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AVVISO
Al Lttterati d* Italia. •

LCUNI £i quereleranno Ten-

za dubbio , che troppo tar-

di {ì dia ragguaglio delle

loro opere . Non è vera-

mente gran tardanza in uno
Storico , che diiferifca un

anno a parlare de'hbri ufciti l'anteceden-
te anno . Pur tuttavia noi ridurremmo vo-
lentieri la noftxa Storia all' anno civile , on-
de almeno alla fine del $6, fi avelTero tut-

ti i libri del 55. , e così in appreflb . Ma
ie i letterati non piglianil premura di man-
darci con preltezza le notizie de'loro libri,

non è poilibile , che noi mandiamo ad ef-

fetto quefto noftro defiderio.

IL Altri dolgo nfi , che di piccioli libri

diamo lunghi ellratti , e d' alcuni più gran-
di ci sbrig bramo in poche parole . Se co-
me a noi pervengono i primi , ne fodero
l'omminiltrati i fecondi , ben volentieri ef-

porremmo il merito d'elli.

III. Trattandoci di libri noi defideriamo,
che intendali da'Dotti , che quando voglia-
no mandarci non i libri , ma le notizie d'

eiTi , fegnino intiero il frontilpizio , la for-

ma della ftampa , fé in foglio , in quarto
ec. , il numero delle pagine , la divifion
dell'opera , e ciò che loro fembra più ri-

* 2 mar-



màrchevole . Che le voleOero gli Autori

SeiTi de' libri mandarne gli éftratti , allora

fono pregati ad unirli col libro , affinchè

d^faminaf fi poffa , fé al libro rilpondan

eli eftratti , Quefta cautela è troppo necef-

faria, perchè non vengaci attribuito di lo-

dar libri da noi non veduti . Guardinfi dal

mandarci notizie di Raccolte di componi-

menti, e di libri Afcetici. Perciocché non

fono comprefi nell' idea di quefta noftra

^^Tv *Ma non de' foli libri vogliamo effe-

re informati • Chiediamo notizie d' ogni

maniera, di Mufei , d' Accademie , di Bi-

blioteche aperte , di fcoperte Antichità ,
di

naturali, e Matematiche oiTervazioni , de.

libri d'edizione ne fia fegnata con battez-

za , e sì pure il titolo fé ne trafcriva ) e

demeriti de'noftri letterati defunti, e del-

le contefe, che avefTero avuto, onde tei-

fer loro il dovuto elogio*

V. Efponghiamo fpecialmente quelle no-

ftre iftanze a* Letterati di ^oma^ del Re-

gno di Kapoli, e della Sicilia. E cofa da

dolere , che llccome fé foflfimo divifi tao

orbe , di tanti utililTimi , e ftimabilidimi li-

bri, che efcono in quelle parti, appena a

noi venga notizia , o al più venga tardif-

^

VI* Sono pregati gli uomini dotti di man--

darci le loro notizie ,
quanto e poifibile ,.

franche di porto > e certo non mai per la

^Wi Non fi afpettin rifpofta alle lettere.
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con che accompagnafTero le loro notizie

,

le non fé quando ci iuggerifTero qualche
correzione a' paflati tomi , o giudicailero

di muoverci qualche dubbio • L'ufo che
noi faremo delle Ibmminiftrate notizie , è
la miglior riipofta, ch'eglino fi polTano at-

tendere . Se eglino per la gentilezza loro

non ci difpenfano da quella corrifponden-

za , tutto il tempo , che dovremmo fpen-

dere in compilar l'opera , andrebbe inutil-

mente in lettere.

Vili. Noi proccureremo di far giuftizia

a coloro, i quali fi compiaceranno di con.
correre alla noftra opera , fenza tuttavia
obbligarci ad una fervile adulazione , e cer-
cheremo quanto farà poilibile di non da-
re ad alcuno giufta occafione di querele
contra il noftro lavoro , nel quale inten-
diamo d' aver folo di mira il vantaggio
della letteratura , e i* onor della Nazione

.
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AVVISO DELLO STAMPATORE

5"; fa noto effere ufcìto alla luce

quarto ^volume del Saggio Critico delle]

Corrente letteratura Straniera opera de-'

gli jlutori di quefta mede[ma Storia

Chi voleffe provvederfene , come ancori

degli altri primi "^Jòmi^ potrà far ca-

po al Nego':Qo Bs^emondini in VencTJa

Si ha purefitto il Torchio la continua-

v^ione, ed ogni tre meji fé ne darà Juor

un 'volume •

ti-



LIBRO U
ScieKi^e Vi-ofane

,

CAPO I.

Delle Lingue.

L prefente capo m'invita a vifìtire

una quirtione fiata già famoia mol-
to nei fecoio fertodecimo ; e dap-

poi qual che ne folfe la cagione

giaciutafì quafi del tutto dimenti-

ca nella foiitudine , e nel filenzio

per buona pexza , finché a querti

dì piacque a un chiari (lìmo inge-

gno di richiamamela, e ri condurla in pubblico, aven-
flola in prima sì tatramente de' fiori , e delle grazie

della fila eloquenza abbellita , che parve proprio , che
eJla nafcofa ileiTe tanto tempo afpettando folo , chi l'

adornane, e face(fe bella. Quefta è (e i Letterati Ita-

Jiani non Fiorentini volendo nell' idioma volgare fcri-

vere , debbano ofìfervare le regole della Tiore-ntina lin-

gua ^ o pofTano con loie feguendo il loro giudizio , e

la laro ragione fcerre quelle voci , e maniere di dire,

che a lor parranno migliori , da tutte le lingue , che

in Italiani parlano. Io qui non iaiendo già né di trat-

tar pienamente sì gran quiftione , che a ci6 forfè il

Ti.'«. X. A tem-



2 Storia Letteraria
tempo non mi baftercbbe , né di deciderla, che non è

cofa da me quella ; fenza che tenendo io una delle

due parti a che fare' io con 1' altra ? egli mi farebbe

neceiTario nimicarmi con troppi , ed io amo la pace

,

e l'amiftà con tutti . Piacemi nondimeno di folamen-

te dirne il prò e'I contra a chi noi fapeffe , e amaffe

pur di faperlo ; di che molti poffono per avventura i

aver piacere , niuno certo fi dovrebbe offendere . I (o- I

(lenitori adunque della prima opinione fono molto in
]

fuU'elaltare la lingua Fiorentina , che talora chiamano i

ancor To/cana , lei dimoftrando belliffima di tutte le \

Italiche per una beata copia di modi fcelti , e fìgnifi- \

canti, di efpreirioni nobili, e ingegnofe , di particelle
^

piene di venuftà , e di vigore . E perchè un panigiri- i

co fecondo efìi non darebbe di fé gran vifta fenza al-

cun paragone , chiamano per ciò a fuo confronto F A

Atentefe e la Romana , alle quali dopo diligente dita-
j

mina trovano quefla affatto fimile come ne pregj an- i

zidetti , così uel regolamento avuto da valenti grama- \

tici , e nell'ufo fattone da Scriciori d'alto , e ftiaiordi- |

nario ingegno, ciò fono Dante ^ Boccaccio , Petrarca Bj if

appreflo loro altri affai . Per le quali cole tutte ilccQ- .t

me r Atentefe , e la Romana erano le più nobili , e t

più chiare delle Greche , e delle Latine lingue , e dt !

apparar quelle fi affrettava chiunque o Greca , o Lati- ]

no amafte di lalire in fama di bello , e pulito Scrit;o- •'

re , così è ora dell' idioma Fiorentino riguardo agli al- <

tri à^ Italia y e pei ciò ogni Italiano a far bene , m ef- !

{o (iee (ludiare , ed efercitarfi , e non in altro. :j

IL Di quelli argomenti terribili riputati quelli del-

la oppolìa parte non vogliono aver paura , e ad elfl j

vanno incoarro, rilento . E quanto alia bellezza della 2.

Fiorentina riipondono elfere così cocne efli dicono, ma \

che qui non fi tratta del pomo d'oro. Chele pur co- ,

tefto fi vuoie , abbiaufela in buon'ora, che niuno gne* i

ne contende, anzi quanti fono Italiani ^ faranno altret- I

tanti Paridi verfo di lei ; ma che per ciò ì Dunque i

per effere ella bellilfima divieterà, e fi recherà adon- \

ta , che fi frequenti , e tratti un'altra men beila sì, J

ma pur bella ? Quefio fentirebbe d' inloffribile alterez- i

za , e dirò pure d'inumanità . Anche ì' Ateniefe , del ;

cui paragone effa nan fi vergogna, fopraftava alle Cr.^-
,

-che )



D'Italia L b. I. Cap. T.
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(he tutte e forfè per più titoli, e maggiori ; ttondime-

no de'fuoi pregj fecura , e contenta , non le condan-
nava tirannefcamente a tenerfì nelle officine , o nelle

piazze con gli artieri , e con le trecche , ma riguar-

dandole, e onorandole come forelle , (ebben minori,

e alla Dorica permife or di traftullarfi con Teocrito tra

le Ninfe campagnuole , e le Mufs bpfcherecce , ordì
ievarfi con Pindaro al pia alto fegno della gloria Liri-^

a fu gli occhi di tutta Grecia raccolta ne' giuochi O-
'impict , e volentieri vidi YJonica ornarfi de' vezzi , e

Ielle grazie più gentili per mano di Anacreonte . Alla

omyne ogni gran cofa conceiTe . Quindi , fempre che
id eiìì piaccia, pofTono queli' afferzion ritrattare , che
Greci non Attici ftudialTero di fcrivere Atticamente

;

>erchè chi il fece , egli il fece non di neceflìtà , ma
!i elezione . Ora perchè la lingua Fiorentina vorrebbti

[fere più riirofa àe\X Attica ^ tanto più, che non le fi

! omanda grazia per tante , ma per una fola dal mi-
[jiore di tutte le altre V Italiane comporta, e formata
'iudiziofamente? Elia non vuole , anzi fi piace di mo-
:rarfì , e di effere più cortefe . Imperocché accolfe

(raziofamente , e come fua riguardò la lingua dell'

\lrio/io f del Tajfo ^ del Cafìigiio^je , li quali gioco for-

|a è confeffare , che affai parole , e maniere adopera-

!)no , che imprima Tc/cana tutta non che Firenze ri-

legava ; ma erano dalle altre lingue Ita/tane tenute
j;r buone, e ufandole elTi le fec2r migliori . VAtenie-
' mai non giunfe a tanto. Dopo il quale autorevole,

;
chiaro giudizio , che accade più piatire ? Non ci è

iù luogo a quiltione ^ Firenze ha parlato.

;

III. Ma alcuni fi dilettano tanto dell;: brighe , che
cercano, e le fanno per fin dove non fono. A' qua-

, non mettendo conto eli entrare in molte parole ,

evemente rifpondono , che o la lingua da' predetti
llentuomini ufata fi tiene per Fiorentina^ ed elFi che
|:ro mai non vollero che la lingua di quelli , s' alle-

lano affai d' effere Fiorentini fenza faperlo , ed anco
nza volerlo ; o non fi conofce , ed effi fi penfano con
|a lingua che die an Ario/io

^ un Ta/fo, un Cajit^lio-

i| fior di poeti , e di profatori di poter comparire a
Ij'nte aperta dinanzi a qualunque nobile , ricca , av-
ijaeats lingua , e foffe pur T Atsniefe , e la latina

,

A 2 Con



4 Storia Lètterarta
!

Con che a un tratto fi fpacciano dal molerto argòmcn»'
Vo prefo dagli Scrittori eccellenti , effendo gli addotti ;

di (opra per fé veramente eccellentifTimi . £ qui fti

bene di nuovo , e chiaramente avvertire , che non fi :

biafimà già lo Icriverc Fiorentinamente ^ anzi beato chi
i

il può : ma temono forte che i non Tofcani il poffa-j

fjo , e loro offrono perciò un' altra lingua in cui me-
;

giio riufciranno. Imperocché ^ dicono eifuun Lomèardoj

a ragion d'efempio per faticare , e ftudiare fu i libri
|

Fiorentini ^ forfè ^ Lombardi potrà rendere aria di Fio-:,

ventino^ ma z Fiorentini parrà pur fempre un Lombar-''

r/o
,
perchè non farà mai fua quella colhnte proprietà^

grazia , e foavità di produrre , e fvolgere e vellire il|

penfiero dove T urbanità , o fia Fiorentinità propria-l

mente confile . Q^iefta urbanità poi che fa il tutto ,

lì può cogli efempj forfè meglio accennare , che eoa
molte parole fpiegafe . Un Paftore per efempio nella

leggiadri (fima Tancia del Bitonarttota cercando d'un
Itjo -vitello fmarrito dice '

Srt£at/t un vitellino chi lo fa ?
A

£ il Boccaccio ( nov. t. giorn. i. ) ^' ^»"j« pietà my-

ttenne di quella cattivella- la quale egli ( il marito )i

ugni volta che bevuto avea conciava come Dio vel dicaci

c il mede^mò mette in bocca all'Abate di Cligni...

l'edi a cui io do mangiare il mio: e mille si fatti moij

di che fono tanti, quante le parole di tutti quegli Scriti

tori . Ma per il noftro propofito ^ fé in luogo del pri|

mo fi ponga

Brigata avete vijìo wn vitellino?

v. nel fecondo fi dica , sì gran ccmpaffione ebbi di qut\

la infelice la quale quando bevuto avea troppo battei,

fucr di vnifura ; Finalmente al ter7o fi fol^ituifca ; 1)1

dì a qual perfona io do da mangiare la robba mia|l

anche uno che aveiTe gli ocrhi di panno fi avvedrei

be , che queQi fecondi modi non hanno la delicatell'

tiy il fapore , la leggiadria de' primi. Il difficile pi'I?

della urbanità è che debbe effere fparfa come luce f(|*

|>ra tutta i'oraa'ionejficchè niuna parte ne refii priva

al*



D'Italia Lib. I. Gap. I. $

altramenti è guado ogni cofa , ballando pochiffimo a

perdere una grazia . Ora la natura fola quello ottima"-

mente comparte, non lo ftudio, cheper quanto lungo
j

e oftinato fia , dove meno farebbe uopo, fi trav;a , e ci

abbaniona , prendendo per un vezzo ciò che in tal

luogo è appunto una fconciatura , e lafciando come
una fconvenevolezza ciò che ivi farebbe una mera ele-

ganza. 1 'efempio di Tsofrajìo finifce di atterrirli. Che
ai vero fu un gran fatto quello d'un così illuflre Filo-

fofo di non potere in due parole parere Attico ad una
vecchierellà dopo avere (ludiato tanto di elferlo : ei

€gh , dice Tullto , fel recò forte , e per me credo sì

forte che per difpetto non capitaffe più mai là dove
fentifTe , che quella , o altra vecchia foffe . Che che

fia di ciò; fé egli foreftiere non potè in tanti anni che

vifle , e iludiò in Aterie , la grazia Attira acquiftare ,

chi penferà di poter la Tofcana ? Stante le quali cofe

e egli da comportare che una sì gran moltitudine di

nobilifljmi ingegni fia condannata a dover Tempre bar-

barizzare fcrivendo? e averr^o una lingua buona e bel-

la dove con laude parecchi fi efercitarono > perchè %
loro la toglierem noi

,
quando fé niuna non ce ne

aveffe converrebbe far che ci fotTe in grazia loro ì El-

la , diranno , alla bellezza Ì^Itì Fiorentina non aggiu-

gne . Ciò che fa egli ì mette più conto valere in una
nien bella , che riufcir male in una bellilTima . E poi
chi fa a che col tempo polTa venire ? Chi leggendo

fu' libri del fecolo terzodecimo creduto avrebbe che ta-

le divenire la fiorentina quale pur divenne tra le ma-
ni di Dante., e pm àtì Petrarca ^ e del Boccacci^z^pxtU
io i quali pare che altro piìi non afpetti ì Dicali I9

(lefTo della latina al tempo in che

Verfibu\ qnos oìim Fauni, vatefque caneòant,

Non è cofa che da una diligente coltura non fi pofTa

"perare . Se però ingegni così eccellenti come quelli

'urono , a queda noilra (ì porranno attorno , fé non
jguaglierà la Fiorentina lingua , che ciò non par qua-
ì lecito a defiderare > molto meno a dire , certo altri

pregi non molto inferiori potrebbt acquiftare . lì che
iella Latina riguardo alla Greca avvenne j a cui ia

A 5 d<?i«.



^ Sto HI A LETTERA PIA
(iolcezza > leggiadria , e con pace di Tullio , ìa copia

cedendo , pure nella forza , e nella maefià (opraftava

portando imprenfa 1' indole di quel popolo coaquiftato-

re . Sebbene non vogliono più aver bifogno di fperan-

^a afferenJo , provando , e fin quafi giurando che a

quell'ora belli
,

propria , rifplendente , e copiofa fia

quanto alcun' altra che folle mai nel mondo . Perchè

j'.ran cofc a chi fi vorrà in eiTa efercitare coraggiofa-

mente prornetrono • ed efortano , e pregano ancora

molto gì' Italiani a volere e per lor decoro , e jper lor

comodo. Per quello finalmente che infamatici riguar-

da , fi maravigliano force come fé ne faccia tanto ca-

fo; perchè i j^fùmànci non unno elfi le lingue, ma le

tnollrano altrui fatte come fono . Né il Vtliani-<, ne il

Boccacci , né il Petrarca non atte/ero già il felice na-

fcimenro del Bembo ^ del Fortitnio , e del Cajielvetro
-^

mi fcrilTeìo il meglio che feppero , e così fcrivendò

fecero, che ci poteilero ti\<2t ^ramatici ^ il quali notar

le leggi} e le regole della lingua non avrebbero giam-
mai potuto , fé niuno avelie imprima penfato a fcri^

vere in ella . Adunque ficcome la mancanza di quelli

cotali non infenfce per fé diferto in una lingua poten-

do comodamente provenire dalia pigrizia de Icnevati -,

così non fi ha per ciò da iafciaria incolta^ anzi fi dee

coltivare, perchè quandoché fia fi fvegii l'altirui indu-

fìria , e polfa farle l'onore d' urva gramatica , Intanto

fappiafi fé cflere acconci a valcrfi come di cofa fui

della fuppeilettile , onde riccamente è adorna la lin-

gua Tofcana , falva però lempre la loro libertà , cui

non intendono mai di obbligare a proprio difcapito *,

e fcorno. ...
IV. Io fecondochè al principio protefiai non voglio

uè poco né molto intromettermi di tal quillione , né

cercare fé la moltitudine delle parole , onde quella

opinione fi puntella, dimollri effere ella ruvinofa. Tut-
tavolta non lafcierò di dire, che un i .^ramatica , o có-

fa fimile non poco a quella novella lingua gioverebbe.

Perchè io già non credo che balli ad acquiltar lode in

e(Ta adoperare il giudizio, ma che convenga adoperar- i|i

lo bene ; altramenti daremo luogo a mille pelfimi l'i

Scrittori, e alicra che lingua farebbe ella? Eppure an-i

cor quelli ufano, e il dicono del loro giudizio, e peìrjl

dir li
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làir loro, che non ne hanno fiore , noi cr;^deranno mai,

effenào il giudizio delle rariflime cofe ai mondo , fic-

come tatti accordano , ma di cui ciafcuno ancora fi

luiinga di abbondare , e più talora , chi ne ha meno .

Quindi chi i confini alfegnaffe fin dove tenere, e fpa-

2iar fi potefle a diletto il giudizio , e la ragione lode-

volmente, fenza dubbio beneficherebbe molto e la lin-

gua, « gli amatori di elTa , e gli avverfarj difarmereb-

be di più d'una forte oppofizione . La qual coia a co-

loro fingolarmente pare che fi appartenga di fare , li

quali quefta opinione orfana dal Cajiigtione lafciata fi

raccolfero in cafa , e adottarono , che perciò ben fé

re poffono Padri intitolare : onde dopo averla col loro

ingegno favorita, nutricata, e foftenuta , non farebbe

colà da gentile perfona , molto meno da padre inge-

nuo, e liberale lafciarla indatita, ed efpofta al rifchio

di reftare orfana di nuovo , non potendo malTimamen-
te negare d'cffer ricchi, e facoltofi . E fenza che nien-

te debbe ad un uomo parer piccolo , che torni a prò

tlel pubblico, qual cola v' è alla chiarezza , e immor-
talità del nome piiì grande , e piiì magnifica che il

dare una lingua a un popolo intero di letterati ? Pla-

tone ^ e Ce/are^ feabbilognano gli efempj, nan ifdegna-

tono di trattare le gramaticali faccende , e pure que-

gli fu o parve un perfetto filoiofo
,

quefti oltre al tuo

molto fapere fu certo un gran conquiftatore , ciò che
forfè vai più di tutti i Filofofi . Io però non veggo
perchè indugino a metter la mano all' opera mafuma-
mente che hanno innanzi agli occhi l'elempio de'loro

leontradittori , li quali gran numero vantar poffono di

Cyamatuhe Tofcane lavorate fui lore gulìo. E lafciam

pure i Buommatte'i ^ \B.ogacci^ ìGigli^ e tali altri ben
conofciuti da chiunque abbia di lettere skuna leggie-

tà tintura , non balta a fcuoterli il P. Corruelli ? Di
ttii con leggief mutazione quello applicar fi può , che
Jacopo Antonio Bajfani di fé già fcriife

Umil Prete Gefu'tta

Tofcano per la vita

ÌE bene il fuo vero affetto ha egli dimoerò non folo

«olio Ictivere in quella leggiadra favella così pLiiita-

A 4 men-
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mente , che il fuo Decamerone da noi altrove lodiato

|

fembra fcritto nel più felice fecolo della volgar nodra
lingua ; ma perchè tutti , quanto è in lui ,. poffano

farli della Crufca , e regni lonse lateque per 1' Italia

la lingua Tiorenùna , che fola n è degna , le ha fatto ;

innoltre un dono d*una compiuta gramatica ^ la quale
perchè ftarò io qui a dire che fia bella? Effa determi-
nò l'illuftre Crufca ad ammetter lui Uom Bologna/et

neli' Accademia ; e sì pronto fpaccio ebbe che fi è ora

dovuro riliamparla ; il che tuttavia fatto non fi è fen- !

za qualche utile accrefcimento, e correzione: I

Redole ed ojfervazionì della lingua Tofcana ridotte a i

metodo , ed in tre libri difìribuite da Salvadore
j

Corti celli Bolognefe Prete Profejjo de*Cherict Rego^
lari di r. Paole . In Bologna prejfo Lelio dell^t

Volpe 1754. in 8.

