Trono di pace

Ti dia 'l Cielo un ſecolo d'oro.

Alla Pianta, che copre, ed ingombra,

O gran Prence, la dolce ſol'onbra,

A Por
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e, Porgo auſpici di vita immortale,

- Mentre a Te più ſecoli imploro.

Ma qual nuovo ſplendor, oltre l'uſato,

Manda un'Aſtro più bel di queſto cielo,

Che corona di rai le dotte Cine

Di queſta Pianta illuſtre ? e qual coraggio

Veggo nel voſtro cuor, Alme ſtudioſe?

Dite, qual nuovo raggio

V'anima alle fatiche? Ah ch'io ben ſcorge

Che un grand'Eroe dell'Adria a voi s'appreſta,

E fregiato, ed onuſto

De doneſtici merti, e pellegrini,

Voſtro Gran Mecenate, il gran RUZZINI.

O gran CARLO , ai dotti Ingegni

Tu promovi i bei diſsegni,

Dà alla Pianta più vigor,

Darà Frutti più maturi,

Viveranno meno oſcuri

Nel gran Tempio dell'onor.

fsomnium Poeticum D. D. Alexandri RICII,

primi ſocietatis Conſiliarii.

Nº erat, e dulci languebant membra ſo
pore ,

Arctior & ſolito complexus ſomnus habebat

Me vacuum curis ; cùm dextran Muſa jacenti

Eſt mihi viſa tenere nean , ductura remota

In loca,non mi hi nota quidem,ſed grata vidéti.

Obſtupui, ſed ſponte ſequor, me ſponte ſe

quentenn

Intuita eſt oculis placidis, vultuque benigno .

Me pavid um tamen aſpiciens, agitante tinore,

Suſpenſumque animo rerun novitare, locique,

( Quam vis cum tali conjuncta timore voluptas

Eſſet) ut ex animo tenebras depelleret omnes,

Adderet & ſtimulos, eſt talia verba locuta :

Guid ceſſas, quid Amice tacesì res ipſa tacentè

Ar
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Arguit; an neſcis, qua ſit Virtutis honeſtº,

Quot ſtimulis tardos Virtus ad magna gerenda

Exciter, c quibus excellens Virtutis inago

Dulc bus accendat fammis, accendat amore?

Saepè aliunde quidem ducit ſua prania Virtus.

Se d quamvis plures docti utilitate trahanturi

Par tanen ha cpretium ſibi non habitura re

pendit

Ipſa ſibi pretium, quod non aliunde requirit,

Par ſibi, quodque ſuis Virtutem viribus aequet.

Haec propriis radiis reſplendet Solis ad inſtar,

Qui illuſtrans alios proprio ſplendore refulget,

Qui lucem donans, externi luminis ipſe

Non eget, & lucis pretium, nec pramia poſcit.

Ipſa ſibi eſt pretium, ce merces, merce de beata

Eſt tali Virtus, & Veri lunnine dives,

Quod contemplatur multo ſcrutata labore.

Hinc quot Doctorum coetus, quot corda Virorti

Accendit paribus ſtudiis, quos foedere junxit,

lIt mens ingeniis effecta ex pluribus una,

Tenderet ad verum , ad rerum contenderet

ortus,

Occaſus, cauſas, motus, motuſque receſſus;

Atque una ex multis tanquam conflata voluntas

In medium ferret, conmune & redderet illud,

Cómunique bono, quod nens privata ſtudendo

Contemplata foret. Sed quorſum hac dixit,
Amice º

In Veneta ſimilis coetus deſcribitur Urbe,

In quen jampride nu fueras ad ſcriptus, & illue

Tan gratis Socis ingratus adire recuſas?

Quid ceſſas, quid Anice taces ? Ut Muſa ta
centem

-

Vidit adhuc,anino ancipité, quis,dixit, ab illo,

Quistinior, aut ratio tandem te vana removit ?

At non ſuccedet felici or exitus ille,

Quem ſpe conceptum ſperaſti nempe futuru m.

A a Gran
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Grandia tentantur, fieri nec poſſe videntut,

Quae ſibi propoſuit , vel qua ſibi praemia finxie

Utilitatis amor. Spes hac Vos vana fe fellit,

Et fallet ſemper. Vos fallat, id ultro fatebor,

Nulla ſit utilitas vobis ſperata; quid ergo?

Eſt ne minor vili pretio Virtutis honeſtas ?

Eſt ne minor laudis ſtimulus? Quid calcar hono.

ris ?

Haec dice ns,digito non ſtrabat anoena locorum.

#fic rident, inquit, Campi, Florumque colores

Exhilarant animos, Rivi, Zephyrique ſua ves

Vere hì c aſſiduo gaudent ; non frigus, & eſtas

Mébra gelu torquent, né torque nt mébra calore,

Fulgura non coelum turbant,n5 fulmina terrét,

Perpetuaque viget pacis la tifſima Sedes.

Quem verò cernis, mons eſt Parnaſus, ad aſtra

Qui caput extollit, qui nomen & inſerit aſtris;

Sit möftraſſe ſatis.Tu montem, & numen adora.

Tunc ſancto fubitò currente per offa timore,

In terram cecidi, terraequ e quot oſcula fixi !

Dixit : ſurge, veni, ad inontis conſcende cacu

Il1cm :

Quae Sociis, doctiſque Viris promittat Apollo

Praemia, quod vobis diſponat Apollo, vide bis,

Immortale decus; nam vive nt ſemper in aevun

Nomina Doctorum , veſter quos coetus habebit.

Aſpectus primàm Montis terrebat, at illum,

Se duce, promiſit facilem mihi Muſa futurum.

Illa deinde metu pavidun me ſolvit iniquo ;

Mamque mihi ad calcem nontis, mirabile dictu,

Plurima turba Canum occurrit, latranſque, fre

menſque,

Qua loca terrifico implevit vicina latratu.

certabant mordere Canes; ego terga de diſſem,

Meque aggreſſa foret , credo, nocitura petifſet,

Hac niſi ſubmota, curam mihi Muſa levaſſet :

Non eſt, cur timeas, dixit; nam murnure pulſat

Tur
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Turba Canun, nordere nequit , removere la

borat

Latratu abſterrens homines virtutis amantes.

Ac ut ab ingreſſu Parnaſi divus Apollo

Abjicit hanc turbam,ſic turba repellere tentat,

Gonglomerata ſimul, doctos latratibus illos,

Qui Muſis grati cupiunt Virtutis adire

Templum : ſperne Canes, monten conſce ude,

juvabit

Illos ſpreviſſe. Hac Muſa dicente, videbar

Parnaſi montem miro aſcendiſſe volata .

Tunc menten inple vere neam, qua Fama

minora

Effinxit vero, cecinere minora Poeta .

Iruple vere meunu ſubitò miracula viſum ,

Auditumque meum, videor nec poſſe referre

Singula, non choreas Chariti,cantuſq; choroſq;

Muſarun, Cycnos a Laurum Hippocrenis ad

undas,

Qua ſemper viridi Muſae ſibi tempora cingunt,

Tempora pratereà doctis qua cingere gaudent .

Muſa comes tanden Templum me juſſit adire .

Hoc opus auguſtum Virtuti Fata dicarunt,

Quod Meriti Sedes,Téplumq;vocatur Honoris.

Enicat hoc gemmis, fulvo re ſplendet & auro,

Perpetuiſque ſimul radiis exornat Apollo .

Ingredior Templum; nimio ſed lumine ſplendor

Preſtringit vi fum, viſun nihiverberat aurum,

Et gemme, é radii, ſed Phoebus ſingula viſu

Cernere quo poſſen, obduéta fibi nube, nitorena

7 mminuit . Vidi poſitos ex ordine Doctos,

AEternis radiis Doctorum nonnina vidi

Exornata ſuis. Vidi que divus Apollo

Diſponit Sociis, claris Virtute futuris.

Dumque hec intueor, Veneta hoc Reſpublica,

Templum

Ingreditur, propria quàm Majeſtate decora,

3 Quor



6 S'omnium Poeticum

Quot radiis ſplendens, tot o comitante Senatu,

Haec ſecum duxit Socios Virtutis amantes,

Quos Virtutis amor concordi foedere junxit ,

Quique novis Venetas inplent concentibus

undas.

Hac accedente è Sofio ſurrexit Apollo,

Deque ſua facie nubem detraxit , ut omnes

Lucerent vultus radii; Reſpublica namque

Il lius radios propriis ſplendoribus aequat .

Tum digito monſtrans coetum, Reſpublica dixit e

Artes ingenuas colui, amplexuque recepi

Harum cultores ; ſtudiorum pacis annica

Ipſa fui ſemper, florente somnibus Urbes,

Qua efficiunt rebus, faciunt & Regna beata -

Hac ratione meam dextramque, fidemdue pe

tentenn

oaorum cetum excepi; textramque, fidenti

Ipſi ſponte dedi, plura ornamenta datura,

Si dabit ille ſui plura incrementa laboris,

Dummodo preſentem praeſenti numine coetum,

Conſiliumque probes. Dicentem audivit A

pollo,

1Raque praeclara verba eſt hac voce locutus -

o Maris Adriaci, tantis Regina triumphis

eondecorata tuis, Romani nominis hares,

Priſca & Virtutis, cujus Virtute ſuavis

Libertas viguit ſemper, ſemperque Perennis

Fioret in Italia, meritò quàn Te inſerit a

ſtris

Berlicus ile labor, quo Te, Italiamºuetueris,
Imperiumque tunm , ſed quas tua bellica lau

des

Fama tibi donat, non hacſibi temporº Pº”

ſcunt .

Una ſit hac laus, quòd Virtutes pacis alunnº

Foviſti ſemper, Doctis aliunde vocatis,
Praemia magna Viris,magnos largita ce honores

Quòd

- - -

» º

l
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Quòdque doni gignis Mater foecunda Viror una

Illuſtres Doctos, Patriam qui ſanguinis ornant

Nobilitate ſnam, qui claris nonnina ſcript is ,

Et Patriam illuſtrant; Patria peperere, ſibique

Immortale decus . Vivunt his ſedibus illi,

Et cincti radiis aeternum ſemper in aev una

Vivent: aternis radiis cingentur & iſti,

Quos tecum ductos conjunxit foedere Virtus,

Quoſque tu is meritò praeclaris laudibus ornas -

At cum Ta Socios ornes, laudeſque , probeſ

que,

eur non ipſe probem ? Majeſtas Publica pollet

Tam benè conſilio, ut poſſit ſatis eſſe, ſuperque,

Nec ſit quod planè non poſſir Apollo probare.

Ipſe tibi fueri e ſapiens ut Apollo Senatus,

Qui Regunº potiàs coetus, quàm nempe vocan

dus

Eſt hominum. Hic fuerit ſapientis Apollinis

inſtar,

Qui probet , & laudet, proprio qui numine

coetu nn

Hunc doctum illuſtret , priſcum qui reddar

honorem

Italiae, ſibi brachatus quem vendicat orbis ;

Pro quo Virtutis ſtudio, quo nempe tue ris

Virtutem , & Doctos, aternum nonen habe

bis ,

Er ribi cum Mundo promittunt ſaecula finem

Dixerat hac ille, & magno ſplendore refulſit,

Lumine & inſolito Templum replevit Apollo.

Tanc ſubitis ſonuit pulſatus vocibus aether,

Muſarum plaudente choro, quo murmure ſenſi

Me excuſſum ſonano. Vigili modò carmine vo

bis

Vera Patres refero; nam veri eſt dulcis inago,

Quod clauſis oculis vidi , quod mente notavi -

-d Com



º Compºſizione del ſig. Dott.

componimento Poetico , detto dal sis potr,

Girolamo MELANI Faneſe, Paſt, Arcade, ed

Accademico Ricovrata , per l' inaugurazione

della Società medeſima , poſta per Ducale

dell' Eccellentiſi. Tenato ſotto la principale

iſpezione degli Eccell. Sig. Riformatori dello

Studio di Padova,

O , che d'Arcadia un giorno infra i Paſtori

Moſſi, ſedendo a piede gli Orni arguti,

Dolce gara nel canto, e negli annori,

E del nome di Cintia, e di Marina

Fei riſonar gli antri deſerti, e n.uti;

Io, che fuggendo la Città Latina,

E i meſti avanzi del Romano Impero ,

Traſſi alle Rive del Felſineo Reno,

Soſpirando, e piangendo, un Luſtro intero,

E de' miei tanti aſpri ſucceſſi, e rei

Empie i le Valli, e le Campagne apriche,

E al rauco ſuon di mia dolente Cetra

Talor deſtai pietà de' caſi miei

In quelle crude acque, del Mar nemiche i

Oggi poſte in non cal, poſte in oblio

Le antiche fiamme , le querele antiche,

Lieto quì ſeggo in mezzo a immortal Vati,

Innanzi a glorioſi eccelſi Eroi

Per voler alto degli Eterni Fati,

E addeſtro a miglior ſuono il Plettro mio a

E la mia voce a miglior canto addeſtro ;

Nè curo io più dell'amoroſa Euterpe,

Nè di Melpomene a tra il Nume deſtro,

Mà il tuo ſublime, imperioſa Clio,

Il tuo favor, la tua poſſanza imploro.

Già nuovo ardore il cor m'infiamma, e ſerpe

Per ogni veia, e m'agita , e mi ſcuote .

Già ſento in me , dalle Caſtalie Sedi

Scendere il biondo luminoſo Dio.

Egli
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Cirolamo Melani -

Egli mi reca in man ſua Cetra d'Oro, -

Egli mi detta armonioſe note ; -

Già tutto avvampo di celeſte incendio,

Nè più Paſtor, nè più mortal ſon io.

Tal foco avea negli occhi, e nelle gote,

Tal' era in fronte il Paſtorello Ebreo,

Quando dalla Capanna, e dagli Armenti

Tratto ſi vidde alla famoſa Reggia,

E al Re dinanzi la gran prova feo ,

In riſvegliando col dolciſſimº Arco

L'armonia delle Corde onnipoſſenti ,

Onde ſoleva innamorar la Greggia .

O ne tre volte fortunato, e quattro,

Che quì ſeggo, e ſen fatto uno di Voi

Compagni; e parte di queſt'anno Coro

Divengo, e godo anch'io degli onor voſtri,

E provo anch'io gli alti fatali auſpici,

Onde queſt'Accademia oggi ſi vanta.

O felice Accademia, o noi felici !

Arcadia mia tu ſei famoſa , e bella

Per quei , che in te ripoſe Arte , e Natura,

Singolar pregi, e rare doti, e molte :

Per lieti Paſchi, per rotondo Gregge,

Per Boſchi annoſi, per Campagne colte,

Per limpide acque , per ameno Cielo,

Per Paſtor ſaggi, e di cantar maeſtri,

Per vezzoſette Paſtorelle argute,

Per Cetre aurate altoſonanti : e pure

Sia detto con tua pace, Arcadia mia,

Non così certo avventuroſa ſei;

Poichè di te non han governo, e cura

Tanti Signor, tanto poſſenti, e chiari .

O te felice, o te beata appieno i

Mira, illuſtre Accademia, i Signor tuoi.

Queſti medeſni han ſovra Mare immenſo

Ragione, e Impero, e ſovra inmenſa Terra.

Queſti del ſolo ben pubblico amanti,

Non
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Non men, che i Padri, e i Dittator Latini,

E di non altro, che di gloria avari,

Col ſenno, e colla man, fero, e faranno,

E d'altra Terra, e d'altro Mare acquiſto;

E ormai fan sì , che alla lor Patria ce da

Atene i pregi antichi, e Sparta, e Roma e

Queſti più volte del ſuperbo Trace

L'ira, e la forza debellata, e doma,

Con pietoſe Arni vendicar la Pace,

E l' onor della Fè, l' onor di Criſto.

O Repubblica invitta, o gran Senato !

Laſcio le coſe antiche ; i tempi noſtri

IDel ſenno tuo, del tuo valor fan fede .

Allor , che giù dall' Alpi, oſtil Torrenti

Scorſer d'Armati, e recar ferro, e fuoco a

E d'atro ſangue uman torbida, e tinta

Bevver l'onda del Pò gallici Armenti;

Allor, che Italia tutra oppreſſa, e cinta

Del non ſuo ferro, combat rea col forte

Nemico braccio di ſtraniere Genti ,

Per ſervir poſcia o vincitrice, o vinta ;

E tutta era d' orror piena, e di morte .

Ttt ſola o gran Repubblica, tu ſola

?Nello ſpavento, e nel commun periglio

Foſti e intrepida, e ſalda; e onore, e fede,

E amor trovaſti in mezzo all'Armi, e pace ;

Mercè il tuo braccio armato, e il tuo conſiglio,

Che di te reſe amanti i fier nemici,

Che reſe glorioſi i tuoi gran Padri,

Sicuri i figli, i ſudditi felici ,

O' Repubblica invitta, e gran Senato:

O te felice, o te beata appieno ! -

Mira, illuſtre Accademia, i Signor tuoi

Son pur queſti medeſimi alto ornamento,

Alto ſoſtegno dell'Euganeo Bove,

Bove, che tutta empie de' ſuoi muggiti

Italia, e ſi ode ancor di là da Monti,

Di
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Di là da Mari, e s'ode ancor fin dove

Appena giugne il Sole, e udraſſi ancora

Finche l'ultimo Sol naſca, e tramonti ;

Bove, che ormai con le poſſenti Corna

Qualunque atterra, che ſuperbo, e ſtolte

Cozzar preſuma ; e quando cento inſieme

Gli faccian guerra, a cento inſiem ſovraſta,

Poiche la forza, e il Nonne ſol di lui

Contro l' orgoglio di tutt' altri baſta .

O te felice, o te beata appieno 5

Mira, illuſtre Accademia, i Signor tuoi.

Per queſti la Città, che un dì fuggito

Di mezzo ai Greci, e penetrati i ſeni

Illirici, famoſo Antenor poſe,

Fatta è la priſca, e ancor più illuſtre Atene,

Dove il Greco, il German, l'Ibero, il Franco

A farſi ricco di ſaper ſen viene,

Poi torna lieto alle paterne Mura,

Recando di Dottrina ampio teſoro

Con la Virtù, con la Fortuna a fianco,

Ornato il Crin di ſempiterno alloro.

O te felice, o te beata appieno !

Mira, illuſtre Accademia, i Signor tuoi.

Queſti medeſimi dall' Europa tutta

Sfioran delle ſcienze il bello, e adorna,

E ſuperba ne fan l'Euganea Terra;

Come ſoglion dorate Api ingegnoſe

Cercar sù queſto, e sù quel Prato i fiori,

E de' cercati fior ſuggere il neglio,

Eſaminando le purpuree Roſe,

Le pallide Viole, i Gigli bianchi

Gli Amaranti, i Giacinti, i Gelſomini,

Per trarne induſtre ſucco, e nettar dolce,

Onde ricolmin l' odoroſe Celle ;

Così Ingegni ſublimi, e pellegrini

Di ſaper maſchio, e di virtù feraci,

Raccolgon eſſi e in queſte parti, e in quelle,

( Poic



n2 Compoſiz. del ſig. D. Gir. Melani.

( Poicchè giammai non può una Terra ſola

Generar tutte le più rare coſe,

Com'altri penſa tenerario, e folle D

Per trar da quegl'ingegni uniti, e miſchi

L'onor di loro induſtria, e il nobil frutto,

Onde riempian l'Antenorea Scola,

E il gran Liceo, ſplendor de giorni noſtri;

E che invidia far puote a ſecol priſchi.

O te felice, o te beata appieno 5

Mira, illuſtre Accademia, i Signor tuoi.

Quindi la tua gran ſorte oggi miſura,

. Quindi raccogli ciò, che ſperar puoi

Nella preſente Età, nella futura.

Sento Apollo, che al cuor mi ſpira, e dice,

Che dell'Invidia in onta un giorno altera

Sarai dell'altre più famoſe al paro,

E vivrai più che mai Greca, o Latina

Accademia viveſſe, o Franca e o Toſca ;

E fin mentre le coſe a morte andranno

Squallide, e involte di caligin foſca,

Il tuo Nome, i tuoi pregi, e la tua ſorte,

Tutte le coſe riſuonar ſapranno,

E ſol cadrai nell'ultima ruina.

E tu di tanto Mar Donna, e Signora,

E bella più delle Città più belle,

Stenderai lieta oltre le vie del Sole

La Fama, e il giuſto, e fortunato Impero e

E felice ugualmente in Pace, e in Guerra

Fino al dì , che dal Ciel cadran le Stelle,

Ed oltre ancor , ſe oltre quel giorno ancora

Può rimaner coſa mortale in Terra,
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In oſſequio degli Eccell. ſette. Meeenati della

società , EGLOGA del Sig. Coi Marco Cr

ANI, ſecondo Conſigliere della ſteſſa, col no

me di Melibeo, e del Sig. D. Giuſeppe G0T

TARDI, col nome di Fileno.

mel.TY Immi amico Paſtor(ſe ilciel ti guardi)

E qual del Mondo Region è queſta?

La Pietade, e Aſtrea

Quì tutto regge, e beº ;

Nè al Gregge fia, che i paſchi ſuoi ritardi

o fiero Lupo, od altra Belva infeſta i

La Dio mercè qui pare,

che Cielo, e Terra, e Mare
Tutti ſpirino fede, a tal chiº reſto:

Forſe è Filen, forſe l'Eliſo è queſto?

Fileno. Qual richieſta mi fai? Punque à te ſole

vive ignota coſtei, ch'ereſſe altera »

sù queſte amiche ſponde

Il Trono in mezzo a l'ondes

La di cui Fama già ſpiegò gran volo

A 1' uno, e a l'altro polo, e in più ſtraniera

spiaggia s' udì eccheggiare

L' Adria : l'Adria, ch'il Mare

Reſo ſuddito a ſe, la Terra doma,

Coronata d' Allor porta la chioma ?

AMelib. Quì dunque è dove il Veneto Leone

Reſpira aure di Gloria, e in un di Paces

Leon, cui riverenti

Son le procelle, e i venti,

Per cui tremaro in ſanguinoſo agºne

Più Diademi in Europa, e in Aſia il Traces

Il di cui forte altiero -

Petto fù ſcudo a Piero,

In guiſa ch'a fiaccar l'Oſte più ardito,

Non che il ferro guerrier, baſtò il rugitº -

B Dun



Pil. Dunque a te giunſe la ſua fama ancora?

Ma che cerca, deh dimmi, in mezzo a queſta

Corona, o Paſtor mio,

Avido il tuo deſio ?

Mira là sù quel Sol, che l' Orbe indora,

Quanto riſplende mai i deh cone appreſta

Suoi raggi al giorno, in cui

Ne li natali ſui

Queſto Liceo fu accolto , a qnali onori

Noi pure ammette il Ciel, ſebben Paſtori.

Melib. O mille volte memorabil giorno,

Che dà chiarezza a più ſublimi Ingegni.

Per me de voli loro

Sin le veſtigia adoro,

Poi che ſeguirli a tutto l'Orbe intorno

D'Aquila fian ſol faticoſi impegni.

Fra tanto a me ne baſti

Prender da tanti faſti

D' una ſorte maggior tutta la ſpene,

Ch' un dì l'Adria i Licei vinca d' Atene -

Qualor nen rieda al patrio mio ſoggiornº -

IDolce mi fora a Compaſtori amici

Sotto l' ombra d' un Faggio,

Schermo a l' eſtivo raggio,

Il ridir loro di sì fauſto giorno

L' uſato culto per i lieti auſpici

IDi Minerva la Diva ,

Ch'a le bell' opre avviva e

E forſe fia chi ſul racconto mio,

Invido dica : oh viſto aveſſi anch'io i

Ma poi che tu piena contezza moſti i

Di queſta, ſol d' Eroi gran Patria auguſta,

Non t'increſca Fileno -

- Ren
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Rendermi noti a piene

Queſti, che veggio a lo ſplendor de gli oſtri

Quivi ſeder con Maeſtà venuſta.

Al ſembiante, ai coſtumi

Già raſſeni brano Nunni.

Dimmi, dimmi, chi ſon, fa ch'io non erri

Nell'onorarli, e s'è ragion, m'atterri.

Fil. Queſto de Saggi è 'l Ceto; eſſi di queſta

Inclita Donna ſon Padri, e cuſtodi.

Veglia la cura loro

Al bel reggio decoro,

Ch' eſſa portò naſcendo, e ſia che deſta

Studi lor mente a debellar le frodi,

Che ordiſce a la ſua antica

Maeſtà forza nemica :

In fin la di lei gloria, e 'l gran ſplendore

Tutto fia don del lor governo, e amore.

Non ſicura così, Paſtor, poteo

Mirar il Tebro un dì quella ſua altera

Città, che ben frequenti

Soffrì ſtraggi, ed eventi

Dal furor de' ſuoi Figli, e o Dio ! deve o

La ſua morte temer, mentre la fiera,

E barbara Ior mano

Volſer con ſdegno inſano -

“Cºntro il ſuo ſen; tal che con meſti lumi

Scorrer ſi vide intorno il ſangue a fiumi ,

Quì la Quiete è in ſalvo, e quì la Pace

9ercando albergo aſſicurò il ſuo piede :

Nº fia, ch'unqua inteſtine

Inſidie, e pur ruine

Pianga alcuno di noi. Sappi, che face,

º acciaio oſtil non mai rotar ſi vede,

B 2 Ogni
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Ogni qualunque offeſa

La loro gran diffeſa

Da noi lungi trattien, e ben ſi penne

Godere gli ozi d'un ſicuro ſonno.

Melib. Diceſti aſſai Fileno, e pur maggiori

Glorie di queſte udii ſott'altri Cieli.

qual d'Eſi al Tebro in riva

D'ogni virtù più viva -

L'orme ſtampò , chi co Ceſarei Allori

Là ſu l'Iſtro inneſtò Palme fedeli :

A l'or che il fiero Marte

Ardeva in ogni parte ,

Chi le fiamme reſpinſe in legge amica

Sì sì l'Iberia, e in un la Gallia il dica.

Qual d'Eſſi là, dove Macon s'adora,

Il freno inpoſe a l'Ottomano orgoglio,

Sgombrando ogni timore

Dal Gregge, e dal Paſtore,

Che di Piero piangean la Sacra Prora

Già naufragante, e mal ſicuro il Soglio e

Così nel ſuo camino

God'oggi il Pellegrino

Al ſacroſanto Avel del Redentore

La libertà del piede, e più del Core -

Direi di più, ma e qual ſtupor, ch'abondi

Di luce il Sol , poi che n'è ſempre adorno ?

Baſta, che ſieno Saggi,

Perchè tramandin raggi ,

D'ogni chiarezza di virtù fecondi ,

Onde la Grecia, che ſuperba un giorno

Andò de Saggi ſuoi,

Ceda ai Veneti Eroi ,

Mercè che in queſti è ral ſaper profondo

Ch'un ſol varrebbe a darle leggi al Mondo

.

I pre
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I pregi io n'additai, ma tu li canta,

Dolce Paſtor, già che baſtante hai lena ,

Fra tanto in queſta aprica

Veneta ſpiaggia amica

A l'ombra poſerò di quella Pianta,

Per cui faſtoſa oggi è l'Adriaca arena,

o quali, o quali autunni

Di Minerva agli Alunni

Auguro da tal Pianta; anzi già onore

Ne” frutti ſuoi la bell'Età de l'Oro.

Sì sì canta, o Paſtor , . . . . . . . . .

Filen. . . . Vuoi tu ch'io canti ?

Più volte il deſiai : sì, è ver, talora

Queſta rozza Zampogna

Mi ſgrida, e mi rampogna e

Perchè non moſtro i loro fregi, e vanti,

E ciò,ch'in lor di grande il Mondo adora -

E' ver, ma ſol conviene

Il ſuon di queſte avene

A li Prati, a le Selve, a l'Erbe, ai Fiori,

Non a le glorie, e cittadini onori -

Troppo è grande ſua gloria, e più non ſpere

Giugnere a lei per tributarle omaggio -

Manca la lena al piede, -

Troppo alto è il luogo, u ſiede

Il nerto lor : Onde a ragion diſpero.

Riedi o mia Euterpe, riedi a quel ſelvaggiº

Soggiorno, ove per valli -

Per boſchi, e baſſi calli

Sin orten giſti; e ſe non vuoi vedere

il preci, izio tuo, cangia volere

Ades
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Adorando bensì le impreſe, e onori

D'Alme sì glorioſe , e ſenza pari

Fatto Indovin potrei

Narrar, quanti han gli Dei

Ne le venture età doni, e favori,

Promeſſi à queſto ſuolo, eda li cari

Noſtri Paſtori amici .

Vivrem, vivrem felici

Per benefizio lor, nè doglie , o affanni

La ſerie già c'involeran de gli anni -

Vedrem più vaga ognor, ſe ben novella,

Alzarſi queſta Pianta, ove addunati

Sediamo : ah ben conoſco,

Quanto più annene il boſco

Ci ſembrerà ad un tempo, e come bella

Sarà la ſelva, e in un fecondi i prati .

Se 'l lor occhio cel regge,

O amico, il noſtro Gregge ;

Nè de'Lupi l'inſidie, o d'altre fere,

Erri pur, quanto vuol, dovrà temere.

Pur ſe la povertà, come un dì piacque,

D'un Garzon paſtorel non è di ſcara,

Melibeo teco anch'io

Sciolgerò il canto mio.

Ma come innanzi al mormorio de l'acque

Accordavo i miei carni, or la tua cara,

E dolce melodia

Scorta al cantar mi ſia

Così ... ma ohime câgiarpenſier pur deggio,

Se Paragon degno di lor non veggio -

iMelib. Poi che il noſtro deſtin vuole, o Filene,

Che ſia la Copia ſterili ci renda;

- Fac

/
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Faccianſi al Mondo noti

Del noſtro Core i voti ,

Se ron col Plectro, con la Penna almeno a

Chi sà, chi sà, ch'una miglior vicenda

De' noſtri umili detti

Non compenſi i difetti :

Così vedrem qual in lodar più viva,

Siaſi o Cetra, che ſuoni, o nan, che ſcriva.

Fil. Ch'io ſcriva ? ah : che non ſeppe, il giuro,

unquanco

Penna trattar già mai queſta mia mano ;

E ſe 'l ſapeſſe ancora,

Inutil a me fora;

Anzi nel nero inchioſtro io vedrei nance

Venir il lor ſplendor. Lo ſtudio è vano

A chi ſol fù Natura

Maeſtra, e in Selce dura

Incidere inſegnò fra queſti orrori

Entro ad un Fagio i giovanili errori.

Melib. Scrivi non già quanto aſpettarſi deggia

Da l'alta idea d'un più ſudato Ingegno,

Bensì dal puro amore

Di ſemplice Paſtore,

Ch'ofre a queſta d Eroi ſuperba Reggia

Di riverente oſſequio un picciol pegno :

Queſta dunque tu nota

Epigrafe divota:

4 la grandezza, a l'animo, ai conſigli,

Un Cielo è l'Adria, e tanti Numi i Figli.

File. Poi che la penna immortal Dea mi diede,

A punto queſto io ſcriſſi a quella in ſeno .

Scriſſi, ma il ſcriver mio

Fù un ſemplice deſio

D'c: era
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D'eternar le lor geſta in eſsa almeno ;

E ſe a li detti miei l'antica fede

Non preſti, or leggi, e vedi;

Poi, s'è ragion , mi credi .

fAelib. Giacchè ſcrive ſti, il canto inutil fora 2e

Così meco, o Filen, taci, & adora.
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mico della ſteſſa , in cui tratta della pro

pria ſorte in paſſare a queſta Sereniſs. Do .

minante . -

id Saggia, o glorioſa in pace, in

guerra - - -

- Cura, Diletto , Amor d'Uomini,

e Dei, - - - - -

Donna di tanto Mar, di tanta Terra,

E tu Figlio magnanimo di Lei,

Signor , che viva , e vera Imago

in terra -

Del Zio, del Padre al Ciel torna

ti, or ſei,

Udite, in queſto dì materia ſia

A Di
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Di lode voſtra la fortuna mia.

Tutta ho de caſi miei la ſerie in

mente,

Ma per narrarla uopo ſarebbe, ch”

Ora -

Con roſea man le Porte d'Oriente

Apriſſe al di la rugiadoſa Aurora,

E ch'io parlaſſi fin , che in Occi

dente - - - - -

Scendeſſe il Sol ; uopo ſarebbe an

COra, - - -

Che le rote di lui foſſer più pigre:

Poi vorrei far pietoſa anco una

Tigre.

Pur delle tante mie ſventure alcuna

Farò che venga in ſu la flebil cetra

A moſtrar quanto poſſa in me for

tll 11a e

La tua cetra, Signor, dammi, o

m'impetra -

La paterna or giacente in notte

bruna;
Santiſſima Pietà ſcendi dall'Etra

A udirne il ſuono, aſcolta i meſti

accenti, º º i

E fa quel, che ſai far de' miei la

menti. -

- Nell'
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Nell' età , in cui qual giovanetta

Pianta

Il cor s'arrende a queſta parte, a

quella,

Siccome Voglia il piega o umana,

o ſanta, i -

Brama mi punſe generoſa, e bella,

Moſſa da una virtù , che l'Alme

incanta,

E ne fa preda in ſolitaria Cella,

D'uſcir dal Mondo, e di calcar l'

iſteſſe -

Orme, che fur dal ſaggio Ignazio

impreſſe.

e

Cangiar vita io dovea, cangiar pen

ſiero,

E tutto eſſere altr'uom da quel

che fui,

Mar poſto appena il piè ſul buon

ſentiero -

Parte mia colpa, e parte inganno

altrui º

Là mi riſpinſe , ove il ſuperbo

5 impero i a - - - -

Provai del Mondo , e l' empietà

- di lui. i - -

Oh rimembranza del crudel rifiuto,
- - A 2 Onde
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Onde ho me ſteſſo , e ogni mio

ben perduto! -

D'allora in poi per infiniti affanni

Traſſi la curva miſerabil vita,

Con infinite cure i miglior anni

Lograi piangendo, e mai non ebbi

aita.

Ah : furo i miei delitti i miei ti

ranni: - -

i Ah ! giuſta il Ciel mi diè pena

infinita , -

Perchè volſi le ſpalle ad divin rag

gio, -

Perchè indietro tornai dal gran

viaggio. - -

Diſparve dal mio cor la biancaPa

Ce , 2

Sorte fuggì; laſciai l'Ombron, cer

cando 2.

Miſero altrove quella Dea fugace

Di terra in terra, ognor me luſin

gando
La verde ſpeme, la baldanza au

dace,

Laſſo e pur mai non la raggiunti,

e quando, - - - - - -

Folle 5
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Folle! io credea d' averla preſa in

Roma, -

Mi laſciò in mano la mentita

chioma.

Qual dopo lunga, e faticoſa caccia

Giace vil ſenza preda , e afflitto

il Cane,

Tal'io poichè di mia Fortuna in

traccia

Corſi per vie diverſe alpeſtri , e

piane,

Pieno di vergognoſa ira la faccia,

Vani i ſudor mirando , e l'opre

Vane ,

Su le rive del Ren mi giacqui

ſtanco, -

E nuda Povertà mi venne a fianco.

Sorſi, e qual'Uomo al Remo, anzi

qual forte -

Toro al giogo dannato, ahimè ſer

V11 - -

Con la mercè della futura ſorte

Novo Giacob, e ( il ſan gli eter

ni Dii,
-

Il ſan gli Uomini ancor ) più d'

una Morte

A 3 In
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In gloria , in pro del mio Laban

ſoffrii,

E poi qual pro , qual fu la ſorte

mia e - - - -

Ahimè! non ebbi nè Rachel , nè

Lia.

Ma lode, e grazia a ſempiterni Fati

Alfin quà giunſi; or quì mia ſorte

appare. - 2 ,

Io veggio, io veggio i lidi almi

beati, , -

Veggio ridente il Ciel, ridente il

Mare, º - -

Veggio i torbidi giorni or ſerena
ti. - i

O per me dolci, o me beanti, o

care - - - - -

Adriatich onde ! in voi par ch'io

ritrove

Ambroſia tal , che non invidio a

Giove.

o Madre auguſta di famoſi Eroi

Tu rendi oggi la pace a queſto ſe
nO. - - - iº

Balenar miro in volto a Figli

tuoi - -

No
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Nobile amore, onde il bel core an

pieno.

Se or tal'è il mio Piacer, qual ſa

rà poi ?

O me felice, o me beato appie

no!

Se a sì fauſti ſucceſſi, o Ciel, mi

ſerbi, -

Bel rimembrare i duri caſi acerbi.

Ro benedico le ſventure mie,

Io benedico gl'iracondi guai,

Io benedico le ſpinoſe vie,

Onde giunſi all'aſilo, e al ben var,

cai; - -

Nè ſarei sì contento in queſto die

Se prima pianto non aveſsi mai.

Oh per me giorno avventuroſo

tantO., -

Sol perchè coſti di tant' anni il

pianto.

Ecco l'amato fin de le procelle,

Ecco l'albergo del ripoſo vero;

Sempre alle coſe più ſublimi , e

belle

Anguſto, malagevole è il ſentiero.

Aſpra intricata via guida alle Stelle,

Gran,
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Gran ſudor coſta il ſempiterno Im

pero. -

Tanto è cara Vinegia. Oh bel con

forto! -

Fui nel Mar, che fremea , ma ſo

no in porto.

- - to

Nè ſenza mente del poſſenti Numi

Certo io quì ſono: riconoſco l'al

ma

Mente di lor ne' tuoi pietoſi lumi

Signor , che pari a Numi hai la

grand'Alma.

Fan fede i ſoaviſſimi coſtumi,

Che ſei coſa Celeſte in mortal ſal

lna , - - - -

Che ſei quì per moſtrarne il Bel

divino, - -

Per far bello viè più l'oſtro Latino;

I

E forſe ancora per ſalir ſul ſoglio,

Dove l'immortal Zio virtù già

poſe.

Ma ne ſuperni Arcani entrar non

voglio, -

Ne l'eterne ſpiar caliginoſe,

Che orror ſacro infrapongono all'

orgoglio,

E
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E alla ſuperbia dell'umane coſe.

Penſi al ſuo pro , penſi al futuro

il Cielo.

Dirò quel, ch'è in pronoſtro, e quel,

ch'io ſvelo.

Dirò, che ſei d' eccelſe doti adorno

Trasfuſe in te dalla paterna idea-,

Che hai Muſe illuſtri, amabil Gra

zie intorno,

A un fianco la Clemenza , all'al

tro Aſtrea,

Che ovunque il guardo giri, o fai

ſoggiorno,

Tutto la tua Preſenza illuſtra , e

bea, -

Che altrui rechi diletto, altrui ri

ſtoro,

Con aurea cetra , e con la Deſtra

d'oro. -

Quindi ſperar, quindi bramar mi li

Ce, -

O piace almen, che la tua mano

arreſti - - - .

La Dea, che fugge, e al mio ſta

to infelice

Nobile aita, e bel ſoccorſo appreſti,

Quin
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Quindi la ſpeme in cor s'avanza,

e dice,

Segni moſtrando a me più manife

ſti,

Che agevolmente reſtaurar può i

danni

D' Uom , chi la Fe ſoccorſe in

tanti affanni

Quando Innocenzo, che tenea 'l go

verno

Alto immortal, che un dì fu dato

à Piero, - º

Al mar fu tolto, e poſto in por

to eterno,

E la Nave reſtò ſenza Nocchiero,

Notte orribil recando , e orribil

Verno - - - -

Aquilon ſorſe alto fiſchiante fie

º

-

rO , -

E più d'un urto impetuoſo grave

Nell'onde , nelli ſcogli ebbe la

Nave. -

Ivi la Fede pallida tremante

Stava aſpettando l'ultimo periglio

Cuando facendo di pregar ſem

biante

Alzò
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Alzò le palme al Ciel dolenti, e

il ciglio,

E il Guſman vide al divin ſoglio

avante , -

Che allato avea l'eletto amabil Fi

glio , i

Un dì Nocchiero ; e dir l'udì :

mio Dio- i -

Fate anche oggi Nocchiero un fi

glio mio. -

Diſſe, e acclamato in Ciel fù Bene

detto

Dagl'immortali eccelſi ſpirti, e poi

ll ſuo voler nell'onorato petto

Iſpirò Iddio de' ſuoi fedeli Eroi.

Signor tu foſti alla grand' opra e

letto, - e

Nell'uopo eſtremo un de' Miniſtri

ſuoi,

E quel , che oprar laſsù l'Alme

ſublimi -

A oprar quaggiù tu foſti Uno de'

primi

Allor l'onde ſdegnate il mar compo.

ſe,

Placò l'empio Aquilon, l'ira nemica,

La
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MLa bianchiſſima Fe ſi ricompoſe

Al brio primiero, alla beltade an

itica,

E al ſuon di cento cetre armonio

ſe :

Cantò la Pace, e la fortuna Ami

ca, - - -

Diè lode al Ciel, die lode a ſuoi

miniſtri,

Che reſpinſero i fati a lei ſiniſtri.

- -

Tal poichè i cocchj alteri, e i fier

Cavalli,

E la ſuperba formidabil gente,

E i gemmati aurolucidi metalli

Di Faraon, precipitoſamente

Spinſe, aſſorbì negli Eritrei criſtalli

Per decreto Divin l'Onda poſſen

te ,

La Germana d'Aron cantando reſe

Grazie al gran Dio, che volentier

il'inteſe,

Tal, come cigno, del morir ſul var

CO

Spiegava d'Iſraello al ſeme afflit.

to

Mosè per opra di dolciſſim'arco

(Ciò
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Ciò , che tra lampi, e tuoni un

di fù ſcritto.

Tal , poichè ſgombro dell' umano

incarco

Cadde l' inuman Siſara trafitto,

Debora ſorſe, e per Jahel divoto

Inno cantò di gloria , e ſciolſe il

VOtO .

Anch'io di mare in mar , di lido in

lido,

Di terra in terra dal deſtin balza

tO ,

Poichè l'infida terra, il mare in

fido

Per varj, e ſtrani caſi ebbi varca

tO, -

De' paſſati perigli or godo, e ri

do, -

E te canto, Signor , canto il mio

Fato,
-

Poichè te Providenza alta infinita,

Te ſuo Miniſtro eleſſe a darmi ai

ta,

Tu di plettro a te ſacro aſcolta il

ſuono,

Cdi Poeta di un Poeta il canto,

- B Ar
-
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--

-

Arcade accorri a me, che Arcade

- ſono.

Molto io non chieggo già, chieg

go ſol tanto,

Che baſti a fare il viver nnio tuo

dono,

Che baſti à dar conforto al mio

gran piatto,

Nè curo altra mercè , ſalvo ch'io

poſſa

Dar quì ripoſo a queſte miſere

oſſa.

Per tante altre Città , per più rimo

te

Regioni fui ſpinto al caldo , al

gelo.

Or quì vogl io fermar le piante

immote, -

E moſtrar, quì laſciando il mortal

velo,

Che altrove fuor di te gir non ſi

puote, -

Vinegia cara, ſe non vaſſi al Cie

lo;

Che ſe trovar quì non potrò mia

ſorte,

Stimo fortuna l'aſpettar quì Morte.

Quì



Girolamo Melani. 15

Quì ſpero aver preſente almen moren

do

La Pietà umana, e la Pietà cele

ſte,

Q lì la Toſca mia cetra in voto

appendo,

Unico avanzo delle mie tempeſte;

Quì del Cielo i bei doni al Cielo

io rendo,

Rendo a Natura la caduca veſte;

Quì ſcelgo il mio ſepolcro, e ſo

pra io ſcrivo:

e Vivo altrove morii, morto quì vi

vo.

lº 2 CAN



né

C A N Z O N A

Mandata da un Academico della

Soc IETA' per eſſer recitata.

Voi, eui non leggier deſio di fama i

Ma pietà di virtù , che parea ſpenta,

Nobii cura nel cor avvien, che ſtringa a

I parlo a voi, poiche sì nobil brama

Par , che 'l cielo, e fortuna a voi conſenta,

E la gentil vaghezza oltre vi ſpinga.

A voi mi volgo, poichè altronde un raggio

Non veggio, nè chi'l ſperi, o ſe l'agogni,

Nè v'è chi ſi vergogni,

Che sì gran diva in loco erno, e ſelvaggio

Negletta poſi, e ſenz'altari , e prieghi,

E ſenza popol, che s'inchini, e pieghi.

Io non ſperava mai, dal pigro ſonno

Gent e sì gravemente un tempo oppreſſa,

Ch'ergeſte a un ſol chiamar di voi la faccia.

In voi, poichè le voci tanto ponno,

E ſua ſalute è ſolo a voi con eſſa,

Seguite ; e forti, e più pietoſe braccia

Stenderſi veggio, perchè l'alzi, e fermi -

Venuto è 'l tempo , e la felice ſorte,

Che s'erga, e riconforte, -

E dia vigore a membri laſſi , e 'inferni,

Perchè più non vacilli, ne trabocchi

E a noſtri dì sì bella ſorte tocchi.

Ben fù chi ebbe 'n penſier vana credenza ,

Che ſempre abbia l'invidia all'alt e 'mpreſe

Rigidamente i pronti mezzi aſcoſti ;

Che gl'animoſi fatti non on ſenza

Contraria ſorte , ed a ben mille offeſe

Di chi mai far non ſi vergogna, eſpoſti,

E
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E dice alcun non ſegue ſi chi lunge

Si ſcorge, e furon già sì illuſtri, e conti

Con i deſir ſol pronti ;

Che debil fiamma troppo alto non giunge i

Ben voglieran coſtoro ſtanchi i paſſi ;

Non è queſto 'l ſentier ch'all'alto vaſſi.

Per queſto vaſſi, ch'un anguſto calle

Ben a nobile terra addur ci puote -

Calcaſte 'l ſtretto, e apriſte altrui la vla,

Perchè ſi varchi, ed uno pur non falle,

E dovunque,che 'l ſol volge ſue rote,

Giunge la voce, ond'uom, ſe pur deſia

Farſi per fama con degn opre eterno,

Ecco 'I loco, nè de e ſi gir penſando,

Or dove , or come, or quando ?

E tai ſiedono a gloria, ed a governo,

Che non ſol dee ſperar aita, e ſcampo,

Mà ad un certo trionfo aperto il campo.

Per queſti, anime grandi, eccelſe, e chiare,

Che di Giuſtizia l'onorata verga

Reggono ferma, l'alta idea compita

Veggio, e poi che di coſe al Mondo care

Cura ancora nel Ciel giunge, ed alberga,

Quali a viſta sì vaga, e sì gradita

Sento gli ſpirti di quell'alnuo loco,

Ch'anno quì i corpi abbandonati 'n terra,

Dopo che 'n aſpra guerra

Render credea l'invidia 'I valor fioco,

Dir in ſoave , e dolce ſua favella e

Sempre Venezia mia faſi più bella.

Sì bella dnrarà per Scienze, come

Per liberrade, in fin allor che volve

Il Gran Motor i Cieli, ed oltre ancora,

S'oltre avrà coſa fra l eſſere , o none .

E voi, cui mortal velo un ſaſſo 'nvolve,

Ma la fama pel Mondo anche s'onora,

B 3 E
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E sù nel ciel godere almo ſoggiorno,

Se all'immenſo goder eſtranea coſa

Eſſervi può gioioſa, -

Deh girate, e aſſiſtere quì d'intorno,

Vedete l'opre, e i geni illuſtri, e vaghi,

E chi li regge, e 'l loco ancor v'appaghi.

Il loco è ſacro ad un Eroe guerriero,

Di cui Signor pietoſo l'opre ſante

In tele d'eternar quivi promette.

O ſe l'opra comincia, e qual io ſpero

Veggia con pita! e quivi quante , e quante

Opre di voi vedrò ſegnate e lette. -

O qual merto n'ai ti, ch'uſcio non chiudi

Al buon oprar, e dove 'n ſacri altari

Funmano 'incenſi, i chiari

Ingegni porti, e ſacri i loro ſtudi :

Sì ſante voglie 'n la futura e tate

Non men de l'opre lor ſaran lodate.

Canzon, degn'era 'n più ſublime ſtile

Di Signor sì gentile

Cantar le geſta 'nuſitate, e nove,

Ed uſar rine non più udite altrove;

Ma dura 'impreſa è celebrarne 'l merto,

Ch' egli non vive di ſua fama 'ncerto.

- A Tua
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A Sua Maeſtà CE s a R E A per un

C Roc E F Iss o donato al Sereniſs:

Trencipe E U o E N 1 o.

S O N E T T o.

Non è tuo Gesù, ni ſi perdoni,

Ceſare, oppur è tuo, nentre in ſni vivis

s' ei non è tuo, perchè di lui diſponi?

E s'egli è tuo, perchè di lui ti privi?

Ei porta Pace a Te cinto d'Ulivi,

ù 'I mandi in Guerra, ed al tuo Marte il

E pur,ſe 'l tieni,ad alte mete arrivi, (doni?

E pur , ſe 'I doni, a caſi reit'eſponi :

Veggio, veggio però ſpiccar del pari

In tenerlo, in donarlo i tuoi diſegni,

Quaſi due cinoſure in due gran Mari.

In entrambi i Partiti impari, e inſegni,

Se 'l tieni, a conſervarti i Regni impari,

Se 'I doni, inſegni ad acquiſtarti i Regni -

A ga



- 2 o Jouetti del ſig. Con Fratina ,

Augurio di Prole a Sua Maeſtà

C E s A R E A. -

S o N E T T o.

Arbari Regi al cui valor cotanto

Servì Fortuna, e flebilmente arriſe,

Maſſim'allor, che 'l noſtro ſangue, e 'l pianto

Per tante età dievvi in bevanda, e rife :

Alfin pentita, e 'l ſegno antico infranto,

Più giuſta ruota a ricompor ſi miſe

Arbitro, a cui , ma con la Moglie a canto,

Poſe d'Auſtria il gran Carlo, ed ei s'aſſiſe.

Poi diſſe, Ad anbi Voi pari agli Dei,

E dell'Aquila Voſtra ad ambi i Roſtri

Già più ſcettri dell'Aſia appeſi avrei i

Ma pareggiam pur prima i Patti Noſtri :

Voi date Figli Auguſti ai Regni Miei,

Ch'Io darò poſcia i Regni a Figli Voſtri,

Att



sonetti del Sig Cos Fratinº - 2 i

Al Sereniſſimo Doge A I V I sº

Moce Nico, nel ſuo inalza

mento al Trono -

S o N E T T O.

D" Rupi, e Voi Iſole, e Mari,

Che già vedeſte il MOCEN IG O armato,

Quand'emulo d'Achille, anzi ſuo pari

Di Cintia rea, ruppe l'orgoglio, e 'l fatº', -

Mirate i Fuochi redivivi, e rari

De ſuoi Maggior, ond' Ei pur anch'è ornatº»

E dite : ogn'un portar al Sogliº impari

suoi Merti in Fronte, e quei degl'Avi è latº

Poi traſcorſo de Fuochi il bel lavoro »

Mirate Lui, che con egual Figura

Già ſtrinſe il Ferro, ora s'ammanta d'oro -

Lui, che ſpecchio è d'Eroi, d'Eroi Fattura,

ond'al Trono ſublime, in cui l'adoro,

Virtù , che l' innalzò, fatta è Natura -

º

Per
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Per i quattro Cavalli poſti ſopra la Dueal

Chieſa di S. M A R C O.

S o N E T T o.

Ueſti quattro Deſtrier, cui ſenza Morſo

La Gloria è meta, e la Giuſtizia è guida,

Che portan con intrepida disfida

La Patria lor contrº ogni lancia in corſo e

Alta la baſe han sì, che mai ſul dorſo

Uom non fia, che vi giunga, o Re s'aſſida;

Anzi s'Europa afflitta , o chiama, o grida

Chiede a lor Pace, o Guerra in pio ſoccorſo:

Col Valor , che Natura, e 'l Ciel gli diede,

L'Un l'Altro guarda, e così ſpiega , e conta

L'arcano di tal Legge, e la ſua Fede .

Alta una zampa, e ogn'altra al ſuol congionta,

Tutti Vil ſervitù calcan col Piede

Ogn Un pia libertà col Piede impronta.

Per la Reſa del Caſtello di Milano al ſereniſs:

Prencipe E U G E N I O .

S O N E T T O.

C" Caſtello invitto, e pria che ſpinto

Da Marte cada il tuo gran Corpo è Terra,

Ce di te ſteſſo al grand'Eugenio in Guerra,

Che ſol chi cade, e non chi cede è vinto

Dunque ſebben di bronzo il fianco hai cinto,

Rompi ogn'induggio, ogn'argine diſſerra

sei fra due Numi un chiama, ed un t'afferra;

Quel ti vuol immortale, e queſti eſtinto i

Ecco Marte, ecco Eugenio : Un verdi Ulivi

Ti prepara alle chiome, un arſi Allori.

Qual prendi Tu, qual a tuoi Voti aſcrivi?

Il Fuoco in ambi è ugual, ma non gli ardori,

Se Marte è il Donator, ardi, e non vivi º

s'Eugenio è il Vincitor, ſplendi, e non muori.
-, All'
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All' inclita Città di

V E N E z I A.