L'intendimento del Ch. Autore è flato, com' e' dicev

di ridurre a buon metodo tutte le regole , e te ofjerva-

zioni che alla Tofcana lingua appartengono , e romporne

un opera compiuta infieme emanefca di cui gli Jìudiojs

valer fi potefsero per apprendere fondatamente , ed inte-

ramente una lingua s) bella. Ha egli per ciò raccolto,

e difporto con chiarezza , e con buon ordine , e con
accuratezza, e brevità quanto varj variamente fu que-

flo affare aveano fcritto. Q^uerto per fé farebbe un be-

nefizio da avergliene tutti grand' obbligo
;
perchè non

iì potrebbe far di meglio , e maffimamente ora , che
appianare , e agevolare agli altri la via d' imparare :

ma egli vi ha di più aggiunte le fue offervazioni , e

quelle fulla fua opera fatte dagli Accademici della

Crufca , del che , fenza dirlo io , ognuno vede quanto
gran conto fi voglia fare . La natura del libro non dà
che fé ne faccia un ertratto minuta . Eccone in vece

un'idea generale con le parole ftelTe dell'Autore. Di-
videfi r opera in tre parti fecondo il comune metodo
gramaticate . Nella prima fi dà una chiara , e diflinta

notizia delle parti della Tofcana orazione., affinchè im-
parino i giovani a farne ufo buono ^ e convenevole . Nel-

la feconda fi tratta della cojiruzwne di tutte le parti

della «razione , perche veggano ^li Jiudiofi il modo di

ben
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ben di/porle ^ e non ne turbino Corame^ e la giacitura.

Que(ìo non fu finora per alcun tarto né così ampia-
mtrnre , né così ordinatamente . Meritano particobre

olTcrvazione i verbi diftribuiti psr claflì a modo dei

latini neìi' Emmanuele ^ il cui ordine, ficcome pel G*-?-

co al dotto P. Gennaro Sances de Luna , così con fag-

gio configho piacque al N. A. per Vitaliano^ feguire,

e perchè ottimo , che che alcuni faccentelli fi vadati

in contrario gracchiando , e perchè più comune alle

fcuole . Nella terza fi tratta della mjriiera di pronun-

ziare , e di fcrivere tofcanamente . Fin qui egli . Noi
letta abbiamo con piacere 1' opera tutta , e fingolar-

mente due lettere, 1' una latina del P. Corticelli al Re-
gnante Sommo Pontefice; 1' altra umanilTima di S. S.

al ?. Corticelli medefìmo, a cui fa quello bello, e me-
ritato elogio : Noi abbiamo ftmpre conofciuta la fua
perfona per un uomo di merito , di fatica , e di abili-

tà ; alle quali parole di tanto Pontefice , e letterato

temerità farebbe alcuna cofa aggiugnere . Il libro è
flampato bene, e con ottima correzione come merita-
va il pulitiifirao Autore , e come fuole i'onoratilTima

della Volpe.

V. Dopo una si bella gramatìca vien bene il piik

pregevole Prefatore , che abbia lì nollro volgare :

Dtcamerone di M Gio: Boccaccio ripurgato con fommct
cura da ogni cofa nocsvcle al buon tojiume , e ccr^

redato cen note riguardanti al buon indirizzo di
chi defìdera fcrivere con purità , e proprietà Tofca-
na a norma delC ufo prefente . 1/ aggiungono coi

medefimo divifamento le lettere delT ifieffo Autore

.

Per AleIfandrò M. Bandiera Sanefé de fervi di Ma-
ria . Parte I. pagg, 522. Parte II. pagg, jir, 8.

Venezia 1754. per Tomafo Bettinelli,

Chi le leggi , e le regole d' un idioma fapeffe tutte

per lo fenno, e non fecondaflfe , e arricchine l'animo
fuo con la lettura de' piìi valenti autori della fteffa ,

affai fcarfo , e mefchino frutto raccorrebbe . Gio: Bcc'
caccio da tutti fi tiene per maeftro nell'eloquenza Ita-

liana
, per il qual conto flarebbe bene in mano ailt

s'wventvi j ma «gU gì bella v«na ài pajUre ha ravvolta

ia
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in tal pantano , che col lezzo folo avvelena , e uccide

il buon coftume . Fero il Sig. Seghezzi volle vedere fé

ci fofTe via da fare a' giovani innocentemente guftare

quelle acque deviandone alcuna parte . Al penfiero fe-

guì r effetto , e fcelfe con fomma cura , e die fuori

colle belle (lampe del Cornino ventotto Novelle, a cui

pofe avanti una prefazione , che non fi può leggere

fenza dolerfi agramente che un sì gran lume fiali e-

flinto , forfè per la fua gloria non innanzi tempo, ma
per la beila letteratura certo troppo predo. Il fuo av-

vifo comunemente piacque ( i ) , ma parve che ac-

crefcendo il numero delle Novelle avrebbe ancora il

vantaggio del pubblico accsrefciuto. Quindi in Bologna

(Ja Lelio della Volpe F anno 1744. fi riftampò coli' ag-
\

giunta di due . E pur quello parve poco . Laonde il i

teftè lodato P. Corticellt Barnabita fi prefe a darne una i

edizione più ampia che potcHTe ialva Toneftà. Ciò efe-

gui nel 175 1. ( 2 ) avendo aggiunte meglio di dieci ;

Novelle oltre le introduzioni alle Giornate , e alle No-

velle , e i finimenti delle fleiTe con poche ^ e brevi ^

ma opportune note . Tutti delia fatica del Corticellt

fi moftrarono foddisfatti fuor foìamente del Bandiera

Servita, il quale alla edizione Bologne/e ha voluto ap^

piccare alquante lettere del Borracci , e fingolarmente

la lunghiffima , ma beliifìxna ietterà a M. Ptne òq

Raffi y rifiampata pure nella Raccolta At\ Tagliazucchi\

ficchè tra effe e tra le fue note più fpeffe , e più co-

piofe , giunta la frafologia , e la tavola, e l'indice , é

1 errata corrige , ha meflo infieme due comodi tòmet-
tì . Di CIÒ non fi offefe punto il ConiceUi , né il po-

teva . Ben fi dolfe d' un tratto , che è nella prefazio^

ne , in cui fi dice ; che quantunque // correttore zel an^

te della edizione dei Decamerone ripurgato fatta in Bo-
logna fi fia protejiato di averne rimo/Jo con ogni reli-

giofa follecitiidine tutto ciò che poteffe incitamento por-

'^ere al vizio , ho tuttavia giudicato di farvi gualche

al-

H

( I ; Quindi alcune di quefìf^ 7<livtlle pafTarono nella ijrfc.j

colta di Trofe dal Ta^lUy4cchi flanipaia per ie ivcgic Sciiulc
;

di Torino 174.4. J

( 2 ) Dà effa parlamo-.o nel T, 5. della N. S. lib. II. e S 1
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altre iiìterìor correzione , Conciaffiach^ tome te opinioni

cesi differenti fieno le cofcienze^ ìw psnfato effere inio do-

vere il tagliarne più avanti in certi pochi luoghi' alcu-

ni colori che dipingono pia al vivo la difonejìa pnfftone.

Non è a dire -, fé quarte parole punfero e trafiifero V
animo del CorttceUi , che aver fatta ogni altra co(a

avrebbe piu:to(ìo voiato , che e Afe re (iato altrui camion

d'inciampo- Ma non prima le querele di lui vennero

fentite al Bandiera , che egli accorfe per buon modo
a far {\\q fcufe , le quali elTendo con quell'oneifo ani-

mo , e (incero accolte con cui erano porte , qua fi op-

portuna medicina , fanarono , e chiufero fubitamente

del tutto la piaga . Così fuccede
,
quando lo fconcio è

tra uomini favj . Ma vi ha certa generazione di cani

impalcati di rabbia , a cui , mettendo eflì a rumore
quanto ci è co'loio velenofi latrati, e condenti fnuda-

ti cercando pur di addentare chi va a fuo viaggio ,

non vale o dar loro il buono per la pace , o a torlegli

finalmente da lato , con acuta lima dirugginare , o
fpuntar loro i denti , che quafi non foffe il fatto loro

tornano di nuovo alla carica, e infeguono, e incalza-

no, e a(i?.l5ono , e non potendo nuocere vogliono al-

meno annoiare. Ma quefte fon querele d'altro tempo;
ora e dà tornare al N. A. Egli non potea fornire il

fuo difegno feoza metter la mano in parecchi luoghi

dove troncando, e dove foilituendo del fuo . Sappia il

'cielo cofa fentilfe di quefta correzione il Lafca , il qua-

k tanto dilTe , e tanto fcrilTe contra a quella del SaL
viati . Per cib legger fi dee la prefazione del N. A.
In ella dà ragione e di quefto , e dell'aver levate al-

cune voci , e modi , che fentivano dell'antico , non
pretendendo già di introdurre al pubblico una edizio-

He conforme a' felli originar; , ma depurata da tutto

ciò che dall' ufo moderno aborre ; alla quale ragione

<thi non fi acquieterà ? Pure fappiano i teneri zelato-

ri della veneranda antichità, che egli tanto gli ha ri-

giwrdati , che nel margine ha Tempre aggiunta ( 5 )
la vera Boccaccevole parola.

VI.

' j. ( l y Nella novella 1. G. i. manca tuttavia nel margine
fe voce ferzire ^ chc nel tcflo ha ceduto il luogo a reptuìrcf

bea-
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VI. E da che fiamo entrati nella prefazione t?at-

tenghiamoci con effa ancora un poco . Lagnafi 1' edi-

tore del poco ftudio, che fi pone oggidì nella iingua

Tofcana ^ colpa , dice egli , de' Precettori , e poteva

anche fenza fcupolo aggiungere , e de' Figlinoli , e
de' loro Padri . Non rade volte è accaduto ( che che
fìa del fuo prefidente dell'Accademia ) che volendo

alcun precettore , ficcome ora il vogliono comuncinen-
tt , ammaeftrar della lingua Italiana gli Scolari , e i

Padri , e i Figliuoli d' accordo rifpondefTero , di non
faper che fi fare di quinci , e di guivdi ^ co' quali né
al foro , né alla medicina fi entrava . E di quefU noa
uno, Q due fi potrebbe contare , ma tanti che pur

beati i paoli . Sicché fi può manifefto vedere , che de*

buoni uomini ebbervi per tutto in ogni Cagione , e

ve ne avrà per T innanzi . Sgrida appreflTo il N. A.
que' faccenti che non fapendone cica , fedonfi a ban-
co, e tengono ragione di tutti i parlari, e di tutti

gli ftili deìV Italiano comporre, quafi nati, e allevati

toflero nella madia della Crufca .. A quefto propofiio

vi farebbono le più belle novellette del mondo , e

^era quìdem , veri vix habitura fidem ,

Ma deh che bel vivere , fé niuno parlaffe fé non di

quello che fa / fi parlerebbe poco : meglio ,* meno far-

falloni ancora, che in quefti affari fono baje , ma in

più gravi , fanno orrore ; sì madornali gli lafciano al-

cuni ufcire della raftelliera de' denti , che non gli fal-

terebbono i cavalli di Giove ; e pur efTì fanno falli

immenfi al dire di Omero , Per ultimo coloro tocca ,

che difapprovano come inutile a formare lo fi: ile ora-

torio , la lettura del Boccaccio . Moftra il loro ingan-

no, che è manifefto . Debbonfi con tutto ciò i Gio-
vani avvertire, che mettendofi il Boccaccio il primo,
non fi dice l' unico , onde potere apprendere la lin-

gua , e lo ftile ; di poi che non è neceffario fir fenti-

re

benchc mal volentieri , parendole di mcrirar ;->iijttr»*lo una
/iota. Nella novella di Tofano nel marpine ci fi e vo'iua ic-

rtodurrc la parola ebbrh7.T^.
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ìe per tutto, anzi in parecchi luoghi è neceflario non
iar lentire il gufto, e l'odore del novelliere ; terzo,
che fé (oìo riporranno il loro ftudio in acquiftare , e
polTedere in fovrano modo la recondita arte di metter
tutto in periodi, sbagliano all' ingroffo , e moflrano di

non fapere , che fia il BoccaccevoU (lile , il quale co-
me il Tulliano (\xo\ efTere fecondo gli argomenti, che
irattanfi di mano in mano, grave fempre ma tempe-
rato . E della prefazione fin qui . ^ irca alle note fi

dice tutto dicendo, che vengono da un Tofcano . Egli
accuratamente fcuopre il valore ,

1' eleganza , e T ufo
delle voci , e delle frafi , che gli fi parano innanzi

.

Vagliano per efempio quefte poche . Palafreno : Ca-
vallo ordinario da viaggio : Ronzino cavallo piccolo :

Deflriero: Cavallo nobile: Si pofero in cerchio a federe i

E' armonica la difgiunzione del reggente verbo dal

retto infinito . Infieme : così fcriveraì , ajjieme non mai

.

Un òellijìmo piano ^ e dilettevole . S' interrompono con
vaghezza dal fuftantivo gli aggiunti ec. E però vero
che nelle cofe di folo gufto ciafcuno ha il fuo di cui
forfè altra ragione molte volte non fi potrebbe rende-

te, fé non che così, e non altrimenti piace. Con ta-

le regola accoglier bifogna alcune delle lue oifervazio-

ni , ficcome là dove avvifa di guardarfi dall' ufare ^/ar-

fiigato in fenfo di ammonito , o riprefo; poco flante

per poco tempo dappoi : trarre in fenfo neutro alTolu-

to, al modo della Nov. 2. Giortu 5. effendo quel ven--

to che traeva tramontana-^ e fimili altre coferelle , le

quali vediamo da eccellenti moderni Scrittori vaga-
mente adoperate . Per altro le note fono molto bel-

le , e utili tutte , e degne del P. Bandiera , che gode
k fama di pulito, ed eloquente Scrittor Sane/e . Ma
di lui quanto prima vi verrà di nuovo il detiro di ra-

gionare .

VII. Difcendiamo ora ad altre opere di lingua.

Del Novelliero Italiano. In Venezia preffo Gio. Bat-
tifta Pafquali Tomo I. pag. 584. T. IL pag.^i$,
T. HI. pag. 7,7,0,. T. IV. pag. ^i^. fen'ZM ie pre-

fazioni , e gf Indici ,

19 dg qui luogo a queft' opeia» perchè fé ben fi ri.

guar-
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guarderà, pia la lingua , che altro fi attenete in fimi-,

il lavori i Pure fé il capo dell' lilorii , o quello della

Eloquenza la volelTe ^ io non voglitj prendere ora bri-

ga cori loro, e però per me fé la prendano pure: ver-

gano poi effi di accord.^.rfi tra fé . In tanto io dirò

che la fiampa, e la correzione è ottima
i

1' ortografia

è ridotta all'ufo moderno; la modeflia , e la religio-

ne vi fi rifpettano gelofamente . Cofe tutte laudijvoli

.

Cominciafi eon quattordici novelle tratte dal NoveUi-
710 antico, cui feguono dicialfette del Boccaccio^ e co-

sì via via fi procede tenendo l' ordine de' tempi in

cui fiorirono i Novellijìi da cui le ha raccolte : e fono.

da 30. Già il mondo fa quello che di quefti Autori fi

dee penfare, eflendo fiati feparatamente ftampati , e

venduti : e chi fa che quanto prima o lutto il corpo

de' Novellijii , o quefia fiella Raccolta o riilretta, q
ampliata con note non ci venga corteferaente ofìerta,

da comprarfi P Io confido molto nell' induiìria de.;U

Stampatori . Ma almeno effi non fi dimentichino di

riftampare le prefazioni, che per ogni conto il meri-

tano . Ciafcun tomo ne ha una , che dà conto degli,

Autori m e(To contenuti , del loro valore , e dell' edi-

zioni dal Raccoglitore feguite . Ragiona la prima eru-

ditamente dell' ufo di novellare, che r^erto è antichif-

fimo j dappoi paffa a dire del Novellino . Il Borgh'tni

vuole , che le novelle ivi contenute non fieno di uti

folo , ma di molti; Il Raccoglitore con bella conget-r

tura aggiunge , che molte di effe furono coniate da'

Provenzali Trovatori , e Poeti ; di che anche ne può-

far fede l'ultima novella del quarto tomo volgarizza-

ta da lui medefimo, della quale fu autore Gio: le C^-
iois . Fijialniente fi fiabilifce il tempo in cui furono

dettate , e fi pone poco dopo la morte à\ Ezjlino da
Romano. Venendo al Boccaccio fi parla della fua nafci-

ta, de' fuoi fiudj , e della fua vita fecondo q nello che

ne fcriffe il Manni ; né fi lafcia di notare che il dab-

ben Melfer Giovanni fu bafiardo, come appare da una
difpenfa Papale per divenir Cheriro sbucata fuori dall'

archivio di Avignone . In ultimo luogo ci defcrive la

vita di Franrefio Sacchetti^ e ci fi dà giudizio del fuo

modo di fcrivere . Io non terrò dietro alle altre , che

fono ne'ie^uenti tomi anche perche poco più ci di-

cono,
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:ono , che T edizÌ9ni onde fi traflero querte novelle ;
e quali notizie ivi fianno bene , e fanno onore all'
)pera, e zi Racco^iitore : ma nella moltiplicità delie
:ole , che ci reftano a dire in quello volume , fenza
;he il mondo rovini, fi poflbn da noi tralafciare.
Vili. Dopo la bsUa lingua Tofcana farà egli difdi-

•evole, che d' un particolar dialetto della comune no-
tra lingua Italiana facciamo parola ? Ma non è poffi-
Mle altrimenti fare

;, mercè d' un libro , che '1 Sig.
acopQ Cafislli ha pubblicato , ed è il fcguente :

lagìonamento delle orìgini delta lingua Napoletana di
Giacomo Caflelli avvocato Napoletano . Napoli.
i754« P^f Vincenzo Pauria in 4. pag. 80,

^ueft' opera dice efTere parte d' un' altra Latina trop--
u pia ampia , che ne promette a fuo tempo. Intan-
-> .;2ne ella innanzi ad annunziarla nel nollro volga-
s, e io fa per sì bel modo, che ogn' ora ne par mil-
ì di veder quella grande. Detto adunque della digni-
'1 di ricercare le radici , e 1' origine de, le parole con
arecchie autorità, nel die fubito fi dimoftra erudita,
:>ftiene, che la Napoletana favella viene dall' Ofca .

Uli mi pareva bene un gran fatto , che dopoché )'

l-irulca tauro romore fece nel mondo , eh' io non fo
;j ancora fia dei tutto acquetato, \^ Opica ^ o V Ofca fi

iiceHe, e non fi metteffe fuori una volta. Eccola fi-
almente . Il dialetto Napoletano, profegus , non ha a
re nulla col Greco per niuna di quelle proprietà per

-n una lingua può parere figlia d^ un' altra. Co' La-
mi non s impacciò Napoli fé non tardi , con la lin-
ja poi Latina non mai per avventura . A che però
:rcare quivi dell' idioma Napoletano ? Meglio fia
ireffo gli Ofci fondatori , e perpetui abitatori di Na-M

; dachè Qrazto
, e altri Scrittori Ofcorum g£nus

niamarono i Napoletani. E qui in vece di tener pla-
Idamente il fuo corfo trova briga con molte opinio-
i. , che Napolt vollero far Greco . Alcune di effe di-
^gua (olo con nominarle , con una fpende più tempo
^ileguendoia fino a' tempi eroici . Entriamo un trat-

ti
anche noi feco m cammino, che in sì buona com-

igaia ne avrepio fauou viasgio . Io con 1' occafion

pLtf
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pur delle lingue fono cOsì ufato a trattare co' Secoli

Mnt'nrojani , che già mi cominciano a piacere . La
difficoltà muove da Luqfrone poeta , il quale poetan-

do fcrive , che Falera uno degli Argonauti capitò a

quelle fpiagge , e fondovvi la Città dal fuo nome det-

ta Falera , e poi Napoli . Or quetto Falera fu Atenie-

fe^ e ci vide venti anni al>neno prima dell' affedio di

Troja ^ e a quella opinione par bello, che Napo// ven-

ga da un Argonauta , e molto fi diletta della fua gran-

de antichità. Ma fé era vaga de' fecoli vetufti ,
per-

che non feguire piuttofto l^irgiito poeta anche lui , e

da molto più di Licofrom ? Egli a Ebaio Sig. di Ca-

fra ^ che fu in ajuto di Enea contro a Turno ^ dà per

madre una Ninfa ^ cioè una donzella del Sebeto. (Quin-

di a ben calcolare Napoli divien più vecchio di Falc'

ro , e quel che più monta , fi trova Opìco . Senza che

gii Argonauti erano per quel che fappiamo un pugno
di gente , che fpiando corfero i mari \ e a piantar co-

lonie in paefe abitato, & lontano non fon mica favo-

le , ci fi richieggono uomini , e molti . E in verità

que* Greci che tanti anni dopo 1' eccidio di Troja fon-

darono Cuma vennero al dir di Livio ben provvisti a

navigli , e a gente . Qiìindi dopo altri argomenti , per

difarmarla affatto, le toglie Licofrone . Collui verfo 1'

Anno loo. di Roma pole infieme un Poema in cui

'iitroduffe Cajfandra a predire quello che era accada-i

to a Troja , e dopo Troja ; Ragiona degli errori d'

Uliffe ^ del cafo delle Sirene^ e come la priau di effe

pervenuta farebbe al porto di Napoli^ e quivi riceva-

ti avrebbe gli onori divini, e con ciò defcrive i fiti,

€ le fpiaggie Napoletane . Degli Argonauti neppur un
parola ; e non occorreva . L' inganno però venne d

due parolette di quel poeta , ciò fono (faiv 'pfi Tv^ffn

e fignificano Tom di Falera d. cui pervenne la Sirena
\

La Torre fi dilatò in un' ampia Città, e per darle ut
bel nome fi prefe Falera d' in fu la barca degli Argo\

nauti . E vero che Stefana Bifanzia pone negli Opic
una Città chiamata Falera \ ma né egli né altri pen
so mai 3\\^ Argonauta . T%etze mette in campo Faler^

di Sicilia. Otjienio rifiuta quefto Siciliano . Sta egl

per il Falera Argonauta , ma vuole , che foffe da Li

cnfronc ^ivi pollo p^r enimipa . In fomraa fappia i

cielo
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cielo chi fia coftu'i . Devefi però tenere per cof^anrej

che né i Crea d^ Falera , né altri dopo ini ebbero a

far niente con Napoli , e che la prima colonia Greca

che venne in Italia fu la Camana per teftimoniaoia

d' Eufebio . Per la qual cofa Napoli nacque Opico ,

fi mantenne , e parlò fempre Opico , e folo fotte

i Cumàni divenne Opico Greco . Imperocché coftoro

(4) r affali rono , e abbatterono; ma dappoi per

che. che fel faceflero , la riedificarono , facendo di

due popoli uno . Crebbero poi gli Ofct Napoletani
,

aggregata di confentimento de' Greci nuova gioventiì

Campana. Quindi due lingue in quella Citta regna-

vano , la Greca , e la Campana , o fia T Ofca , la qua-

le prevaler dovette all' altra, mentre Strabene atteiia,

che fino i nomi, prima Grecia de' Magiftrati pafiaro-

no in O/c/; che è poi a penfare delle cofe di minor
conto? a un pelo che ogni cofa non divenne Ofca .

Ed ecco con quanta ragione le origini della odierna

llingua Napoletana nell' 0/ro idioma non nel Greco fi

debbano cercare. Rella folo la difficoltà del Latino fa-

cendofi innanzi tre o quattro ragioni , che moftrano

Napoli eflcre fiato Romano. La prima viene accompa-

gnata da Stratone , e dice che i Napoletani quantun-

que Romani ritenevano i nomi Greci. A cui fi rifpon-
' de , che così gli chiama quello Scrittore per riguardo

alla Romana cittadinanza , che le leggi G/«//V donaro-
' no a' Napoletani ; rra non perciò loro tolfero la lin-
' gua; malvagio dono farebbe flato quefio; e poi tanta

fignora non hanno mai le leggi, ma sì 1' ufo. La fe^

cónda è più riottofa venendo armata di marmi , fu cui
' fcolpito accenna col dito il nome di Colonia , e di
' Municipio dato a Napoli . Ma con pace di tutta la

lapidaria, Napoli non fu naai né T uno , né T altro .

' Veggafi fopra ciò Fabio Giordano ; onde i fuoi fa(fi

^ non avendo qui luogo, può intanto ferbarli ad altro

: ufo ( 5 ) . La terza parla non io che della dimora de'

'Signori Romani in quefti contorni / ma il fa sì timi-
»' Tom. X. B da-

l'i
"

^ ; ( 4 ) Strabone nel lib. 5.

/| _ {5) Conffontifi quanto qui fi dice colla Diatriba del

YCtìiarifs. Mti7:^chì nclP appendice alla difTeitazione Iftorjc»
^' it Cathedralh Ecclefx T^eapolit.xn.i: ...vicibits p. 25J. /^eiig.

i
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damente , che par proprio , eh' ella ÙelXa. conofca U i

lua debolezza , e fé ne vergogni . Sappia però qucfftì
j

vergognofa, che i Sig. Romant neppar volendolo avreb-
|

bono potuto viziare , o gualUre il fermone della mol-
titudine, pochi elfendo , e per poco tempo dimorando

j

in quelle parti . A dirla fin3lmente in breve in breve
|

non fi proverà mai , che Napoli parlaffe Latino né pur !

nel fecolonono, in cui fé S. Atanagio^ e Gio: Diarom
fenderò in latino , fcriffero perche lo acquiflarono ftu-

dlando, ficcome noi facciamo a querti tempi. Ma co-

rrìe T antico idioma degenerò nell' odierno ? Anche
quefto per fua liberalità ci dicifra . Nel modo lìeffo

,

che il Latino : intorno a che una novella fentenza ci

propone, attribuendo la corruttela di elfo all' aggre-

gazione di tutti i popoli Italici alla Cittadinanza Ro-

mana . Imperocché allora fi videro, dice il N. A, nel

Senato, e nel campo i Bruzi , ì Lucania i Peligni ^ e

j Samiti ec. , la quale mirtura ficcome fcambiò^il co-

fiume , così corruppe il Romano , e col Romano gli al-

tri idiomi, e V O/co perfino. Né di ciò altro perora;

lafciandoci la bella fperanza di vedere trattato nella

maggiore opera, qual gente foffero gli O/c/, donde fi

veniliero in Italia , fé dall' Oriente per mare , o per

lo Settentrione
,

quali le loro fattezze , la procerità de*

corpi , in fomma quel più , e quei raeglip che defide-

rare , e fapere fi poiTa .

IX. Fin qui r una metà del libro. L'altra porta

una lettera latina dell'Autore al Ch. Già; Bernardino

Tafuri t e parecchi altre coferelle tutte latine. L'cpi-

fìola al Tapiri fi trova nel 12, tomo della Raccolta
Catogeriana in data dell' anno i':'^^. Effa in prima fi

duole un po' del Galateo per quelle parole che fono

nel fuo fingolar \\hto de fitti Japygiee: Grxcia Italiani

Jiipe a barbarorum fervitute liberavit . Italia Cr^ca bar-^ \

baris fervire permifit : e per quelle altre.* pudet me in

Italia natum effe . Indi dalie annotazioni fatte dal

Tafuri fopra il Galateo prende occafione di confortare

quel grande Uomo a metter mano nella Storia de' Sa^

lentini com.nciando dalla loro prima origine , e dì-

fcendendo a fecoli baflì , condurla fino ai tempi meno
da noi rimoti. Lo prega pure caldamente, e lo grava

a fcorreie can la Stona ne' Lucani y e illullrarli ; nel
cui
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cui paefe effendo nato il Sig. Cajìdlì non è maravi-

glia le la lettera ne parla con affezione . Pare che

non fé ne po(fa dilUccare .* ne accenna f origine, ne

loda , e ne deferì >;e il territorio con vi vezzi , ed ele-

ganza . In fine fcopre 1' errore del Cluyeno , e dell'

autore della carta corografica medit aevi ( pre'To il Mu-
ratori feci. ZI. n. 154.) che hanno per una lola Città
Clartmontium ^ e Grumentum ^ e A^romentum , e fono

due affai div^rfi calvelli. Apprcffo quefta lettera viene

una minuta ma leggiadra defcnzione delle faccende

occoriegii in un viaggio; la quale è feguita da due
altre lettere 1' una al celebre Sig. de Gennaro ora Re-
gio Configliere di S. Chiara ^ l'altra a Filippo fuo

Fratello intitolata : de nomine Campani Amphitheatrt

Bcroldis ; dove fpiega in breve un mondo di erudizio-

ne Ebrea , Cild a^ Araba ^ e Greca. In iomma fa ve-

nire quel Berolais àiW Arabo Birallah e lignifica Arx
1 Dei ^ o pure Arx magna. Dotta, e curiofi è la ricer-

! ca , che fa , quii nazione introdulTe al mondo le par-

j
rn-ch? l.n'namente dette galericuta , e capil/amenta

(5). Non pena molro a trovarla . Dtlla mollezza de'

Japgi trattando Ateneo tra le altre cofe fcrive , che
elfi i primi nrpónoina 'iri&t^inc. , cioè come traslatò il

I latino interprete , capiti galericulum & fiUttiam co-

; mam adaptaverìnt . Deh quante parole abitano in quel-
I la unica greca 'v- y.'uicd Ma fu quello perciò un ri-

' trovato ài'' J.:pigi? L' Aurore non ne vuole dubitare ,*

' né IO. Paffa dipoi alla dilamina di quelle tre voci la-
' tine M??35fj, Sericus ^ e Bombyx . In ultimo (\ ricer-

! ca che foflfe fatica., e da Pitnio lib. 18. e. ; i. racco-
• glie , che era una forte dr grano , di cui fi facea fa-

^ lina, la quale a un certo modo manipolata ferviva di
' cibo a un altro ferviva di bevanda . Legga Plinio

nel lib. Zi. e. 26., e Catone cap. 84 e pj. chi ama
^ :

chiarirfene .

"i X. Veniamo per ultimo a una lingua d'oltramare.
ti

'*
' Cramatica Inglefe che contiene un efatto , e facil meta-

do per apprendere quejia lingua : compojh dal Sig»
^ B 2 Fer-
i

«1
,-

:

( J ) Gìoven, Sat. 6, e Tertal. de Cult, ftemtn. € J.
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Ferdinando Altieù Profejfore di Lingua in Londra

.

Livorno 1754.

L' Autore rtampò la prima volta in Londra quefta gra-

matica . Venezia nel 1756. la riproduffe con qualche
a£;giunta . Eccola di nuovo in luce da Livorno . L' In-

shilterra anche (òtto la fignoria de' Romani conferva

la fua antichifTima favella , che tutti chiamano Ce/^o-

fcetica ^ e Dio fa cofa foffe. Scacciata indi da' SaJJoni

fi rifugiò in terra de' Cambri , dove tuttavia fi crede

che viva fi tenga in pace tra quelle alpertri roccie .

L' Anglofajjoriu ramo dell' antica Teutonica prefe il fuo

1-uogo: pure non andò guari, che eflfa fu non poco al-

terata dalla Fr^wc^t venutavi co' Normanni; finché coli'

andar degli anni ne ufcì 1' odierna Inglefe , che è una
cofa da le , diverfa dalla Franca , e ààW'Ang Io-faffona ,

benché molto dell'una, e dell' altra ritenga . Il Sig.

Altieri ce la dà per bella comunque fia piena di mo-
nofiUabi , e di voci , e modi forallieri . Io il credo
perchè ho per belle tutte le lingue . Ma o bella , o
no, i mercanti quafi non ne potTono più far fcnza ,

avendo oggidì il commerzio Inglefe quei confini , che
il mondo : ma neppure i letterati , mentre non meno
del commercio ha quel popolo eftefo il fapere . Baila

per tutti nominìvc Newton ^ e Milton, che pajono due
prodigi àeìh natura, e tanta gloria da loro fi diffonde

fuUa nazione Inglefe, che oggimai ogni Inglefe ne pa-

re un Milton , e un Newton . Quindi che fi potrebbe
far di meglio, che apprendere una tal lingua , e age-*

volare il modo di apprenderla ?

CAPO IL

Floguenza .

I. A PprelTo i libri a lingua appartenentifi porremo.
xJL fecondo il nofiro coftume quelli che fpe^tano

alla Floquetìza , ed alla Foefìa . E prima della Elo-
efuenza cominciando, ficcome conviene , dagli antichi

prefatori :

Di M. T. Cicerone gli tijfizj , e gli cpiifcoli fulla vec^
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chiezza , e /uW Amicìzia ; il fogno di Scipione^

ed i Paradojt : coli' I/iruzione pel con/olar concor/o

di Quinto Fratello . In Tofcan linguaggio recati al

ri/contro del tejio Latino^ ed illulhati con ncte di

varie maniere. Per Aleffandro Maria Bandiera de"

Servi di Maria Sanefe Tomi II. In l^enezia preffò

il Bettinelli i':'54. in S. pag. 706. Senza la dedi-

catoria } e la breve Prefazione .

Qaefto è un novello frutto della follecitudine del P.

Bandiera p^r 1' avanzamento della gioventù nelle buo-

ne lettere. Dio voglia che i giovani ne profittino.

Nella prefazione loda quelle operette Tulliane: né nin-

no gli può dir contra ,• ma egli (ìima che non metta
conto porle in mano degli Scolari ; nel che egli pen(^

afuo nnoio, e credo che darà licenza a tre, conceden-
dola io liberalmente a lui, di penfare al mio. Quello
volgarizzamento , ficcome nella prefazione egli fteffo

accenna, fu alla luce fofpinto da i voti pubblici ; il

che fé è vero , altro non fi può fare , che lodarlo,

mentre io porto opinione che di sì fatti lavori il mi-
glior giudice fia il guilo pubblico (ano, e incorrotto.

Nelle note, comechè fi Ila egli giovato molto delle

fatiche altrui , ha tuttavia non poco di fuo . Le pia
d' efle appartengono alla Filologia : trafcorre ancora
volta a volta nella Filofofia illullrando il luo Autore

,

e talora dove facea luogo , impugnandolo , ed anche
applicando la dottrina di lui al vivere cotidiano fuìla

morale oneHa guidato . lo ne tocco una fenza più ,

perchè è forfè la fola in cui non pollo da me ottene-

re di accordarmi col Ch. Autore . Sul principio alla

voce Filofofia detto non fo che in commendazione di

elTa , fa una digrelfione lunghetta anzi che no contro
alla Peripatetica . Ciò era più alla moda 15. , o 20.

anni fa ,
quando ninno fi farebbe ftimato uomo da

qualche cola , le non avefife o fcrivendo , o parlando
fatta una folenne intemerata al Peripateticifrilo ; e a

quel cattivello del Secento, fé non ne toccò delle cat-

tive, non vaglia . Ora il N. A. mette a carico della
Peripatetica ayvezzatrice , dice egli , delle menti ad
eeree fpeculazioni , le opinioni lafie in materie morali

.

Ma a conto di chi pone il P. Bandiera le flrambità
B ? de'
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de' rigoriAi? Mentre io vegs^o dall' una porta del Te--

r'fpittetieo palazzo Sortire i lallì morali'H , ecco sfogue

dall' oppolla con la barba pendente a fpazzola dal

mento , e lunghe cappe fcorrenti largamente a terra

un branco di Fari/ei y che d'ogni cola fanno peccato

.

Perchè non toccare ancor quelta infamia? Ma più del

dovere non bHogna aggravare quella mefchina Filo/o-

fia . Del fuo feno ancora ufcirono quelli, che non tor-

cendo nò a delira . nò a i:niitra tennero la diritta via,

e maeftra , come fu'ono lenza dubbio S.Tommafo^ Sua-

vez , de Lugo , e fimiii , onde a fua colpa non fi vuo-

le attribuire l' abufo fattone dagli ilravolti cervelli.

. II. Ma dovendo io e qui, e altrove altre volte del-

le traduzioni parlare, mi piace di brevemente riferire

un ragionamento non ha guari tenuto con un genti-

le , e dotto lìgnore mentre nella fua cafa io mi ritro-

vava per vedere le truppe Modanefi ben difciplinatc

in quetta novella, e fempre

Trìfia fJel guetregg'tare orriòiP arte ,

dar prova di fé al cofpetto di Sua Altezza e

di tutta la SerenifTima Corte nello fpaziofo prato

qui detto del Cajfello . Poiché oltre ali'efferfi da noi

non poco allontanate così portando le loro figure , e

i loro ravvolgimenti, tale per lo fparar continuo degli

archibufi fi levò in brev' ora un fumo che a modo d'

un lago, non tirando quafi vento , fopra '1 campo (la-

gnando, la villa di alcuna parte piiì non vi potea :

laonde ritiratili tutti dalla fineftra , e poftifi in cerchio

a federe inton o al fuoco , che il tempo era da ci5,

peif buona pezza fi commendò molto l' abilità de' no-
Ori uomini , che in tempo aliai corro s' erano sì bene
difciplinati , che non fi potrebbe Rimare , fé non (ì

folfer veduti . Qijindi ad altre cofe , e maflTimamente
di lettere trapanando, cadde il ragionamento fopra il

volgarizzare le opere di eloquenza, odi poefia, cagio-

ne elTendone una bellifTima verfione di Salmi allora al-

lora ufcita in luce. Qui il Sig. della cafa a merivol-pj

to, qual modo, mi domandò, di volgarizzare le ope-j^

le di eloquenza , o di Poefia a voi pii^i piace ? a cmi.

predamente, Signor mio, il migliore, io rifpofi. CoJ^
te ;.'
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teROf foggiunfe egli, non dicendolo voi, io m"i Cape-

va; e però non ve ne domandava; ma sì quale delle

due opinioni o dello rtarfene fedelmente alle parole»

O dello fcoftarfene quanto paja che hiiogni e ftia bene,
a voi più vada all' animo . Allora io , 4a4a4bpra di

me alquanto replicai , malvolentieri mi polì Tempre

toeir addietro in quedo difcorfo; perchè dopo aver iet-

to diligentemente i libri che di ciò trattano per chia-

rirmene , io mi fono trovato all' ofcuro come mai , e

involto in caligini più denfe di quel fumo fcortefe
,

che ci ha teftc le truppe rubate Perciò io vinto dal-

la vergogna di più ragionarne fuggiva , la quale oggi

voi colla voftra dimanda del tutto mi avete tolta .

Come ciò, dilTeegli? Perchè, iofoggiunfi, da elfa , e

ancor dal modo di farla parmi aver manifeftamente

fcorto, che a voi pure è intervenuto come a me : li

onde la vergogna mi par pur tutta fola de' libri che

ne da voi fi lafciano intendere. Qui elfendofi alquan-

to (orrifo, bene fta, riprele egli a dire, ma fé la fac-

cenda fte(Te come voi per voflra fola cortefia avvifate

,

io vi ficuro che del non fapere , io non lafcio più al

mondo fior di vergogna , e la confino ne' libri . Pure
da che ve ne ho liberato , adunque mi dite che vi

paja della inerenza . Parmene ottimamente , dilTi
, quan-

do i protettori di efla , afcolto , sì belle ragioni , e

forti adducono ; le quali perchè dovrò io qui ridire

Capendole voi meglio di me ? Fate pur conto eh' io

non le fappia mica , replicò
, perchè febbene più vol-

te le abbia lette ho nondimeno piacere di udirle da
voi , fé però non fìa grave . Troppo più gran cofa

che quefta non è, rifpofì , fare' io volentieri per pia-

cervi ; maggiormente che il piacere che fi fa a vo-
flri pari è un bene che fi pone a certo frutto, qua-
le farà P udirvi a ragionare dell'altra opinione. Quin-
di al difcorfo continuandomi, chi, foggiunfi, favo-

rifce r inerenza , dice che l' opera fta in trafportare

fedelmente ogni cofa, ogni cofa per 1' appunto come
neir originale fi trova ; il che ricerca fenza fallo una
mente maeftra , e una intima cognizione delle due
lingue, perchè l' intralafciare or quefia voce or quel-
la fotto qualunque colore a chi non darebbe egli T
animo ? farebbelo ogni gran poltrone agevolmente :

B 4 che
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che in fine in un aggiunto, in una qualunque fia pa-
roluzza giace nalcofa quando un' immagine

, quando
una grazia, e talvolta ancora una pellegrina erudizio-

ne, la quale fbvcnteraente indarno, lagrimevole iat-

tura / , (ì cercherebbe .- che fé pur quella voce ftelfe

oziofa piace di vederne 1' ozio , che ferve ad avere il

compiuto ritratto Hl'U' autore non meno che fé ope-

raflfe . L' aggiungeie pai del ino per poco che fia , è

fenìpre una liberalità importuna, volendofi fapere co-

me pensò, e fcriffe l'autore, non già il volgarizzato-

re . Né pur va a quefti Signori il bel psnfiero di al-

cuni che dicono, che così li dee far parlare 1' autore

come egli fteflb, fé ci vivefTe, farebbe . Chi fa , rif-

pondono , come parialle 1' autore ? forfè meglio , e for-

fè peggio : ma ora fi vuol fen tire come abbia egli

parlato, cioè fi vuol fentire lui llelfo , tion un altro

in luogo fuo , e qualunque cofa gii fi aggiunga , o tol-

ga già non è più lui. Fmalmente chi fa parafrafi fa

qu?r che vuole, ma rinunzi per fempre l'onore, e 1
nome di buon traduttore , che folo di ragione compe-

ta a chi fcrupolofamente fia alle parole . Quefii a un
diprefio fono gli argomenti per T inerenza , li quali ho

io voluto anzi , affrettando il mio difcorfo , accenna-

re , che ditlendere , e ornare , per venire piti prefio al

voilro . Ma così come fon9 a me fecero fempre , e

fanno gran forza. E a ragione, ripigliò egli ; tuttavia

confeffar fi dee, che noti men forti fono i contrari-

lo l' altrieri nella magnifica Ejienfe libreria vidi un

bel libro Francefe che a dilungo gli tratta , e sì fatta-

mente che di poco fallò che egli del tutto non mi
faceffe fuo. Qual' è egli, richiefi io, cotefio bel Fran-

cefeì Ed egli, falTelo chi tanto fa ;
poiché i più di

quegli fcrittori hanno un vezzo di porre la prima fo-

la lettera del nome perdendo le reltanti entro a del-

le ; né io fono indovino . Ma che accade cercar del

nome ì II libro s' intitola Melar:ge \ avetel voi vedu-

to? No, replicai ; ma la colpa è pur mia , cha eflfo

Ijon mi corfe nelle mani . Qui guardandomi egli atto-

nito, e che , dille , volete voi forfè poco bene ai

francefi? anzi molto , rifpofi , e di tanto gli amo ,

che io defidererei , che elfi amalfero meno ie ftefiì ,

perchè allora farebbero più giuili con gì' ingegni ftra*

nSeri
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nìeri e mafUroe Italiani , de' quali ftudiandofi fem~

pre, come fauno, di {"coprire le mancanze, mortrano

eifi di conofcer poco i noftri migliori letterati
,

giac-

ché altro dire non lì pub né fi dee di quella valoro-

fa nazione . Per quelb capo 10 confido ,
dille

, che

farete buona accoglienza al mio Francefe . Egli celebra

grandemente due valorofi Italiani . Il volgarizzatore ,

dice egli ,
principalmente deve accudire a tralportare ,

e ad efprimere quanto può il più lo fpirito , e il caratte-

12 dell'autore ; e quegli è il migliore , che il fa^far meglio.