S o N E T r o.

Ura , che tanti Semidei chiudete,

O come per ſtupor le ciglia i narco,

Mentre l'ingegno, e 'l cor sì mi ſtringere,

Che reſiſter non vaglio al grave incarco .

Poſcia in penſar ch'Auguſta Reggia ſiete

Di quel Leon , che fa corteggio a Marco

Ravviſo in Voi d'alto valo, le mete, -

Conteniplo in Voi di bella gloria il varco.

Anzi quallor v'eſſamina i più attento

Q ueſta in grembo al penſier fede ni nacque,

Che figurato in voi ſia 'I Firmamento.

E ſolo forſe al divin ſpirto piacque

Di paſſeggiar ſul mobile elemento

Per abbozzar sì bella Idea nell'Acque.

Pey
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Per la venuta del Eminentiſsimo Prencipe Fig.

Cardinale PI E T R O O TT O E O N I

sin Venezia.

S O N E T T O .

D" Lazio appena il piè volgeſti à noi,

Che toſto il Regnator del ſalſo Impero

Con voce, che s'udio ſin agl'Eoi ,

Così parlò tutto faſtoſo, e altiero.

Sacro, Eccelſo Signor, Gerne d'Eroi

Del Tebro,ov'è il tuo feggio, onor primiero,

Che fai più grande il Vaticano, e poi

Dai pregi a Marco, e doni appoggio a Piero,

Cr che l'auguſta tua Patria ne bei

Non iſdegnar, ch'uanile anch'io t'onori,

Ch'altro Pier non ſdegnò gl'oſſequi miei .

E forſe un dì fia premio a tuoi ſudori,

Che l'Adria, già nomata Opra de Dei,

Te Figlio ſuo, qual Vicedio n'adori.

S'invita il ſereni/i: Prencipe E U G E N I O

a nuovi progreſſi contro il Turco , e s'augura

un ſucceſſore alla Maeſtà di CESARE .

, O N E T T C . -

( ) Uella, del tuo gran Cor bell'ira acceſa,

Per cui ſpinto all'Occaſo è l'Oriente,

Quella o Signor nella comincia in preſa

Virtù n'aggionga al Braccio tuo poſſente.

Vanne in Biſanzio a vindicar l'offeſa ,

Che nel ſuo Redentor l'Orbe riſente,

Vanne, ed al piè la libertà conteſa

Non più ſoſpiri il Pellegrin dolente.

Oh come già , come d'Enio la tromba

Preſaga d'immortal nuova fortuna

A danni di Mac on lieta rimbomba .

E così tua mercè , l'Iſmara Luna

ià fia del Redentor Face alla Tomba,

Qgà d'un Rege bambin Baſe alla Cuna
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ATTI ERUDITI
D E L L A

SOCIETA' AL BRIZI AN A.

Parte Antiquaria.

Diſertazione ſopra una Medaglia di Ottavia,

dell' Abb. Girolamo BELLOTTO Nobile Ro

digino, e Cittadino Veneto, Conſigliere della

Società ſuddetta i Dirizzata all'Eruditiſſimo

Sig. Daniel Vagner in Lipſia .

Dedicata all'Eccell. Sig. il Mylord

C o NT E D I P E M B R o c H, ec.

s L. FU RI O LA BEO II. VIR

Teſta Velata di Ottavia e

1. ARRIO PEREGRIN. II. VI R. COR,

Tempio di ſei Colonne, e nel di lui Periſtilio

o c T.A v1 Ae.

E Cco un inſigne medaglia ch'ebbi in dono

i dalla magnanima munificenza del Sereniſ

ſimo Doge Regnante, Aloiſio Mocenico III.

ſempre Invitto, e Glorioſo Gerne di Eroi,

ch' è il Seſto de'Dogi di ſua Sereniſſima Fami

glia, di cui per celebrare le Glorie, ſi ſtan

cherà bene la Fama, ma non mancheranno le

A Geſta,

-
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Geſta, che in volumi di lode viveranno ſem

pre conſervate nel centro dell'Eternità; ond'

io contento di narrare ſolamente ciocche mi

conduca a proteſtarmi infinitamente obbligato

e ad incominciare glorioſamente codeſta mia

breve diſertazione, dico che queſto Sereniſſi

mo Principe anche tra le cure più peſanti del

Soglio, non laſcia di dare qualche erudito all

mento al ſuo Intelletto, ripaſsando le antiche

ſtorie, e porgendo a Letterati eccitamento di

guadagnarſi applauſo con l'applicazione parti

colarmente a nuovi Ritrovati, ed eſſendo a me

che fortunatamente godo il grand'onore di eſ

ſere talor a piedi di ſua Serenità, toccata

la gran ſorte di aver in dono queſta elegantiſſi

ma medaglia, pare opportuno, per darne eſ

fatta ſpiegazione, diſcorrere ſopra le tre ot

tavie , che abbiamo dalle Iſtorie, e prima di

quella che ſi chiamò Ottavia nuaggiore, che fu

figlia di Cajo Ottavia dell'ordine del Cavalie

ri, e Senatore ricchiſſimo, e di Ancaria di lui

prima moglie e Queſt' Ottavia fa maritata a

Marcello, con cui generò Claudio Marcello ,

che morì in età di anni 24 ſecondo il detto

di Occone ; e dopo la Morte di eſſo Marcello ,

racconta Seneca nel ſuo diſcorſo conſolatorio

a Marcia, che Ottavia reſtò per ſempre incon

ſolabile : ottavia, o Livia, altera ſora Au

guſti, altera Uxor, amiſerunt Filios juvenes ,

atraque ſpefuturi Principis certa, Ottavia Mar

cellum cui &e. e poco appreſſo ſeguendo di Ot

tavia, nullum finem per omne vite tempus fien
di gemendique fecit & c. r

Morta Ancaria, Cajo Ottavio paſsò alle ſe

conde nozze con Accia, e da queſta ebbe Au

guſto, ed Ottavia minore, che è queſta nella

noſtra ſingolariſſima medaglia eſpreſſa ; della

prima
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prima Ottavia non ſi ſono vedute medaglie,

notiſi, che fu ſorella di Padre ad Ottaviano

Auguſto, e ad Ottavia minore, e non di Ma

dre. Enea Vico nelle ſue Immagini delle Don

ne Auguſte fol. 29, chiama queſta ſeconda, Ot

tavia maggiore ; ma io voglio credere eſſere er

rore dello Stampatore, poiche non è quaſi pro

babile, che uomo cotanto verſato nelle Anti

chità, abbia preſo uno sbaglio così rimarca

bile.

La Terza Ottavia fu Figlia di Claudio, e

di Meſſalina ; e queſta Ottavia fu maritata a

Nerone , il quale , per il grande amore che

portava a Poppea, prima l'abbandonò, ma te

mendo il furore del Popolo, ſe la ripigliò, ed

all'ora furono atterrate le ſtatue di Poppea,

ed erette quelle di Ottavia ; dicendo Tacito;

Ottavi e imagines geſtant hu,neris, ſpargunt flo

ribus, foroque ae Templis ſtatuunt : Però non

puote Nerone lungamente reſiſtere a luſinghie

ri vezzi di Poppea, onde fatta falſamente ac

cufare la caſta Ottavia di adulterio, fu eſilia

ta, e perdè dopo la fama, ancora miſeramen

te la vita, ſicche Nerone ſu le rovine di queſta

infelice Donna fabbricò i ſuoi contenti, ritor

nando a prenderſi la ſua diletta Poppea, che

teneramente amava : Ora tornareno alla no

ſtra Ottavia, che fu buona ſorella di Auguſto,

eſſendo amendue nati di Cajo Ottavio, e di

Accia. Doppo le Guerre di Macedonia e di

Perugia, nella pace frà Ottaviano, e Marc'An

tonio, fu la bella Ottavia a queſto maritara,

e indi anco ripudiata, a cauſa degli amori con

Cleopatra , ſecondo il detto del Vaillant ne'

ſuoi Tolomei fol. 176. Antonius palam bellun

ſuſcepit , & Ottavi e ſorori Ceſaris, uxori ſua

repudium indici fuſit, Romamane certo i mi

A a ſit,
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ſit , illam qui domo ſua pellerent ; exiiſe me

morane, eam trahentem ſecum omnes Antonii

liberos .....

Plorabat illa & lamentabatur.....

Populum verò Romanum miſerabatur , non

ita illius ut Antonij , atque impenſius eos qu?

Cleopatram viderant, neque forma Ottavia ,

me que etatis fiore precellentem .

Onde la ſaggia Ottavia ſi ritirò a vivere con

ſuo Fratello Auguſto, il quale diſtintamente l'

amava, menore, oltre la naturale convenien

za, de benefizj che da eſſa ricevette, perche

ne fle nuove diſcordie nate tra eſſo fu o Fratel

lo, e Marc'Antonio ſuo Marito, fattaſi me

diatrice, li rappacificò, e nella conciliazione

fece eſſa ad Ottaviano molti ricchi doni, tra

quali furono dieci Navi di Merci delle più or

mate, e più forti che aveſſe Marc'Antonio,

inſieme con ottanta Galee ſottili , ed altret

tanti Bregantini, il tutto armato; che all'in

contro per moſtrarſi Ottaviano a lei grato, le

diede mille fidati ed eſperti provigionati per

guardia della perſona ſua , ad elezione di

Marc'Antonio, e ciò fu nel fine de primi e in

que anni del loro principato, come riferiſce

Appiano nel quinto delle guerre civili. ,

Dopo andato Marc'Antonio alla volta di So

ria, Ottavia con una Figlia che ſi chiamava

Antonia , ſi rimanne con Ottaviano Augu -

ſto . In tanto le delizie dell'Aſia , lo ſcon

venevole amore di Marc Antonio verſo

quella Regina, fecero in effo ſvanire la me

moria della Moglie , e già avvezzato a coſtu

mi degli Egizi, ſi conduſſe a ſpoſare Cleopa

tra : ma quanto minore ſtima ſi faceva dal Ma

rito per l'amore di coſtei, tanto maggiormen

te era dal Fratello Auguſto onorata Ottavia,

- dedi
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dedicandole eſſo due ſontuoſi Portici, uno

appreſſo il Teatro di Marcello, e l'altro vici,

no a quello di Pompeo, e chiamolli del di lei

Nome : vedaſi Svetonio , che dice Quedam

etiam ( parlando di Auguſto ) opera ſub nomine

alieno, Nepotum ſcilicet, o Uxoris, Sororiſ.

quefecit , ut Porticum Baſilicamgue Lucii, o

Caii, item Porticus Livie & O!Pavia , & c.

Edificolle ancora il Tempio, ed il Foro

chiamato di Ottavia, teſtificandolo Plinio nel

libro 3 6. Cap. 5 mentre anco Ottavia de' pro

pri danari coſtruſſe una famoſa Libreria in ono

re di Marcello ſuo Nipote .

Stette Ottavia in grandiſſimo pericolo,quan

do il Fratello s'accoſtava con l'eſercito a Ro

ma per farſi Conſole col favor delle Armi, e fu

neceſſitata, con la Madre Accia a naſconderſi

nel Tempio di Veſta, facendo il Senato gran

diligenza per trovarle , e la Plebe tunultuan

te ninacciava chiunque aveſſe notizia di eſſe,

e non le paleſaſſe ; ma dopo che Ottavio per

venne a Roma, furono con molta allegrezza

accompagnate dalle Vergini Veſtali alla pre

ſenza di Ottavio, che benignamente le accol

ſe; così narra Appiano nel lib. 3. -

Donato, e Aſcenſio ſg:ivono che Ottavia,

trovandoſi preſente quando Virgilio recitò in

lode di Marcello quei verſi poſti nel fine del ſe

ſto libro dell'Eneidi : Tu Marcellus eris ; per

ciaſcun verſo li faceſſe donare 2 5o. ſcudi .

Quì pure io comprendo l'equivoco, e credo

che ſia preſa queſta Ottavia per l'Ottavia mag

giore, che fu la Madre di Marcello.

Svetonio nella vita di Auguſto al titolo 59.

ſcrive ch'ella morì nell'anno che Auguſto fu

la prima volta Conſole; ma quì pure, biſogna

intédere della medeſima per le ſegueti ragioni,

A 3 Dio -
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Dione nel libro 55. dice che Ottavio Cefare

le fece l'orazione in fu nere nel Tempio del

Divo Julio, avendo poſta una coperta di oro

ſopra il Corpo morto; e Druſo ne fece un'al

tra, e che i Senatori mutarono le Veſti, ſic

che la morte fua fu di pubblica meſtizia e di

univerſale cordoglio, a ſegnocche Auguſto

non volle accettare, come eccedenti, tutte

le coſe dal Senato deliberate in di lei onore.

Vedaſi Plinio lib. 19. Cap. 1. Svetonio nel

luogo citato dal titolo primo ſino al quarto, e

nel 29. e 61. Velleio nell'alt. Vol e Plutarco.

Dice anche Svetonio, nel titolo 27. della

vita di Ceſare, che Ottavia era ſtata offerta

in Matrimonio a Ponpeo, con patto , ch'egli

deſſe a lui la Figlia ſua, e queſto per ſtrignere

buona parentella, ed aniſtà.

Li Corinti vollero eternare anch'eſſi la me

moria di queſta illuſtre Donna, con Un Ten

pio, e con medaglie, le quali in vero ſono

della rarità più ſquiſita, eſſendo anzi queſta

mia, la prima, che ſin oggi ſiaſi veduta.

Del Tempio abbiamo in Pauſania, parlando

di Corinto Uzèp è z dayopay Oxragia; vadg

ad Apng Atiyyges . cioè Ultra Forum eſt otta

avia AEder ſororis Auguſti.

E' notabil coſa , che tanto in queſta, con e

in dri e altre Medaglie, che ſono con queſta

nel Muſeo Manini, quali pure io pubblicherò,

una di Auguſto, l'altra di Ginlia fieno ſcritti

gli ſteſſi II. Viri, per provare chiaramente,

che queſta Ottavia non morì nel primo confo

lato di Auguſto, come pareva diceſſe Dione ſo

pracitato, bensì Ottavia maggiore, vedendoſi

liquidanente che Ottavia minore mancò di po

co avanti a ſuo Fratello, ſe eſſo le fece l'ora

zione funebre. -

- Con •
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Contentiamoci ſin quì di vedere queſto pre

zioſo monumento di Ottavia Sorella di Augu

ſto, e prima Moglie di Marc'Antonio, che poi

nel ſeguente Medaglione di Argento con la

Teſta di Marc'Antonio da una parte , e con

quella d'Ottavia dall'altra averemo notivo di

toccare qualche altro particolare - -

Altra Diſertazione del ſuddetto, drizzata al

dottiſſimo Sign. Franceſco Nicola Haym di

Londra, e dedicata all' Eccell. Sig. il My

lord Guglielmo DUCA DI DEVONS HIRE ,

Marcheſe di Hartington, Barone Cavendish,

ec. e Cavaliere dell'Ordine della Giartiera,

M. ANTONIUS IMP. COS. DESIG.

ITER. ET. TERT.

Marcus Antonius Imperator Conſal Deſignatur

iterum & Tertio. Teſta di M Antonio

- coronata di Ellera.

III. VIR. R. P. C.

Triumvir Reipublic e conſtituenda . Teſta di

Donna ſopra una ceſta ſacra tra due Serpi.

Cco di nuovo la bella Ottavia in un pre

ſtantiſſimo Medaglione di Argento che

pefa grani 2 oo. . .

Simili a queſto, ma non in tutto, ne fono
- ſtati
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ſtati pubblicati da celebri Scrittori anche degl'

ultimi noſtri tempi.

Per quanto riguarda alla Teſta di Marc An

tonio, nulla v'ha a ridire, ma per la ſpiega

zione del roveſcio, mi occorre riferire alcune

opinioni altrui, per iſtabilire poi quanto corre

nella mia, appoggiata a validiſſime ragioni.

Nel diſcorſo della Religione antica de' Ro

mani, compoſto in lingua Franceſe dal Signor

Guglielmo Choul Lioneſe fol. 24, ſi vedono

eſpoſti due roveſci di Medaglie, che ſono gli

ſteſſi prodotti nelle Famiglie Romane di Ful

vio Orſino con le aggiunte dell'Agoſtini accre

ſciuto da Carlo Patino fol. 22. uno de' quali

rappreſenta una Teſta di Donna ſopra una Ce

ſta tra due ſerpenti, e l'altro con una figura

in piedi pure ſopra una ceſta, iſteſſamente tra

due Serpenti. Il Choul profeſſa ivi eſpreſſo il

Sinolacro della Concordia. Il Patino, cir

ca il primo con la Teſta di Donna , tocca le

varie opinioni degli Autori , ne ſi riduce a de

cidere, ſe ſia di Cleopatra, ſe di Deità, ſe

di Città, ſcrivendo così . Variant autem Gre

ci Latinique inter ſe ſcriptores in eius Regis No

mine ſcribendo, ut non facilè , quod retinendum

fit, videre liceat ; ma poi nelle famiglie Roma

ne ex Bibliotheca Fulvii Urſini, cadè nel grand'

errore in giudicarla per la Teſta di Cleopatra,

che averebbe potuto con facilità evitare , ſe

aveſſe conſiderato, che le medaglie della Fa

miglia Antonia Tab. 2. n. 1 e n. 2 ſono bat

tute in Roma, che val a dire ſotto gli occhi

di Auguſto e di Ottavia, dove non averebbono

mai avuto applauſo le deteſtabili riſoluzioni di

Marc'Antonio, che affaſcinato d'Amore, col

ripudio di Ottavia, ſi diede a quella barbara

Regina ; anzi pur troppo, miſero Marc'Anto
-

mio,
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;

mio, lo ſcorgo in Roma, al riferire del Zonara

tradotto da Lodovico Dolce,parte ſeconda fol.

18o. biaſimato da tutti , e per gl'amori con

Cleopatra, e perche avea ripudiata Ottavia,

che lo ſeguia forſe con la ſpeme di ridurlo an

cora in pace con Auguſto -

Le prime medaglie che ſi vedono con la Te

ſta di Marc'Antonio furono battute nell'anno

Ab Urbe condita 7 o 7. e ſolamente nel 7 13. in

cominciò eſſo gli Amori con Cleopatra ; tanto

ſi vede in Occone fol. 14 e fol. 15. e ne abbia

mo la confermazione dell'Eruditiſſimo F. En

rico Noris, che fu poi Cardinale, nel ſuo li

bro intitolato Annus, & Epoche ſyromacedo

mum fol. 3 19. ove dice così. Hic vero Ptolemeur

obiit anno quo Pacorus Regis Parthorum filius

Syriam occupavit , nempè Urbis Rome 7 14. cui

Filius Lyſanius poſtea juſſu Marci Antonii Trium

viri interemptum fuiſſe, inſidias e idem falſi,

delationibus, ſtruente Cleopatra, ut ditionem

Chalcidicam , donatis ſibi ab Antonio Celesſy

rie, & Pheniees provincijs adjungeret, e ne

cita Gioſeffo lib, 14 e 15. Anche in Aurelia

-Vittore, Hiſtori e Romane Breviariam, graviſ

fimo errore ſi ſcorge fol. 222 e 2 2 3. ove dice ,

che Marc'Antonio ſi diede la morte l'anno di

Rona 72 2. e quivi che Cleopatra ſi unì con

eſſo l'anno 724. nel qual anno iſteſſo eſſa pure

ſi diede la morte. , - -

Il Vaillant fol. 176, nella Storia de' Tolo

mei, laſcia un divario di anni due, perche

ſegna il ripudio che fece Marcº Antonio di Ot

tavia ſotto l'anno delle Lagi di 294. che viene

ad eſſere avanti il Redentore, anni 28, ma già

ſino da dieci anni prima ſi vedono medaglie

con le Teſte di Auguſto, Marc'Antonio, ed

Ottavia, come nello ſteſſo Occone fol. 1 6. tut

tocche
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Caratteri ſieno Latini, perche già di ſopra ho

indicate due altre medaglie bilingui, ſicche è

molto veriſimile, che queſta in Creta ſia anche

ſtata battuta con Caratteri tutti Latini; oltre

di che abbiamo in Occone fol. 18. e 19. un am

pla deciſione dalle tre medaglie, che eſpone

con le Teſte Di Marc'Antonio e Cleopatra, e

da ogni parte a Caratteri Latini, diſtinte col

nome di Capitone, corroborata dal ſeguente

rifleſſo. Fontejus Capito Prop. Claſſis Antonia

me Antonii Dux , & Amicus fidus cui illud ne

gotii datum eſt ab Antonio, ut venienti ſibi ex

Italia ac in Parthos ituro, Cleopatram in Siriam

adduceret . Ex Plutarco.

Unde hune, o ſequentes Nummos ab eodem

Fontejo ſignatos , ne tam egregij atti memoria

interiret, junitis Capitibus jugatis Cleopatre &

Antonii, pretoriaque Navi, qua Cleopatram ad

Antonium produxit . - - - - - - - -

Il Begero nel ſuo Sarapi Frugifero, prova

amplamente che per tutto ove ſi ſono ſparſi

Pretori Romani, ſi ſono vedute medaglie con

l'epigrafe o miſta , oppur anche tutta Latina,

ancora ne Paeſi Greci : Ma avanti di queſte

medaglie l'iſleſso Occone f. 18, ne produce als

tre con due Teſte,che ſpiega per Marc'Antonio

e Ottavia, come già accennai : onde io ſono

perſuaſiſſimo che il P. Pedruſio, di venerata

memoria, e da tutti i ſinceri eruditi applaudi

to, abbia con piena verità illuſtrato quel cele

bre Medaglione del famoſo Muſeo Farneſe.

Il P. Harduino Opera Selecta fol. 69 6. par

lando della medaglia pubblicata dal Patino nel

le Famiglie di Fulvio Orſino, dice che la Te

ſta di Donna jugata con quella di Marc'Anto

anio ſia per certo della Concordia, e che ſopra

ia Ceſta il Simolacro ſia della Dea Salute -
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be

Nega poi aſsolutamente eſservi in detta meda

glia Cleopatra ; ed in fatti, che coſa avea

da far allora Cleopatra con Marc'Antonio ? e

perche in Roma batterſi Medaglie, per Cleo

patra? ſe viveva in quel tempo Ottavia.

Dichiara il P. Harduino , che i Simboli del

roveſcio indicano l'Aſia, onde eſso ancora ot

timamente il decide , e deciſioni d'un tanto

Scrittore ſono venerabili, che per dir vero con

giuſtizia ha egli eſatto dell'opere ſue univer

ſale applauſo.

Adolfo Occome Imperatorum Romanorum Nu

miſmata. Mediolani 1683. fol. 1 6. deſcrive una

medaglia d'Argento in tutto e per tutto ſimile

alla noſtra , e null'altro dice , ſe non che

ti due ſerpenti ſono indicanti l'Aſia, e poi

immediatemente ne deſcrive un altra pur di

Argento con due Teſte jugate, che ſpiega per

Marc'Antonio e Ottavia di lui Moglie , e fol.

17 repplica il medeſimo ſentimento ſu d'un al

tra medaglia pur con due Teſte jugate. Con

tutte queſte premeſſe credo aſſai eſſermi poſto

in libertà di ſpiegare il mio parere ſopra il no

ſtro Medaglione ſenza diſtruggere le ſavie

opinioni del ſopralodati Scrittori,condannando

ſolamente quelli che feci di ſopra vedere chia

ramente in errore . Dico dunque che la Teſta

feminile, eſſendo tuttº affatto diverſa, tanto

per l'effigie, che per l'acconciatura dalle eſ

preſſe nelle citate medaglie , ed iſtabilito il

noſtro Medaglione battuto in Roma ſia aſſolu

tamente di Ottavia Moglie di Marc'Antonio e

Sorella di Auguſto, nè di ſento però , anzi aſ

ſeriſco, che ella ſia tale ſotto la figura della

Salute . -

Vediamo ſimili fatti in Livia e con titolo di

Pietà, di Salute, e di Giuſtizia, in Antonia, in

I3 Agrip
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tocche due anni avanti , aveſſe incominciati

gli amori con Cleopatra, alla quale allora uni

to , ſe ne paſsò in Egitto.

Il Moreri nel ſuo gran Dizionario afferma,

che l'anno 7 12. A N. C. ſeguì il Matrimonio

tra Ottavia, e Marc'Antonio, onde anche quì

reſtano due anni in sbilancio.

Il Seguino pure fol. 95 eſpone una medaglia

con tre Teſte, dice egli di chi,ma nella riſtam

pa ſi diſdice . -

Circa il ſecondo Roveſcio, dice eſſervi im

preſſo il ſegno di Minerva ( ſe pure è tale), e

ne rende ragione con il Teſto di Dione,

Cumque Athenienſes inter reliquos honores ,

etiam Minervam ei deſpondiſſent, probare ſe id

Matrimonium dixit , doti/que nonnine, quadra

gies ſextertium exegit - -

Ue non mirim fit pixa l'uvato, nomen tuliſſe 5

guod teſtatur Plutarcus .

Amendue queſte medaglie ſono della gran

dezza ordinaria delle Conſolari

Triſtano Toni. 1. nel fine fol. 5. produce l'

iſteſſo roveſcio con la differenza della figura in

piedi tra li due ſoli ſerpenti, qual figura rap

preſenta un Giove, e dell'epigrafe ch'è greca

così KTA A'X KPHTA'PXAX, egli fa lunga,

ed erudita diſſertazione, provando contro Ge

vart, che li Serpenti ſono ſegni di felicità, e

non indizj di future diſgrazie.

(Ancor lo Spanemio Tom. 1. fol. 1 85. Vel

ſalutem quoque familiari ſymbolo ſerpente invo»

tutam. ) e ſolamente motiva per incidenza il

nome di Cleopatra, eſſendo il preciſo aſſunt

del ſuo diſcorſo li due Serpenti. -

Il Seguino fol. 69. e 7.1. eſpone due neda

glioni di Argento, ne quali però non iſtà im

preſſa Teſta alcuna, ma ſolamente Serpenti da

u ma



D I O T T A V I A. I I

una parte nella forma del noſtro, e dall'altra

una Ceſta, da cui ſtà in moto di uſcire altro

Serpente , e queſti medaglioni ſono annendue

di due lingue, cioè con iſcrizione Greca, e

Latina, nè il Seguino, dopo un lungo ed eru

dito diſcorſo altro conchiude circa li Serpenti,

ſe non che ſieno ſimboli dell'Aſia dicendo

In Nummis Marei Antonij, cui Aſie regio

obtigerae, poſt pugnam Philippenſem, duo ſimi

ier Angues inſculpti ſunt ; e poco dopo Equi

dem apud Veteres ejaſmodi ſerpentes, potentiam,

ubertatem , o genios Provinciarum innuere di.

e untur : ſed Ciſta illa ex qua exitit ſerpens in me

dio Corone ex hedere baccis, & folijs contexte,

ad Baccum pertinet .

Il P. Pedruſio per ſempre lodabile, nel ſuo

Volume ſecondo delle medaglie di Argento fol.

5 3. ſpiegando la quinta della Tavola Terza,

che è pure medaglione di grandezza eguale, o

poco meno del noſtro , dice che nella Teſta di

Donna ſopra la Ceſta miſtica, probabilmente

ſia figurata Cleopatra eſſendo il medaglione bat

ruto nell'Iſola di Creta, con caratteri però

tutti Latini, eſſendo che li due ſerpenti, e

la Ceſta Sacra alludono alle Orgie ſolenni di

Bacco. La Teſta di Marc'Antonio coronata di

Ellera indica il genio di quell'Eroe, che vo

leva eſſere venerato ſotto l'imagine di Bacco,

e li Cretenſi eſaltarono ancora ſopra la detta

Ceſta Sacra quell'Idolo ſteſso che dal Romano

Perſonaggio era adorato, cioè Cleopatra ; e

così egregiamente illuſtra il Medaglione battu

to in Creta, in tempo appunto che Mare' An

tonio ſi era tutto perduto negli Amori verſo

Cleopatra , ond' è congruo il credere, che

quella Teſta di Donna rappreſenti Cleopatra

medeſima ; nè ſarà di alcun obbietto, che i

Carat

-
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Caratteri ſieno Latini, perche già di ſopra ho

indicate due altre medaglie bilingui, ſicche è

molto veriſimile, che queſta in Creta ſia anche

ſtata battuta con Caratteri tutti Latini; oltre

di che abbiamo in Occone fol. 18. e 19. un am

pla deciſione dalle tre medaglie, che eſpone

con le Teſte Di Marc'Antonio e Cleopatra, e

da ogni parte a Caratteri Latini, diſtinte col

nome di Capitone, corroborata dal ſeguente

rifleſſo. Fonte jus Capito Prop. Claſſis Antonia

ne Antonii Dux , & Amicus fidus cui illud ne

gotii datum eſt ab Antonio, ut venienti ſibi ex

Italia ac in Parthos ituro, Cleopatram in Siriam

adduceret . Ex Plutarco. -

Unde hune, o ſequentes Nummos ab eodem

Fontejo ſignatos , ne tam egregij atti memoria

interiret, junitis Capitibus jugatis Cleopatre&

Antonii, pretoriaque Navi, qua Cleopatram ad

Antonium produxit . - - - -

Il Begero nel ſuo Sarapi Frugifero, prova

amplamente che per tutto ove ſi ſono ſparſi

Pretori Romani, ſi ſono vedute medaglie con

l'epigrafe o miſta, oppur anche tutta Latina,

ancora ne' Paeſi Greci : Ma avanti di queſte

medaglie l'iſteſso Occone f. 18. ne produce als

tre con due Teſte, che ſpiega per Marc'Antonio

e Ottavia, come già accennai : onde io ſono

perſuaſiſſino che il P. Pedruſio, di venerata

memoria, e da tutti i ſinceri eruditi applaudi

to, abbia con piena verità illuſtrato quel cele

bre Medaglione del famoſo Muſeo Farneſe.

Il P. Harduino Opera Selecta fol. 696, par

dando della medaglia pubblicata dal Patino nel

le Famiglie di Fulvio Orſino, dice che la Te

ſta di Donna jugata con quella di Marc'Anto

anio ſia per certo della Concordia, e che ſopra

ia Ceſta il Simolacro ſia della Dea Salute -
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Nega poi aſsolutamente eſservi in detta meda

glia Cleopatra ; ed in fatti , che coſa avea

da far allora Cleopatra con Marc'Antonio ? e

perche in Roma batterſi Medaglie, per Cleo

patra? ſe viveva in quel tempo Ottavia.

Dichiara il P. Harduino , che i Simboli del

roveſcio indicano l'Aſia, onde eſso ancora ot

timamente il decide , e deciſioni d'un tanto

Scrittore ſono venerabili, che per dir vero con

giuſtizia ha e gli eſatto dell'opere ſue univer

ſale applauſo.

Adolfo Occome Imperatorum Romanorum Nu

miſmata. Mediolani 1683. fol. 1 6. deſcrive una

nedaglia d'Argento in tutto e per tutto ſimile

alla noſtra , e null'altro dice , ſe non che

li due ſerpenti ſono indicanti l'Aſia, e poi

immediatemente ne deſcrive un altra pur di

Argento con due Teſte jugate, che ſpiega per

Marc'Antonio e Ottavia di lui Moglie, e fol.

17 repplica il medeſimo ſentimento ſu d'un al

tra medaglia pur con due Teſte jugate. Con

tutte queſte premeſſe credo aſſai eſſermi poſto

in libertà di ſpiegare il mio parere ſopra il no

ſtro Medaglione ſenza diſtruggere le ſavie

opinioni del ſopralo dati Scrittori,condannando

ſolamente quelli che feci di ſopra vedere chia

ramente in errore . Dico dunque che la Teſta

feminile, eſſendo tutt'affatto diverſa, tanto

per l'effigie, che per l'acconciatura dalle eſ

preſſe nelle citate medaglie , ed iſtabilito il

noſtro Medaglione battuto in Roma ſia aſſolu

tamente di Ottavia Moglie di Marc'Antonio e

Sorella di Auguſto, nè di ſento però , anzi aſ

ſeriſco, che ella ſia tale ſotto la figura della

Salute . -

Vediano ſimili fatti in Livia e con titolo di

Pietà, di Salute, e di Giuſtizia, in Antonia, in

- I3 Agrip
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Agrippina, ed in Sabina coronate in figura di

Cerere.

Per l'altra Teſta che è di Marc'Antonio, ha

detto aſſai il P. Pedruſie ſopracitato, provando

che Marc'Antonio voleva eſſere venerato per

Bacco ; onde ſpero che ciaſcuno reſterà piena

mente perſuaſo eſſere queſto elegante Meda

glione del Muſeo Manini, battuto in onore d'

Ottavia, dopo che fattaſi ne diatrice, compoſe

le differenze tra Auguſto ſuo Fratello, e Marcº

Antonio ſuo Marito, nella ſeconda diſcrepanza,

dopo le Vittorie di Macedonia, e di Perugia. -

Una Donna tanto illuſtre meritava bene e ſe

ſere eternata nelle medaglie, ed in queſta oc

caſione, ſotto la figura della Salute, ſe in fat

ti fu eſſa tale per Auguſto in quella pace che

gli ſtabilì, e per allora anche per Marc'Antonio

ſuo Marito.

Qual Salute maggiore della Pace per i Re

gnanti e per i Popoli? Per quello poi riguarda il

Lituo che ſi vede ſotto il Collo di Marc'Anto

mio è già noto che era il ſegno degli Auguri .

Lituus Baculus aduncus, qui ab eius Litui quo

canitur, ſimilitudine nomen invenit . Cicerone

lib. de divinat. Augurum Inſigne.

Conne che falſe erano, e vane le ſuperſtizio

ſe oſservazioni de Romani, così non oſtante

nuale non la diſcorreva il citato Gevart , im

pugnato da Triſtano, affermando che i Ser

penti indicaſsero infortuni e diſgrazie avveni

re : Lo provò Cleopatra, che appunto nel Ve

leno d'un Serpente ritrovò diſperatamente la

Morte, che però fu ancora ſalutare alla ſua

eccedente ambizione, giudicando miglior con

dizione il morire, che andarſene ſchiava ad

ornare ed ingrandire gli altrui glorioſi Trionfi

in Roma , -

AT
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Anno 874. Natalis Urbis Perennitati Circenſes

Conſtituit. ſenatus Conſulto . Figura Se

dente in terra con Ruota, e tre obeliſchi -
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S" forſe giudicherà taluno queſta

nuova pubblicazione d'una medaglia tan

to elegante, e che al parere del Mezzobarba è

giudicara d'ogni valore, quantunque egli non

abbia compreſo il più prezioſo ch' in eſſa ſi

contiene ; io però mi aſſicuro che ognuno in

legendo quanto ſopra d'eſſa riſolvo ſcrivere,

giudicherà neceſſaria, e molto utile queſta mia

riproduzione, mentre ho l'impegno e fonda

mento di trattarne con più chiarezza, e veri

tà , di quello ſia ſtato per il paſſato praticato

da altri, eſſendo che queſta mia ( paſſata ora

nel Muſeo Manini ) è d'ottima conſervazione,

come anco ſono le due che vidi in Londra nel

la famoſa raccolta del Milord Conte di Peni

broch , una in gran Bronzo, in tutto e per

tutto ſimile a queſta , e l'altra in oro, con

dalla parte della Teſta la ſeguente Epigrafe

cioè

I M P. CAE S. H A D R I A N U S . A U G.

C OS. III,

e me! Roveſcio evvi una Figura di Donna ſe,

dente con Ruota nella deſtra, abbracciando con

la ſiniſtra una ſola Piramide, o ſia obeliſco

ed all' intorno

A NN. DCCCLXXIV. N A T. U R. B. P.

CIR. CON. -

Dico addunque, che l'Angeloni, al nume

ro 52, ne in pronta una mancante della let

tera P. onde ſenza queſta, egli forma una

ſtoria fol. 12 1. che ſe l'aveſſe veduta, o ſe ve

duta , non aveſſe traſcurata la P. altro ave

rebbe detto nella ſpiegazione delle Lettere

CIR, Con. che così te ſpiega,cioè Circum Con

didit, come fa anco l'Oſelio tab. 97. fol. 482

Il Mezzobarba , fol. 174, deſcrivendo la

medaglia ſteſſa, pone veramente la lettera P.

- - lla

-
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ma di eſſa nulla accenna, dicendo ſolo così .

Unicus hic Nummus annum profert Urbis con

dite, Ceteri TR. P. & Conſulatus notis annun

deſignant, unde rarus, & quantivis pretii exi

Rimandus, cum ex eo annum diſeamus, quo

Circus conditus fuit ab Hadriano. Nolim verò

bic Circum Maximum intelligas, quem L. Tar

quinius Priſeus condidit in Valle Marcia, ſed de

aliquo alio peculiari Circo ab Hadriano condito ,

de quotamen nullum veſtigium apud Auttores.

E' coſa nolto rimarcabile, che un Uomo

di tanta erudizione non ſi ſia inoltrato a pe.

netrare più dell'Angeloni , e dell'Oſelio,

quali, o non hanno veduta la Medaglia, o

non bene conſiderata, o veduta conſunta,co

ſicche non appariſce la lettera P. ma eſſo che

la riferiſce intiera, tace una delle parti più

eſſenziali, e malamente introduce iſtoria d'

un Circo coſtrutto da Hadriano, e d' un tal

Circo, che meritaſſe eſſere eternato in una

Medaglia , e poi di eſſo, ſe foſſe ſtato fabbri

cato, pretende che verun' iſtorico non ne

faceſſe motto ; ommettendo in oltre , come

tutti gli altri fanno, il giuſto computo per

provare, che la Medaglia è ſtata battuta nell'

anno quarto dell'Inmpero d'Hadriano, il che

chiaramente farò io vedere quì ſotto, eſſendo

queſto l'unico, ed eſſenzialiſſimo fine pel qua

le ſi travaglia ſu le Medaglie antiche, ch'è

di togliere le dubbietà,ed incertezze de'tem

pi, fermandone una vera ed indubitabile cro

nologia .

Circa l'opinione infuſiſtente dell'accenna

to Circo, io devo farla conoſcere tale col ſe

guente raguaglio, che ci da Dione in Hadria

no, così : che Apollodoro Architetto fu fatto

uccidere dal medeſimo Hadria no, perche di

B 3 ſapro
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ſaprovò la Fabbrica del Tempio di Venere, che

ſi faceva, eſſo Regnante, avendone mandato

il modello, per farli capire, che anco ſenza

Apollodoro ſi ſapevano fare magnifiche Fabbri

che ſotto la direzione di Hadriano : ilche oc

corſe dopo l'erezione del Coloſſo della Luna ;

Vedaſi il Merula nell'interpretazione di Dio.

1) C •

In Spartiano abbiamo fol. 3 o che Hadriano

Rovi e inſtauravit Pantheum, ſepta, Baſilis an

lVept uni, ſacras AEdes plurimas, Forum Az

guſti , Lavacrum Agrippe & c. Fecit, o ſui

7Vominis Pontem, o ſepulcrum iuxtù Tiberim ,

& AEdem Bon e Dee tranſtulit , & Coloſſum

ſtantem, atque ſuſpenſum per Decianum Archi

te ium de eo loco , in quo nunc templum U bis

eſt , ingenti molimine, ita ut operi etiam Ele

phant es vigintiquatuor exhib eret . Et c un ho e

Jim ulaerum poſt Neronis Vultum , c ui antea di

eatum fnerat, soli conſecraſet aliud tale, Apol

lodoro Architetto authore facere Lune molitus

eſi .

Chi vorrà dunque perſuaderſi, che ſe Ha

driano aveſſe fatto coſtruire un Circo, non

foſſe dagl'Iſtorici raguagliato, o non ſe ne ve

deſſero le veſtigia ?

Ma riduciamoſi alla ſpiegazione della meda,

glia, che ſecondo la mia opinione, per farlo

con chiarezza, dirſi così è dovere. -

Una Piazza in figura circolare, ſi chiamava

Cerchio, in cui ſi celebravan Giuochi, di là

detti Circenſi.

Furono in Roma ſino al tempo di Hadriano

tre Cerchi, il Maſſimo fatto da Tarquinio Pri

ſco , il Flaminio detto Appollinare, ed il

Neroniano con la Naumachia, fatto da Ne

rone; dentro a queſti Cerchi v'erano Guglie,

o Pi
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e Piramidi, attorno alle quali giravano ſe

Singulari , Bighe, Quadrighe, e Sejunghe ,

guidate con ammirabile deſterità, perche non

impingeſſero nelle dette Guglie , e Piramidi ,

alle occaſioni de' Giuochi. -

- Pare che Plinio lib. 7. ſect. 49. e lib 8. ſea.

65. dica avere avuto origine li Circenſi ſotto

Claudio Ceſare, nel di lui quarto Conſolato,

ma realmente biſogna intendere , che voglia

dire, non iſtituiti allora, ma celebrati la pri

mia volta nel Compleanno dello ſteſſo Claudio,

oppure per motivo più probabile, che qui ſot

to aggiugnerò, mentre è aſſai chiaro che han

1ro avuto origine molto più di lontano, con e

ſi comprenderà da quanto ſegue , ſtimandoſi

bene dar prima il raguaglio d'alcuni giuochi,

ehe ſe tutti non fanno appropoſito della noſtra

Medaglia, ſerviranno di molto per la ſpiega

zione di certe picciole Medaglie, battute ſot

ro vari Imperadori , con impronti di Deità,

d'Uonini illuſtri, ec. molte delle quali ve

ne ſono in Donuiziano, e ſopra queſte il P. D.

Pietro Piovene della Compagnia di Gesù, nel

Volume Nono de' Ceſari in Bronzo mezzano,

e piccolo del Muſeo famoſiſſimº Farneſe, ha

detto il ſuo eruditiſſimo parere, chiamandoſe

fugellari, con la ſignificazione a quale uſo ſer

viſsero. Aggiugnerò anco un breve trattato di

certº altre dette communemente Spintrie ,

dalle quali molto fuori di propoſito ſi penſa,

e ſi diſcorre. -

Reſtano qui per ordine Alfabetico diſteſi ſi

Giuochi, a riſerva de' Circenſi, a quali do

l' ultimo luoco, per unirli alla ſpiegazione

della Medaglia.

Apollinari, furono celebrati da Romani in

enore d' Apollo, per eſſere ſempre vittorioſi :

con
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conſiſtevano tali giuochi nel ſagrificio d'un

Bue, e due Capri con le Corna dorate; li

Spettatori portavano una Corona in teſta . Se

fie ſolennizzava la celebrazione con lauti pran

ſi in mezzo alle ſtrade. Furono iſtituiti nell'

anno 542. A. V. C. eſſendo Conſoli Pulcro, e

Flacco la ſeconda volta, non ci era allora

giorno ſtabilito per tai giuochi, ma nell'anno

545. Conſoli Verrucoſo la V. e Flacco la IV.

volta, fu fatta una legge, che doveſſero eſſere

celebrati ogni anno nel giorno di ſei Luglio,

e ciò in occaſione di una gran peſte . Vedaſi

Gio: Roſino, Antiq. Roni. lib. 5. c. 17.

Capitolini, iſtituiti in onore di Giove, per

ehe conſervò il Campidoglio inell'aſſedio de'

Galli Senoni, che incendiata Roma, nei po

tevano acquietarſi, ſe non lo vedevano di

ſtrutto, ma aſsaliti da Furio Camillo, reſtarono

disfatti, e col loro ſangue eſtinſero le reliquie

del fuoco di Roma incendiata, e fu nell'an

ino 3 64 A. V. C. ſotto Tricipitino, e Manner

tino, onde avendo il Senato decretato tali

giuochi, fu ſtabilito un Collegio di Perſone

ſcelte per regolarne le cerimonie. Tito Livio

lib. 5. e Roſino lib. 5. c. 18. -

Capitolini ancora, o Combattimenti di Lot

tatori, furono iſtituiti da Domiziano Inipera

dore l'anno di Roma 8; 9. Conſoli eſso Domi

ziano la XII. volta, e Dolabella in onore di

Giove Capitolino di cui v'era un Tempio nel

Canipidoglio : Si ſolennizzavano con de con

certi Muſicali, e recite di Poemi, ed altre

virtuoſe Compoſizioni oratorie e il più valoro

ſo riceveva delle Palme o corone ornate di na

ſtri, e gli altri pure ne ricevevano, ma ſenza

ornamento. Th. Goduvyn. Antiq. Rom. lib. 2.

Cereali, ovvero di Cerere ſi celebravano il

gior
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giorno i 2. Aprile nel gran Cerchio in onore di

Cerere, dopo li Circenſi ; duravano otto

giorni, nel qual tempo le Danie Romane ve

ſtite di bianco, rappreſentando Cerere cerca

vano la figlia Proſerpina con lumi acceſi. Li

Spettatori pure eran veſtiti tutti di bianco; s”

incominciavano con de gioco ſi combattimen

ti a Cavallo, ma poi gli Edilj fecero mutare

li giuochi in Combattimenti di Gladiatori ,

R oſin lib. 5. c. 14.

Circenſi ſi portano nel fine per la cauſa ſud

detta a

Florali iſtituiti da Romani l'anno 58o. A.

V. C. ſotto Paulo, e Scevola a favore della

Dea Flora, ſi celebravano prima il giorno 28.

Aprile, ma furono poi portati al primo di

Maggio. Le meretrici comparivano di giorno

ſopra il Teatro, e di notte correvano per le

ſtrade con lumi balando a ſuono di Trombe,

facendo geſti laſcivi , accompagnati da canzoni

oſcene. Roſin l. 5. c. 15.

Funebri , che li Romani celebravano in

ºnore delli De fonti, erano Combattimenti

di molti Gladiatori, che ſi battevano dietro

il Rogo, o Pira, durante le Cerimonie de'

Funerali, e queſto modo fu introdotto in ve

ce di ſagrificare delli Schiavi, come era pri

ma in coſtume. Si dice che Giunio Bruto ſia

ſtato il primo ad ordinare tal ſorta di giuochi,

per ornare il funerale di ſuo Padre . -

Si facevano anco delle Comedie, ma con tal

acceſſo di ſpeſa, che Tiberio proibì di farne a

chi non aveſſe 4oo, mille ſeſterzi di Beni .

Claudio ordinò che ſi celebraſſero ogni anno

nel Circo, in cui gli Edilj avevano la ſoprain

rendenza, ma in fine a Claudio ancora venne

in orrore tale inumanità: l'uſo non oſtante ne

- rina
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rimaſe tra particolari ſino al tempo di Teodori

co, quale tutt'affatto gli abolì verſo l'anno

5oo di noſtra ſalute. Roſin. lib. 5. cap. I 6.

Megalenſi ſi rappreſentavano ſopra il Teatro

in Roma ad onore di Cibele Madre de Dei ;

Le Dame Romane v'intervenivano, e davan

ti l'Altare di queſta Dea ſi facevano belle dan

ze, e Pranſi frugali, con ogni modeſtia. Li

Magiſtrati celebravano tal feſta coperti d' una

Veſte Porporina, ed era proibito alli ſchiavi d'

intervenirvi . -

Li Galli Preti Frigj andavano per la Città

ſaltando, e balando , ed altri portavano la

Dea in ſimulacro - Si chiamavano Megale n ſi

tai Giuochi dalla parola Mayaxog, che ſigni

fica grande, perche Cibele ſi chiamava Gran

Madre de Dei. Roſin. 1, 5. c. 13,

Neroniani, erano ſolenni combattimenti,

che Nerone iſtituì l'anno 8 13. A. V. C. eſſen

do eſſo Conſole la IV. volta , e Lentulo, per

che doveſſero eſſere celebrati ogni cinqu'anni,

ma non oſtante egli ſteſſo li celebrò il terz'an

no, e poi anco il quinto. Tacito lib, 14 e

lib. 17.

Plebei che il Popolo Ronano celebrava in

memoria della pace, che fece co Senatori -

Altri dicono che ciò fu dopo la prima recon

ciliazione al ritorno dal Monte Sacro l'anno

2 6 1, A. V. C. ſotto Celimontano, e Cicurino .

Altri vogliono che tali Giuochi ſien ſtati iſti

tuiti per dimoſtrare il gaudio pubblico d'aver

diſcacciati li Re da Roma l'anno 245, in cui

s'inconinciò a godere della Libertà ſotto il

conſolato di Valerio Publicola; Si facevano nel

Circo per tre giorni inconinciandoſi li 16. Ot

tobre. Roſin. lib. 5. c. 2 o.

Pirrici erano eſsercizi militari inventati da

Pira
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Pirro figlio d'Achille. Li ſoldati giovani pro

veduti d'armi, e ſcudi facevano balando, molti

giri, e diverſi movimenti, che rappreſentava

no differenti moſse di battaglioni a ſuºnº di
- - a

flauti, e divertivano il Popolº:

Talvolta queſti giuochi ſi celebravano in due

fazioni, cioè di Uomini, e di Donne, come

ſi rileva dal ſeguente antico Epigramma -

In ſpatio Veneri, ſimulantu prelia Martis,

cum ſeſe adverſum ſexus uterzº vºi? .

Fenimeam manib. nam confert Pyrricº Claſsem,

F e velut in morem militis arma moteº -

gue tamen haud ullo chalybis ſunt tedra rigore

sed ſolim reddunt buxea tela ſonam.

Talvolta ancora i Figliuoli de Nobili ſi eſser

citavano in tali Giuochi, che ſi chiamavano

anco caſtrenſi, perche ſi facevano nel Campº
degli eſsercizi militari Salmaſio. Roſin. l. 5.

cap. 25. Dempoter in Paraliponi.
Pithj iſtituiti in onore d'Apollo detto Pi

thio, perche egli aveva ucciſo il Serpente Pi

thone : gli eſsercizi erano di Corſe, di Lot

te, di Pugillati, e d'Armi : Quelli che ripor
tavano il premio erano coronati d' Alloro, e

ricevevano in dono de' frutti offerti nel Tem

pio d'Apollo. Ovidio dice che le prime Coro

ne de' Vincitori erano di Rami di Quercia; e

da Pindaro abbiamo che dopo quelle d'Allorº

ſi donavano corone d'oro.

Queſti Giuochi ſi celebravano in molti luo

ghi, ma quelli di Delfo erano i più famoſi:

Si dice che Apollo ſteſso gli abbia iſtituiti nel

ſettimo giorno dopo ucciſo il Pithone. P. Far

ber in Agoniſtic. -

Giuochi Romani, che ſi celebravano in or

nore di Giove, di Giunone, e di Minerva ,

furono iſtituiti Regnante L. Tarquinio Priſcº,
lo
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io dice Livio lib. 1. Si chiamavano gran Giuo

chi a cauſa della pompa con la quale ſi faceva

no, o perche in eſſi ſi onoraſsero le principali

Deità .

Queſti Giuochi nel loro principio ſi celebra

vano nel Circo , e dopo ſopra il Teatro, che

perciò furono chiamati prima Circenſi, e poi

Scenici, duravano tre giorni, e qualche volta

più ancora. Roſino lib. 5. cap. 19.

Se crediamo a Livio, ecco quanto li Circenſi

ſono più antichi di quello pareva diceſse Pli

nio, cone di ſopra accennai .

Scenici che ſi rappreſentavano ſul Teatro ;

erano di quattro ſorte. La Tragedia, la Co

media, la Satira , e la Comedia ridicoloſa : s'

inconiinciò a veder in Roma di tali Giuochi l'

A. 389, V. C. ſotto Mamercino, e Laterano,

e vi comparvero certi Ballatori, che nel Tea

tro divertivano il Popolo . Nel ſeguito del

tempo li Poeti ſi ſtudiarono a rendere tali Giuo

chi più dilettevoli, e degni di gente di ſpiri

to; ciò riduſse le Comedie a quel gran guſto,

che ſi videro al tempo di Auguſto. Roſino lib.

5. cap. 6. -

Secolari ſi celebravano in Ronia di cento in

cento anni, per iſtituzione, che non fù oſser

vata Valerio Publicola Conſole gl'iſtituì la

prima volta l'anno di Roma 245. la ſeconda

volta furono rapreſentati l'anno 3 o 5. ſotto Sa

bino Coſ III. e Vimilano. La terza l'anno

5 o 5. ſotto Pulcro, e Pallo, la quarta l'anno

6 o 8. ſotto Lentulo, e Mummio, la quinta l'an

no 737. a tempo dell'Imperadore Auguſto l'an

no , 6. dopo la vittoria Mutinenſe, eſsendo

conſoli Furnio, e Silano, la ſeſta l'anno ºoº.

ſotto il quarto conſolato di Claudio Imperado

1 e , ed il terzo di Vitellio; ſi noti chei"
10
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dio non ebbe riguardo al numero degl'anni

ſcaduti dopo la celebrazione fattane da Augu

ſto; na all'anno dalla fondazione di Roma,

ch' era l'ultimo dell'ottavo ſecolo ; la ſetti

ma l'anno 84 1. nel Conſolato XIV. di Domi

ziano Imperadore e di Rufo .