Di che niun uomo di fenno dubiterà. Perciò conviene

che lo conofca perfettamente , e (e ne imbeva , e in certt

guifa divenga lui
i
ciò che non gli verrà mai fatto, ie

prima non fappia l' indole , e '1 genio , e^ la natura

della lingua del fuo autore . Appreflb perche ogni lin-

gua ha i Cuoi pregi, e talora anche capnccj per cui e

bella , non per gli altrui , e perchè accade fpeflo che

in una fi trovino e voci , e modi di dire , che 1 al-

tra non ha , o non gli ha così belli , e rifplendenti

,

dovrà perciò quello noliro per eguai maniera la pro-

pria lingua fapere . Alla quale per adattarfi , chi non

ia edere meftieri volgarizzando ora dividere, ora uni-

re , quando piegare e torcere ,
quando fvolgere , ed

eilendere alquanto il penfiere , e fovente ialciare una

voce , o altra foftituirne dello ftefìfo genere per quan-

to Ci può ? Altramenti fi cade nello fconcio troppo

ordinano agli ordinar) traduttori di parlar Greco , o

Latino in France/e , o di guaftare vituperofamente l

pcnfieri, di chiari, nobili, gentili, e graxiofi che fo-

no , rendendoli ofcuri ,
plebei, rozzi, e fgarbati . la

fomma con le iftelTe parole non fi volgarizza l ifteUo

penfiero. A quefto foprattutti aver l'occhio noi Fran-

cefi dobbiamo ; la cui lingua è dilicata , e modefta

lÌBgolarmente . Ella a ragion d' efempio non potrebbe

tener dietro a' volubili giri de' periodi Tulliant , ne a»

vere il coraggio de' traslati Italiani , o delle fovracom-

poftifTìme parole Pindariche . Quindi chi i detti Au-
tori prendelfe a tradurre ,

quella forma , e que' rnodi

dovrebbe cercare , e fciegliere , che nell'indole della

noftra lingua a quegli piiì fi confanno; e quefto fi vuo-

le a proporzione ad ogni lingua applicare. Così certo

fecero gli Autori ftelli quando vollero , che alcjini pò-
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tendolo pur il vollero, d'una in altra lingua recare le

opere proprie. Così praticarono co Grect i primi inge-

gni defila Latinità , e fiagolarmenre il maggiore di ef-

li M. Tullio . Ora dubiteremo noi come elìi vogliano

eflfere da noi volgarizzati , vedendo com' elTi gli altri

traduflTero in latino? E quale Scrittore antico, o mo-
derno oferebbe di lagnarfi d'edere tradotto in quel mo-
do che approvò , e feguì M. Tullio > E certo efiendo

querta opinione di quel grande , mi pare che ella fia

della ragione ; né fo come il folo Tuo nome non (pa-

venti gli oppofitori , i più de' quali fono, da che pure

mei convien dire , pedanti ( i ) . E chi da' pedanti

in fuori può ftimare un gran che il tradurre verbo a

verbo ? Cola è quefta , che con due bravi vocabolari

allato, e una pazienza eroicamente pedantefca fi com-
pie con una agevolezza maravigliofa . Tullio non curò

cotefta lode , e non curandola ben mottrò , che noa
inerita ninna ftima . Perchè qual altro motivo direm
noi che avefle quel divino ingegno di non feguirla ?,

Egli troppo bene il poteva , fapendo il Greco quanto
il Latino di cui era maeflro . Vide adunque che ab-

bracciar non fi dovea , e dirittamente . Perchè qual

bellezza, qual grazia ebbero mai fimili traduzioni ine-

renti ? Ninna : anzi in contrario fono aride , fnervate y

fvenevoli , e tali che da niun Crirtiano fi ponno leg-

gere più d'una volta, e quella ancora mercè una eroi-

ca pazienza . Chi noi crede
,
provi a leggerne una , e

fon ficuro che fi fentirà muovere a fdegno infieme e a
pietà vedendo il nobile , armoniofo , e ridente Omero
divenuto in effe vile, fcipito, fazievole; il vivo, for-

te , veemente Demoftene , freddo , fparuto , e languido,

e così degli altri cui conciano tutti come Iddio vel

dica per me . Con queita fottile malizia M. Perrault

fui principio del prefente fecolo trasformava in buoi
,

e giumenti i più (olenni autori dell'antichità, il qua-

le

( I ) Vedi M. Vacier nelle note alla Voetica d* Orayo fu
quelle parole :

Tiec verlum verbo curahìs recidere fdut
Jnlerprcs :
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le dal BoVieau per onor della nazione , e del genere

umano ne fu a-ramente galVigato, e dai veri letterati

fchernito. auindi fé riforgeffero F/r^///o hucnx.x^

crederem noi che amaffero più di vederfi tradotti al-

la maniera di Pevrault , e dei fimili a lui , o pure da

un Annibal Caro , e da un Alefjandro Marchetti , le

cui verfioni in Italia non meno che in Franna, e in

hiph'tltena fi leggono con piacere e meraviglia ? lo

credo che non vi fia luogo a dubbio alcuiio . Da tug-

cir dunque è T efatta fedeltà come cofa piccola da le,

e di piccolo ingegno , e di più detorme come la be-

fana. Chi poi chiama parafrafalH i traduttori non ine-

reati vegga di non errare nella intelligenza del verbo

patafrafare che in realtà è tutt'altra cola dal volgariz-

zare al modo fopraddeito: ma fé pure vogliono oltina-

tamente dire parafrafare quello che non è cederemo

volentieri a'fedeli interpreti la gloria altiffima di roti

e'fer letti , contenti del roen fplendido nome di para-

{Vafafis, che piacciono, eli leggono per tutto la dove

la vera letteratura fi pregia. Cosi ^\ ìeggnàra France-

fé difendendo la fua opinione combat te e preme la

contraria non fo con qual frutto, ma certo con gagliar-

dia molta. Qui vedendo, eh' egh già fi taceva, io vo-

leva movergli alcuni dubbj fopra le cofe dette
;
ma m

quefio ci ferì gli orecchi un fubito ftrepuo d armi , e

di militari fìromenti , che davano viiìa d effere molto

vicini Perchè levatici tutti in pie a vedere che volel-

fé ciò dire , e portici alle fìnefire vedemmo le truppe

tanto efferfi accodate, che pareano volere malgrado il

fumo elfere da noi contemplate . Laonde l incomincia-

to difcorfo fenza finita lafciato ,
godemmo di quello

fpettacolo veracemente grande fino al terminare che

fu molto al tardi , e dappoi ciafcuno le ne andò . Que-

fto ragionamento mi è piaciuto di qui riportare per

diftefo acciocché ognuno fcelga quella opinione ,
che

oli pare più forte ; né me pm con dimande interrom-

pa , quando dovrò parlare di traduzioni inerenti o non

inerenti

.

. ., « o • i

III. Ripigliamo U filo della nofira Stona da un an-

tico ammiratore di Tullio :

C. Più
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C. Flinii decilii /ecundi Epijìolarum l'tb. X. ex edìt'tO'

ntèus Amjìelxdamenft Lon^o/ii : Ltpfìenfi Gcfneti :

Parifìenfi LalUmandi editionem Venetam adornavtt

in ufum Siholarum Italicarum Andreas Petrus Ju-
lianellus S. T. D. in Seminario Fiorentino litera"

\

rum Profejjor . l^enetiis 1754. apud Simonem Oc-
j

chium in 12. pagg. 525. lenza la prefazione .

Non avendo noi l'opera non ne poffiamo parlare a lun- j

go. Ecco le notizie, che di efTa ne diede un letterato ;i

amico . L'edizione dell' epilìoie di Plinio il giovine è i:

di buon guQo come afpettar fi dovea dal Sig. Giulia-
\\

nelli . Il titolo, che vi ho traicritto affai per fé vidi-,

rà le edizioni fu cui quella è lavorata. Nella prefazio-
|j

ne l'editore raccorda la prima che fé ne fece da Giro~\\

lamo Avanzio l^'eronefe nsì 1502, La vita premelfavi di!
Plinio è bcUiffima : dice tutto e in breve . Avanti a
ciafcuna lettera Ihnno gli argomenti lavorati dal Lon-
golio ^ e dal Gefnero ,• in pie della carta le annotazioni
corte corte del Lallemand , e quelle del Sig. Giulia-

ne] li , Al decimo libro premette le due l'.ntere del Cat-
j

tanca l'una, l'altra del Mdf>2/<^/o, nelle quali come: fape-

te, fi dimolha effer'elTo ds Plinio, e non d'altri, fic- !

come alcuni dotti tempo fa dicevano. (2) Addio. Egli
j

non ci fcriffe di più perchè dovea forfè allora aver fret-
i

ta \ né noi poflfiamo dargliene carico facendoci un gran i

beneficio ancor quando fcrive in fretta. '

IV. Non riftampa , o traduzione , ma una prima
edizione a un Greco Profatore ora ci chiama :

/i.i0oi'ili>'j 2ofi'^oi/ Koyoi /(;" Libanti Sophiftx Orationes XFIT.
Antontus Bongioyanni nunc prtmum e MSS. Codi-
eièus erutti latine vertit ^ notifque illuftravit» Ve-

ne-

( 2 ) Ciò diflTero per due capii primo perche a loro non
parca così elegante come gli alftiy fecondo perchè ivi (i chia.
ma Trajano ,

Dominus foltanto . Figmlio ÀfarviUte pre/To il il

funcio così di quello decimo libro parla : le dixieme Itvre
)

d%f epitres dn jeune Plìnìe ejì le chef d' oeuvre de ce "rxnd \\

àonttne &c. V. /-«»• trac, de Iin. 1. i, femBme cap. 7,
*

i
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netììs 1754. ex Typograph. Jo: Baptijix Albrìtii 4»

pagg. zj^.

„ Il Sig. Dottore Amonto Bongiovannt intendenti (Timo

„ della lingua Greca , e aflf^i benemerito dell' indice

, dei Codici del Beffartons (h apparecchiando un edi-

, xione di fette Orazioni di Liban'to tratte da quelli.

, Egli renderà buon conto quanto importino all' in-

I,
telligenza di varj luoghi del Codice Teodofiano .

„ Molte altre cofe vi fi trovano per anco non cono-

„ fciute eziandio in altri generi di (ludj „ ( 5 ) • Co-

;ì il N. A. Mano Fa/carini . V elogio di tanto uomo
(nife nel pubblico fomma efpettazione di Lìbanio , e

del Sig. Bongiovanni , li quali ora non dubitiamo che

l'abbiano adeguata , benché l'opera non fia alle noftre

mani venuta ( 4 ) . Le orazioni Tono

I. In eos qui metu Imperatoris Antiochiam derel't-

querant

.

II. Ojiendit /e minime delirare.

III. Ad Senatum

,

IV. Pro fé ipfo ob Antiochi defenjionem

.

Vi Ad Im-peratorem prò Senatori is ordinibus

,

VI. Pro Talafjio.

- VII. Ad Polyclem.
- VIII. Ad Timocratem.
- IX. De

( j ) Letterat. FentT,- lib. i. -pAg, 71. ». 196.

e 4 ) Per altro un fier giudizio ne ha dai'j "Jacooo Keifkje

nella diffcttazionc epiflolica de ortgmibns Ambicis aliquot 'vor'

ta.buloYum civìtute Germantca donatorum inferita nel T, IV.

degli Atti della Società Utinadi Jena, ^n^ìoris ^ die' egli dì

Lìbanìo p. 15 5., Luj'iro ^ amplius a me non infpe£Ìi, memarixm
& jiudtum penes me panilo ante id temporis , renovaverat nO'

'viffime VenetUs in Ittcem edica colleclio Libanianarum aliquot

orationum
, qu^ ad eum diem in bibliothecis delituerant . ^uam

coUeSlionem prxcUre de litteris bene merendi voluntati Antonii
Bongiovanni dehemus^ hominis cetera fertajjts haud indoEìi

^ fed
qusm in Libanio non hibitare , ne alia memorem haud panilo
gra-viora^ vel foliim id ar^uat

,
quod neque editai a celeberri-

mo Wiifio ejus epiftolas novit , & orationem centra Sevcrum
dtiditm a Morelif» tom. II. p. 618, edttxm

,
prò nova , p. I9J.

f'f^ eii'ionìi Ticoxit ^ Ma%n7,mj\nt controverfìa gradata ah eru%

cxls
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. :iX. De Plethro.

X. Ad Fumolpiitm .

XI. I^ Veneficiis

.

XII. Ad Nicoclem de Thrajydito.

XIII. Cantra Severum,
XIV. Cantra Silvanum.
XV. Ad Auxentium .

XVI. Confolatoria ad Antìocbum

,

XVII. Ad Eujiathium Carem .

Il tefto Greco è porto rincontro al latino . Precede all'

opera una prefazione , a ciafcuna delle orazioni il fuol

argomento in Greco ^ e in Latino ^ feguono indi a'fuoii

luoghi le note fui tello ; in fine del libro fi fono polle i

le olTi^rv'dZioni fopra alcuni palli più ofcuri ; e tutto è|

lavoro , e (fu^io del Ch. Sig. Bongiovanni , che nelle !

note, e nelle o(Tervazioni , e nel volgarizzamento, dot-

i

to critico , e intendcntiirimo del Greco fi dimoftra .
j

Querto tanto più e' invOvSUa delle omelie inedite di!!

S. Bafilia^ e di S. Già: Gr'tf^Jiomo , le quali ci vieti

fentito che egli ha già preparate, e difpode.
V. Ora a' moderni venendo a' latini componimenti

daremo la precedenza :

Jofephì Aureli} de Januarìo Regìi Confilarti
, Juris Teu- i

dalis Anteceffovis , de Jure Feudali Oratìà in Pu' i

blico Weapolitano Lycxo habtta VI. Idits Janna-» I

rias An. 1754. in 4. pagg. 44.

Altrove fatto abbiamo ricordo del valore del Sig. de
Gennaro ( 5 ) . Egli è ora alla cattedra del Diritto
Feudale efaltato dai Tuo Sovrano , alia cui prefenza fli

l'ora-
;

dith ìnìh Bongiovanniustot fgrf^mLibanii monìmemìs a fitu,
C^ interiiu vindicAndìs i fed ipje fua: temeritatt h^nd nta^nang
debet ,

qux ipfi , ut Utimtm interpretem ttgeret , ei~ fubnanas
aiiquas annottitiuncuUs ,

jcjunat
, ineptas , -vel tirane ìndi'nas

adjkeret fitafit i quem tAmen nojfe opoyrcbac , L.bij.wuir, fibl
interpretem puJinUre ,

^ui Henrico Valefìo non mttltum conce»
dae . Egli è qucltu u.i pailat molto franco . Ma che cnc liz .

del rcfio fembraci veramente fìrano, che il 5ig. Buongiov^ffni
abbiaci data per nuo' a l'orazione contra Severo

{ j ) Storia Lcttccaiia d' Italia T, VI. iit>. 1, e. 7.
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l'orazione fopramentovata tenuta . In efla fi parla del*-

la origine de' Feudi . 2. della maniera di confeguirli

.

5. dove i giovani abbiano a ftudiare per acquiltar fon-

datamente una fcienza sì necefLria . Li felicita , la

forza, la dignità, e l'eleganza con cui fvolge , efpri-

me , e adorna quelli tre punti dimoQrar non fi può
- on addurne poche righe . Bifogna leggerla tutta , e
VI fi vedrà la mente medefima che proiulTe le Ferite

Autumnales , e la Refpubiica Jurijcon/ultorum . Tali
uomini fanno onore idi' Italia , e per riguardo ad ellì

;' l'Abate à^Olivet lafeiò fcruto (6): Italia gratulemur

j interim bonarum artium par-ì/ìti cjuod fi^ngtorum homi"

Il

num , quQS ipfa peperit , fludiis aterna fit iatin£ fa-
5
cundix in majorum fuotum , ac fuis Jedibus propagatici

1 VI. Più importante tuttavia potrebbe fembrare per

5 le difpute, che d'ognintorno ne afìfordano , una Ora-
.; zione del celebre P. Gerdil:

j!|D<? catifis Academicarum di/putationum in Theologiam

I

moralem induzìarum oratio habita in Regio Tau-
rinenfi Athenxo Idib. Novembr. 1754. «6 Hyacin-

I

tho Gerdil Cler. Reg. S. Pauli cum ejus tradendo
doSlrin£ munus publice aggrederetur ^ Augufla Tati-

rinoirum ex Typographia Regia in 8. pagg. 85.
\

Io credo che più agevole fia le cagioni di quefii liti-

gi indovinare, che porre ad efTì riparo. Comunque fia

il P. Gerdil nome illuftre txz Filofofi , e nella Filofo-

fia moftra d' eflTere perfuafo , e tenta nella fua orazio-

ne di perfuadere gli altri , che la Morale non farebbe
da tante guerre , ficcome pur è , combattuta , e ftra-

ziata, fé i Canoni ^ a^Concil/^ a'SS. Padri per la folu*
zione de'dubbj fi ricorreffe , e fecondo quelle vere , e
fedeli guide fi giudicaflfe, e rifolvefìfe dal favio, e dif-

creto direttore. Infegnamento febbene antico , bellif-

fimo tuttavia; da cui ne verrebbe tra gli altri beni fé

in pratica fi metteffe , che avremmo più copia di dot-
ti in Canoni , e in Conctlj ancor nelle ville , e fuUe

piiì

nat
( <S ) Prefazione al i. Tomo delle opere di M. T. Cicei
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più alte pendici àeW Appennino . Che fé per adattare

(ìccome il N. A. vuole le regole da' Padri ftabiiite a'

cali particolari fi correlfe rirchio di dar di cozzo ia

certe opinioni , e maffime recenti di Morale, dacché

le tefte degli uomini fono tanto tra fé varie nell' opi-

nare , e ad uno finceramente parrà doverfì a un mo-
do applicare in certo cafo , che un altro nello fleffo

tutto al contrario giudicherà ; il pefo a'Vefcovi addof-

fa , ciafcuno nella fua diocelì , di celfare fimile malan-
no con pronti , ed opportuni decreti ; e con ciò ad un'

ora ftrozzare in fui nafcere ogni diflTidio . In fomma a

mettere le molte parole in poche conviene quanto di-

ce il Regnante Sommo Pontefice abbracciare per non
fallire. Cioè non fidarfi troppo delle proprie opinioni,

ma prima di decidere alcun punto , ftudiare più auto-

ri , e quelli che più vagliono : appreso leguire quelle

parti , che fi vedranno e dalla ragione e dalF autorità

piane confirmatas . Quefto è fecondo lui un canone che
metterà in falvo la morale , e darà la pace : il che
Dio voglia

.

VII. Due altre orazioni latine egualmente belle fat-

te per due ampliffimi Cardinali Arcivefcovi ci fi pre-

sentano ora . L' una dice così :

M. Anton'tt Chrìjlophorì Cong. S. Paulli <& in Sem.
Ben. Humaniorum litterarum Profejforis Oratio di
Eminenti/, ac Reverendi/. Principe l/'incentio Mal'
vetio a Benedico XIV. P. O. M. in ampli/. Car-
dinalium Ordinem cooptato O" Archiepi/copo Bono-

nienfi nuperrime renuntiato . Bononice ex Typogra-
phia Lalii a Vulpe 1754. pagg- jo. con la dedi-

catoria .

Monfig. Malvezzi fu a Cardinale eletto, indi in Arci-
vefcovo di Bologna facrato dal Regnante Pontefice .