I Quì mi ſi dia licenza di fare nna breve di

greſſione, toccante a Conſolati di Domiziano,

per aricordare , che queſto di lui Conſolato

XIV. arrivava a tal numero perche al IX. degl'

ordinari v'erano aggiunti cinque de Suffetti

Conſolati, tale notizia io porgo quì , tolta

dall' eruditiſſima diſertazione del Padre D,

Pietro Piovene della Compagnia di Gesù , che

va proſeguendo la pubblicazione de' Ceſari in

metallo mezzano, e piccolo del celebre Mu

feo Farneſe, con annuirabili e preſtantiſſime

Dottrine ; che ſpiegando la Medaglia 24. del

la Tavola terza nel ſuo primo Volume, che

viene al Nono de' ſuddetti Ceſari, dice , e

prova fol. 113. I 14 e 1 15. che l'iſcrizione nel

roveſcio di detta Medaglia, cioè Cos. XIII,

DES.VIIII eſprima il Conſolato XIII. compreſi

gli ordinari di Domiziano; veda il curioſo Let.

terato nel luogo citato , e conoſcerà con qual

profondo intendimento tratti il lodato P. Pic

vene una materia così difficile, e tanto impor

tante, ma ritorniamo a noſtri Giuochi ſecola

ri, quali per l'ottava volta furono celebrati

nell'anno 957. di Roma , ch'era l'anno 2 o 4.

dell'Era Criſtiana, nell'Impero di Settimio

Severo, eſſendo Conſoli Cilone, e Libone 5

e l'Imperadore Filippo fece fare de' Giuochi

magnifici l'anno milleſimo di Roma, eſei

do eſſo Conſole la ſeconda volta con Filippo

ſuo Figliuolo, correndo l'anno 247 dell'Era
Criſtiana, - -

C Si
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Si celebravano tali giuochi nell'eſtate, al

tempo delle Meſſi, e quaſi dopo l'iſteſso Me

ſe, che li Greci facevano i loro gran giuochi

Olimpici,

Gl'Imperadori Criſtiani ne proibirono la

continuazione. Zoſimo lib. 2. m; Raiſsant ne

ha fatto una diſcrizione in Franceſe cavata

dalle Medaglie, e dal ſuddetto Zoſimo, ſtam

pata in Parigi l'anno 1684.

Trojani, erano Corſe, ed eſsercizj a Ca

vallo, che la Gioventù Romana faceva nel

Circo ſotto la condotta d'un Capo, che chia

navano Principe di Gioventù .

Aſcanio figlio di Enea ne fu l'iſtitutore in

Italia. Virgilio Eneid. 5. Lazio de Rep. Ro

man. lib. 1o.

Eccoci a Giuochi Circenſi : erano queſti

eſsercizj, o combattimenti, che ſi facevano

nel gran Circo di Roma : ſi chiamavano prima

Conſuali, perche furono iſtituiti in onore del

Dio Conſo, dicendo Pediano oratione 11. in

C. Verrem, Quod Conſiliorum ſecretorum Deo,

ideſt Nept uno lati hi Ludi primiùm Conſuales di

cii & c. Poi Giuochi Romani, da Romolo Re :

In fine ſi chiamavano ancora Gran Giuochi,

perche gran denajo coſtavano, e ſi ſolennizza

vano con pompa molto magnifica. -

La prima moſsa conſiſteva in combattimenti

co Pugni, o co' Ceſti , con Spade, co Ba

ſioni, Lancie, o Dardi. Seguiva la Gladia

tura, e gli aſsalti contro le Fiere, ma quì

ſolo li ſchiavi s'impiegavano, anco la Lotta

eſsercitava nel principio. -

Il ſecondo movimento era il corſo nella Li

cia chiamata Stadio.

Il terzo era di ſalti.

Il quarto il gettar delle Piaſtrelle , delle

- Frec
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Freccie, e d'ogni altra jaculatoria.

Il quinto la Corſa a Cavallo - -

Il ſeſto il Conbattimento che ſi faceva ſo

pra li Caretti.

Il ſettimo la Naumachia, cioè combatti

mento Navale ſopra un gran Lago .

Nella Pompa, che precedeva queſti gran

Giuochi, ſi portavano le Imagini delli Dei,

e le ſtatue degl'Uomini illuſtri ; e le Dame

Romane facevano il giro del Circo nelle Ca

rette, che alle volte erano tirate da Elefanti.

Li Re di Roma iſtituirono queſti Giuochi

Pubblici e Li Conſoli li fecero continuare per

divertimento del Popolo, e per accoſtumarlo

alla Guerra : Creati gli Edilj, avevano cura

di farli celebrare , ed in fine gl'Imperadori

ne ordinarono le ſolennità , e ne facevano la

ſpeſa .

Se li Re di Roma iſtituirono tali Giuochi,

come dice Rof no lib. 5, c. 5. Plinio non inteſe

dire che ſotto Claudio foſsero iſtituiti ; na

bensì deve intenderſi, per la prima volta ce-

lebrati nel giuſto fine del ſecolo ottavo dopo la

fondazione di Roma, come notai. -

Dione lib, 5 9. fol 644, dice che Cajo Cali

gola fece vedere molti ſpettacoli, tra quali ,

& Equi certaverunt duabus vicibus, priore vi

cies, poſteriore vicies quater; e per quanto no

ta l'eruditiſſino M. Del Torre Monumenta ve

teris & c. fol. 22 o. Ad Natales Ceſarum id ge,

mus Circenſium admotatur; e poco appreſso a

Apud alias quoque Gentes Mithre ſolemnia ſta

tis diebus colebantur : particolarmente appreſ

ſoli Perſiani da quali erano li Cavalli ſagrati

al Sole : Unde & efuſmodi mos fortaſſe , eun

ceteris Mithre ritibus fluxie ad Romanor, qui

at dixinus, equorum Ludis ejus ſolemnia per

2, age
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agebant : Ceterum proſeripta Gentilitatis ſuper

ſtitione, Circenſes quibus natalis ſolis, ſeu Mi

a bre colebatur, in adulationem Principam Chri

iſtianorum ſunt traduati .

Corippo Poeta Criſtiano, de Laudibus 5 uſti

mi lib. 1.

Hume Veterum primi ritum non ritè colentes,

Eſſe Deum ſolem re età non mente putantes ; .

Sed Faktor ſolis poſt quàm ſub ſole videri

Se voluit , formamque Deur de Virgine ſumpſie

Humami generis, tim mumere ſolis adempto,

Principibus delatus honor munduſque latinis,

Et jucunda nave. Circenſia gaudia Rone .

Sin quì, nen ſolo pare che tali Giuochi foſº

ſero uſati nel tempi anco poſteriori ad Hadria

no, ma ſembra ancora apparire una contradie

zione al detto di Zoſimo ſopra citato, ma non

ſono coſe conchiudenti, perche puo eſſere ,

che non ſubito dagl'Imperadori Criſtiani ſieno

ſtati aboliti.

Soggiugne eſſo Corippo

Solis honore novigrati ſpettacula Circi.

Antiqui ſanxere Patres, qui quatuor eſe

Solis Equi & c.

Onde abbiamo grande pruova che li Giuochi

Circenſi erano in uſo anco appreſſo,li Perſiani,

e che da eſſi paſſati ſieno a Romani, quali ne

facevano pompa per ſolennizzare il Complean

no degl'Imperadori, ed anco la fondazione di

Roma, leggendoſi maſſimamente nel lib. intito

lato Imago primi Seculi Societatis fesu fol. 4.

quòd Diem Urbis condite non quotannis ſolièm ,

inſigni celebritate coluere Romani & c. e poco apr

preſso Perennandi curà ſecularem annum cele

brant Romani, ma perche li Romani, o per

le vicende de tempi, o per le vanità della

Religione, o per capricioſa volontà ſorgente

- forſe,
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forſe dalle mere ſuperſtizioni, ſono ſtati ſemi

prevarj nel metodo di eelebrare li loro Giuo

chi, e Feſte, Hadriano ha voluto ſtabilire la

ſolennità de'Circenſi in memoria del Natale

di Ronta, contento per ſe de Gladiatori, di

cendo spartiamo fol. 24. Ludos Circenſes, pre

ter natalitios decretos ſibi ſpre vie.

( Bensì li diede nell'anno 888. A. v. C. per

l'addozione di Elio, come nello ſteſso Spartiano

fol. 3 1. Adoptavit ergo Cejonium Commodum

Verum , invitis omnibus, eumque AElium Ve

rum Cefarem appellavie, ob eujus adoptionem

ludos Cireemſes dedit & e. Ed in altro luogo ob

AElf Veri adoptionem, ludos Circenſes dedit,

e donativum Populo, 8 Militibus expendit .

Sicche ſe Hadriano ſprezzò per ſe li Circenſi,

è ben ehiaro, che piacque al Senato decreta

re queſta Medaglia, propoſta da Hadriano in

memoria del rinovato iſtituto per augurio di

Perennità, leggendoſi in eſsa Anno 884. V. C.

Perennitati Circenſes Conſtituit, e fu certamen

te l'anno quarto dell'Impero di Hadriano; di

co certamente, e lo provo : Nella preſſantiſ

ſima Medaglia del famoſo Muſeo de' Medici,

che produce il Cardinal Eminentiſsimo Noris

nel ſuo Annus, e Epoche promacedonum fol.

9o ſi legge i PIIIOAEIT QN , HKT .

Cioè Tripolitarum Anno 428. Queſta Meda

glia fu battuta l'anno delle Seleucidi 428, per

che Epoca Tripolitarum , o ſeleucidarum ea

dem eſt; e queſt'anno 428, cadeva nell'Au

tunno dell'anno 87 o di Roma, nel quale Ha

driano, il giorno undecimo di Agoſto fu ſalu

tato Imperadore, ſe in tal giorno, come dice

Spartiano cap. 4. Natalem Imperii inſtituit cele

brandum .

Su della ſteſſa Medaglia abbiamo il giuſto

2. C 3 º QIº-
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conmputo, che l'Epoca delle Seleucidi conine

ciò dall'Autunno, perche l'anno 87o. di Ro

ma nel Meſe di Agoſto correndo il ſuddetto

428, finì con la Vita, l'Impero di Trajano,

ed incominciò a regnare Hadriano, onde con

ſta che la noſtra Medaglia battuta l'anno 874.

di Roma, fu nell'anno quarto dell'Impero di

eſso Hadriano, -

L'Eminentiſs. Noris nel ſuo libro ſopra lo

dato ci da confronti, onde confermarſi quanto

Ho detto, poi che nella diſertazione prima ad

Faſtus Conſulares fol. 2 1. ci rapporta un Codice

manuſcritto della Biblioteca Ceſarea, in cui

ſi vede che nel 87o. erano Conſoli Nigro ed

Aproniano, nei 871. Hadriano la ſeconda vol

ta, e Salinatore, nel 872 lo ſteſso Hadriano

per la terza, ed ultima volta, e Ruſtico, nel

373. Severo, e Fulvo, e nel 874. Vero la ſe.

conda volta , ed Augure, e ſu queſto infalli

bile piede vediamo caminare anco la Cronolo»

gia dell' Occome .

Per la ſpiegazione poi della Epigrafe nel

Roveſcio della noſtra Medaglia , cioè AN N.

IDCCCLXXIV. NAT. UR B, Pe CIR. CON,

dico non poterſi intendere Circum Condidie ,

prima perche non reſta ſenſo per la lettera

P. e poi perche ſotto Hadriano, Cerchio alcu

no giammai fu fabbricato, cone di ſopra ho

fatto comprendere ..

Ne tanpoco Plebeji Circenſes Conſtituti,

mentre tai Giuochi ſi celebravano per ſolenniz

" , e le memorie più rimarcabili de'

Ronani, con quella Pompa, e ſpeſa, che ſi

raccoglie dalle narrazioni di ſopra riferite, non

a mera compiacenza della Plebe, e del Popo

lo, ſapendoſi anzi, che Hadriano acerbamen

te più che indulgentemente trattò e il Popolo,

e la
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e la Plebe, riferendo Dione interpretato dal

Merula Romanum Populum acerbè magis quam

indulgente trattavit ; Nam e un olim quedam

per vim , & ſuperbè in ludo armorum peterent ,

nihil eis diſtribuit , immò & c.

Beusì diſtingueva con atti d'ogni eſtimazio

ne le Perſone qualificate , dicendo lo ſteſſo

Dione Adſiſtebat interdum Coſi: quoties hijndi

sarent. In Circenſibus Ludis, eos apprimè hono

rabat, Domumque a Circo plerùnque reducebar.

Onde concluſo, e confirmato per me riman

ga, che s'abbia a leggere Anno 874. Natalira,

El bis. Condita Perennitati Circenſes Conſtituitº,

-



ATTI ERUDITI

socie fa Aiki IANA.

III. Parte Antiquaria.

Altra Diſertazione ſopra una Medaglia di sei

pione del ſuddetto, drizzata all' Illuſtriſse

Don Vunus de Sylva Telles ee. dell'Acca

demia Reale della ſtoria in Lisbona. -

Dedicata a S. Eccell: l'Eruditiſſimo Sig.

P R I N c I P E D I R U B E N P R E'

in Bruſelles
-– ---

- ſe) T-2

2A e ºr tra

pubblicata in iſtanpa ap

parte una relazione ſopra enigmatica Me

daglia, priacche li preſenti Atti eruditi ec. in

cominciaſſero , ſi ſtima perciò conveniente di

darne quì almeno un ſufficiente traſunto con

qualche accreſcimento, e l'impronto.

Diſſi allora, e preſentenente ſi ripiglia che

le lettere L. O r; EKI. eſprimono Anni Uze

ciorum, mentre L. è iniziale della parola Au

xxgayros, cioè Anni, e le altre OTKEKI

che non formano parola intiera, mancandovi la



D r s c r P 1 o N E. ,

fillaba QN Uze ciorum, eſſendo ſcritto per con

trazione, come in moltiſſime Medaglie ſi vede .

Per indicare qual'anno intendeſſero ſegnare

gli Uzecj nella Medaglia, raguaglianſi le coſe

corſe ſotto l'altro Scipione, che diremo quì

ſotto in Uzecia, duranti le guerre d'allora in

Africa; dichiarando quì, che il paſſo d' Hir

rio al Cap. 89. citato da Cellario Tom. 2. lib. 4

fol. 9 1. appella non ſopra il Scipione della no

ſtra Medaglia, ma ſopra il predetto.

Aggiugne che gli Uzecj felicitati dalle Vit

torie di Scipione Africano ne vantaggi per li

Romani inconinciaſſero appunto i loro anni di

felicità, e che ciò ſuccedeſſe nell'anno 553,

A V. C. come quì ſotto ſi oſſervarà .

Che queſta ſpiegazione non è mera congettu

ra, mentre ſi vede ſimile formalità d'iſcrizio

ni anco nelle due Medaglie eſpoſte dal Padre

Harduino f. 618. nella prima leggendoſi ETO

TS. QK. NIKIX. cioè Anno 29. Vittorie, e nell'

altra ETOTX A NIKHX Anno 3 o. Vittorie ;

onde ſe anco in queſta ſi ſpiega Anno Uzeciorum

poſſa intenderſi Anno felicitatis , o libertatis

Uzeciorum .

In quanto poi che nella noſtra Medaglia vi

ſia la Teſta di Scipione Africano ſotto l'eſuvie

del Leone, daſſi per confronto l'impronta d'

un Agata, che ſi vede intagliata in rame nel

Libro delle Pietre antiche inciſe, e Canuei

del Teſoro del Re,e de' principali Curioſi della

Francia fol. 5. ed acciocche li dilettanti abbia

no facilità di aſſicurarſene, prima eccone l'

intaglio, e poi aricordo che in Venezia appreſ

fo il Sig. Antonio Maria Zanetti Signore noto

e per la ſua illuſtre condizione e per le doti ſin

golariſſime di Talenti, e Virtù che lo rendono

tra più diſtinti molto qualificato, non ſolo ſi

ritro
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ritrova il ſopracitato libro; ma con eſſo anco li

tanto prezioſi deſcritti, nel Tonno 3, delli Fo

glietti Letterari n. X. c. 1 18.

Afriquain
Cabinet du

Fol: 3

Scipton l'

A" du º

oy

ll

-

Si aricorda poi, che chi bramaſſe di Scipio

ne maggiori detagli, e prove d'Idea, ſi com

piaccia deſumerle da ſeguenti luoghi, cioè dal

marmo che ſta appreſſo il Duca d'Acquaſparta,

da Silvio Orſino fol. 49. dall'Erizo tra le Con

ſolari , dal Muſeo celeberrimo Farneſe, dall'

Agoſtini f. 284. dal Cardinal Noris De Anno &

Epochis &e. Da Aurelio Vit. Dalla Roma An

tica, in Ercole Triulcio, da T. Livio lib. 3 o.

e dagli Aronzi del Zabarella fol. 42.

Non ſi diſpenſa però dalla ſeguente breve

cronologia de' Scipioni , come neceſſaria di

molto alla dichiarazione, che aggiugneſi nel

fine; cioè, che la Famiglia de' Scipioni fu un

tralcio di quella de' Corneli,che Luc Cornel.

Scipione fu Conſole di Roma e cita T. La l. 1 o.

Gneo Cornelio Scipione detto Aſina, fu

Conſole con Cajo Occillio nel 494. e con A.

Attilio Calatino nel 5 o 1. Nel ſuo primo Conſo

lato fu sfortunato, ma nell'anno ſuſſeguente,

disfece, e ucciſe il Generale de Cartagineſi,

e ne diſtruſſe 2oo. Vele, facendoſi padrone di

- - Paler
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Palermo. Tito Livio lib. 17. Val. Maſſ. lib. 5.

Cap. 1. Zonara negl'annali. ec.

Due Figliuoli del ſuddetto, il primo Gneo

Cornelio Scipione fu Conſole nel 53 3. con M.

Minucio Rufo, ed uniti disfecero gl'Iſtriani -

Il ſecondo cioè P. Cornelio Scipione fu Conſole

con Tib. Sempronio Longo nel 5; 6. nel qual

anno cominciò la ſeconda guerra Punica : que

ſto andò in Spagna per opporſi ad Annibale,

ma ſaputo ch'egli era già incaminato verſo il

Pò,compartite le ſue Truppe, inviò ſuo Fratel

lo nelle Spagne per incontrare ivi Aſdrubale,

ed eſſo ſul Teſino diede la prima Battaglia, nel

la quale le Armi Romane furono diſordinate,

e Scipione ferito ſarebbe anco caduto in mano

de Nemici, ſe Publio Cornelio Scipione non

l'aveſse con gran valore difeſo. Nel ſeguito

del tempo queſti due Fratelli diedero pruove

del loro ben grande coraggio, e nel 542. com

mandarono le Armate in Spagna, dove fecero

grand'impreſe contro li Cartagineſi, ma in fi

ne queſti ſteſſi, unite tutte le loro forze dis

fecero Publio abandonato da ſuoi, e reſtò da Nu

midj ucciſo ; e Gneo veduta la ſua Armata

del tutto conſunta, ſi ritirò in una Torre, ove

circondato da ſuoi Nemici, e dal fuoco perdet

te miſeramente la Vita , Tit. Liv. lib. 12. Po

lib. lib. 4.

Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano,

ed è queſto della noſtra Medaglia, fu figliuolo

del ſopradetto Publio Cornelio : di queſto ſi

ha che in età di anni 18. ſalvò la vita a ſuo Pa

dre ſul Teſino : fermò la Nobiltà Romana,

che voleva fuggire dopo la Rotta di Canne :

in età di 24 anni fu ſpedito in Spagna, dove

n'acquiſtò tutti quel gran Paeſi, ed in un ſol

giorno preſe Cartagine la Nova . Poſe fine al

le
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ie Guerre di Spagna con una battaglia in cui

reſtarono disfatti 5o. mille Fanti, e 4- mille

Gavalli de' Nennici ; indi portò la Guerra in

Africa, ove due volte ruppe le Armate con

mandate da Asdrubale , e da Sifacce Re del

la Numidia ; nella prina fece ſtragge a ferro,

e a fuoco ſopra 4 o mille de ſuoi Nenici, e

riebbe ſe i mille priggionieri ; e nella ſeconda

diſſipò tutte le Squadre; e Lelio con Maſiniſ

ſa Re da un' altra parte della Nunnidia perſe

guitarono Sifacce, che in fine fu preſo in Cir

tha con Sofonisba ſua Moglie : Queſte impreſe

sſeguirono nel 551 dalla fondazione di Roma.

L'anno appreſſo Scipione vinſe la Batta

glia di Zama dove Annibale fu disfatto, re

ſtati ſul Campo 2 o mille combattenti, ed al

trettanti preſi, con un deci Elefanti, ſenza

che Scipione perdeſſe più che 15oo de' ſuoi.

Vernina Figlio di Sifacce conduſſe gran ſoc

corſi alli Cartagineſi ; ma Scipione gl' incon

trò, e ne abbattè 15 mille, e così la Città di

Cartagine aſſediata da ogni parte, ſi ſottomiſe

alle condizioni più avantaggioſe per li Romani;

onde Scipione nell'anno 553. entrò in Roma

trionfante di Sifacce, dopo di che gli fu dato

il nome, o denominazione di Africano.

Era ſtato già Conſole anco la ſeconda volta,

e conſeguiti avea de più rimarcabili onori del

la Repubblica, ma qualche tempo dopo, ac

cuſato anco di Tradimento per la confidenza ,

che conſervava con Antioco, egli rane mora

te le ſue glorioſe impreſe al Popolo, s'indriz

zò verſo di un Tempio, dove fu accompagnato

con tanto ſeguito, con tanti applauſi, e fe

ſte, come ſe un'altra volta trionfaſſe . In fi

ne ſi conduſſe a vivere in luogo di Villa ſulla

Campagna di Roma, ove conſumò il reſto de'

- ſuoi dì,
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ſuoi dì tra il diletto degli Studi , e la Cons.

pagnia di Uomini letterati . Vedaſi Titoli vio

lib. 23. Aurel. Vit, Plutarco, Polibio, Eutro

pio, Oroſio, ec.

Nella poſtica parte della Medaglia diſteſe s'

oſſervino le inſegne, che ſovente ſi vedono in

quelle di Aleſſandro Magno (qual traeva la Pa

terna ſtirpe da Hercole ) Clava, Arco, e Fa

retra ; Queſte anco ſi mirano in alcune Impe

ratorie, attribuite per adulazione dalle Città,

e Popoli, e da Romani ſteſſi, in M. Commo

do, a cui anzi ſi dava il Nome di Hercole Ro

mano, ed in Severo Aleſſandro ad initazione

de' Macedoni Aminta, e Filippo, e ne' Duci

del Grand'Aleſsandro ancora ſi vedono uſur

pate per prova d'eſſere legittimi eredi del Re

gno, come anco in Seleuco Nicanore.

Quì non intende ſi decidere in qual tenpo

ſia ſtata battuta la Medaglia, che pure, ſu l'

accennate cronologiche oſservazioni, potreb

be dirſi del 553, o poco avanti ; ma laſcio ſup

porla anco di molto dopo, riſerbandoci a ſpie

gare preciſamente la propria opinione in un

trattato particolare d'altre, che ſono con que

ſta nel Muſeo Manini; baſtando ſolo preſente,

mente ricordare , che anco le Medaglie di

Honero ſi ſerbano , e ragionevolmente ſono

in tutti li Muſei più famoſi, con le Medaglie

antiche, nonoſtante la quaſi comune opinio

ne, che non ſieno, nè eſsere poſsano battu

te al di lui tempo, come anco cert'altre, che

vengono chiamate reſtitute.

Paſsaſi poi ad alcune oſservazioni circa la

lettera Sigma nella ſeguente figura C. col dire

che in varj antichi tempi era con indifferenza

uſata in quella ed in queſta X dimoſtrandoſi in

molte Medaglie anco del Teſoro Britannico

D del
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del celeberrimo Haym, Volume ſecondo fs 1.

leggendoſi BAXIAEOX CATPOMA 1 OT :

varie altre ſe ne citan , ed in fine conchiude ſi

con la Dottrina del lodatiſſimo P Gio Harduino

della Conmpagnia di Gesù , nel ſuo Antirrhe

ticus ad foannem Foy-Vaillant fol. 3 1 e 3 2.

così : Diſce ergò ex eo Nummo C pro X uſurpari

ſolitum, ſu binde jam Auguſti AEvo vetere for

ma pingendi Cryp. per X paulatim jam evane

ſcente , que Domitiani principat u planè ſublata

eſt. Unde apud Martialem libro XIV Epigram.

87. Lunata ſeriptum Teſtudine Sigma, pro letto

triclinari , lune falcate effigie ; quo ſpeciavit

idem iterum lib. 1o. Epigram. 68, Septem Sigma

Capit. Quanguam Galbe e tate vetus forma eius

littere in nummo Muſei noſtri ſervatur adhuc .

AOTK. A IB. XOTA. Lucius Livius Tulpi.

cius Galba; quo de utroque Lucii Livii qui no

mine a Galba uſurpato, teſtis ſvetonius Cap. 4.

ſed hee obiter , unde profeias ſuggerimus .

Se anco il Sigma ſia bene uſato in luogo del

Zita, ſi oſservi in Guglielmo Choul della Re.

ligione degl'antichi Romani fol. 52. che nelle

Medaglie coniate in onore di Giove ci rappor

ta iſcrizione tale - -

ZTPAKOX I QN, e nelle Medaglie immedia

te ſuſſeguenti XTPAKOX ION

Ma nel Seguino ſeletta Numiſmata fol. 1 68.

e 169. ne abbiamo la deciſione così

BPOTZHNQN, Hujus poſtreme vocis ortho

graphia amcipitem me tenuit . Pruſa enim apud

quam e uſum exiſtimo Vummum IIPOTX A ,

non BPOTXA ſcribi ſolet, ſed huie e vellen

do ſcrupulo, plurimum confert Ezechiel ſpan

hemius, qui in erudita & accurata, quam re

cºns e di dit diſertationem annotavit litterarum

ana -
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inter ſe affinium aut ſimilium, quod confirmat

dialogo litterarum, in quo Xiypux queritur ſe ex

ſmyrneorum quibuſdam Nummis expuntam eſe

a Znza , ſuun locum occupare. Quod etiam

exemplis illuſtrat Vir Clariſſimus & de re anti

qua meritiſſimus . Ita & B pro II, item que Z

pro X, in verbo BPOTZHNON poni credi

mus , nec aliam quam Pruſam Urbem deſignare
ut ibi . ---

Anco il Cellario Notitie orbi, Antiquito. 2.

lib. 3. cap. 3. fol. 61. ſcrive Auvgo per Z , o

Pure nel Muſeo Jacobi de Vild, selecta Nu

mi/mata Antiqua fol. 56. tab. v 1 1. ſi vede nel

la Medaglia n. 39. ſcritto AMIXO.

Sarà dunque perſuaſo, che non per errore,

o per caſo ſia così ſcritta la Parola OTC EKI,

ma per uſo come s'è provato, e con le addor.

te autorità, ed eſsenpi ſciolto l'Enigna, e

fermato, che la Teſta nella noſtra Medaglia

fia di Scipione, e che le lettere del roveſcio

L. OTCEKI. dichino, e vagliano pro Anni

Uzeciorum.

Vedaſi la lettera ſtampata in Venezia per il

Coleti 1722 alla quale in tutto ſi riporta,

a riſerva del Teſto citato in Cellario, quale

non appella ſopra il noſtro Scipione , come

quì è chiaramente dichiarito, -



ATTI ERUDITI
D E L L A

SOCIETA' AL BRIZI A NA.

IV. Parte Antiquaria.

Diſertazioni del ſig. Abb. Girolamo BELLOTTO

Nobile Rodigino, e Cittadino Veneto, Conſi

gliere della Società ſuddetta , ſopra alcune

rare Medaglie di tre Illuſtri Perſonaggi.

Diſertazione Prima ſopra un Medaglione di

Saffo Poeteſſa: dirizzata all'Illuſtr. ed Erudi

tiſs. Sig. Cavaliere Roberto Abdy di Londra:

Umiliata al ſeren. Principe ALVISE MOCENIGo

Regnante Doge di Venezia, delle Antiquarie

Erndizioni Amatore principaliſmo ec.

T E s T A D I D o N N A

MTTIA Mitileneorum . Una Seppia ,

o Polpo.

Ueſto Medaglione d'Argento, ch'è in

tutto ſimile a quello, che ſi vede tra le

Immagini degli Uomini illuſtri, ed eru

diti : ex Bibliotheca Fulvii Urſini : due iº
- C Ile
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l

che io vidi in uno de' principali Gabinetti d'

Italia, che non nomino , perche me ne corre

il divieto , dovendo queſti eſſere pubblicati da

Penna molto erudita : e due diſegnati, e de-.

ſcritti in Pirro Ligorio lib. . p. 1. 2. 3. vengo

nº aſſegnati a Saffo, laſciando a parte in que

ſto propoſito Leonardo Agoſtini Seneſe, che

nelle ſue Gemme antiche n. 15. una pietra eſ

Pººº , dice egli Corniola, con inciſavi una

Donna da eſſo chiamata Saffo , quale in effetto

nulla aſſomiglia a quella delle Medaglie, Gen

" º º ºtatua, ch'io eſpongo, e vado raggua
gliando. -

L'Haym nel ſuo Teſoro Britannico Ton. 1.

f º 6. (veramente Teſoro , perche contiene

prezioſità di Medaglie, e perche dovizioſo del

le più ſquiſite erudizioni , degne in fatti d'

ºgni lode ) eſpone una Medaglia , e inge

gºmºnte l'applica e dichiara coniata mia

Città d'Ereſia, colla ragione , che in eſſa ſo

la ſi ſcorge la lettera E. - : i

In queſta Medaglia ſi vede quella Saffo, di

cui Parla Ateneo lib 13. ove afferma, che fu

Verani ente d' Ereſia .

Altre, che le accennate Medaglie io non

Vidi , che ſi adattino a safo ; nè queſte, al

tro fondamento hanno in ſe, che le ſole let

ºººº MT TIA , onde affermaſi , che rappreſen

finº una tal Donna, e il detto di Giulio Pol

ºe , e d'Ariſtotile, che ſignifichino safo

eſpreſſa nelle Monete de Mitilenei.

La maggior prova io l'attribuirei, oltre alle

aſſerzioni degli accreditati ſcrittori di ſopra nar

rati, alla ſimiglianza con la Statua di Bronzo

(ſe foſſimo nel caſo di poterne far il confron

to) riferita da Tatiano lib. Adverſus Gentes 3

fatta da S.lanio ne , della quale Cicerone con

- D 3 tl a

s
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tra Verreni, fa menzione così : Nam Jappho,

que ſublata de Prytaneo eſt, dat tibi juſt am ex

cuſationem propè ut concedendum , atque igno

ſcendum eſſe videatur M. Silanioni opus tam

perfettum & c. che in quanto al Buſto di Pie

tra , d' indubitata antichità, che ſi ritrova

tra gli ammirabili numeroſi Marni e Statue ans

tiche in caſa degl'Eccellentiſs. Manini Nobi

li Veneti ; dico reſtar approvato per il Buſto di

Saffo dalla ſiniglianza delle Medaglie, con

frontato e deciſo dalla cognizione de' Cavalie

ri, e Signori Dilettanti, e profeſſori di anti

chità, che l'hanno veduta, e conſiderata, e

particolarmente il Sig. Gio: Bernardo Ausbur

genſe, dipendente dalla Maeſtà del Re di Pruſ

ſia , Signore di ſquiſito talento, e ſopra tutti,

il Sig. Kav. Antonio Leoni Nobile Cemetenſe,

che ſenza accreſcergli lode, è in ſe ſteſſo iF

Mecenate degli Antiquari, il Primate degli

Eruditi , in ogni materia letteraria , Conno

1citore perfettiſſimo de Codici, e Caratteri

antichi, verſatiſſimo nelle Pitture , e nelle

Medaglie antiche , ſopra le quali decide ſui

campo qualunque più arduo queſito, con tali ,

e tante ragioni, onde ognuno rimanga perfua

io ; ma ritorniamo a Saffo, e prendiamo per

mano il Patino , di cui molto in conſiderata

compariſce la ſpiegazione che fa nel ſuo The

ſaurus Numiſmatum 1672. f. 2 o d'una Me

daglia, nella di cui anterior parte ſi vede la

figura d'un Uomo nudo, aſſai barbato, e con

lunghi capelli, che tiene una Donna ſopra d'

un ginocchio in atto di contpiacimento anoro

ſo : dice eſſo Patino, che la Figura Virile ſia

Saffo, e s'affatica in perſuadere eſſere un Uo

no che comprime una Fanciulla : leggiamo le

ci lui preciſe parole .

r

In
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Inter Eolicas inſulas, clariſſima eſt Lesbo,

Juas frequenter ſignavit monetas obe

ſceno ſchemate , mimirnm ſapho puellam com

primente ,

Lesbia quid docuit 'appho, miſi amare puellas?

In hoc mummo certe Vir ex fummè nervoſis ar.

tubus, & barba , o capillitio cernit ur.

Si può poner in chiaro pin patentemente un'

abbaglio di maggiore rimarco ? Se egli ſi foſſe

avviſato, che Saffo era una Femmina, ave

rebbe forſe detto, quello ch'io direi, dove n.

do trattare d'una tale Medaglia, cioè che l'

Uomo barbuto foſſe Faone, amato cotanto da

Saffo, e riſolto l'obietto della troppo avanzata

età di Faone, di cui Safe i ſteſſa diceva, in

Ovidio :

Bſt in te facies, funt apt i luſit us anni.

con la notizia che abbiamo in Luciano Dialog.

Mortuor Tom. 1. f. 254. Num tu quoque (Siº

pilo a Filoſtrato ) Num tu quoque ut & Phaon

ille, Venerem e Chio tranſvexiſti, ut optant è

tibi illa dederit juveneſcere, ac denuo formoſum

atque amabilem fieri ? ed averei aggiunto, che

in quella medaglia, volendola il Patino con

cernente a Saffo, foſſe rappreſentato Faone a

vanti il niracolo di Venere, per ſalvare la man

canza di bellezza nel volto del Vecchio, che

comprime la Fanciulla; Ma per dir il vero, non

vide il Patino la Medaglia pubblicata in Golzio

tom. 3. tab. 13. e in eſſo il Commento di Lo

dovico Nonnio, f. 2 3 6. , che egregiamente

ſpiega le due Figure per Giove, ed Io, que in

ter 7ovis amplexus in Vaccam mutata, imporsu

no fumonis adventu .

Non oſſervò forſe nella Tavola XIV. il Ti

po oſceno nelle Figure di due Donne, che,

eſprimono Saffo con una delle di lei Amiche mi

gio

t
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giova però credere che eſſo Patino, Uomo per

altro di commendabile erudizione, undici anni

dopo abbia fatto tali oſſervazioni, perche nel

ſuo Theſaurus Numiſmatum & c. 1683. ab Il

luſtriſs & Eccell. D. D. Petro Mauroceno &c.

f. 11t. s'avvide che Saffo era Femmina, e Poe

teſſa, benche quivi non facia motto della ſua

priniera in navedutezza , dicendo ſolo così -

Liceat porro interpretari hane figuram ſedentem,

( nella Medaglia di Corcira) per Sapphum Poetiſ

ſam lyricam magni nominis & c.

In fatti, tornando a Saffo, Magni Nominis,

ſe ella ſerviva d'eſemplo nelle Scuole de pri

mi Maeſtri.

Vedaſi in Plinio lib.XXII. Cap. VIII de her

ba quan centum Capita vocant , e lib. XXXV.

Cap. XII, parlando de' Figliuoli di Niobe, cir

ca il numero : ſappho biſnovenos. Tatiano nel

luogo citato. -

HpoJoro: in Euterpe Giulio Poluce lib.IX.

Ariſtotile lib 2. Rhetoricorunn. Luciano in A

moribus. Atheneo lib X, XIII, XIV. Euſebio

in Chronicis. Olimpiade XLII. così Sappho,

& Ale eus clari habentur & c. Palefato in Phao

ne. Eliano zozi Xm; 15o. Strabone lib X. Eu

ſtavio in Dionyſium , Horatio lib XI. Car

minum : Jappho puellis de popularibus lo ſteſſo

lib. III, Ovidio lib. II. de Triſtibus.

Apulejus in Apologia, o mulier Lesbia la

ſe iva illa & e.

Atilius Fortunatianus. Nam hie Verſus a.

pud Sappho frequens eſt & c.

Idem . Illum enim uſi Alceus, & Sappho

hoe integro uſa eſt in libro quinto.

Iden : Antipeſtieum metrum Sappho invenit.

Solinus Ingenia Aſiatica incl, ta per gentes fuere,

Poete . Anacreon , inde Mimunernus &

An
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Antimaeus, deinde Hipponax , deinde

Alceus,inter quos etiam Jappho mulier.

Ora biſogna provare,per quanto ſia poſſibile,

che l'effigie eſpreſſa nelle Medaglie e monume

ti accennati ſia di Saffo. Nel Golzio t. 3. tab.

XIV. ſotto Lesbo ſi vede una Medaglia con Te

ſta d'una Muſa,ma ſenza Epigrafe, e nel roveſcio

una Figura di Donna in piedi che tratta una

Lira, con iſcrizione 2ATI O AEXBIX ,

queſta, ſe bene accorda coll'Iſtoria, non con

fronta però con l'effigie, onde ſin quì ha luo

go ragionevole ogni dubietà ; ma in fine all'

apparire della prezioſa Gemma inciſa, che
-

quì eſpongo, reſterà sgombrata ogni incertez

za, ſe in eſſa abbiamo e il Nome, e l'effigie

di Saffo : è vero che gran prove ne fanno le

autorità de'claſſici Autori ſovra citati, ma le

tradizioni in queſte materie, quando non ſono

appoggiate a fatti evidenti, laſciano ſe nipre

degli ſcrupoli. Ora ogni dilettante, in vedere

queſto Zaffiro d'indubitabile antichità, rinarrà

quieto, e ſicuro che le accennate medaglie

ſieno di Saffo, di cui io mi do il piacere di

ſtenderne la ſeguente relazione.

Saffo è ſtata una delle piu rinomate Donne

degli andati ſecoli, e per le Poeſie, e per gl'

amlo
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amori ſuoi - Strab lib 13. f. 425. Ella era di

Mitilene, Città principale nell'Iſola di Lesbo,

e vive a al tempo d'Alceo, e di Steſicore, cioè

nell'Olimpiade XLII. Compoſe gran quantità

di Odi, di Epigrammi, di Elegie, e di Epi

talamj ec. e fu inventrice del verſo Saffico dal

di lei nonne, al dire del Golzio r. 3. f. 247. Ab

illa etiam Carmen ſapphicum tamquam ab Au

ttore nomen ſumpſit & c. Ed eſſa nell'Elegia a
Faone .

Forfitan & quare mea ſint alterna requiris

Carmina, cum lyricis ſim magis apta modis:

Flendus amor meus eſt, Elegeja flebile carmen.

Non facit ad lacrymas barbitos ulla meo, .

Li ſuoi verſi erano amoroſi, compoſti con

tanta grazia, e dolcezza, che non è maraviglia

ſe fu chiamata la decima Muſa da Auſonio

JEpig. 3 z

Lesbia Pieriis Tappho ſoror addita Muſis.

Ed in altro vecchio Epigramma .

Nona, nec eſt inter Jappho Lyricoſque viroſa.

Sed numerum Muſis auget, o hec Decima.

Eluxyzo xeiroy doudov d'exà ric

Non ci reſtano di tante Poeſie, ſe non che

alcuni Frannienti , che gli antichi ſcolaſtici

hanno citato ; Un Inno, e un'Ode ad una

delle ſue tre principali Drude.

Le di lei compiacenze nel ſenſo, verſavano

tra perſone del ſuo medeſimo ſeſſo, Horatio in

Epiſtolis : Tale monſtruni libidinis dicitur Sap

pho excogitaſſe; tal fama ridondava di molto al

di lei ſcredito, ed eſſa moſtrava gran diſpiacere

in ſentirſi chiamare Maeſtra delle Tribadi, no

me derivante dal Verborpigea , Fricare; con

tuttociò non ſapeva contenerſi . Britannico

Satira 2. verſo 47. Vel quia Tribas diffamata

fuit.

E Lu
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E Luciano Dialogor. Meretr. tom. 2. f. 7.14.

tanto conferma.

Ovidio : Sapphus ad Phaonem.

Les bides infamem que me feciftis amate : E

lib. III. de Art. Ann

Nota ſit & Sappho, quid enim laſcivius illa?

Divenne furioſamente amante di Faone, il

quale , dopo aver d'eſſa gioito molto tempo

nello ſtato vedovile, l'abbandonò, allontanan

doſi dal Paeſe, onde ella diſperata, ſi precipi

tò dal Monte Leucate, e per dar fine alla ſua

fiamma divoratrice, finì miſeramente la ſua

vita nel Mare ſonnerſa

Auſonio : Et de nimboſo ſaltum Leucate mi

Max71 ter ,

Maſi ula Lesbiac is Tappho peritura

ſagittis.

IL'iſteſso Auſonio Epig 92.

guod tibi ſuaſerunt Phedra & Eliſa dabunt

guod Canace Phyliſque, o faſtidita Phaoni.

Stat. lib. 5. Silv. 3. V. 15 4.

Steſichoruſque ferox ſaltuſ,ue impreſa viriles

Non formidata temeraria Leucade Sappho.

Temeraria, perche ſolo agli Uomini era ri

ſerbato il rimedio all'amore in quel ſalto, lo

dice Scalig: in Auſonium ; e perche vi andò

ſola, ſenza di chi la ricuperaſse dalle acque ,

come premunitamente facevano gli Uomini ;

E' ben vero, che fu chiamata Maſcula, forſe

perche ſi diportaſse ad uſo virile con le Fanciul

le ; ma io dico piuttoſto per il virile ingegno,

con cui ſi diſtinſe nelle ſue dotte compoſizioni.

Horatio Ep. 19 lib. 1. ad Macenatem . Tempe

rat Are hilochi muſam pede Maſcula ſappho ,

Dagl'impronti che io quì ſopra eſpongo, ſi

comprende , che non era bella, e poi eſſa in

Ovid. Eleg. ad Phaonem dice così : -

ſi
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si mihi difficilis formam natura megavie;

Ingenio forme damna rependo mee.

Vec me deſpicias, ſi ſum tibi corpore parva,

Menſuramque brevis nominis ipſa fero.

Candida ſi non ſum, placuit Cepheja Perſeo & c.

Quanto piaceſſe ad eſſa Faone l'abbiamo dal

la ſteſſa :

Eſt in te facies , ſunt apti luſibus anni :

O facies oculis inſidioſa meis .

Io credo che foſſe tale, o almeno biſogna

fingerſi di crederlo, in virtù dell'Eliſire da

togli da Venere, in premio d'averla tragitta

ta, come s'è accennato. Continuava ella a dire

Sume fidem , & pharetram, fies manifeſt us

Apollo !

Accedant capiti cornua, Bacchus eris !

E dimoſtrando quanta pena ſofferiva per la lon

tananza di Faone diceva :

Ecce facent collo ſparſi ſine lege capilli,

Nec premit articulos lucida genma meos .

Veſte tegor vili: nullum eſt in crinibus aurum .

Non Arabo noſter rore capillus olet.

Spiega il dolore all'avviſo dei partir di Faone

Cum mihi , neſcio quis, fugiunt tua gaudia,

dixit ,

7Vec me fiere diu , nee potuiſſe loqui.

Et lacrym e deerant ocults , & verba palato .

Aſtrittum gelido frigore pectus erat .

Poſiquam ſe dolor imminuit mea petiora, planxi,

Nec puduit ruptis exululare comis .

Per iſtinolare Faone al ritorno, ſcrive che a

verebbe effettuato il conſiglio avuto in viſione

di precipitarſi dal Leucade

Ibimus o Nymphe, monſtrataque ſaxa petemus:

Sit proeul inſano vitus amore timor.

guidquid erit, melius quam nunc erit, aura

ſubito i

Et
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Et mea non magnum corpora pondus habent.

Tu quoque mollis amor pennas ſuppone cadenti,

iVe ſim Leucadie mortua crimen aque

Inde chelyn Phebo, comunia munera ponam :

Èt ſub ea verſus unus & alter erit .

Grata lyram poſuit tibi Phebe poetria Sappho:

Convenit illa mihi ; convenit illa tibi .

Cur nunc Attiacas miſeram me mittis ad oras,

Cum profugum poſis ipſe referre pedem ?

Tu mihi Leucadia potes eſſe ſalubrior unda :

Et forme meritis tu mihi Phebus eris .

Ma in fine Faone non ritorno, ed eſſa a co

ſto di ſua vita, e ſeguì il diabolico conſiglio,

e reſtò affogata nelle acque. Corre opinione

che Ovidio fortunatamente ritrovaſse degli

ſcritti di Saffo, e ſe ne ſia approfittato, coſic

che le coſe piu belle nello ſteſso Ovidio ſieno

quelle di Saffo, dicelo Lodovico Moreri nel ſuo

Gran Dizionario. Circa quella Seppia, o Polpo,

che ſi vede nel roveſcio della Medaglia, voleva

dire, che li Mitilenei, procurando di rinvenire

il Corpo morto di Saffo, vedeſsero un Peſce di

tal ſorta, e giudicaſsero, che per compaſſio

ne di qualche Deità, in eſſo foſse ſtato con

vertito, e che perciò lo poneſsero nella Meda

glia; ma oſservando che Pirro Ligorio nel luo

go citato dice eſsere ivi poſto per indicare un

corpo molle affogato nelle acque, laſcio a Let

tori l'arbitrio di credere ciò che meglio loro

pareſse deciſivo. -

Del Padre di Saffo nulla ſi può preciſamente

ſapere, eſſendo varie le opinioni degli Scrit

tori ; Fulvio Orſino nelle ſue Immagini f. 38.

ce lo fa nominato Scamandronymo -

Si ſa ch'ella ebbe tre Fratelli, ed una Fi.

glia dal ſuo Marito, che fu un tale Cercala.

La Figlia ſi chiamò Cleis, dal nome della

E Ma -
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Madre di Saffo, tanto in Svida, e nelli ſe

guenti verſi di Saffo iſteſſa leggendoſi :

E'gi puoi «axa 7digxeto solo i vaySsu poi v

E'upspi ugo a 7opple) KAéi; 2)azura.

2- cioè

Eſt mihi pulchra Cleis dilettaque Filià, flores

Auratos referens dulcis amoris honos .

Sia grato al Lettore benevolo quanto ho det

to d'una tanta Donna, di cui parmi aſſai con

veniente dilatare la fama anco ne ſcritti, ol

tre il rendere noti i prezioſi di lei monumenti.

Del Barberio de miſeria Poetarum Grecorun,

ſi potrebbe aggiugnere la ſeguente

O D E S A P H I C A -

Hujus, que jugum potuit videre

Alta muſarum domus eſt ubi, illis.

Eſt ubi Ceſar reſidens Apollo,

Flete ruinam. --

Arſit impura Venere, impudica

Audiit , multos habuit Maritos.

INec ſatisfecit Veneri procaci.

Semper & arſit ,

Impudens arſt pueros , puellas ;

Maſcula iceirco fuit & vocata.

Pana ſed culpam premit : hanc ſecuta e ſi .

Flete ruinam .

Mulla mam dottis Venus eſt amica

Officit ſemper vegetis libido

Mentibus damnoſa ; cavere diſce,

gai ſapere optas.

Fomiti fortem injicias catenam ,

Uſque tu ſenſum cohibe rebellem ,

Ad polos mentem erige, o beantem .

Nitere ſemper .

Di
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Diſertazione Seconda ſopra una Medaglia di Al

ceo Poeta, dirizzata all'Illuſtri/s. ſig.Cava

lier Andrea Fountain Vice Ciamberlano del

la Sig. Ducheſſa Reale di Gales , ec.

Dedicata all'Illuſtriſs. e Reverendiſs.

M O N SI G N OR AL D O B RA N D IN I

Arciveſcovo di Rodi, Nunzio Appoſto

lico a S. M. Cattol. Filippo V.

Re delle Spagne ec. -

A L C AE U S .

Teſta d'un Vecchio ſenz'Epigrafe.

MTTIA AAK Ateeus Mitileneorum.

Simolacro di Diana Efeſi.

A Teſta d'un Uomo di forma decoroſa ci

viene in queſta preſtantiſſima Medaglia aſ

ſicurata per quella di Alceo Poeta dalle lettere

che nel roveſcio della medeſima chiaramente

appariſcono, eſsendo di molto buona conſer

vazione.

Fu dunque Alceo Poeta Lirico al riferire di

Quintiliano, nel decimo delle Iſtituzioni O

ratorie, e meritò l'aureo Pletro in dono per

E 2 quell'
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quell'Opera che fece in biaſimo de' Tiranni.

Horatio lib. 1. od. 3 2. -

Die Latinum, Barbite, Carmen

Lesbio primum modulare civi.

Cantò le ſue paſſioni amoroſe, ed il Petrarº

ca Cap. IV. del Trionfo d'Amore, lo pone tra

gli Uomini illuſtri condotti in Trionfo nel re

gno di Venere.

Alceo conobbi a dir d'Amor sì ſcorto.

Egli viſſe , al riferire d'Euſebio in Cronic.

nell'olimpiade 44 al tempo di Steſicoro, e di

Saffo, che queſta uguagliò nelle ſenſualità,

anni che

D'incontinenza a riportar trofeo

Chi più vil non ſo dir, ſe Saffo, o Alceo.

L' uguagliò però ancora nella ſquiſitezza

delle Poeſie ſecondo Ovidio Epiſtola ad Phao

nelln

AVec plus Alceus conſors patrieque, lyreque

Laudis habet, quamvis grandius ille ſonet.

Nelle Opere d'Anacreonte tradotte dal Gre

co in Latino da Monſ. de Langepierre f. 3 5 5.

ſi rileva , che volendo Alceo dar prove di va

lore anco in guerra, ſi ſcoperſe molto codar

do, poiche cercò la ſua ſalvezza nella fuga,

e abbandonate le Armi, furono dagli Atenieſi

raccolte , e appeſe nel Tempio di Minerva in

Sigea ; lo dice anco Herod. lib. V. Cap. 9 5.

Alceo ſteſſo lo raccontò, come ſi vede nel cita

to Herodoto, ma a noſtri tempi non ſono giun

te le opere ſue ; eccettuati alcuni frammenti,

raccolti da vari antichi Scrittori, che in capo

ad una ſerie d'altri Poeti ſuoi contemporanei,

( poche coſe loro reſtate ne ) ſi vedono collocati

dopo le Opere di Pindaro, dell'antica edizione

di Enrico Stefano; e così ſi legge in Horatio

lib. II, Ode VII,

Te
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Tecum Philippos & celerem fugam

Senſi, reliita non bene parmula,

guum fratta virtus & minaces.

Turpe ſolum te tigere mento.

Et Ode XIII.

Et te ſonantem plenius auree

Aleei plettro dura mavis,

Dura fuge mala , dura belli,

Utraque ſacro digma ſilentio.

Mirantur umbre dicere, ſed magis

Pugnas & exatios tyrannos,

Denſum humeris bibit aure vulgus .

Lo ſteſso Horatio lib. 4. Ode IX. alludendo

all'odio che Alceo nutriva ccntro li Tiranni.

- - - - Et Alcei minaces

Steſicorique graves cameme.

Lo Spanenio f 42. parlando di Uomini ſa

pienti, e per qualche arte illuſtri, accenna ,

che ſi ſieno vedute Medaglie d'Alceo, ma per

dir il vero, non le moſtra, ne dice ove ſe ne ri

trovi alcuna ; ſolo parla così . Nee minori cer

te voluptate adficient inſpetti in Numm.is J'amio

rum Pythagoras, Tarentinorum Archytas, ſy

racuſanorum Archimedes , Megarenſium Eucli

des, Laodicenſium Dracus, Mityleneorum Al

ceus & c. coſicche io poſſo dire che ſe la no

ſtra Medaglia non è unica, almeno a me tocca

il piacere di pubblicarla, e farla vedere il primo.

Fu Alceo di genio miſto, perche amava e

gualmente il faceto, ed il ſerio.

La figura di Deità che ſi vede nel roveſcio

della Medaglia, dico eſſere di Diana Efeſia,

benche non abbia le Mannelle, e gli Spiedi, o

amminicoli, perche già in molte Medaglie ſi

vede in varie maniere eſpreſſa: ſi oſſervi nel

Padre Pedruſio mai abbaſtanza commendato,Tos

mo 7. nella Prefazione, foglio 39. e ſegue n

E 3 ti .
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ti. Ed in quanto al Calato che tiene ſopra la

Teſta, dico eſſervi poſto per ſegno dell'abbon -

danza delle Meſſi , delle quali i Mitilene i fa

cevano Preſide tal Nune.

Ogni Paeſe a queſta Dea cangiava e Nome ,

e attributi. Prudentio contra Symm. lib. 1.

guando etenim Luna eſt, ſub luſtri ſplendee

amictu ,

Cum ſuccinta jaeit Calamos Latona virgo eſº,

Cum ſubmixa ſede e in ſolio Plutonia conjux .