Quefta l'Oratore riconofce , e pone per la più cofpi-

cua , e ampia lode del Sig. Cardinale Arcivefcovo,
alla quale tutte le altre fue cedono , e fanno ala , per-
chè , dice fui bel principio , fé P effere lodato da un
uomo lodato fi pone tra le cofe più pregevoli , in clis

luogo dovrem tenere un uomo cui grandemente erti-

mi , e anche reputi degno d' un illuftre carico Benedet-

to
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to Lambeftini Pontefice MafTimo ? Così gli conviene
trafcorrere nelle iodi di tanto Pontefice , che per la

loro copia rendono i' orazione piena, illuftre , maravi-
gliofa per la loro varietà , e grandezza , e per T uno

,

e l'altro capo grata a tutti, e in fingolar modo a' 5o-

hgnefi
.i
mentre per eirer'egli Bolognefe la gloria diluì

citfcuno di efTì riguarda , ed ama come fua propria .

Bello in vero amor della Patria. Così il valente Ora-
tore dimoftra ancora la gratitudine dell' Ordine fuo
Chiarir, amato Tempre , e ftimato , e beneficato dal

SantilTimo Padre . La riconofcenza è un affetto che ,

dovunque io il veg^a , m'innamora ; e credo a ragio^

ne . Così in fine più dilicatamente inferifce , e tratta

le lodi di S. E. Se ad alcuno poi fartidiofo, di che il

mondo è pieno, deflfe noja l'avere il Malvezzi comu-
ne con molti la gloria d'eirere ftato eletto a Cardina-
le da S. Santità Regnante ; fappia che quefta pure vi-

de r Oratore , e che fé ne valfe per paffare all' altra

delle due parti propofte magnificandola appunto per
ciò, che ad altri non è comune , fegno che egli non
fé ne prefe pena j or perchè ce ne prenderemo noi ?

Senza che io direi, che l'altrui lode non toglie a chi

che fia la fua vera e grande . Pr2nda intanto qusfta
lagione ch'io gli offero, e itia cheto, e contento.

Vili. Ecco l'altra:

Emìnentiffimo Princìpi ac Domino Antonio Cardinali
Serfaiio Archiep'ifcopo Neapolitano Oratio habita in
aula Collegii Neapolitani Soc. Jeju a Nicolao de
Simone ex eadem Societate Rhetorices Profejjort:

Neap. 1754. Jofeph. Raymundus excudsbat m^.
XVIII.

Via pili femplice tiene queiH per lodare , né mano
ampiamente il loda , il fuo Arcivefcovo Cardinale me-
ritevoliffimo egli pure d'ogni gran lode, perchè niuna
v'è che non gli convenga . Ecco il punto di vi(Ìa in
CUI lo pone : Honoris hunc aptcem quo nuper evetìns
es Amoni Cardinalis Ampitffìme hoc tibi prafertiin
nomine congruenttus delatum quod O* virtutum omniutn
quotquot in purpuratum Antijittem cadunt mira compie-
xio dignijfimum fecew : Ó- vero egregia animi modera-

Tom. X, C tio
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ùo longe fecerit alienum . Quindi prendendo S. E. dal

Vefcovado di Br'mdifi , e léguendolo a quello di Ta-
ranto^ e poi di Napoli dalle opere egregie veramente,
e Vefcovili quivi da lui fatte fvolte convenevolmente,
e illuminate prova la parte prima del fuo affunto

.

Vaglia ad efempio quefto tratto. Wtremuoto^ deh ter-

jibile flagello ! nel 1745. empì di orrore , e di ruine

que'paefi. Br'tnd'ifì ne rimafe malconcio , e tra le al-

tre fabbriche la Chiefa maggiore ruinb . Poco dappoi

Monfig. Serfale vi è eletto Vefcovo : Egli non vien

meno a niuna parte d'ottimo Paflore verfo il fuo greg-

ge afflitto, e bifognofo; indi così foggiunge l'Oratore:

Non ille fufcepto muneri fatis id judicavii ut fuav'tta-

te ac bemficentia leniret an'tmos , aut facras ades in

prijìinum fplendorem pecunia , confilio , indujiria rejii-

tueret j nifi pietatis etiam , religionifque clarijjimum

quafi fignum omnibus tolleret , fufcipiendum primo ,

Tnox fequendum . Itaque Archiepifcopus ,
genere , dignt-

tate , auEioritateque adeo confpicuus , valetudine , &
corporis viriòus fatis imbecillus^ Ugna , lapides , cxmen-
ta omnia ad Templi fubJìruEiionem qutéfita fuis ipfe

humeris ac lacertis comportare . Neque vero demifsum
hoc dejeSìumque munus femel aut interdum fubire ; fed
frequenter fed in fìngulos fere dies quoad opus illud

non fubjiitit , ccdificator eximius iterare . Non è a dire

fé efempio tale commofle gli animi della moltitudine.

Tutti a gara pofero la mano in opera , e il tempio
fu in breve edificato . Di queflo gufto fono le altre

prove onde il N. A. la fua propofizione adorna. Non
meno fplendidamente tratta l'altra parte delT affunto.

E'notabile il luogo dove la moderazione di Monfig. C\

amplifica per non aver egli operato minimo che al

confeguimento delie dignità a cui è pervenuto. Il che
<iice l'Autore tanto piti fi vuole commendare , e am-
mirare

, quanto piti le perfone d' alto lignaggio agli

onori , e alla fama fogliono agognare . Qui entra nel-

la nobiltà^, e nella grandezza della famiglia àt Serfa-

Ij con che egl' impone fine all' Orazione \ ed io all'

ertratto .

IX. Innanzi a queRe per la fovrana dignità di quel

parfonaggio al quale è indiritta , doveva andar quelV

altra Orazione:
Ad
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Ad BenedtSium XIV. P. M. cum is Bonortienfi Arch'ie^
pifcopatu Je abdicaret Oratio de Judicis pr^flantia
qttam Centi habutt XV. Kat. Manti Paulius Anto-
mus Balbont J.l/.D,Bonon'u 1754. in Fol.pag.iS.

Ma di quefla Orazione altro che il titolo non ci è po-
tuto venir fatto di avere . Senza più faremo dunque
leguire :

^

Raccolta di varj componimenti latini ed Italiani dsl
Dottor Domentco Valentini ProfejJ'ore di Storia Ec-
clejiajitca neW untverfìtà di Siena colla giunta di
oleum faggt dt traduzioni fopra diverfi fuggetti

,

In Lucca 1754. in 4. p. 297.

I componimenti latini, che il titolo annunzia fono

Oratie de tifu rationis in Theohgia.
De fcientiarum utilitate .

De Jìudiorum injiauratfone

.

De magiflerii laurea .

Gl'Italiani fono i feguenti

Orazione in lode- del Sig. Uberto Benvcglienti .
Ragionamento /apra P antichità della critica.
Lettera feruta al Sig. l^alli/nieri /opra ti pen/are .

Indi feguono alcune verfioni dal Francefe

Di/corft /opra i mezzi di fuggir la noja.

ùcoi^l:T:r^bij::r ^^^ '''' ^^^^-^ ^^ - ^--

felic?tì\
'^ '^'^"^""' ^'^^"^ ^'°''"*

-^ '^^°''' ^^^^ ^^ofi'^

Figliuoli'
^' ^"^^^ '^' ""'' vogliono allattare i proprj

Degli effetti della buona , e cattiva educazione.
Sopra l efienfione deH\niverfo , e la natura Divina,

^SitafutHrì'''''"^
""

' ' ^'i^'^rnana felicità della

C 2 Da
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Da quali cagioni procedejje la lunga vita degli uà"

mini avanti il diluvio .

Carattere di Socrate : di Platone : di Epaminonda:
di Filippo,

Compendio della vita di Maometto,

X. Ci rethno ora tre Italiane Orazioni da ricor-

dare.

Orazione di Giannandrea Barotti recitata nelle folennì

efequie dell' Eminenti/, e Reverendi/. Sig. Cardina"

le Gìovambatifla Barni Legato a latere di Ferrara

celebrate nella Chie/a Arcive/covale il giorno 28.

Gennajo 1754. Ferrara per Giu/epps Barbieri,

Il nome del Ch. A. concilia fubito ftima alla orazio-

ne ; ma chi la legge , vede che effa (bla bafta a illa-^

(Irare , e far grande il nome di chi che fia . L' elocu-

zione è colta non però ricercata , né rnfrafcata di leg-

gerezze , bella ma di una bellezza virile . I penfieri di

cui è illuminato il difcorfo fanì , e giufti , i colori

dello ftile corrifpondenti Tempre né piìj né meno al

fuggetto di che tratta . Neil' eiordio plora la fua ne-

cefTità di avere egli a rilevare pubblicamente le cagio-

ni , che grande , e fomma fanno la perdita dell' egre-

gio Cardinale. Il qual penfiero comecché antico, tut-

tavolta in fua mano diventa nuovo , e fuo : dono ec-

cellente , e rariffimo , e che egli in fingolar modo
poffiede . Quindi agli afcoltatori rivolto partecipi nel

dolore , e fuoi compagni nel danno , e /enza pretende^

re f
dice egli , di rilevare il vo/iro cordoglio con a/trat-

te confiderazioni io mi appi/^lio alfimpiego di e/amina-

re la grandezza del vojho danno ^ e la giuftizia del no-

ftro dolore. Su quello fuggetto fi aggira tutta l'orazione,

fvolgendo a poco a poco , e mettendo in buon lume e

convenevole le egregie azioni , e le infigni qualità dell'

ìlluftre Cardinale defunto. Per faggio trafcnveremo un
paffo , che a me pare trattato da mae/tro . Parlali del-

la provvidenza , e liberalità del Barni Legato in Fer-

rara .

^,, Vi fovviene o Signori ( ma chi pub averlo dimen-

ìi lieo SÌ pi'efto?) Tanno vi fovviene del cinquantuno

5, si fcar-
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)) sì fcarfodi biade? in quell'anno, in quella occafione

), fi vide air opera il bei cuore del nofìro Legato per

„ la povera gente di quefla noflra Provincia . Povera

,, gente della Terrarefe campagna , fcolpitevi bene in

„ memoria quell'anno così penofo per voi, perchè pof-

„ fiate ricordarlo fovente ai pofteri voftri : ed elfi poi

„ come iftoria di portentofa carità fappiano ai loro

,, difcendenti rammentarla ; sì che palli di bocca in

„ bocca per anni , e fecoli la memoria di sì gran far-

„ to . Non lanciate di ripetere loro affai fpelTo come

„ in queir anno reftrinfe Iddio la provida rrwno laa

3, fopra di noi, e delle vicine Provincie : Che il prez-

„ zo de' grani falì molto prcfto al fegno più alto: che

„ fpendefte quel poco che co'fudori guadagnar poieva-

,, te alla giornata; ma furono i viveri piìi cari al dop-

„ pio de' vortri fodori .* Che fuvvi forza per vivere il

„ privarvi delle povere maffarizie voftre , le quali in

„ niun altro tempo vi dolfe più che poche fofliero , e

„ di più poco valore , ma nondimeno , che giugneile

,, affai torto a vedervi fenza danaro, e fenza maniera

„ onde farne , quando il vivere quafi neppur con da-

„ naro trovar fi poteva Che il provido Iddio

„ vi avea preparato appunto in quell'anno , e quando

„ men Capevate penfarlo, un amorofo Legato , fatto da

Yi lui di fua mano , e fui modello del clegientilTimo

„ cuor fuo : Che voi non fapete come fi foffe j ma
,5 ben fapete che egli trovò da fomentarvi Se

„ non fu pioggia abbondante , che inzuppaffe il ter-

„ reno, fu però una ballante rugiada che le umili er-

„ be intrife, e inumidì ficchè non mori ffero per arfu-

„ ra . . . . Fate che fappiano come impotenti a pa-

j, gare e allora , e dopo la maggior parte di voi , non
„ {avvi mai più chi vi ricercaife del prezzo; e vi te-

„ nefte ficuri che T ottimo Principe pagalTe per voi.

j. Che rara fpezie Uditori di magnificenza ? „ Così
egli ; e noi foggiunger potremo che nobile , e magni-
fica fchìettezza , e femplicità di parlare , e di penfa-

re. Se tutte le Orazioni funebri fimigliaffero a quefta,

gli uomini di lettere con effe non fi riconcilierebbono?
XI. Io loro ne offero un'altra, che fenza fallo me-

rita la loro lìima , e benevolenza :

C 7 Ora-
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Orgzione di Alefjto Niccolò Raffi per le laudi del de'

funto Principe di Tarjia . In Napoli 1754. prejfa

i Muzj pags. 34.

Il Sig. Ferdinando Vincenzio Spinelli Prìncipe di Tar-

fta , ficcorae ufarono fempre gli uomini di animo ve-

ramente grande , amava le lettere» e i letterati, e gli

uni , e gli altri favoriva . La Tua ornatiflìma libreria

era fempre aperta ai dotti , e agli ftudiofi , e in effa

iftituì un' Accademia comporta de' maggiori letterati

Napoletani rendendola così più dotta, e più letterata.

Bisognerebbe che quefti uomini , riguardando al pub-

blico bene , non moriffero mai ; certo di quefta vita

non partono mai sì tardi , che fempre non paja fia

troppo prefto. Il loro nome perb vive caro, e immor-
tale nella memoria della pofterità raccomandato dalla

riconofcenza de' letterati con ogni maniera di monu-
menti ; ragionevolmente , a mio avvifo effi pure pof-

fbno dir col Petrarca

/'/ noflro Jìudio è quello

Che trae l'uom del fepolcro , e in vita il ferbct

Così è avvenuto al Sig. Principe di T<7r/ì<j. Morì l'an-

no fcorfo con fincero , e vivo difpiacere di quanti il

conobbero . I Signori Accademici da lui favoriti rac-

coltifi nel luogo alle loro letterarie funzioni deOinato

ne vollero onorare, ed eternare quanto poterono il più

la memoria . Quivi fu dove il Sig. Niccolò Raffi tenne

l'enunziata eloquentiffima orazione . Prende il N. A.
a celebrare la vera magnificenza del Principe di Tar-

jia , che fu il fuo carattere . Magnificenza che egli con
dignità , e convenevolezza usò fempre mai ; che ado-

però fempre con pubblica utilità , e ad onor della Pa-

tria; e che finalmente fopra di falda , ed intera one-

ftà ebbe i più (labili , e permanevoli fondamenti . „
„ Ove che , profegue /' Oratore , di quefta fua virtù fa-

„ vellato v'abbia , non fa uopo che di altre fue virtù

„ particolarmente , e diftintamente vi favelli ; percioc-

a, che o quefta , come un dotto Tofcano ragiona , a

5j ciafcun' altra virtù , a guifa del Sole , che di tutto

1, il
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„ il cielo è bellezza, ed ornamento, lume, e chiarez-

„ za infonde , o pure perchè con ella fecendo 1' avvi-

„ (o di Platone , di Crìjippo , di Cicerone , e della fchie-

„ ra tutta de'fìlofofi migliori , l' altre s' inchiudono ,

„ che da lei unqua fcompagnarnon fi ponno. Magni-
,, fico come voi vedete è l'argomento del prefente ra-

„ gionarc : magnifico è'i pcrìonaggio , di cui fi ha a

„ ragionare : magnifico da per (e liefTo è '1 luogo do-

„ ve fi favella , e magnifico è ancora pel voftro orre-

„ voi cofpetto che'! fregia , ed onora : Sol manca al

„ dicitore , dell'ornato , e fplendido favellare la ma-
„ gnificenzia ,, . Sulle divifate traccie conduce tutta

l'orazione con tale avvedimento che il magnifico civi-

le s'indirizza , e congiunge all' uomo magnifico Cri-
ftiano. L'Oratore penla nobilmente, e moiira, occor-
rendo, di poter levarfi al fublime , e d'effere alleva-

to, e cre(ciuto tra i migliori Latini , e Italiani Scrit-

tori, mairime tra Tullio, e Boccaccio. Io non mi fian-

cherò mai di ripetere fino alla noja , che quelli fono
i veri maefiri ed efemplari di chiunque vuole , bena
imitandoli come il Sig. RoUi ^ divenire egli pure mae-
flro , ed efemplare .

XIL Ancor la feguente è Orazion funerale :

Orazione funebre in lodt del Reverendi/. P. Maejìro,
Fra Paolo Celotti dell'Ordine de'Servi di Maria ^.
Teologo Con/ultore della Serenijjìma Repubblica Ve-
neta recitata tra le folenni fue efequie nella Chiefa
di S. Maria de' Servi il dì \i. Novembre 1754»
dal P. D. Bonaventura Hartmann C. R, Teatino
in Foglio pagg. 12.

L' Oratore prende di mira due fingolarl J'^-1 -'.l de-
funto: la dottrina , e la prudenza; che viene a dire,
lo confiderà come uomo letterato , e come uomo po-
litico. Del fuo fapere ne fanno fede i libri da lui llam-
pati, e fono

I. Omnium Conciliorum generalium catena aurea.
4. Totìus Novi Tejiamenti loca principaliora

.

Z; AJJerta Hijiorito- Scrtpturalia ab Orbe condito ad
Chriji*(m nattim .

C 4 4. Di'
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4. Divi Auguftini doBrina Catholica adverfus ìì^ré"

ticos

.

Ma e del fapere , e della prudenza ogn' altra teflirao-

nianza vince d'affai l'eflere ftato eletto a Teologo del-

la Serenif. Repubblica, e di averla per tanti anni con
tanta foddisfazione fervita . Egli cominciò per Coa-
diutore dei P. ciccioni 1' anno 1708. Di tutto quefto

fa profittare i' Oratore .

CAPO III.

Li6ri di Poejta.

I. C Feditici dagli Oratori pafìTiamo al novero de' Poe-
j

i^ ^ ti . Ecco in prima Scipione Capece , Fiiofofo , e !

Poeta egregio. !

// Poema de prìnctpiìs rerum di Scipione Capece Patri- I

zio Napoletano illuflre Scrittore del fecola Xl^l. col-

la traduzione in ver/o Italiano fctolto , e le annota-

zioni di Francefco Maria Rica Romano Abate Be- >

vpdettino-Cafftne/e . Delh fleffo Capece il Poema
\

de Vate Maximo^ r Elegie
^
gli Epigrammi , e due \

profe latine con le notizie ftoriche , e critiche del
\

Conte Mazzuchelli oltra le molte altrui tefiimonian-
\

%e , e nella fine una elegia , ed un Poemetto di <

Onorato Fa/citello . // tutto con opportune annota-
;

zioni del Traduttore . In Venezia 1754. p^sJTo H i

Remondini in 8. pagg, 352.
!

Il frontifpizio dice tanto , eh' io temea non 'volefTe
|

dire egli tutto. Pure gli è sfuggito di raccordare, o !

non ha potuto , le traduzioni di alcuni epigrammi
;

greci fatte da altri valentuomini, e metTe qui al con-
tronto^ quelle del N. A. , e le annotazioncelle d'

j

Ignazio Bracci Gefuita (opra il de principiis rerum , e

le varianti io buon dato per trattenimento degli Ol-
tramontani, Della vita di Scipion Capece così fcrive 1'

:

accuraiiflirao Sig. Conte Mazzuchellf , Fiorì dal prin-

'

cipio
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cipio fin quafi alla metà del Secolo XVI. ( i ) Di
lui altro non fi fa. La famiglia Capece è delle nobì-

liffìme di Napoli ( 2 ) . Scipione nel 1535. profefsò

nella

( I ) Secondo il Tafuri (nel T. 3. parte 1.) fu il fecondo

de' quattro Figliuoli, che ebbe da Maddalena di Loffredo An-
tonio Capece. Morj Scipione nel 1545. cioè l'anno ftcfTo in cui

finì di vivere Antenio fuo Padre {Tafuri ivi): il che eficndo,

agevolmente , calcolando , fi troverebbe l'anno del fuo nafci-

mcnto . Imperocché quando compofe la quatta fua elegia egli

contava fc contò giufto, anni ji. dicendo

Er^o terdenis acceffìt folibtts annns
Òtti mihi vitalis lucis arigo fui$

Indi poc' oltra alla metà della Elegia memora come cofa di

frefco accaduta, l'orribile incendio di To^zuolo

Hec "Ventura, monent ponttts qua nuper ab imis

Vifceribus tellus triftia figna dedit

e profcguc riferendo le particolarità di efTo più confldcrabi'ì 1

appunto come le abbiamo nelle fìorie di quei tempo . Or
Quefto luttuofo avvenimento cadde a' 29. di Settembre del

1558. Donde ne (egue, che morendo egli nel 1545. nacque ne»

1507. e campò da 58. anni, Te già in grazia del nuper non

volcf/ìmo pofticiparc d'un anno il fuo nafcimento , e accor-

ciargli così la vita . Ma forfè anche il Tafuri ebbe troppa

fretta a farlo morire nel 1545. Certo Taolo Manwzio dedican-

do l'anno dappoi , cioè il 1546. le poefie di lui ad IfabelU

yìLUmarinx celebre moglie del Principe di Salerno parla di

Scipione come d' uomo

che mangia , e beve , e dorme , e vefìc panni

fcrivendo così ; Hinc Capiccius ille tuus fuarutn laudum /*«••

déttijjìmus prceco ,
^ui te admiratur unam , <jiii obfcrvar &c. Se

egli era morto pare che avrebbe dovuto dire , admirabatur

,

obfer'uabat . Il Manwzio fapea parlar bene s e in latino otti-

mamente. Tuttavolta per non addofTare mai a torto un tale

delitto al Tafuri fi potrebbe penfare che il Capece morilTe al

fine del dicembre , quando la ftampa delle fue opere era pref-

fo che finita , e il reftante col frontifpizio fi compì nel ve-

gnente anno. Ma quefto è un imbroglio , del quale ci avreb-
be il Tafuri liberati , fé ci avefTe voluto accennare d'onde
egli traeffe cgtal notizia, e non fo perchè non l'abbia voluto

,

( » ) Lcggafi folamente la lettera dei de Marra > che è
ia
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nella univerfità di Napoli le leggi (?) nelle quali

valfe mollo non meno che nelle lettere umane per

cui fu caro a^ più nobili ingegni del fuo fecolo ; ma
ne per le une , né per le altre migliorò in niente le

fue fortune di cui fi ebbe poco a lodare ; anzi in cer-

ta elegia fé ne doH'e agramente (4). Dalle lettere di

Bernardo Taffs fi raccoglie che egli viflfe apprelTo il.