Seguino f. 18. ce la fa vedere venerata in Mi

tilene con Cibele , Nemeſi, Eſculapio , e

Iſide .

Della Città di Mitilene, ſtimo ſuperfluo age

giugner quì diſcorſo, avendo a ſufficienza detto

nella precedente Medaglia di Saffo, onde per

mio credere averò così baſtantemente illuſtrata

la Medaglia elegantiſſima d'Alceo. -

Alludendo alle ſventure d'Alceo, tra miſe

ri Poeti anche re ferito , dà queſt' avviſo il

Barberio : - - -

Dura pati, duroſque ſimul tolerare labores,

Ingrate muſe miſeria tribuere Poetis .

ggi ſapis, has fugies, alias amplettere o

artes , -

J i cupis, ut mummis extet tua plena crumena.
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Diſſertazione Terza ſopra una Medaglia di Cleo

patra, dirizzata all'Illuſtriſs. ed Eruditiſi.

sig. Leonardo Aman Conſigliere della Città

d'Auguſta.

Dedicata a S.Ecc.l'Eruditiſi. Sig. Marcheſe

B E R E T .T I L A N D I

Plenipotenziario per S. M. Cattol. al Congreſ

ſo di Cambrai, ed eletto Anbaſciadore alla

Sereniſs. Repubblica di Venezia, ec.

L U N A Teſta di Cleopatra Jelene.

C. VV. cioè Cleopatra Virgo Venatrix

Figura in piedi con Aſta nella deſtra , e'

Corno nella ſiniſtra.

Ueſta preſtantiſſima ed unica Medaglia mi

Q laſciò in vero gran tenpo in oſcuriſſima

curioſità, ma in fine ritrovai onde illuſtrarla.

L'eſquiſitezza del lavoro, che in eſſa s'ann

mira , me l' indica battuta ne' tempi d'Au

guſto, e l'effigie, ed il nome che ne porta

impreſſo, rendonmi certo del tutto .

Il Morellio Tavola XXIII, ne produce una ſi

Il 1
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nigliante, ma ſolamente colle ſeguenti note

K AEOTIATIPA -

Cleopatra, che imprevioſiſce la noſtra Me

daglia , non è quella Nipote di Attalo , che

verſo l' Anno 4 16. di Roma fu maritata a

Filippo di Macedonia, dopo il ripudio di O

limpia, che poi eſsendo eſso ſtato ucciſo da

Pauſania nell' anno 418. , ch'era il primo dell'

Olimpiade CXI, la crudele Olimpia coſtrinſe

Cleopatra a ſtrangolarſi da ſe medeſima, affer

mandolo Diodoro lib.7. Giuſtino lib, 1o. Plutar

co nella vita di Filippo e c.

Non è Cleopatra figlia di Filippo , e Sorella

di Aleſsandro il Grande, con cui eſsa ſi maritò

allorache da ſuo Padre fu fatto Re degli Epi

roti ; Queſta dopo la morte di ſuo Fratello,

e Spoſo, ſi reſe padrona della Macedonia, e

nelle preteſe di Perdicca, e d'altro, fu da

Antigono fatta morire nell'Olimpiade 11 8.

ch'era l'anno di Roma 446. Giuſtino lib, 1 o.

Diodoro lib. 17 e 18.

Ne neno la Figlia di Tolommeo Filometore

Re di Egitto quale era molto bella, e vi

vace, ma la ſua crudeltà la rendeva odioſa e

fu ſpoſa ad Aleſsandro Bela Re di Sira, che

nell'anno 6 o 7. di Roma abbandonò, per mari

tarſi a Demetrio Nicanore ſuo Germano, nua

ſcoperto, ch' egli era ſchiavo in Perſia, e

Marito di Rodogune, fece venire Antioco Si

dete, Fratello di Nicanore, e lo prefe in Ma

rito nell'Anno 614. e poi nel 6 : 9. lo fece

morire : Succeſse , che Seleuco ſuo figlio s'era

poſto in Trono contro il di lei velere, onde

eſsa, con un colpo di freccia l'ucciſe, ſoſti

tuendogli Antioco Ottavo , di ſopranome

Grypo; queſto, ſcoperto che la crudele Cleo

Patra gli aveva preparato il veleno, obbligò

- eſſa
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eſsa a berlo, e fu nell' Olimpiade 164 l'anno

63 o. di Roma Gioſeffo lib. 13. delle Ant. Ap

piano delle Guerre di Siria, e Giuſtino e c.

Ne tampoco Cleopatra Selene Figlia di To

lommeo Fiſcon Re di Egitto , che paſsò

prima alle Nozze con Tolomneo Latturo ſuo

Fratello, da cui ripudiata, ſi maritò con An

tioco di Cizico, Re di Siria, il quale, aven

do perduta la battaglia, in cui vi ſi ritrovava

no le Mogli e del Nemico, e la ſua, queſta

ſi rifugiò vicino ad un Altare, da dove ſtrap

pata con furore da Grifene, o Trife ne ſua

Cognata , reſtò dalla medeſima ſtrangolata .

Giuſtino lib, 39

Non è nemeno quella Cleopatra, che fu Fi

glia di Tolommeo Epifane, e dell'altra Cleo

patra Sorella, e Moglie di Tolommeo Fiſco

ne , o Evergete Re di Egitto, che dopo va,

rie vicende fu fatta crudelmente morire da

Aleſsandro nell'anno 66 ,. di Roma. Giuſtino

lib. 39. Gioſeffo Ant. lib. 13. C. 2o. 2 1.

In fine ella non è Cleopatra Regina di Egit

to, di cui abbaſtanza ho parlato nella ſpiega

zione d'altra Medaglia : era figlia quale di

Tolommeo Aulete Re di Egitto. Eſsa regnò

prima con Tolommeo Dioniſio ſuo Fratello, e

poi nell'anno zo7 di Roma governò ſola, a

cauſa della morte di eſſo Tolommeo: le vicen

de di queſta ſuperba Regina , ſono aſſai note,

però né moleſto il Lettore benevolo con reppli

carle, potendo diffuſamente vederle in Appia

no lib. 5 delle guerre civili, in Plutarco nella

vita di Pompeo, e d'Antonio, ed in Floro

lib 4. C. 1 1. ec. -

Dunque la noſtra Cleopatra, chiamata Luna,

cioè Jelene, perche Luna in lingua comune

ſi diceXHAHNH,derivante dalla parola deNa.
« A:

Ciotº
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... -

cioè Lumen, ſeu Fulgur, è quella, che nac

que genella con Aleſſandro , da Cleopatra

Regina d'Egitto, generata da M. Antonio.

Si vede in Triſtano T. 1. f. 6o. una medaglia

di eſſo, e ſi legge così ; -

Marc Antoine, e Cleopatre avant voulu par

nne vanitè autant ſotte, que ridicule, è inſo

lente, que ce jeune Prince fuſt ſurmomè, Sol , e

la ſoeur gemelle Luna, aprè le urnaiſſance. C'

eſt pourquoy vous voyez Alexandre effigie radie

ux comme un ſoleil levant. Cioè : Marcanto

nio, e Cleopatra avendo voluto per una vanità

altrettanto pazza, che ridicola, e temeraria,

foſſe dopo la naſcita queſto Principe ſoprannomato

Sole, e ſua ſorella, nata gemella con eſſo, Lu

na, perciò voi vedete Aleſſandro effigiato lumi

moſo come 'l Sole naſcente.

Onde noi quì diremo, eſsere queſta la cagio

ne , che vediamo effigiata queſta Giovane con

la Luna; che di tal Nome ſi chiamava ancola di

lei Madre, come in detto Triſtano, e Dione

lib 1. ſi legge Oſiridem ſe, & Dionyſium, ipſa ſe

Lunan, & Iſidem, ſcribebant, º fingebant.

Canini nella ſua Iconografia f. 83. dice -

Fu anco da Ottavia congiunto in matrimonio

( parlando di Giuba Giovane ) a ſelene, cioè

L una figliuola di Cleopatra, e M. Antonio ec.

Era in età d'anni dieci la noſtra Telene, co

me provai nelle medaglie altrove prodotte ,

quando fu condotta da Auguſto in Roma, dove

ritrovavaſi anco Giuba il Giovane, a cui fu

data in Moglie da Ottavia Sorella di Auguſto,

come ſi vede in Dione lib, 51. in Strabone lib,

17. in Plutarco, ed in Svida.

La conciatura magnifica, con una ſpezie di

Diadema ci fa vedere, che anco in ſchiavi

tù, o almeno quando reſtò deſtinata in Iſpoſa a

Giu



D I C L E O P A T R A. 59

Giuba, era poſta in figura d'una Donna Rea

le , che pure traeva i natali da una Regina , e

da uno che non contento del Triumvirato,

aſpirato aveva all'impero del Mondo.

Soleaſi ne tempi degl'Imperadori ( teſti no

nio ne fan tante Medaglie D in prontare le Te

ſte di certi perſonaggi illuſtri , congiunti o

per ſangue , o per affetto ad eſſi, e con il

Nome , e ſenza i Nello Spanemio la Teſta di

Marcello, e quella di Cenis concubina di Veſ

paſiano vedonſi a queſto propoſito. -

Lo ſteſſo nella quarta Lettera al Morello

dice : Adde hic denique ſub eodem quo hic Lu

ma adumbratur , ſchemate, Auguſtas nonnun

quam ſignari in antiquis Vummis , o e,

Anco Urſino, e Triſtano accennano di tali

Medaglie , con le Teſte de' Figli di Cleopatra.

Alcune ne abbiamo in varie figure di Deità,

e con il Nome di quelle che più volevano eſſere

ſconſiderate , come Livia che in Triſtan T. 1.

c. 1 , 8. ſi vede qual Dea con la Luna, creſcen

ze ſotto il mento .

Altri eſsempi aſsai comprovanti , eſpongo

nel mio libro circa alcune Medaglie, che

vengono da altri a Domiziano riferite ; onde

così conchiudo . Ha voluto Ottavia Sorella di

Auguſto, per l'affetto che avea concepito ver

ſo queſta Giovanetta Selene decorarla con la

preſente Medaglia con il nome , ch'era il ſuo

veridico, di Luna, e vi aggiunſe alla parte

della Teſta una Luna creſcente , per ſimbo

leggiarvi una Deità, e nell' altra parte della

Medaglia , l'iſteſsa Luna in figura eſpreſsa di

Diana cacciatrice con lettere C. VV.cioè Cleo,

patra Virgo Venatrix, da me così interpretate.

Sono curioſe le interpretazioni di Liceto de

Annulis f 3 24, che in caſo conſimile, dice,

Caſ
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caſſandra Virgo Vates, ed anco Veridiea Vates

e poi a pompa d'ingegno riſtrigne nella lette

ra V. per otto volte iniziale un iſtoria così :

Virgo Vates Veridica Vaticinata Vindiflam

tIxoris Vulcano Ultore.

Nel noſtro caſo, in quanto al detto di Tri

“ſtano, potrebbe ſi ſpiegare Virgo Veſtalis, ma

il difetto de requiſiti in elene oppone tutto

affatto. Dice eſso T. 3. f. 19. ſcavoir qu'ainſi

qu'a Rome le temps de l'employ des Veſtales e

ſtoit diſtinguè en ſorte, que au premier temps ils

apremoient ce qui regardoit les myniſteres, e cere

monies appartenantes au culte de Veſte . Au ſe

cond ils en faiſoient & exercoient le Myniſtere,

& au troiſieme ils les inſegno ient aux autres de

ſtinèe comme elles avoient eſtè au connencement

au ſervice de la Deeſe, il che ſuona traſpor

rato in Italiano : cioè a dire ſecondo e che in Ro

ma l'impiego delle Veſtali era diſtinto, in maniera

che nel primo imparavano ciò che riguardava gli

uffizi e cerimonie appartenenti al culto di Veſta ;

nel ſecondo detti uffizj eſercitavano ; e nel terzo

Ainſegnavanli alle altre, deſtinate come loro furo

mo dapprincipio, a preſtar ſervitù alla Dea.

Luna era ſchiava : e condizione indiſpenſa.

bile era la libertà per eſsere Veſtale -

Luna ſi maritò glovane tra a Giuba;e non po

tevano le Veſtali maritarſi, ſe non che dopo

trent'anni di Religione , e caſtità paſſati ,

onde non può, ne deve leggerſi Virgo Veſtalis;

io repplico, e confermo Virgo Venatrix : e pre

go con tutto il cuore, chi a miglior ſpiegazio

ne addattaſse queſta Medaglia, ammonirmi, che

mi ſarà a ſpecioſiſſimo grado di gratitudine l'in

ſegnamento,
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SOCIETA' AL BRIZI ANA ,

V. Parte Antiquaria.

Diſertazione ſopra una Medaglia di Aſſandro del

Aſuddetto : dirizzata all'Eruditiſi. Sig. Wren

di Londra,

Dedicata a J. Ece, il ſig.

DUCA DI DEVON SHIR E, ec.

Teſta di Aſſandro Galeata.

BAXIAEQX ASX ANAPOT

Regis Aſſandri.

Vittoria in Piedi colla deſtra elevata , e con Pal

ma nella ſiniſtra, e nel campo della Mea gia

un Monogramma .

Ione lib. 54 dice, che Aſſandro ſtato

- Governatore del Bosforo per Farnace

Terzo Re di Ponto, ingannò queſto Re sfor

IF tu
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-

tunato, che ſi era rifugiato appreſſo di lui,

dopo eſſer ſtato disfatto da Giulio Ceſare , e

lo accolſe per il ſolo barbaro fine di tradirlo.

Queſto perfido, eſeguita la ſua prodizione, por

tò la Teſta di Farnace a Ceſare , il quale per

ricompenſa, gii diede in moglie la Principeſ

ſa Dynamis figlia dell' infelice Farnace, con

il Regno di Ponto, e del Bosforo, onde aſ

ſunſe il Titolo di Re, che ſi vede nella Me

daglia.

Seguita la morte di Ceſare, M. Antonio

diede la ſovranità del Bosforo a Dario fratello

di Farnace; nna Aſſandro ſoſtenne con ardi

mento, e coraggio le ſue , e le ragioni di ſua

moglie , riuſcendo ſempre vittorioſo contro

Dario. Ecco dove allude la Vittoria nel ro”

veſcio della noſtra preſtantiſſima Medaglia.

Nulladimeno , dopo aver regnato molto

tenmpo, fù ſpoſſeſſato del Regno in età di an

ni Ro. da Scribonio, e per il diſpiacere di ve

derſi ſuperato, e vinto, ſe ne morì.

Per l'Acroſterio, non poſſo che aggiugnere

il detto del Vaillant ne' ſuoi Tolomei fol. 7o.

guedam Monetarii, ſeu ſcalptoris Monogram

mata ſunt ; ſebbene egli ſteſſo nella Storia Re

gum Syria diverſamente la diſcorra, fol. 291.

che foſſero note eſprimenti la facoltà di batter

monete, º ius Monete propria nota eudende

adiicit. & c. e poi fol. 343. Aeroſterium Jidonis

Phenici e U bis Maritime Symbolum , ab ipſa in

honorem Antiochi Epiphanis nummum arguit per

e uſum .

In fatti non ſi sà che ſtabilire, perche dalle

iniziali ſi può ben avere qualche verità , ma

dagl' Acroſterj ſenpre in dubbio ſi rinnane ;

tuttavia, biſogna appigliar fi al più veriſimile,

che dee baſtarci in materie cotanto lontane, e

- - ſe
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ſepolte nell'oſcurità di tanti ſecoli.

Ricevino li dilettanti eruditi per ora queſti

motivi nelle diſertazioni , che vado produ

cendo, e particolarmente s'acchetino, ſe non

trovano l'ordinario metodo di ſerie , e di cro

nologia, conſiderando ch'io debbo ubbidire a

cenni degli Eccell.Manini, quali mi danno l'

onore di ſervirli alla cuſtodia, e pubblicazio

ne delle loro Medaglie, tra quali anche queſta

preſtantiſſima ſi ritrova, eſſendoni legge l'ac

commodarmi al loro volere , e non alla mia

elezione. In fine però, ſi vedrà un libro pie

namente ordinato. In tanto godino delle pre

ſenti, e mi ſiano benevoli,
-

-

F 2 Altra
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Altra Diſertazione del medeſimo ſopra una Me

daglia di Totila i dirizzata all'Eruditiſs. Fig.

Ikemp ec.

Dedicata a S. Ecc. l' Eruditiſ ſig.

M ARCO COR NER N. V. ec.

Teſta di Totila con Corona Radiata -

TOTILE nel mezzo d'una Corona.

Onſieur Baudelot de Dairval nel ſuo

Libro intitolato l'Utilitè des Voyages.

Tome ſeconde fol. 649. e 65o parlando delle Me

daglie de' Goti, Hunni, Vandali , e Lon

gobardi, narra, che Olao Magno diceva, al ſuo

tempo vederſi molte Medaglie d'oro de R e

Goti, Theodorico, Alarico, Teodaato, To

tila Witige ec. Eccone le parole ſteſſe .

Olans Magnus dit que de ſon tems on vojoit en

Sved beaucoup de Monnoges d'or des Rois Goths,

Theodoric, Alaric, Theodaatus , Totila, Wi

tìges & c. ma tale racconto niuna Medaglia po

ne in eſſere, onde a me reſta il piacere di pub

blicare queſta mai più veduta .

Io l'acquiſtai in Bruſſelles da S. E. il Signor

Principe di Rubenprè, che oltre una famoſiſ

ſinna
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ſinna Biblioteca, tiene copioſiſſima raccolta di

Medaglie antiche in ogni metallo, e partico

larmente di Medaglioni di argento, e di oro

concernenti alle Storie della Fiandra,Olanda,

ed Inghilterra: i vi ebbi la fortuna di acqui

ſtarne circa 5 o, quali diedi a S. E. che con ge

neroſo, e nuagnanimo cuore mi concambiò di

Gemme inciſe , e Medaglie antiche, tra qua

li queſta preſtantiſſima di Totila. Ella è d'ar

gento puro, e di ottima conſervazione.

Di queſto Re , tuttocchè vi ſiano diffuſe

ſtorie, producendo io la medaglia, parmi con

venevole narrare ſuccintamente la Vita.

Fù Totila Re de' Goti in Italia , meſſo in

Trono dopo la morte di Eva rico, verſo l'anno

541. Le coſe di queſti Popoli erano in peſſimo

ſtato , e ſolo reſtava loro la ſperanza di reſpira

re ſotto la condotta di queſto Perſonaggio, pie

no di valore, e di ſperienza ; ne s'inganna

rono , poiche eſſo ricuperò ben preſto molte

Città , e Provincie contro li Romani, e dis

fatte le loro Armate, ſi reſe Padrone di tutta

la baſſa Italia, dell'Iſole di Corſica, della Sar

degna, e della Sicilia . Qualche tempo dopo

preſe Roma, e l'abbandonò al libero ſaccheg

gio de' ſuoi ſoldati , caſo il più compaſſionevo

le del Mondo, poicche riduſſe tutte le perſo.

ne di qualità ad una miſeria sì grande , che le

Dame principali di Roma , furono aſtrette a

per non perire di fame, mendicare il pane al

le porte de' Goti .

Totila voleva demolire tutta la Città , ma

ne fù divertito da una lettera di Belliſario, e

sì contentò di ſpianare ſolamente una gran par

te delle mura, a fine di potervi rientrare a ſuo

piacimento . -

Lo ſteſſo Belliſario, ſaputo, che Totila ſi

- F 3 era



66 M E D A G L I A

era di là allontanato, vi accorſe, e s'inpa

droni di Roma , facendo riſtorare le mura.

Saputa da Totila tal novità , vi ritornò col

groſſo di ſua Armata, e l'aſſediò, na inutil

mente, anzi reſpinto, preſe ſpediente di ri

tirarſi, ma non ceſsò d'infeſtare i Paeſi circon

vicini. In fine accorſo in Italia Narſete dis

fece i Goti , e reſtò ucciſo Totila nell'anno

5 52, e così con Totila, dopo 72 anni che Teo

dorico aveva acquiſtata l'Italia, il nome de Go

ti reſtò ſpento; perciocche quelli, che rima

ſero in vita, dopo tante guerre , vollero eſ

ſer chiamati Italici, e non più Goti, perche

dicevano, eſſer nati , ed allevati in Italia.

Vedaſi Procopio de Bello Goth. Jornando in

Chron. Mario Vittore Agathia, Paulo Diac.ec.

Il nome di Totila, ultima vampa del Regno

Gotico, che ſi vede nella parte poſtica della

Medaglia, in mezzo ad una corona, pare che

alluda alle di lui glorie per l'acquiſto di Roma,

giudicando io per certo tale Medaglia i vi bat

tuta , perche è di aſſai buon lavoro, mentre

altrove in que tempi era perduta ogni bell'ar

re, Teſtimonio n'abbiamo dall'altre Medaglie

di que” Re coetanei; onde ſolo in Roma pote

va eſſere rimaſto qualche artefice, ſe Roma ,

dopo la Grecia, fu ſempre l'emporio di tuttº

i più elevati ingegni .

Gran piacere a merende, e lo renderà per

certo a tutti li dilettanti di antichità, il vede

re la vera effigie d'un'uomo rinomato cotanto -

Qual contento ſi prova nel ritrovare Medaglie

mai più vedute ! Di tutte le Medaglie antiche

biſogna far gran conto, ma particolarmen

te di quelle, che contengono particolari ſtorie,

che accreſcono le notizie, e che aſſicurano de'

fatti più memorandi,

- Io
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-

Io oſſervo che li dilettanti , e profeſſori,

quando vengono a vedere il Muſeo degl'Eccel

lentiſſimi Manini, ove ſi ritrova anche la pre

fente Medaglia, reſtano molto ſoddisfatti di

tante rarità, che vi ſi conſervano.

Altra Diſertazione del medeſimo ſopra una Me

daglia di Antinoo : dirizzata al dottiſſimo Sig.

Nicola Franceſco Hayn . ec.

Dedicata all'Ill ſig. Cavalier

R O B E R T O SU T T O N

Amendue di Londra.

ANTINOoC HPooc

Antinous Deo Gemitus

L, A. Anno Primo -

A preſente Medaglia ch'è piccola , cioè

L del terzo modulo, è di preſtantiſſima ra

rità , tanto per eſſere conſervatiſſima, quanto

in riguardo alle Note nel roveſcio ei preſſe,

cioè L, A. Queſte indicano l'anno primo, che

An
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Antinoo aſſunſe la Prefettura di una Provin

cia, o fors'anche di tutta l'Aſia minore, aſſe

gnatali da Adriano ,

Il lodatiſſimo P. Arduino f. 763 , ragguaglia,

e ſpiega una Medaglia di Antinoo con note L.

K. A. Anno XXI. che fù l'anno, in cui ter

minò la Prefettura incominciata l'anno XVIII.

di Adriano, ſino al XXI. , che ne fù l'ulti

Ilì O .

L'Erizzo f. 412. produce ſimil Medaglia, ma

di prima grandezza, e ſenza nota alcuna , e

circa la figura, equeſtre nulla dice. Io dun

que conſiderando detta figura , che tiene il

Caduceo nella deſtra, dico eſsere Antinoo in

Mercurio, conprovandolo il detto di Arriano,

nella ſua navigazione del Ponto Euſino . Von

enim mihi a ratione videtur alienum , huc ejuſ

dem evo ſuo Arce Templique ſocietate confungi,

Sic enim fiet, ut dum alius quidem Mercurio,

alius Phileſio, alius utri/gue ſacra faciet, hi

pariter, at que illi, & Mercurio, o Phileſio ſi

mul gratificentur. Mercurio quidem , dum il

lius Nepotem, atque Prolem Philºſio autem ,

dum il lius Avum honore cultugue proſequuntur

& c. ficche Antinoo ſi venerava figurato per

diverſe Deità , ſecondo le ſuperſtizioſe incli

nazioni deile Città , che ſi eleggevano più un

Nume che l'altro in protezione .

Circa il Fiore di Loto, che ſta ſopra la Te

ſta , o ſia in fronte di Antinoo, ritrovo in A

teneo lib 15. che in Aleſſandria di Egitto, ſi

ſoleva fare una Corona chiamata Antinoja , in

onore di Adriano, e del ſuo Amafio, compo

ſta di Botoni del detto fiore .

Il Poeta Pancrate , con giudizioſa adula

zione, diceva, che il Loto porporino era pro

dotto dalla terra inaffiata del ſangue di un

- - Leo
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Leone formidabile ucciſo da Adriano in una

caccia e

Eraclide Pontico nelle ſue ſoluzioni Omeri

che dice, che le Corone della Primavera,

Propria verni temporis coronamenta : erano com

poſte del fiore di Loto, di quello di Croco , e

di Giacinto. Il Loto al riferire di Ovidio lib

1o. Metamorf., è così, detto Aaros da Loti

de Ninfa, che fuggendo da Priapo , in pian

ra fu convertita , ed Omero dice eſſervi in

Egitto un'erba di tal nome nata a piaceri de

Dei . .

Il Croco Kpxos, da Croco fanciullo, che

diſperato per la morte di Smilace da eſſo annata,

fu convertito in tal fiore Ovidio lib. 4. e Salu

ſtio appreſſo Nonio.

Il Giacinto va kaySros da un giovine amato

da Apollo, e dallo ſteſso incautamente ucciſo

Ovidio lib. 3.

Ateneo con Cratino Conico chiama il Loto

per prerogativa gepayoux, Ceronamentum, aſ

ſerendo, che il Loto, cioè la pianta getta

un fiore molto proprio per le Corone, e ne cita

Nicandro -

Teofraſto dice, che il fiore di Loto è due

volte più grande del Papavero, il che ſi uniſce

alla relazione di Pancrate, quale aſſeriſce la

Corona Antinoja formata di un ſol fiore, tuttoc

che tal corona ſi veda nelle medaglie compoſta

di Botoni di tal Fiore, e non di uno ſolo ſpie

gato - oſſervo bene, che in dette Corone vi ſo

no fra miſchiate altre foglie, che le rendono

come radiate, perche era coſtume che gl'in

vitati alle feſte de Dei, e quelli ch'erano

conſecrati a qualche miniſtero andaſſero di co

rone radiate ornati.

Apu
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Apulejo così coronato comparve, al torac

che fece profeſſione nel ſacerdozio d'Iſide , e

d'Oſiride : tanto abbiamo nel detto libro del

la ſua metamorfoſi in Aſino d'oro. Ad Manum

dexteran gerebam fiammis adultam facem , &e

Caput decorè corona cinxerat, palme candida

folijs in modum radiorum proſſientibus ; ſic ad

inſtar ſolis exormato, o in vicem ſimulachri con

ſtituto & c.