Principe di Salerno forfè al governo de' Feudi , o alla

cura della Famiglia , e delle copiofe rendite di quei Si-

gnore dimorante allora in Fiandra ; il che fé fofle

moftrerebbe che il Capece non ifteffe molto bene del-

le fue . Lafciò le feguenti opere .

Super Tit. de acquirenda pojfefjione uhi multa in

praxi , & in materia Feudorum , C> Conjiit. Regni

continentur , Neapoli apud Jo. Sulziachium . Senza V

anno in 4.

De divo Jo. Baptifla vate maxima libri tres . Stam-

pati probabilmente nel 1535.

De principiis rerum libri duo , & de Vate maxima .

Vene-

in quefta edizione. Ben mi fono maravigliato, che efTa a

Currado Capece artribiiifca l' cfTcre flato Viceré della Sicilia

per il Re Manfredi, mentre Filiberto Campanile , e il Bullifon

dicono, che ytrri^hctto Capece governò in grado di Vicctè la

Sicilia fino alla morte di Manfredi , né di Currado fanno

motto, jirri^hett» fu il marito di Madonna Beritola^ di cui

Mefl^ér Boccaccio formò la 6. Novella della 2. Giornata .

( 5 ) Egli ebbe fama d' uno de' primi Avvocati de' fuai

di. Nei 1534., dice il Tafuri ^ ottenne la Cattedra primaria

vcfpertina del gius civile, e vi leflé fino al 15J7. La flcflà

Cattedra avea imprima avuto Antonio fuo Padre celebre Giu-
lifperito, di cui ancor vivendo lafciò fcritto 11 noùio Scipio-

ne quefta bella teftimonianza : Ubi enim de gravibus rebus

aBum , ac de legnm ratione dtibitatum fuit , in fententiar» pa-

tris mei femper ferme a CoUegis itum efi , itemque a nobilijji-

marunt Civiiamm Judicibus jitxta Concilii T>{eapoHianì jenten-

tiasjudicatum . Venendo poi dalla vittoria di Tunifi a Trapali

Carlo y. fu per ordine del pubblico accolto con una bella ora-

zione latina da Scipione i e Carlo per 1' alta ftima che avea

del fuo fapcre lo creò Configlicre di S. Chiara .

( 4 ; E nei poemetto de principiis vcrfo la fine del fe-

condo libro al YCifo Sjf, e nelle Icttcxe al Firtri'^Qla , e ai

Crrivelo .
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Veyuti'ts apiid Aldi filios 1546. in 8. (5 ) e di poi al-

trove più volte

.

Ele^ix IV. O Epigrammata . NeapoH ( cogli altri

fuoi componimenti Poetici ) apud Jo. Jac. Cerlinum

Mas'tjiratuum Regni Neapolis ,
qugltter cum Mntiqu'ts

Romanorum conveniant ccmpendiolum nunc demum re-

cvgnitum , ?> injìauratum . Neapoli ex typ. StellioléC

15P4. in 8. ( 6 )

La lettera latina al principio de'' commenti di Dona^

to /opra i' E7ieide feguita per opera fua nel 1555.

IJn Poema fopra la vita di Crìjio : ma infelicemente

fi è perduto • ( 7 )

II. Io non mi fermerò a parlare del valore di que-

fte poefie. Elle fono a tutti note . Il Cardinal Bembo
(limava aHai il poemetto de principiis rerum ^ e Paolo

Manuzio il poneva al pari di Lucrezio . Nel qua! giu-

dizio io credo bens che 1' uomo dotto concedeffe qual-

che cofa air amicizia , ma tutta 1' amicizia ficura-

mente non gli avrebbe efprelTa sì fatta afferzione , fé

il Poema nsfr valelìe molto . Di querto pofTono anco-

ra far fede le molte ritlampe , che fé ne fecero nei

cinquecento , le quali allora lignificavano pur anTau

La

( S ) Il Tafuri di qucfla edizione del Manuri^io patlarido

,

dice che nei priucipio vi è una lettera del Bembo al Capete ,

dalla quale fi rileva , che la prima edizione di qucfti poemi
(ìa ftata fatta dal Mannyo, La prima piimiifima del Munw^^»
è la fopra citata del 46. La lettera poi del Bemb» non dice

pur fiUaba ne di Manar^^o , né dr ftampa '.

( 6 ; Magìjiratuum .... Corapendìttm , Salenti 1544. cosJ
il Tafuri^

( 7 ) Di quefto tace il Tafuri . Trovo però apprcffo il

mcdelìmo ricordato un commentario de folnto ma$rimoni» che
fopragglunto dalla morte laiciò imperfetto , e i' iftoria della

famiglia Loffreda MS., e la lettera latina, che va innanzi al-

le Deciftoni di l'uo Padre impreffc in Fene:^éi nel 1546. diretta
al figuerola. Io ne aggiungo un' altra pur latina con quefto
titolo: TiicoUo TerreEìio l^rimo Cefarii Confinario & C, pre-
mcfTa alle decifioni medcfimc ftampate dai Giunti l'anno i54i-

Quefta bella edizione né dal Mxc^r^uchelli , né dal Tuo annota,
tote , né dal Tafuri ricordata , e che é la prima della detta

opera , fi sonfciva nsUa «elcbre EJienfe Biblioteca

.
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La più compiuta è quella del 1594. procurata da Ot-'.

taviano Capece Vefcovo di Nicolera , il quale anche|

indufle Ignazio Bracci Gefuita a ftendere alcune anno-
tazioni (opra il Poemetto de Princìptis . Quefte pro-

priamente mirano a far 1' analifi degli argomenti mef-;

a in opera dal Poeta ; non lafciano nondimeno di fpie-l

gare a luogo a luogo alcun pafìTo , che ne potea parer'

bifognofo ; e tutto con una amabilifTima brevità . Sì;

bella foUecitudine del Vefcovo loro antenato hanno ora
emulata due illuftri Abati Benedettini Fratelli D. An~\
Tonio , e D. Taujìino Capeci . E(fi dalla verfìone dell];

Antilucrezio fatta [dal P. Abate Ricci invogliatifi dì

avere dalla flefla mano quella del de prtncipiis rerum ^\

ottennero dall' umaniflìmo uomo , e dottifiTimo non;

pure il defiderato volgarizzamento , ma tutta la pre-

ferite edizione ricca , e bella di tant' altre cofe . Con-
chiudiamo con uno fquarcio del Poeta, e a fronte d',

e(To la traduzione . Il luogo è nel libro fecondo dovei
il N. A. fi fa beffe de' tanti <3^ì , che alcuni ghiri-1

bizzando aveano fognato in Cielo per mettere in fal-i

vo le loro fantafie.
i

Ergo ut ìncegualis motus
,
quo fiderà duci

Cernimus , ipforum auferretur ab orhibus , illos
;

Tinxerunt tates , ut motu femper eodem ^
j

Se/e agerent , cum ipfa , ut certum eft , palantia cxlum
j

Nunc celeri ambìrent , nunc tardo lumina grejfu , !

Porro ipfos orbes tales flatuere quibufdam '\

Ut medium haud Jtt idem cum mundi mole , aliifque'

Impar fit /patio ambiru.c , at^ue hinc craffior orbis<

mine tenuìor ^ afi alti Jì?it carpare parvi i

Fra nliquis , fé volve?jtes intraque locati
_ j

Id fpatium quo extenditur ambitus orbium ab imo\

Mundi declinatum , infint quis Jingula parvis 1

Siderali quos Grajo dicunt /ermone epicyclos

»

j

Hoc vero pòfitu qui conftituere tot orbes
\

Tarn vane ^ ex hoc cur/us decrevere vagantum
\

Siderum inicquales conjianti poffe rotatu
\

Orkium agi , certumque illos fervarg tenorem .
,

Quapropter pofitis tam mnJtis orbibus , tlla

Fror/us ine/i ratio , quaque ut mutatio ab ip/o

Tcllatur calo, confian/que id duvet idemque. \

Sid
!
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Sed nunc quod fupcreji certa rations probari

t(es peteret i pofitos neguaquam poJJ'e per orbes

Tolli y ne cali corpus mutetur , & ajìris

Tales ejfe vagis motus ^ ut fi orbtbus illa

Terrentur , natune iidem mutabilis ejfent ,

Atque ita mutari calum
,
pojito/que liqueret

Ipfos nequicquam fpat'tts càlefltbus orbes.

Dertjum fic effe omntno mutabile Cslum ,

Ut non mutari id tantum , /ed corpore in ilio

SdCpe creati contingat quidam interirnique

,

„ Dunque, il moto ineguale onde le delle

„ Effer tratte mirìam noi, perchè tolto

„ Foffe a quegli orbi lor ;
gli finfer tali

„ Che con un moto fteffo andaffer {empre
\

„ Poiché, fìccom' è noto, i lumi erranti

^, StefTì gianfì aggirando al cielo intorno

,, Or con celere paffo , ed or con tardo

.

„ Gli orbi fìefli or così pofer, che alcuni

,) Colia mole del mondo ifteflb han centro:

j, D' inegual fpazio han gli altri il giro, equini
„ E' craffo più , più fottil quindi è T orbe :

„ Ma gli altri fon di pìcciol corpo, e vanao

5, Più di tutti rotando, entro locati

5, Lo fpazio , ov' è ftefo degli orbi il giro »

„ Dlchinanti dal centro imo del mondo

,

„ £ in quei piccioli sì ciafcuna {Iella

5, StafTì ; in Greco fermon detti epicicli

.

„ Con pofitura tal quei che tanti orbi

3, Penfaro , e vani sì gì' inegual corfi

3, Stabilir, che così poffan poi fard

), Dagli adri erranti col rotar collante

„ Degli orbi , e un ferbar quei (leflb tenore

5, Onde porti cotanti orbi , evvi quella

5, Ragion ; che affatto dal medefmo cielo

), Ogni mutazion tolta ne Ha,
3, E che coftante quel duri , e Io fìefso

.

5> Ma fi vorrebbe omai dal mio fuggetto

„ Che con certa ragion provifi il reito;

5, Non poierfi coi porti orbi tor mai
„ Che non mutifi ancor del cielo il corpo >

„ Ed effer tai degli aftri erranù i moti

,

« Che
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5, Che fé rapiti quei foffer dagli orbi

,

j, Quefti mutabil pure avrian natura,

„ Onde mutarfi il ciel chiaro farebbe

,

„ E ne' celerti fpazj effer locate

„ Le ftefTe fpere invan , fé che fi muti
„ In fé il celefte corpo , anco fi deffe

.

„ Dal moto ftefTo è ancor chiaro e dal corfo

j, Ch'elTer non poflbn mai l'erranti ftelle

„ Tratte dagli orbi : alfia eh' è affatto il cielo

„ Mutabil sì , che non pur luì mutarfi

,

„ Ma fovente in quel corpo ancor n'avvenga

„ Produrfi alcune cofe, e girne eftinte.

in. Il Marcante Maggiore di Me/fer Luigi Pulci Fio'

remino. In Torino 1754. in 12.

Die fono i tomi , e infieme porti contengono da mil-

le pagine chi ha la pazienza di contarle . L' edizione

è Julita 1 corretta, e comoda. Al ritratto dell'Autore

(I aggiunge la vita del medefimo efattamente defcrit-

ta. Nacque egli a' 15. d' Agojio del 1452. Suo Padre
fu Jacopo di Trancefco . I Pulci vennero di Trancia in

ToJ-ana fecondo alcuni , fecondo il Novellifta Fiorenti-

no inum. 37. Novel. del 1755. ) difcendono dalla Ca-
labìia . Sia come fi voglia la famiglia Pulci fu una
deil( più illuftri di Firenze , e il noftro Luigi la refe

vie )ÌLi illuftre col fuo ingegno . Prefe a moglie Lu-
trezii degli Albizzi da cui ebbe due Figliuoli Ruber-
to , ( Jacopo . Godè l'amicizia de' maggiori valentuo-

mini de' fuoi tempi , intra gli altri del Poliziano , e

del Magnifico Lorenzo Medici . Della fua morte nulla

fi fa fuori di quello , che nella Storia de' Poeti Italia-

ni pitcque al Zilioli di porre fenza prova alcuna. Di-
ce eie morì in Padova , che il cadavero di lui come
di pr)fano , e di fcomunicato per le cofe da lui ma-
lameite dette, e fcritfe rellò infepolto. Le opere che

di lui ci recano fono

1. Il Morgante .

2. Idi , e Canzoni , e Sonetti in volgare .

3. d Credo .

4> Alcune rime.
%, Una
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5. Una Trottola.

6. La Confeffioìie nella quale prega la V. Maria che
interceda per lui

.

7. Capitolo fepra il popule meus .

8. Capitoli
, e Sonetti alla Croce , ^ G. C.

9. Novella a Madonna Ippolita Figliuola del Duca
dì Calabria.

Quefta edizione del Morgante è lavorata fu quella del
Sermatelh allegata dalla Crufca , ma ha prefo in pre-
Ulto da quella di Napoli del 17^2. più forfè che non
conveniva. Gli argomenti pofti innanzi ad ogni canto
iono del Sig. Jacopo Lucbefi Notajo Fiorentino morto
non ha molto .

IV. De' due poemetti che feguono altra notizia non
abbiamo

, fuorché efTì fono al mondo , e chg l'autor
del lecondo e li P. Maria Zampi Carmelitano.

I.

Il Mufeo di Jfpollo Poemetto dì NN. in Fenezia prefTa
Francefco Fitteri 1754. in 3. j,agg. aj.

II.

Il VIZIO /gridato
, da cui f antidoto a prsfervarft è la

foUtudme della villa . Ottave rime dedicate a S. E.

j- ^'^r/,"*''"^'"
^''£^'<^»'' ^' ^. con una aggiunta

di Sojifilo Nonacrto P. A. fu la vera Nobiltà con
due Sonetti morali , e fu U Cabale del Lotto . In
Venezia 1754. preffe Antonio Zatta in 8. pagg. 51.

y. Poco ancora trattener ci vegliamo col Telemaco
ael big. Femlon riftampato ora in Napoli . Le bellez-
ze e 1 difetti di eflo già fono affai noti agli (ìudiofi.Ad alcuni apparve il maggior Poema Epico della Fr^«.
i*^"/, ad altri neppur Poema . Così a'capricci foqojace
lanche lÌParna/fo. Ciò non odante.ha avuta' irgloria
Klelle traduzioni

, ed ora in Ulma Cianfederigo Caum
Tffr!?^'ì .1""^ magnifica edizione col tetto France/e
a fronte della vcrfione Lati>ia : ^

Les
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Les avventmes de T^'bniaque . Avventure di Telemacaì
Figlio di Ulijfe . Nuova edizione accrefciuta coni
una tavola genealogica di Telemaco , con annata-zio- !

w/ morali^ Politiche^ e Storiche, e con 26. Figure''
Rotterdam

, e Bruxelles preffo Gio: Battila de ros\
i7?4« in 8. due tomi. ;

Havvi di più una carta geografica in cai fi fegnano lei
parti marittime dell' £^eo, dell'Adriatico, e del Medi^'
terraneo alle quali la fantafia del Fenelon fpinfe l'erran-!
tó Telemaco,

1

VI. Un poco più di tempo fpenderemo intorno al'
poema del Sig. de Boms: ed egli il merita, che è va-j
lente

, e prode medico celebratifTimo per tutta Puglia]
e altrove

; ed 1 fuoi verfi , i quali da' Poeti amatori!
dell acqua larebbero Ietti volentieri fenz' altro, effendo!
efii tutti al fervizio dell'acqua ; ma a'Poeti ancora be-i
vitori del buon vino

, piaceranno , ut a loro più del'
buon vino piacciono, come certo piacciono, i bei ver-
fi , e lo ftar bene, o d'infermi divenir fani :

,

Jo: Baptijice de Bonis Hydropofta
, feu de poTu aqu£ in I

mofbis libri IV. Carolo Borbmio Neapolis , C> 5"/-
1

ctlt£ Regi dicati. Fenetiis 1754. apud Petrum Ba-'^
faleam in 4. pag. 107. Oltre la dedica in verfo'
Eroico

.

!

Nel primo libro come buon Filofofo feguendo fempre '

le vie aperte , e rifpianate del fano filofofare , detto I

quanto gli abbifogna della natura dell' acqua , e delle
lue qualità , e della origine de' fonti , fpiega gli ufi !

principali di effa predo i medici . Offerendofegli poi va-
\

rie maniere d'acqua , e di pozzo , e di fiume , e di !

fonte
, e di padule , fi ferma a confiderarne le doti , e i

confiderandole egli alcune ne fa più belle , altre che I

non erano , divengono . Il fecondo libro entra con ma-
;

gnificenza , e con fuoco . Sicuramente il Poeta quan- i

do il compofe , non bevve acqua, o.fepur acqua , fta- !

ta farà di qualità a lui folo nota , giacché tutte le ha i

vedute. Gran protettore dell'acqua f"u V Hoffmanno ce-
lebre Tede/co ficcome Ognun fa , finx) a riporre neil'

!

acqua '
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acqua tutta T arte medica , il quale fa una nobile"^ e
veramente magnifica defcrizione del corpo umano (8).
Non^ tanto potere concede ali' acqua il N. A. quan-
to r Hcffman . Egli tratta qui di alcuni mali , che
in vece di fuggire

, o impiacevoiirfì alla prelenza dell'
acqua, prendono anzi piiì forza, e divengono più fde-
gnofi. Quindi i due ultimi libri fono confacrati ad am-
mae'.trare del metodo da tenerfi nell'ufo dell'acqua fe-
condo le diverfità delle perfone, e de' mali. Fin qui il
Poema

. Il valore , e la fama del N. A. ne fa crede-
re, che in ciò che alla Medicina fi appartiene difcor-
ra, e fenta dottamente; pure acciocché niuno efli maf-
ie

, che li giudizio foffe eftorto da foverchio afFetto
eh io abbia per l'acqua, lafcerò il giudicarne a chi o
per jproleaione , o ftudio di quefte cofe fi conofce. Per
quello che riguarda alla poefia egli a mio parere [[
Ipiega con purità , nobiltà , e felicità non ordinaria
Di che non potrei addurre tefiimonianza maggiore
che 1 fuoi verfi fielTi . Ecco come nel lib. I. v! -.o
parla deli azion del fuoco nell'acqua.

^^

Sì vero calidam prxjìet potare
,
quid spyj'ts

In latices pojjit
, paucis , advcrte , do^ebo

.

Ignee materìes mintmis fiat pam'bus : ifix
Cufpidibus conftant r'tg'tdts: qu£ corpora queaite
Pervadunt

, laceramque fimul , ceUrffque ftruntuf
Impete pracìpiti : molbs dum concuth aer
Ignis particulas

.,
nexus deducit aquarum

^
Attenuatque furens : crefctt fic protmus und.t
Aefiuat , & tumidis exultat fpumea bull'ts .

'

Intus emm latitans rej't/it v'iolentior aer

^

Oc:ulti<mque aditum referat ; tunc alteri, paffim
Aerts aura fuùit, /patiun^que invadit hiam

.

Dum Jerveni ergo latices tenuantur ab igne
'

Aeonioqi'.e tument icquo plus corpore motu
Tom. X. ' D In.

, '.^) Due eloquenrlflimi Uomini fecro in ornfa la fi - "^

fp e voic/«è irfùtxT''^"'
''' "°'^° ^'^"^ "^'^ ^^^^^^= '-'^
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Irìtcrmtbamur valido

,
gitfcuntque calore .

'

Non tamen idcirco fluxus aiigentiir aquarum .

Vel caleat nimiiim ^ ntmium vel frigeat ^ aque
Semper aquaad quemvis remanet flutdiffima moturytj rj

lElibiis icquatis m utraque id penduta monflrant &c.
'l<

A tanto a tanto con opportuni epiCodj confola, e ral- 1

legra la triftezza del fuo fuggeito . Come là dove ve-
1

nutogli il deliro di parlare d tvcolano vivtniente def- \

crive un bel Cavallo così ( 9 ) ]

Wam fé tollit equus pano de marmore : cervici

Ardua curvatur , dextroque recumbit in armo
Denfa juba ^ a*gutiimque caput ciet actius iras j -,

ArreBiCque micant aurei
^ peBufque torofum ,

Ojìentat vires animi
^ fcapuUque decora

Tjfulgent : alvufqne brevii tornatur in orbem ,
•

Magnaque luxuriant Uta pinguedine terga
, \

Molliaque articulis fubfultant crura retortis :
'

Et ni marmoreunf fcires , vixijje putares
\

Et celeri rapidos curfu pravertere ventos &c.
\

BellifTimo è ancora quel tratto dove fa menzione di ì

parecchi letterati Napoletani , ciò fono il Sig. de Gen- \

varo Configlier Regio . Il Cav. Vargas , il Mazzochio,
j

il Cirillo , e i PP. Botti , de Dio , Giannetafio , de \

Quintiis , Savajiano , Ludovici Gefuiti , e oltra ai Na-
poletani nonaina con debita lode il Sig. Propojio Ceri,

il Sig. Gio: Antonio Volpi f il P. Ricci Benedettino .

Perchè tutto ben cotìfiderato il N. A. merita onorato
luogo nella fchiera de' Poeti migliori che fcriffero del-

le cofe naturali

.

VII. Da Milana ci viene la terza edizione del Poe-
metto della Moda:

La Moda Poemetto dedicato a due Eccellentifjimi Spojt

Finizioni Antonio Ruzi?ii , e Arpalìce Manìni nelC

anno 1746. In Milano 1754. per Giufeppe Marellf
in 8. pagg. 55.

I Componimeati fatti per nozze pare che vita lunga
ab-
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abbiano fé durano quanio l'allegrezza delle nozte', che
è pur poco; ed elTi pure non foglionò quafì di più fpe*
tare credendofi d effere un gran che fé in mezzo alle
telte, e allo fplanaore di que'rempi hanno potuto far(ì
vedere. La moda ottenne più favore. L'argomen co ol-
tremodo lieto, la ttopia, lafoav-tà, la grazia delle vi-
ve

,
e dilicate immagmi, e de' nuovi , e gerìciii pen-

u ' u ?" ^"^""^ ^'^ regnano
, la fecero sì piacere

,

che nello fpazio di pochi mefi divenne rara come fé
fotte uno di que' be' libri della ftampa à'AUo , o del
Gtohto, e fu però bifogno rifhmparla fu bitamente. li
luo Autore Giambattifla Roberti Gefu'tta prima di la-
fciarla ufcire (limò bene darle alcun conlìglio di mo-
derazione perchè non invaniffe ; fegno che a lui anco-
ra parve cofa ftrana quefta . Ora eccola di nuovo alle
liampe

, ina fpogliata delle prefazioni della prima , e
della feconda edizione

j per compenfamento delle qua-
li ponno valere le mutazioni notabili fatte in più d'un
luogo dall Autore, e le giunte alle note . Io non dif-
pero di vederla quanta prima comparire in luce o da
fé ,0 colle altre opere in corpo dell'Autore

, il quale
lebbene e per genio e per profeffione li maceri ora ne-
gli ftud; à\ Tilofofia^ pure intendo efleré di quelli di
fano oiudizio

, che eftimano non disdire alla gravita
t-ilofohca la Poefia ^ Intanto io porrò q«i alcune Ilan^
le dove pm a mio avvifo per la leggiadria del verfo,
' per la venufta de penfieri , e per gli colon vivi , e
jrazioh dello (hle fi dimoftra egregio Poeta .

Parla del Palagio della Moda polio nella Luna

'Entro alla foglia P intime pareti
Veflono intorno y e afcondon vagamente
Effigiati arazzi , e bei tappeti

,
Cbe fanno vario agli occhi fan prefente ^
Seguendo le vicende , e gli ufi lieti

,Ondi alla Moda ogni Jiagion piacente.
N^ quivi i crini poheroft ha Agojìo

,
N(? Ottobre /calzo i pie brutti di mojìo .

Come di lane , e fete a vaghi imprese
Lieti color

, e £ oro ^ e argento fparfe ,
In cui talvolta fono fiorie efpreffe ,
So^lion tra noi le cumere adorn'urfe ;

D z C3-
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Cos) ivi arazze fon appefe , e mejfe ,

Che rapprefentan nobili compaxfe :

Dipinta è ogni flagìon in quel coflume ,

Onde alla Moda ejfa piacer prefume

,

Dipinto è il Ver7io tutto impellicciato

Di Martore , di Vaj , ài Zibellini :

Un fafcetto di carte colorato

lAefce , e novera poi gli aurei zecchini :

StaJJene il giuocatore imbacuccato

Entro un cappuccio d^ atri veli fini ;
T mafchera cerata afconde a nui

Suo volto , e non del pari i nojìri a luì .

Primavera fi mojira entro un giardino
,

che in baffe ajette fi divide , e parte ,

J? che Parter con nome peregrino

si chiama ancor in quefla Itala parte ^
a mentre alcun fior raro , e cittadino

Dal natio fielo e(fa ricoglie ^ e parte

,

Par che dica : bel fiore oggi a te tocca

Cedere alla mia guancia , e alla mia bocca .

Col favor di ricamo indi fi vede

State fuccinta di legger gonnetta
,

che quafi par fra C erbe mova il piede y

Al fofpirar di lufinghiera curetta ;

Che fé in civil ridotto ella fi fiede ,

F a volar ratte le cald^ ore affretta ^

Allora pare , che fuggendo bea.

O ghiaccefca lattata
-^

o limonea,

Autun, cui dal penfier quafi è caduta

Cura di reti , e augei
,
premendo fianca

Il tergo a buon dejirier ^ the intreccia e muts
Sonanti t paffi con pieghevcl anca

,

H la rigida innalza orecchia acuta

Al noto tuon di voce altiera , e franca :

In atto , e in vifo amabilmente fiero

Dama è con lui ^ che fembra un cavalierOm

Pendon poi tele in mille , e mille guife
Tinte a color difiordi ^ e mille e mille:

JE figuran per ordin le divife ^

Che al mondo fur , poiché lafciò le "Ville ,

Ove le genti fue fparfe , e divifé
Senza ambizione erano tranquille,

9 que%
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O guanti flrani modi /' vidi , o quanti
,

O quai virili^ o quai femminti manti!

'BfprelJe fcn fajorne ^ fai , fajoni
, ^

Maniche^ manicotti^ e manichini

^

Catze ^ calzon ^ calzari ^ t calzerbnìy

E zoccoli , e fcarpette , e borzacchini ,

E zamberlucchi , e cioppe , e capperoni y

Giornee ,
guarnacche , eotte , maniellini ,

Cappelli aguti , e turbanti fchiacciatì ,

Li/ci ^ bernoceoluti
, fcrezìati ec.

Belliffime poi mi fon fempre parate le feguenti trs

fìanze

.

lo "veggo efftfa fui? Adriaca arena

Dei velivoli fpazj l'alta Donna ^

Che in bella pace ore ferene mena ,

Ma le vegghianti luci non ajfonna:

Veggo , che li[eia al fuo Leon la fthiena j,

E lo protegge /etto /' aurea gonna :

Quel fi piega ^ e rifente all'atto umano

^

E a lei lambendo va la regal mano.
Corinto^ e Creta, e l' Agenorea Tebe

Il vide un tempo infanguinar le zanne;
Graffe di [angue feo le Turche glebe ,

E fugò /' ojie entro le fue capanne ;
Ma prima in quella immanfueta plebe

Sazio efultando le bramoje canne ,

E correr fé la fulva chioma fcoffa
A quei barbari Grandi il gel per P offa.

Ora pofa in temuto ozio onorato ;

Perchè a te. o gloriofa alma Vinegia ,

Face cinta di ulivo il crin dorato

Fiove nel fen felicitate egregia .

O come appella oggi il tuo fuol beato

La ftrania gente, o come l'ama , e il pregia f
E te additando effa fofpira , e dice :

Vinegia cara al dei , tu fei felice .

Vili. Agli Epici facciamo fucccdere i Drammatici:

La Morte di Nics Dramma Fajicrale di Panemo Cifeo

D 3 P. A.



54 Storta Letteraria
P. A. ed Accademico Immobile con alcune^ «JJerva-

zioni di Altijlo Solajdio P. A. In Genoa)» prefsp

Bernardo Tarilo 1754. in 4. pagg. p2.

L'Autore è il P. Giulio Cefare Cordara Ge/uita , a cili

piacque di nafconclere fotto la prefenie favola un ve-

rifTimo fatto accaduto a'noftri giorni. Il velo tuttavia

non è così denfo , che non laici trafparire la verità

alle perfone veggenti : ma giacché né egli , né l'edi-

tore vollero affatto fvelarla, né pur 10 il vorrò
i
enea

devo . Rapprefentoiri la prima volta in Roma , e rif-

coffe grandiHìmo applaufo: meritamente , anche per-

chè gli fpettarori conofcevano i perfonaggi rapprtfen-

tati , i quali potevano, volendo, effere efTì pure fpet-

tatori . L'Autore pago del buono accoglimento allora;

avuto, non penfava più oltre, e forfè difdicevole agli

lìudj iuoi più gravi ed imo il penfarci ; quafi che i

Drammatici non foflero graviflTimi. Ma per lui ci pen-

sò il Sig. Marchefe Eugenio Guafco a comune utilità

e piacere dtgli amatori della Drammatica . Egli feppe

così ben fare , che gliela ghermì delle mani , ed effen-

do follo Camparla gii parve acconcia cofa di corredar-

la di alcune offervazioni
;

perchè melTofi all' opera ,

mentre dall' un penHero altro rampolla, vatti vergen-
do , che una dilTertazione gli venne fatta , la quale in-

dirizzata al Cavalier Giovanni Fratello del N. A. ci

dà ora infieme col Dramma . Del qual doppio dono

doppio ringraziamento gli viene , e gli fi vuol fare.

Diciamo priina dei Dramma , e sì , fi può brevemen*

te . "Nice Ninfa della Teffaglia con Montano fuo ma-
jito , e due figliuoli Aminta , ed Alceo fu coftretfa da

on fiero Drago infelìatore abbandonare le proprie cara-

pac;ne . Fermatafi lungo le rive dell' ^//èo manda Amin-
la di là dal fiume a confultare Uranio indovino full«

proprie difavverture . Qui fi apre la fcena . Avendo
Aminta cerco à^ Uranio indovino al pà(\ot Lieida ; que-

iìi all'aria amabile del volto, alle maniere gentilefchd

di lui prefo, cortefemente il dimanda di fua condizio-i

ne ; a cui Aminta con egual cortefia fvolge la tehjj

delle fue difavventure . Licida fé ne commove , e nejl

commove i paftori lo prò vegnenti per tal modo , ch«

polio giù il penfiero della concertata caccia voglioncj

allo-



D'Italia Lib. T. Gap. III. ^^

allora allora andare a sbranar vivo quel maladetto Dra-

go^ e contano a vicenda meraviglie della lor valenzia.

Ma foflengono un poco perchè Am'tnta vuol prima
udir r oracolo , e intanto fia meglio che cerchino di

compagni . Ma già ecco Uranio percoffo e agitato dal

nume, che minaccia, eneppuregli (a che. Aminta gli

lì manifefta , e ne ottiene rifpofte tenere , ma dubbie,

€ così richiedo gli dà conto di b^ìce , e tutto infiemc

fpiega il bel carattere di lei . Uranio fi parte per con-

fultare il Dio . Comparifce quindi Alceo {o\o foletto

( IO ) dalla foUecita madre fpedito in traccia di Amin-
ta . Egli giovine paftorello , raticato dal viaggio fi sdra-

ia all'ombra di una quercia , e ivi dorme piacidamen-

te . Poco ftante rifcoflTofi dal fonno pei la venuta di

Aminta ^ e Li cida ^ loro dedica un fogno in cui gli par-

ve vedere Aminta dormendo a' pie d' un belio albero

-

Tutt' a un tratto fcioitofi di non fo d' onde un grop-
po di vento tale percoffe neil' arbore , che diveltolo

dalle radici fopra Aminta il rove/ciò . Ragionatofi al-

quanto del fogno, e dettofi da Alceo il perchè del fuo
venire , fopraggiange Uranio con queiU rifpolìa deli'

Oracolo

Gli efidi rivedran r antica fede ^

Onde caccioUi la terribil fera :

Ma yion già tutti
^^
che un dt lor richiede

La Parca ineforaòile , e fevera

,

Ciafcuno de' due fratelli vorrebbe eflTere la vittima .

Aminta invia Alceo alla madre col vaticinio promet-
tendo di venire egli pure quando il più prefto potrà

.

Ma egli ha fermo di afialire il Drago , e fé non al-

tro, (campare i fuoi , sì gli ama , morendo. Va in
cerca de' paiWi , uno de' quali in quello fratlempn
elTcndo (lato a veder Nice., ne fa ora all' altro la più
cara pittura del mondo; né dimentica Montano bidic-
ciandofi un poco imprima , e proverbiandofi all' ofo

D 4 de^

( IO ) Il viaggio che a fare avea non era molto iungo-
Per quefto forfè all' amorofa madre fata •'sruto fovcichio di
atfiiarc qucfto tenero raflorelio a un coinp-ngao.
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de' pallori . Poi partono per Aminta col quale , e ceti

Liada ritornatiO armati d' arco , e di faette di per le

vogliofi di bntt:gliare il mollro , e nella lor voglia da
veemente orazione di Aminta maggiormente infiam-
mati . Così ratti ritrovandoli Uranio gli fgrida flcco-

rae oltraggiatori del cielo , tanto più che gli Dei già .

hanno avuto ii richiedo fagrifizio . Tal parole colpifco-

no Aminta al vivo . Sfoga il Tuo affetto in doglioie '

ciuerele, che inteneriTcono gli alianti . Crefce il fuo
dolore portando la fantada Tulle perfone della fua fa-

miglia iu cui potea effer caduta la morte, e fermato-
fi fu Nice , e dal fìlenzio lignificante di Uranio già

fatto accorto delia morte di lei fmania , e dal dolore

trasportato è fui farfi un mal giuoco . In quello Alceo

reca la nuova delia morte di Nice , Aminta tramorti-

fce . Rincorato con forti, e giufli motivi da Uranio

giace come uomo afforto da una profonda maninco-
nia , anzi ftupidezza , mentre Alceo a'prieghi altrui vi-

vamente dipinge la morte di Nice , la quale udito il

voler degli Dei , pregolii caldamente a farle un dono
della morte : come pregò così ìpfo fatto avvenne .

Aminta fecondo il facro configlio di Uranio rifolve di

attendere il lieto compimento dell' altra parte dell'

oracolo . Intanto fi facciano i foliti funerali magnifici

alla gran Donna . Così intima Uranio, e così finike

il Dramma . lo verrei difaminando ora tutto il com-
ponimento ; ma quella è polfeflìone già occupata dal

Sig. March. Guafco , il quale vedendocimi avrebbe

ragione di farmi un mal vifo , e dire • tu come e' en-

tri tu qui ? Levati tofio che non ci nai a far nulla.

Perchè è meglio per ogni conto udir lui . Adunque ,

non è da far la meraviglia , dice egli , fé Nice non
appare nel corfo del Dramma , febben da lei s intito-

li. Ciò ufarono ancora fommi poeti . E poi fé fo.Te

difetto , che non è , ne farebbe in colpa non il poe-

ta, ma il teatro per cui dovette comporre, dal quale

le Donne capitalmente fono sbandite. Per altro 1' ar-

te del Poeta ha faputo con tai colori dipinger AT/Ve

,

e così condurre l' opera , che ella anima , avviva , e

infiamma tutta 1' azione / in fomma non lafcia quafi

defiderarc la fua prefenza . Quindi pafifando al caratte-

re d' Aminta principale perlonaggio degl' interlocuto-

ri .
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ti. L' aria dei Aio volto , le maniere , V indole , it

cuore rifpondono ali' aito fuo lignaggio . Egli è

un giovine d' afpetto gentile , di piacevoli modi , di

cuor magnanimo , religiofo , tenero oitremodo de'

fuoi , e fìngolarmente di Nice . Perci^ o il poeta il

renda a prima giunta a Licida , e ai Paftori caro; o
gì' impresi un po' d' impazienza di faoere la xifpofta

dell' oracolo , o il faccia temere della tardanza di

Uranio , tutto (ia ottimamente in un giovine tale . Nà
ad alcuno veniiTe mai nel capo , che fuor del verifi-

mile foffe in un giovine di foli tre iuftri , o in quel

torno, come Aminra, il difpregio , che mofira della

vita a falute della fua famiglia. Mille efempj di ciò

la ftoria ne fornifce. Chi non fa di Lau/o , che m.orì

per falvare , e vendicar Maffenzio ? /Im'tnta ama dì

grandiinmo amerei fuoi Genitori , quindi muove il de-

fiderio di falvarli a tanto fuo corto altro non poten-

do . Del lecito poi di quello defiderio ne terran qui-

jftione gli oziofi . Che fé pure a taluno par edere

troppo (olle vati , riguardo a un Pallore , i penfìeri no-
bilitimi pieni d'affetto, di generofità , di valore , di

pietà, di religione, che nell'atto fecondo fi leggono,
e molto più 1' energia della orazione tenuta a' compa-
gni partorì per animarli a combattere il fiero Drago

;

bafta che querti immagini la vita partorale ertTere , co-

sì com' era un tempo , la vita comune ; dove nacque-
ro le arti , le fcienze , le leggi , e fvanifce ogni dub-
bio . Chi voleffe più chiarirfene , legga i commenta-
tori di Virgilio, V Aminta difefo, e i due Verati . Ma
quai lodi non merita tutto quel tratto dove ad Amin-
ta fi dà la nuova della morte di Niceì Prima incerta,

ofcura dal prudente Uranio
, poi con artificiofo (ìlen-

zio dubbiofa, e quafi certa, infine raaniferta, e chia-
ra da Alceo , che eifendo fieramente elarcebato non
fa , né può guardare miiura alcuna . Aminta fi duole

,

fi lagna, vaneggia, fviene , e rinvenuto rerta come
fuor di fé . In ogni fuo atto, in ogni detto fi vede la

natura, e la virtù. Che Aminta poi non ritorni im-
mediatamente air albergo fecondo il comando della

madre non è già inobbedienza , ma ecceffo d' un a-

raore fconfigliato , che gli fa parer ben fatta la fua

determinazione di affalire il mortro . I giovani non
hanno
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hanno perfetta cognizione della virtù : Ma di Am'tnts

affai . Rivolgiamoci ad Alceo virtuofo , femplice , in-

nocente . Interrogato fé col piacer de' genitori fia

dell* albergo partito , come ben rifponde !

Un folo pafjfo
^

\

Contro lot voglia io non darei , tu V fai .

Graziofa naturalezza è quella, quando prefo da paura i

air imperiofo favellare d' Uranio reverendo per molta
;

caaizie gli dice 1

lo fon .... ma tu. , , . deh non gridar cotanto

.

E quanto è laudevole Tatto di baciar la mano a-àUra-*

nio ? I vecchi meritano ogni onore, e anticamente fi

onoravano molto folo perchè vecchi . Poveri vecchi

odierni fé altro non vantano che anni, canizie, e cur-

vi omeri ! non contan nulla . Alceo amorevolmen-
te ammonifce Aminta : quello non difdice al mi-
nore fratello, quando il maggiore abbia in che che fia

fallito ; né ciò può giungere a raffreddare la loro fra-

teilevole amittà , e benevolenza . Il poeta ha porto

ogni ftudio di farla ben conofcere fapendo che quanto
è bella , e alla umana natura conveniente , tanto ora

per la noftra malvagità è vero che rara eji concordia

Fratrum . Ad Uranio . Egli come uomo ordinario , è

grave , prudente , fagace , buon configliero , e pieno

di maflìme giudiziofe . Come uomo infpirato è mae»
flofo , fevero, foftenitor rigidiflimo del fuo carattere.

Per quello che rifguarda la telatura del Dramma ia

una fola occhiata li vede aver effa tutte le qualità ,

ohe fi convengono a tale componimento . Delle leg-

giadriffime defcrizioni che in effo fono a quale fi de-

ve dare il vanto tutte effendo feliciffime , e pittorefi

che ? Vagliano per tutte quelle dell' arbore invertito

e fradicato dal turbine

.

- quando improvvifo turilo

Levafi non fo come , e fulla bella

Arbore verdeggiante con tal lena ,

Con tal'ira Jt fcaglia , e s) f avvolge
j

J? la
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£ la contorce, e P agita , e la fcuote

,

CI)' ella s' incurva , ed ora al de/ho lato

Td ora al manco minaccio/a pende.

Cemon le foglie nelP urtarfi , e il vento ^

Che in lor fi frange mena alto fracajjo ,

i" raddoppia il fragor , Intimorita

Si sbanda a un tratto la lanuta greggia^

T corre ove non fa Jenza governo ;

Jillor alzo la voce , e a fartt accorto

Del tuo periglio, muovo il paffo in fretta

.

Ma giunto appena m vicinanza . . . Oh Dio!
Qui vien manco il parlar . Ecco rinforza

Impetuofo il vento, e con tal pojja

V arbore incalza , e P urta , e la foperchta ^

eh' ella più non ondeggia or quinn or quindi

Ma fyelta , alfin dalle radici ejireme y

Con immenfa vafiifjtma rovina
,

Sopra il terren precipito/a piomba.

E quella del Drago, il quale

Getta fiamme dagli occhi , e dalle vafis

Fauci di nero fumo , e di faville

Orrido nembo ognor vomita al vento
,

Co' fpaventcft fifchi ajforda intorno

Le valli , e i monti , e col putente , e grave
Alito velenofo appanna il giorno.

Che brio ! che fuoco 1 che evidenza ! Le mafTime , i

configli fi conformano alla buona morale Etnica , e
delle fentenze alcune fono gravi , e fode , altre vaghe,

e alle volte fondate fulle opinioni de' Filorofì j (ome
quando Uranio efclama :

Felice lei che alla natia fua ftella

Torno .