Dunque per far vedere , che Antinoo, ſe

non foſſe morto ſu la primavera degl'anni

ſuoi, ſarebbe giunto ad ornarſi di tal Corona,

che pure ſi dice anche uſata da Adriano, gli

fu determinato il fiore di Loto ancora chiu

ſo, per indicarlo un Horo, cioè un ſole naſcen

te, ſecondo Macrobio; ma che trovò l'occaſo

pria di giugnere al meriggio ,

. Noi ſappiamo che Adriano iſtituì de giuochi

ſagri e funebri in onore d'Antinoo : ce ne aſſi

cura Triſtano , e con eſſo tantº altri .

Sappiamo ancora, che in tali giuochi ſi uſavano

le Corone di Gramigna : lo dicono Plinio lib.

2z. Cap. 3. Gelio lib. 9, e Feſto ancora .

Io dico che la Corona rappreſentata nelle i

ſcrizioni di Grutero f. 3 17, con la Parola Anti

noeja nel mezzo, e le altre, che ſi vedono nel

le medaglie battute in occaſione de' Giuochi,

col Nome degl' Imperadori , in onore de'

quali ſervivano di pregio, foſſero di queſt' er

ba Gramigna ; ed in comprovazione, eccovi

una elegantiſſima medaglia che io poſſiedo.

Altrar

º
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Altra quaſi ſimile ſe ne vede nel ſecondo

Tomo di M: Baudelot Utilitè des Voyages fol.

6 67. Egli congettura la Teſta per quella di

Acca Laurenziana, di cui è nota la ſtoria,

non già di quella, che dicono gli ſtorici eſſere

ſtata Nuttrice di Romolo,ma della famoſa Cor

tigiana, come i vi , ove aggiunſe, che tal ſor

ta di Medaglie s'uſava nei giuochi Saturnali.

Io, che oſſervo nella mia Medaglia la Teſta

di un belliſſimo Giovinetto, velata , e coro

nata di Granigna, e che leggo in Tertulliano

nel libro de Corona militis il Teſto ſeguente

Nunquid & Agonaſtice cauſe. ( Le Feſte Ago

nali ſi celebravano in Genajo ) diſputabunt ur,

a ua ſtatim tituli ſui damnant, o ſacras , o fu

mebres ſeilicet ? hoc enim ſupereſt, ut Olimpius

5 upiter, o Nemeus Hercules, o Miſellus Ar

chemorus, & Antinous infelix in Chriſtiano coro

ment ur, º pſe, ſpettacalum iat, non dovrò

francamente afferire eſſere d'Antinoo ?

Si io la giudico tale , e fatta battere da

Adriano per venerare la memoria del ſuo per

duto Antinoo, nell'occaſione di quei giuochi,

che qui ſotto riferirò ,

Baſta per ora ricordarſi quanto ho detto del

ſa corona di Gramigna, e de'Giuochi fagri, e

fu
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- - -

funebri. Le due lettere S. C. che ſono in

mezzo alla corona del roveſcio, le ſpiego

coll'autorità del P. Arduino per ſoluto Convi

vio .

Di Antinoo parlano Prudenzio Poeta, Spar

ziano, Dione, Pauſania, Tertulliano, Teo

filo , Atenagora, Origene, Teodoreto, Eu

ſebio, S Atanaſio, S. Epifanio, ed altri, oltre

li noſtri correnti ſpoſitori di Medaglie, e niu

no accenna la ſtagione in cui eſſo perì .

Spero non oſtante darne io la traccia, nella

ſteſa de' Giuochi , e feſte, che nel fine di que

ſta diſertazione eſporrò .

Le ſtatue erette , i ſinolacri , i Tempi ri

feriti da Xifilino in Adriano, a me non ſer

vono di lume per fermare, che non ſolo Anti

noo ſia Stato venerato come Sacerdote, in ſe

gno di che ſi vede in queſta piccola Medaglia

la Teſta velata ; nè tanpoco il detto di Ege

ſippo appreſſo Euſebio Storia Eccleſ. lib. 4, cap.

8. che fà vedere da Antinoo ordinati Sacerdo

ti , e Giuochi ſagri. Nemmeno quel di Pau

ſania in Arcadicis lib. 8. roccante prima i giuo

chi quinquennali, e poi gl'annuali , indi mo

tivando, che li Sacerdoti di Antinoo prende

vano qualità di Profeti, come in Caſaubono,

e Salmaſio, ſopra Sparziano in Vita Hadria

mi a chiamando però Profeta quel ſolo , ch'

era Capo de' Sacerdoti, come in Enrico Va

lois nelle note ſopra Euſebio al cap. 8. lib. 4.

Ma una iſcrizione ſi vede in Spanemio de

?Vumiſm. fol. 657. nella quale Antinoo ſta

ſituato ſu lo ſteſſo Trono degli Dii di Egit

to; dignità, che comprende, e quella di Sa

cerdote, e di Profeta. Ne l'opinione del Fi

loſofo Celſo appreſſo origene lib. 3. fa oppoſizio

ne alcuna, perche reſta confutato esº"
ri
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Origene. Diceva Celſo , che gli Egizi non

avrebbero ſofferto, che Antinoo foſſe ugua

gliato a Giove, ed Apollo, ma accordavano

però, che Antinoo rendeva oracoli ; e poi, a

che non prevalſe l'adulazione ? Adriano ha

voluto, che foſſe venerato, e come Sacerdote,

e come Profeta, e come Nume. Mi reſta da

diſcutere per occaſione di quali Giuochi ſia ſta

ta fatta queſta Medaglia, coniata in Roma.

In Occome ſi vede, che Antinoo perì nel

Nilo, al ritorno, che fece Adriano dall'Egit

to, e fu nell' 884 A. V. C. na di quì nulla

ſi può dedurre, perciò mi occorre far minuta

oſſervazione de' Giuochi, e Feſte, che ſi cele

bravano in Roma, perche l'erudito Lettore poſ

ſa con qualche fondamento attribuire la me

daglia a quelli , che ſtimerà più congrui.

Vedaſi in Ovidio, Varro, Feſto, e Macrobio

Agonatia 5 Id fan: XIII Kal fun, , 3- Id. De

cemb. Furono iſtituiti da Numa, e dedicati a

Giano, rerum agendarum preſidi

Carmentatia I II Id fan. & XVIII Kat, Feb.

honori Carmente Fatidice a Carmine appellata e

Februarius

Lupercalia XV. Kal Mart,

ſacra Pani Deo Arcadi e

Lyceo , latinis Luperco,

guò d lupos areeret .

Sacerdotes Luperei, Lupercali

Spelunca in monte Palatino.

guirinalia, XIII. Kat Mare in honorem gulti

ni. Spiega Feſto per le Feſte de' Pazzi.

Feralia IX Kal Mart, Diis Manibus, ſive inferis

a ferendis epulis , vel feriendis Vittimis -

Lo ſteſſo Feſto, e Varro .

Terminalia VII. Kal- Mart Termino Deo, qui &e

annum claudobat. Erycio Puteano de biſexto.

G Ee
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Regifugium VI Kal Mart. guo die Rex Tar

quinius superbus Romafugie.

Equiria ab equorum curſu III. Kal.Mart. o Prid.

I d. Mart. Ludi, quos Marti Romulus inſtituie.

Martius .

Liberalia XVI. Kal. Apr. Sacra Liberi Patris,

Gretis Dionyſia, & Orgia , Viri Heroum, Mu

lieres Nympharum habitu per Urbem baccantes,

compoſitis modis ſaltabant,. . -

guinquatrus majores quidem XIV Kal. Apr.Mimu

ſcule Id. 7 unij Minerve ſacre, Varro,e Feſto.

Tubiluſtrium X. Kal. Apr. Minerve , o X

Kal.j un.Vulcano. Ovidio de' Faſti lib 3 e 5

guando Rex comitavit fas. IX. Kal. Apr. & IX

Kal. funij . Feſto, e Varro .

- - - - - - Aprilis . . . -

Matris magne Idee, ſive Phrygie ſive, Cybeles.

Ludi, Magaleſia - - - : :

Ludi Cereris, Pridie Id. Apr. iterumque XIII.

Kal. Maij , ſacra Eleuſina , ſive greca.

Fordicidia XVII. Kal. Maij, a Fordis bul us. ſunt

autem Forde pregnantes, ſcribente Varrone,

que eo die immolari ſolebant .

Parilia, ſive Palilia XI Kal. Maij in honorem

Dee Palis. Dies Natalis Urbis Roma .

Vinalia IX. Kal. Maij Veneri ſacra, o XIV Kal.

Sept. 7 ovi, Varro.

ARobigalia , VII. Kal. Maif in honorem Robigi,

tut is Rubiginem a ſegetibus averteret - Pli

mio lib. XVII ſcrive, che ſi e no ſtati iſtituiti

in Roma da Numa ſecondo Re, poi che ta

11 Giuochi, o Feſte erano in uſo nell'età

più vetuſta, e ne abbiano un'infallibile teſti

nuonianza da Monſignor del Torre,Monumenta

Vet. f. 3 16 nell'Iſcrizione, Deo Rubigo ſaeri,

quale preſente mente ancora eſiſte in Rubigna

ce, Caſtello delizioſo de'NN. HH. Manini,

- . a) Vu



D I A W T I N O O . 2 5

vicino Cividale del Friuli . Vedi T. Procacci

Floralia IV Kal. Maii im honorem Flore Deæ .

Majus

Compitalia, Pofr. Kal.Maii im Cápitis,& Laribus.

Lemuria VII. &• V. Id. Maii , quaß Remuria ,

qué parentalia erant Remi, Ovi. —

· Ludi Martis Ultoria im Girco IV. Id. Maj.

Junius

?Marti Carmeg monet 4. Poffrid. Kal. 7umii. Mar

v. . ti Gradivo ad Portam Capenam . * - '

?Menti in Capitolio VI. Id. %umij Ovidio : menr

quoque Wumam habet . - *.

Veffalia V. Id. j/umii im 'honorem Peffe.

AMatralia III. Id. j*unii matris maturae.

ulius

Poplifugium III. AVow. %ulii : de hoc Varro.

Ludi Apollimare j , Prid. Wom. j*alii im honorem

• Apollinis . Livio . -

AMercatur , five Mercurialia III Id. %ulii , &•

Jepius aliis etiam menfîbus .

IL uraria XIV , &» XII Kal. Augufti Fefta , quae

j» Huc o Romani colebant . Fefto'. -

Ludi Viftoriae Cae/ari* 1 3. K,Aug. Dione,e Svet.

AWep t umalia IX Kat. Augufti , ad ripam Tiberis

au&i Ca/e fromdeae erigebantur. -

Furinalia VI1I Kal. Augußi a Furima Dea.Var

ro , & Arnobio lib. III.

v Augußus

Fortuwalia XVI Kal. Jept. Fortumo Deo im portu

Tiberimo . Arnobio.

Cor/walia 12.Kal. Jept. Varro, Livio , e Dionif.

votcamalia X Kal. 3 ept. ?^ulcamo , Varro

cpi confiva VIII Kal, $ept. Ip/a Dea Opis , &•
Cowfilium , Fefto • .•. -

yolturmalia IV Kal. Jept. Deo Volpurno , cujus

.. facerdor Volturmali*. Fefte .

4ra Vi£foriae,imago Vi&oriae in Curia 7u!ia. T)io

· · · G z nc
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ne lib 5 2. Simmaco lib. X. epiſt. 54.

- September

Hoe die Feriae Neptuno Poſtrid Kal. Tept.

Ludi Romani in Cire o Prid. Non ſept. & XVII

Kal. Ottob. Dioniſio

Ferie Equorum probandorum XVIII Kal. Ottob.

Auguſti Natalis IX Kal. Ottobris, Ludis in Cir

ea celebratis . Dione, e Svetonio

October

Meditrinalia V Idus 0ttobris. Dea Meditrina a

Medendo. Varro, e Feſto

Auguſtalia IV Idus Ott, Dione , e Tacito.

Fontinalia III Idus Oº. a Fonte, quàd eo die

ferie eſſene, o in Fontes Caronas jacerene,

o Puteos coronarene. Varro

Armilaſtrium XIV Kal. Novemb. Res divina,

armati faciebant Feſto

Ludi Vittorie VII Kalendas Novembris ante

IRomam conditam inſtituti in monre Palatina

in Templo Vittorie. Dioniſio

Novenubet

Fpulum indiſtum Id. Navembris, ſed cui Deo

faſti non ex primumt.

Ludi Plebei XVII Kalendas Decembris, per AE

diles procurati. Livio

December

Agonalia III Idus Decembris, que & ſepti

montium dicebantur, può d eo die in ſeptem Ur

bis montibus fierent. Feſto

Conſuulia XVIII MCalendas, ut in Auguſto. Ja

turnalia XVI Kalendas fan. Feri e saturni,

gºd is culture agrorum preſideret, cui pro

pterea falcis inſigne datur. Feſto

opatia XIV Kalendas fan.Dies feſti, quibus cpi

ſupplicatur. Feſto

Divalia XII Kalendas 5 anuarii , que Angero

ºafia , a Diva Angerona, qua angores ani

- ºgo
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morum depellit. Varro , e Flacco -

Laralia X. Kat. fan. Laribus. Dioniſio.

Sacra Solemnia.VI Kal. Feb. Caſtoris, o Pollueis

mimirum Commilitonibus Diis . Floro, Ovid,

Pacalia,ſacra pacis III Kal. Feb. Dione,Ovidio

- Februario .

Faunalia in honorem Fauni. Templum in inſala

Tiberina. Ovidio, e Dioniſio .

VIII Kalendas Martii Chariſtia,Cognatorum, º

affinium epute & c, Ovidio, e Valerio Maſ

ſimo lib. 1 i cap. 1 -

Martio .

III Non. Martii Iſidis ſacra,eujus Navigium eº

tebrabatur. Plutarco, Luciano, Apuleiº

Mon. Martii Vejovis. Livio, Ovidio, feſto

1a Martii Anne Perenne. Ovidio, e Macrobio.

VIII Kalendas Aprilis, Hilaria in honorº ºa

- sri, Deorum, quo tempore ſol diem noºº loº

giore m pretendit. Macrobio. -
Aprili, a º

Ralendas Aprilis Lotio Cybeles. Dioniſio -
Majo. º es . .

vIII Kat. 5'unii Fortuxe Publice : 9vid.

VI Kalendas y vs. Virtutis , & Honoriº - Se

queſto giorno è vero , due Tempi , e di

ſti, ci ſagrifici dovevano eſſervi Valer. cap.1.

- , º º º unio - - - - -

Acalendas yun. Tempeſtatis Eadem die Bello

me, que ſoror Martiri Ejus ſacerdotes per

e Urbem cunſitantes , ſe ipſose vulnerabanº -

ovidio, Marziale lib. 1, epig 84 º

Idibus funii. Fidii Sattiii, teºis , Sabiº

- morum Dii erant .

VI Idus 5'un, Ludi Piſcatori, qui & Tiberº

ni. Feſto, ed Ovidio .
xIV Kal. 7ulii Minerve in Aventino, Ovidio .

XIII, Kalendas 7ulii summani, quem Piº
. G 3 eſſe
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aſſe volunt, o Umbrarum Deum . Ignotum

eſſe. Ovidio lo prova. -

VIII Kateudas ful. Fortunae Fortis: hujus fa

num a Servio Tullio Rege extra Urbem dica

tum , Varro .

ulio

Nalendis fuliis. In novas migrare a des Re

mani ſoliti. Marziale, e Svetonio.

Nonis Quirinalibus . 5 unoni Caprotinae, mai

lieres in Latio ſul Caprifico ſacrificabant a

Varro, e Macrob.

- Auguſto,

Nonis Auguſti, ſalutis in guirinali eertum s hae

die incertum ,

IX Kalendas Sept.Lunae in Graecaſtaſi ex vete

ri fragmento -

Septemibri

III Kalendas détob. Epulum Minervae, quod ab

Bpulonibus ſeptemviris inſtitui ſoles, 7ovi ,

funoni, Minervae. Livio

Ottobri -

Idibus Ottob. Marti Bellico in Campo Martio,

Bigarum vitPriciuma equna descterior imme

labatur. Feſto

Novembri, e Decembri

Niente di ſingolare ſi ritrova .

Vi ſono le Ferie Denicali, che non ſi pon

no riferire, nè a certo meſe , nè a certo

giorno - il Columela le nomina lib.11. cap. 22s

laonde ſe noi vogliamo appigliarſi a quello,

che Antinoo rendeva gl'oracoli, diremo che

- cadeva ſotto la rubrica Agonalia in Gennaio;

º ſe all'eſſere di Eroe, Hposs ſotto quella di Li

beralia in Marzo,

- º - - aſſe
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Attra Diſertazione del ſuddetto ſopra un Meda

glione di Antinoo º dirizzata all'eraditiſſime

sign. Sadler di Londra, e dedicatº

A ſua Ecc. il Mylord

CONTE D I CAR NARUM

vice Conte chandois di Wilton, Barone di

Chandis di Suchley scº

; -
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HIIATPIC ANTINCON OEON

Divum Antinoum Patria eolit .

BEIerNIEON AAPIANON

Rithynienſiun Hadrianorum .

U Antinoo amato da Adriano . Dione

vuole, ch'egli per incontrare il di lui ge

nio, ſi laſciaſſe volontariamente uccidere, in

occaſione d'una certa magia, in cui dovevano

eſſere eſaminati i viſceri d'un Giovane, che

non ripugnaſſe a morire . .

Triſtano nel ſuo Comment. Iſtorico Tom 1.

f. 541. ne ſente in contrario, riflettendo, che

per queſta ſola curioſità , Adriano non ſi ſa

rebbe privato della coſa più cara, che diceva

avere al Mondo, ed era Antinoo, quando po

teva ſoddisfarſi colla vita di qualche altro Gio

vane, mentre, ſe vi voleva anche la bellezza,

aveva pure Beleno, allo ſcrivere di M. Filip

po dal Torre, monumenta Veteris & ci f. 272.

gueritur, non eadem ſorte acceptum eſſe Bele

num, qui nee aetate, nec formae elegantia Anti

moo concedebat . -

E poi vediamo nell'Apologia d'Apulejo fol.

3 o 1. che vi erano moltiſſimi Giovani, e di eſ

quiſita bellezza in tutto quel gran Regno, tra

quali, fors'uno vi ſarebbe ſtato , che aveſſe

detto, come Antinoo, di morir volontario, eſ

ſendo io d'opinione, che niuno poſſa eſſen

tarſi dalla natural ripugnanza al norire,

Mi averebbe con maggior facilità perſuaſo il

Triſtano, ſe aveſſe poſto in conſiderazione, la

condizione riferita da S. Giuſtino in Apologia

f. 65. Nexuotaayréac usy yap map dà adia

ºpo 7aidoy è7o rd stoe, . Nervoman
tiae
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ºiae ipſae e incorruptorum puerorum ſpeeuta

riae inſpectiones; e poi le formalità de' ſagrifi

zi appreſſo gli Antichi, ch'erano di offerire

Vittima Innocente , Volontaria, Intiera , e

Mortale : Innocente, perche piaceſſe a Dei e

Volontaria , acciò meritaſſe, Intiera, acciò

foſſe ſodisfattoria : e Mortale, perche foſſe

Placabile, del tutto oppongono . -

E ſu queſto piede Antinoo per certo non

ſarebbe ſtato a propoſito , ſe crediamo quanto

ſi legge in Salmaſio ſopra Spartiano in Adria

no f. 13 6., ed in Apulejo nell'Apologia fa o 1.

In ogni caſo io ſieguo l'opinione , che An

tinoo ſiaſi affogato nel Nilo , e caſualmente,

Aurelio Vittore nel ſuo Breviario della

Storia Romana f.2 5 6. non vuole dichiarirſi, e

dice: Nos rem in medio relinquimus; quamquan

in remiſſo ingenio ſuſpe tram aeſtimantes ſocieta

tem aevi longè imparilis. E nelle note dice

Plauto Perſa. Te io fidei herili, ue ſoleat impu

dicitia opprobrari i nec ſubigi queant unquam, ut

pro ea f dem habeant judice s .

Adriano gran ſegni diede d' un anariſſimo

dolore per la perdita d'Antinoo, che non

l'averebbe ſentito a confronto del piacere di

ſcapricciarſi, ſe vero foſſe il detto di Dione

ſopra riferito, colla morte di Antinoo, di

cui onorò la menoria con Statue, Tenpj, Meda

glie, e la Città, che ſecondo alcuni, fece

fabbricare di pianta,ma ſecondo Xifilino, che

io approvo, rifabbricare Beſa, qual poi ſi chia

nò dal nome di Antinoo Be ſantinous. Urbem

condidis ( nella Tebaide) Antinoo cognomine e

Il condidie quì ſtà per reſtauravit, che ſi vide

uſato in altri caſi, e con altre mie Medaglie

ne darò anipj eſempi : baſta quì dire, ch'era

la Città di Beſa, dunque Beſantino non fù di

1 luO
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nuovo fabbricata, ma riſtorata, ed accreſciu

ta ancora di Nome, e vedaſi, che

Egeſippo appreſſo Euſebio ſtoria Eccleſiaſtica

lib. IV. Cap.8. Cap. XVI. Ammiano Marcellino

lib, XXII.

Caſaubono in Spartiamo Vita Adriani f. 138.

Photio Bibliotheca f. 1596. ſopra Epifanio

in Ancorato numero 1o3, dicono, che Antinoo

perì nell' acqua.

Ad hune modum Antinous in Urbe ſui Nomi

nis cum luſorio Navigio ſepultus , ab Adriano in

Deorum numerum relatus eſt: Quel Naviglio lu

ſorio indica, che Antinoo andaſſe divvertendoſi

per il Nilo alla peſcaggione, ovvero a qualch'

altro divvertimento ,

Adriano temperava il ſuo dolore anche nelle

adulazioni, e ſi conſolò, alloracche gli fu rife

rito, che ſi vedeva in Cielo una nuova ſtella

( ecco la ſtella del mio Medaglione ) e ch' era

quella l'anima d'Antinoo. Adulazione, che

ſi praticò anche in riguardo di Giulio Ceſare;

e pure Adriano lo ſapeva, e godeva di eſſere

adulato ; e tanto più allora, che da alcuni

ſentiva e ſaltato Antinoo ſopra Ganimede, ſtan

te l'oſſervazione in Triſtano Con Hiſtor. f. 542,

3, Mediis videor diſcumbere in aſtris

», Cunn Jove & Iliaca porrectum ſumere destra

2, Immortale merun &c. -

Ma molto meglio in Prudenzio contro Sini

maco lib. 1. Verſ. 271. -

2, Quid loquar Antinoi coeleſti in ſede locati:

s, Illum delicias nunc Divi Principis : illum

», Purpureo in gremio ſpoliat un ſorte virili -

s, Adrianiq; Dei Ganymedem non CyathosDis

, Porgere, ſed medio recubante m cum Jove

, fulcro - -

», Nectaris ambroſii ſacrum potare liaum ;

- Cum
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, Cunque ſuo templis vota exaudire marito ?

Triſtano ſopra una medaglia grande d'Anti

noof. 547.correggendo la leggenda dello Strada,

dice dover ſtare l' Epigrafe , come ſi vede nel

noſtro Medaglione,cioè ANTINOON (2)EQN

HTIATIPIC Patria divum Antinoum , ſi ſup

pone , colit . -

Varie erudizioni ci dà circa la Figura in pie

di converga ad unca, Bove, e ſtella.

Delle lettere BEIG)T NIEQN AAPIA

NON , riferiſce il ſenſo alli Compatrioti d'

Antinoo, che lo paragonavano a Mercurio non

ſolamente, na ad altre Deità loro Tutelari .

Il noſtro gran Medaglione,che peſa Car. n.218

che è a dire più d' un oncia e mezza, è di

nolto differente dalle accennate Medaglie, e

Medaglioni, perche nel roveſcio la Figura in

piedi tiene una mano ſopra il Bove, di cui ſi

vede ſolo la metà in proſpetto . Un ſimile ſi

conſerva nel muſeo ricchiſſimo della Caſa

Ecc. Piſani di S. Stefano, Caſa, che ſi diſtingue

e per gli onori, e per le Fabbriche, e per una

Biblioteca tanto abbondante, e di Codici, e

di libri antichi,e moderni, che ſi puole con ve

rità annoverare tra le più compiute;e per le Me

daglie, e Medaglioni, de quali già ſi vede, e ſi

vedrà un libro intagliato da eccellente nuano,

e nella Tavola XIV. ſi ammirerà quello d'An

tinoo, ch'è ſolo differente nella Verga tenu

ta dalla Figura in piedi, eſſendo in quello

Verga nodoſa, ma non adunca, come in que

ſto noſtro . La ſtella , che Adriano ha vo

luto credere eſſere l' anima d'Antinoo , di

co e fſere poſta per rapporto all'Aſtro di Mer

curio, chiamato X ruxgoy da Ariſtotile nel ſuo

libro de Mundo, e così da Marciano Capella ,

Cenſorino, e Calcidio f. 145 Ma
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Ma conſiderando io la Figura veſtita con un

femplice Giuppone , co calceanuenti paſto

rali, e con in mano una verga contorta, non

giudico bene conchiuſo; tantoppiù, che Arria

no nella ſua navigazione del Ponto Euſino di

a manda ad Adriano due ſtatue di grandezza

differente, una di Mercurio, ed una di File

ſio di lui Figlio

Non enim mihi a ratione videtur alienum, hune

ejuſdem aevo ſuo Aree Templique ſocietate con

3ungi. Tic enim fiet, ut dum alius quidem Mer

curio, alius Phileſio, alius utriſque ſacra facies,

Ai pariter, atque illi, o Mercurio, o Phileſio,

ſimul gratificent ur, Mercurio quidem, dum illius

iVepotem, atque Prolem; Phileſio autem , dum

illius avun, honore cultugue proſeguuntur : e

poi aggiugne, che per tal effetto aveva immola

to un Bue con gran magnificenza, ſicche io

dico eſſere Antinoo figurato per Fileſo, tanto

più, che queſta Parola pigliata dalla ſua Eri

mologia (DIAPICIO C vuol dire Amabile. Po

tevaſi adulare Adriano con attributi più con

facenti al ſuo genio ? -

Per il roveſcio dunque di queſto mio elegan

tiſſimo Medaglione, ch'è conſervatiſſimo, e

di eccellente lavoro , ho detto quanto baſta,

rapportandomi nel reſto a quanto eſpoſi nella

precedente Medaglia dello ſteſſo Antinoo,

-

- 3 A i

lº e º º .
º 7 ri-a s .. -
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