Finalmente in Ergaflo, e Nealco fi vede la bella iml-
tazion del coftume di Paftori ben educati , e culti

,

ficcome furono veramente gli Arcadi y ma nel tempo
ileflo giovani , e però impazienti , curiofi , vantatori
delle lor cacce, riffofi: affetti naturaliffimi ai giovani,

chs
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che piti della prudenza i configli afcoltano della ìnlpe"

taofa natura. Così in ogni tua parte queft' azione ben
confiderata bellifrima appare . Vedremla noi mai in

ifcena ? Il Tragico Verone/e crede , che T Aminta del

Tafjo per cii) non fi rapprefenti , perchè non fa veder

nulla tenendofi tutta Culle narrazioni . Ma con pace
di tanto uomo da altro proviene. I Teatri privati non
ammettono le donne , o le azioni amorofe . I Teatri
pubblici vogliono mufica , e la tenitura di quella fa-

vola non vuole mufica . Degl'iftrioni non è a fperare.

Cercano il vitto colle mafchere popolarelche . Per que-
fti motivi \^ Amhjta. non fi vede fu' Teatri, e per que-
fli , e per altri politici potrebbe la Ntce di Panemo in-

contrare la forte dell' Aminta del TaJ[o . Fin qui la

differtazione . Io a queft' ultima fua opinione , fenza

prender parte né prò nò contra il gran Maffei , mi fa-

rò lecito di aggiungere, che lo ftile in cui V Aminta

,

e più )l Alceo AeVCOngaro è diftefo, concorre per avven-
tura moltifiìmo a tener 1' uno , e l'altro lontano da"^

Teatri . Il Popolo, bene o male ; io non vo liti , da
gran tempo ufato a un fiile vivo, e nobile, e ai verfi

fonanti , e ritondi , fi annoja della maniera femplice ,

e fchietta di quelli. E' il vero che i dotti approvano,
anzi commendano , il tener nelle paftorali le vie umi-
li , e piane : ma i dotti non fono molti ; ed efli pure
talvolta portano al Teatro , o ivi acquetano le orec-

chie popolari dimentichi de' loro precetti . Ma pur dì

ciò ognuno fenta a fuomodo. La dilTertazione è fcrit*

ta bene, metodica, fparfa di erudizioni , e di grazie.

Una di quelle mi fia ora dinanzi agli occhi , la quale
io efpongo

, perchè in efla le altre fi poflano vedere ,

Dopo avere a fuo propofito citati i fegueati verfi do-^

ve Ergajio parla di Nice

Non altera pero , non è fuperba
Come giieji'' altre , che in beltade o fon»
O penfan £ ejjer ammirabil cofa .

Oh foffero cesi tutte le ninfe !

Egli foggiunge : belliffimo dtfiderio ; ma il <afo è dif-

perato . Graziofiffimo detto . Vegga però che fé n«
contentino le Ninfe»

IX. Fra-
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IX. Prometeo legato Tragedia d'"Efchìlo volgarizzata , e

con annotazioni fui tefle Greco illuflrata . In Roma,
x-j'y^. Per Niccolò ^ e Marco Pagltartni in 4, pagg.
127. fenza la Prefazione , e la Dedicatoria

.

A fronte del tefto fìa il volgare , e in pie della carta

le annotazioni. Il Chiarif. Volgarizzatore Monfig. G/a-
comellt ama l'inerenza come il Salvini ^ il quale fé vi-

veffe , fi rallegrerebbe molto , cred' io , d' un tal com-
pagno, ed emulatore. In vece fua fé ne allegrerà l'opi-

nione l^effa . Duolfi egli nondimeno , che inerendo al-

le parole non fi pofTa riportare in Italiano il carattere

de' Poeti Greci: con che mette difperazione in tutti i

fedeli interpreti di poterlo . La lingua Greca è feiicif-

fìma : fpiega le cofe piìi alte , e le più umili con e-

guale nobiltà, e naturalezza. La noftra a tanto non ag-
giugne . Per una non fo quale fua bizzarria ad alcune
voci , proprie per altro, necelTarìe cosi agli ottimati,
che alla plebe , e che maravigliofaraente conducono
all'evidenza, imprese una certa balTezza , pzi cai le

nobili Scritture rifiutano di ammetterle , altramenti

perderebbooo il lor decoro . Di quefio giudizio verif-

fìtno non facciano di grazia gran galloria i parafrasi .

EflTi veramente nobilitano qualunque cofa con gli zg-

giunti , ma le intrafcano ancora , e abbellendole perdo-

no il più bello dell'opera Greca , la naturalezza: fen-

za che il dolce lor ripiego di faltare or quello , or quel
palio , non fta bene , e non fi vuole . La diiTìcoltà poi
della inerenza crefce a difmifura in E/chilo . E come
fendere quella fua Angolare grandiloquenza ( i ) ? Per
quella crede il N. A. che ninno finora ardiÌTe di vol-

garizzarlo, almeno per quanto fé ne ha dalle flampc.
Egli il primo ha ciò ardito , e felicemente : Imper-
ciocché 10 volentieri adocto il giudizio , che ne dà il

P. Laziri Gefuita in una ina lettera già inferita nel
Giornale di Roma deli' anno 1754. -E quejia mae/ià

,

die' egli , e fimpltcità , e robujlezxa avete voi nella vt-

flra

{ I ) Tanto crandiicquo , che fecondo Lonpnt cadde tal-
TOlta ilei éncx^o^ o'yyovl.
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ara traduzione molto bm dimojirata .f/oftenutàufan^

7o della lingua nofira Italiana : dell Itahana dico e

rron cf un' altra me^ko Greca , e barbara afiatto ^Jtì-
le annotazioni parlando lo encomia V^^^^^^'^J^'^^.
alcune voci fingolari , che ,

non H trovano ne lellici ,

d'aTer diaioftrate varie coftruzioni degne a faperfi da

chfvuok bene informarfi della lingua Grer^ ;. di aver

no aralcuni particolari idiotifm. , ed lUaftrati a cun

Safli dell'Autore , che ancora dopo il commentano di

&>.avean bifogno ^'effere rifchiarati, e fopra tut-

to di aver giuftificate le locuzioni , ed efpreffioni de

frcri Scrittori. Elogio ben meritato , e che fa vedere

il frutto di quefti ftudj . Se il P. Lazert non mi ave f-

fe prevenutoTpÙ cofe direi . Ma Elettra di Sofocle

dalloTeffb ditnmmo Traduttore volgarizzata ci dar^

in altro tomo pi^ campo defporre il mento ,
e la va-

da erudizione del noftro Prelato, Per ora io darò fine

con alcuni verfì del fuo volgarizzamento .
Pfometeù

taromemorando i benefici agli uomini fatti , cosi parla.

« - - - 7o ti primo fui , che al giogo

Gli animali congmnfi , i quali jervono

Col corpo e'I giogo ,• acciocché de mortali

Alle più gran fatiche fuccedelfero.

-£ foferemi del freno i dejiriert

Ho méfjo fotta i cocchi ^ onde ornamento

1^' abbia il lujfo de' ricchi : e niun altro

Fuori di me trovato ha qu^

De Marinai che con ali di lino
^ ^

Giran pel Mare . Tali arti per gli uomtnt.i

Mifero , avendo ritrovato , il modo
_

Non ho adeffh, ond' io poffa liberarmi

Dalla prefente fciagura .

X. Altra traduzione in verfi del Prometeo à* Efchih

ci viene dal Sig. Melchiorre Cefarotu Profeflore di bel-

le lettere nel Seminano di Padova:

Prometeo legato tragedia d' Efchilo trafportata in verfi

Italiani, fétd^va per ii Conzattt 1754, m 8. pagg- i

6u

Qué-'
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Q.aefta è fpogliata di annotazioni , e del tefto Greco i

che le une non ci avrà volute fare 1' Autore ; i' altro

forfè lo ftampatore . Ambedue avranno le fue belle,

e buone ragioni . La dedicatoria è in verfi al Sig. Bra~

zoh . Del fuo modo di volgarizzare daremo per fag-

gio i feguenti verfi , che a bella porta abbiamo fcelti

perchè fi confrontino con quelli di Monfig. Giacomelli^

e col tedo;

"Ne cafe di mattcni al fole efpofte

"Eran lor note , o fabbricar con legna ,

Ma in fotterranee cave aveano albergo
_

Quai carpanti formiche entro gli ofcuri

RipofligU degli antri : e niuno fegno
Il Verno , o là fiorita Primavera ,

O la fpigofa Ijìate a lor mojìrava

,

Xl. E à'Efchilo affai. Ora ad Euripide

^'iipiTiìa ttvoCTraifffjLixTlcx ìCj tTri-oXccl Frammenti ed Epi"

ftole di Euripide del P. Carmeli in cui

fi contengono aggiunte.^ correzioni ^ ed indici di tut-

te le Tragedie . In Padova 1754. nella Jiamperia
del Seminario in 8. pagg. 322. fenza la dedica.

Ottimamente avvisò il P. Carmeli di raccogliere , e
volgarizzare quelli frammenti di Euripide . Ogni cofa

disi fatti Autori è venerabile, e può effere di uri gran-
de ufo . Imperciocché , dice il N. A. , varj argomenti
quindi pojfono aver coloro , che di compor Tragedie han-
no diletto , in leggendoli già trattati prima da Euripi-
de , A maraviglia ; tanto più che egli non lafcia d'in-

dagare , ed accennare a qual Tragedia appartedeffe
5uefto, oquel verfo del Poeta . Né alcuno fi fcanda-
izerà di vedere da' frammenti fegnati alcuni foggetti

5Ìà illuftfati a parte nelle? fuperiori Tragedie . Chi
lon fa che fuUo fteflb argomento prefo ia altro afpet-

:o fi lavorò fpefio piìi d'una Tragedia dal Poeta iftef-

b? Per riguardo alle lettere parecchi Critici le giudi-
:arono lavoro d'altra mano. Ciò non ignora il N*A-
na è per lo Jiile , e per le cofe che trattano penfa coi

>ÌLi de' Critici, che fiano di! Euripide: e per quefta ra-

glO"
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gione ha qui dato ìuogo all' Epigramma che nelT Att'

Toh^ia porta, il nome del nollro Tragico. Gl'indici

fono diligenti . Il primo moftra la condotta , le fen-

tenze, gli ornamenti di Euripide: il fecondo gli Au-
tori da lui citati r con araendue rende tutta 1' opera
piìi comoda ; con le aggiunte poi -, e correzioni la ren-

de più eiatta, e con gli uni, e con l'altre piti bella.

XII. Volgiamo ora z Comici , e venga il primo il

più antico tra eflì , di cui ci reftano le opere ; io di-

rei ancora il maeilro del Comico Teatro , (e non te-

inefTì di buzzicare un vefpajo troppo iHzzofo:

ApiTOfxvPv: ì^a^ixAi Le Nuvole d' AriJ}c//:ne Commedia
^\

2. Greco-Italiana in verfi con /uè Annotazioni Ope-\\

ra del Sig. G.B. Terucci Gentiluomo Sane/e P. P.\\

mila Univerfitk di Siena e Accademico Intronato
,\\

lllujirata , e pubblicata dalT Abate Giufeppe fa-]]

kiani . In Firenze 1754. apprejfo il Mouke pagg.\\

ipo. jl

li

Per bella che fia queda , e le altre traduzioni del :

Tragici , e de' Comici Greci non ifperi tuttavia di tro

vare piacere , o frutto chi non fa dimenticare la fu;^

età, e trasferirfi in quella del Poeta; allora folo i dii

fetti , e i vizj non gli parranno tali , o certo fi mino;

reranno di molto , e vedrà delle virtù grandiflTimej

che prima non comparivano. Chiunque in qucfto mc]

do fi ponga a leggere Arijìofane il troverà così comi

il trovò Atene , delicato , fino , e faceto . Molier c\

lì vuole il Padre delle grazie Comiche , dal noftro Gr
co {eppe bellamente condurle nelle fue Commedie
Segnatamente delle nubi fece buon ufo nel fuo Bou
geois Gentilhomme j e così Parigi fi vide ridere di e

per cui rife Atene . Io non voglio già con quefto d.^

trar nulla a Moller; ne egli fi:e Ilo fé mi udifie l'avreit

be a male , tenendo egli per dogma che il buono e 1
belio a fé apparteneva come cofa fua , e però dovu:"!*

que li vedeva, lo fi toglieva arditamente . Io preterì]

do folo di dimoftrare che fé Arijìofane , e Atene fofjt
'

ro flati a' tempi nofiri , ceduto non avrebbono in fimjr
j

za, e civiltà a Molier, e a Parigi :; e a rincontro /•
i

rigi e Molier farebbero in altri tempi per av/ent;i# 1

itati
I ,
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Ttati , Ar'idofane , e Atene . Ma veniamo al volgariz-

zameato . Avemmo nel 1751. il Plato della ftefìfa ma-
no . Ora vengono le Nubi ( 12 ) dietro alle quali il

Fabiani ci promette le altre Commedie di Anjfofane

( i^ ) . Il buon guito di quefta edizione ci fa defide-

rare , che metter poiTa la promelTa in fatti . Il fron-

tifpizio è ornato d'un bel rame rapprefen tante Socrate

con le Nuvole. La prefazione ragiona del motivo, eh'

ebbe il Poeta di mordere Socrate , il tempo in cui fi

rapprelentò , e quante volte : nel che fi è molto gio-

vato del P. Brumoy celebre Gefuita Frencefe : appref-

fo dà il carattere della commedia antica . Allato alli

traduzione vi è il tefto Greco, e le annotazioni vera-

mente dotte in pie della carta . In fine dell'opera ha
riporta una efatta raccolta de' motti proverbiali ufati

in quefto componimento dal Poeta . Eili fi trovano

ancora nelle Chtliadt di Era/ma , e negli adagi di Ma-
nuzio (piegati, e illufirati a maraviglia bene.

XIII. Parigi riguardò il Sig. Dejiouches finché vif-

fe come uno de'maggiori Comici. Le lue commedie,
e rapprefentate , e itampate ebbero ieinpre dal popo-

lo, e dai Critici appiauio, ed elogj . Meritavano pe-

TÒ di elTere recate in Italiano^ e per loro grande ven-

tura fono capitate in tali mani , che non poteano ef-

fe fielTe defiderar di meglio ; cioè in queiie delia Sig.

Maria [littoria Ottohoni moglie del Sig. Duca Gianga-
brio Sorbelloni . Alla quale iilulhe matrona ottimamen-
te conviene quello che 11 Ferrare/e Omero dille , e fin-

fe di alcune poche del fuo tempo ( cant. 20. )

Ben mi par di veder che al fecol nojìro
j.

Tanta virtù fra belle donne emerga
Che puh dar opra a carte ^ e ad tnchiojìro J
Perchè nei futuri anni fi difperga

.

Ecco il titolo:

Tom. X, E lì

(12) Tradotte ancora dal Sig. ^ntommarix SuLvini ; e
fi confervano manofcritte . ^rgeUti Biblioteca degli Autori
YOigarizzati,

( ij ; Bartolommeo , r Tierro I{afitini le usslstZTono «n prò.
fa, e fi hanno ftampate in f^ene':^t! del 154.5, per f^inctn-:^ A<i«-
^ix , Vedi Ja Biblioteca prcistta.
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Il Teatro Comico del ^'sg. Deftouches della Accademie
Francefe novellamente in nojira favella trasporta-

to . In Milano 1754. pre^^o gli Eredi di Giufeppe
Agnelli in 8.

Le Commedie fon dirtribuite io quattro tomi ; e fono:

Nel 1. f ìrrefoluto , V Ingrato , Il Curio/o indifcreto ^

il Maldicente , * tre Matrtmonj , Nel 2. VOflacoh im-

provvifo j il Diffipatore , f Orgogliofo , / Filofofi inna-

morati , la Bella altiera. Nel j. // Poeta in villa ^ il

Tamburo notturno ,
/' Ambiziofo , il tilofofo ammoglia-

io ,
/' Invidio/o . Nel 4. /' Amore invecchiato , f Uomo)

fingolare^ la Forza del naturale , il Giovine al cimen->-

to . La Nobile Volgarizzatrice legar non fi volle alle

parole . Pare che ciò le abbia giovato a rendere piii

Tofcano il fuo Trancefé confervando la natia grazia ^ e
leggiadria di lui.

XIV. Dopo gli Itranieri fentiamo gì' Italiani anco-

ra ; febbene alcuni vogliono che non meritino d' effere

Tentiti in confronto degli antichi Comici , e degli o-

dierni Oltramontani . Che che fia , T impegno della

N. S. vuole pure, che gli ammettiamo . Comincere-
mo dai Sig. Dottor Carlo Goldoni:

Le Commedie del Dottor Carlo Goldoni Avvocato Véne-'

ziano Fra gli Arcadi PoHJfeno Fegejo, Prima edi-

zione Fiorentina dalCAutote corretta e riveduta , ed
ampliata in 4. T. FI. pagg. /^o^. Tomo VII, pagg,

455. T. Vili. pagg. 556.

A chi piacquero le altre opere del Sig. Goldoni , pia-

ceranno ancor quefte : e viceverfa . E(fe fono del me-
defimo gufto. Noi da che ne parlammo , e ne parle-

remo altrove , daremo ora in nota lenza piì!i il nume-
ro , e i titoli delle Commedie . i. La Figlia obbedien-

te . 2. Il Feudatario , 5. L! Avvocato Veneziano . 4. I
Puntigli domtijiici . 5. V Erede fortunata . 6. La Dama
Prudente . 7. D. Gio: Tenorio , fia il Di(foluto . 8. L»
Donna vendicativa , 9. // Padre di Famiglia, io. V
Imp»Jiore . ii. V incognita . 12. // Contrattempo . 15.

La ^gji^ld^ • ;[4« JLa Donna vohbilt , i^. Il Poeta
Fa^
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fanatuo . A ciafcuna Commedia premette una ìttii^

ra a qualche illufìre perfona indirizzata : apprelTo là

quale viene una fpezie di prefazione dove 1' Autore
dice il fatto filo fapra il fuo lavoro , e quafi fempre
litocca lo ftampator BettiKelti

.

XV. Singolare è il titolo della fegueate , ma nort

meno del titolo fìngolare è la commedia OelTa :

Sagp'to di Commedie Filofofiche con ampta antiotazìoìtt

di A. Agatoptjìs Cromazia?iOc Tae>fza pel Benedet-

ti 1754. in 4. pagg, 225.

La voce Saggio minaccia altre opere di queiìo taglie:

fperiamo tuttavoha , che le fiano bravate in credenza.

La prefente è diftsfa in verH idruccioli , e fi nomina:
1 Ttlofcrfi fanciuili j gli attori fono Zoroajiro , Tkoth -

Orfeo , Talete , AnaJJagora , Soctate , Democrito , San-
tippe inogliera di Socrate , e Pitia fantefca di Talete

.

£'un piacerone a vedere unito tanto fenno di diverfe

nazioni, e di diverfo tempo. Se ciò a qualche fofìiti-

co deffe noja , immagini la fcsna ne' Catnpi EiiJÌ , é

così ogni fconciatura fi raggiufta . Ognuno può penfa-

re di che parlino que'perionaggi . Pero a tanto a tan-

to fi trova un fegno , che caccia il lettore a pie def-

la carta dove 1' A. efita quanto ha potuto copiare dal

Bayle ^ dallo Starilefo^ dal Bruker intorno alla Filofofia

antica . E queQe note non fon mica bagattelle
\
puto-

no talora di dilfertazione . Vaglia per efempio quella,

dove fi rifcalda contro i fifiemi Filofofici
,
perchè non

fervono fecondo lui a formare il collume , e l'altra do-
ve per difendete , e illulìrar Socrate quafi tutto il ¥e-
done introduce . Provvidenza , che la commedia ncn
palTa il terzo atto; fé e(Ta procedeva al quinto noi a-

vevamo un tomo di Filolofia in un componimento
Teatrale . Ma che difegno ebbe mai 1' Autore archi-
tettando opera tale^ Forfè niuno fuorché di follazzarfi.

Pure dalla pillola , che è in profa diretta all'ombra
del Motier

, pare che abbja voluto dar la berta a cer-

to Schiccheracarte che sbuffa, e fmania contro a'T&a-
tri fuor di propofito. L'idea è la migliore del mondo
che a prendere fui ferio quel cianciatore è proprio uà
sodare a ritrofo della buona via . Nondimeno fi vor-

E 2 rsb*
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refabe vec?ere, fé egli abbia bene efeguito ìì penfiero.j

XVI. Con la precedente può per bizzarria contfa-

fìare quella che iegue :

Arlecchino Salvatico . Commedia tradotta dal Trancefe •

Firenze per il Bonducci 1754. in 8. pagg. 80.

Arlecchino che la fa da Filofofo , e un Salvatico tutto

gentile , non è egli un prodigiofo innefto ? Ma ad al-

tre cofe più ferie

.

!

XVII. Il Sig. Anton Maria Salvini ci conduce in-||

nanzi Teocrito^ e i fuoi Partorì fpiranti d' ogn'intornojij

letizia, verdura, e fragranza campeftre. In realtà Teo~\l

evito i coftumi , e la vita pa^orale così palìoralmentelj

dipinfe , che più non avrebbe potuto , fé dettati glie-

li aveffero i bofchi , e i monti (lefTì . Perchè leggen-

dolo ne par proprio di ritrovarci in quella libertà a-i

inabile della folitudine , e con lui giacere all' ombra
«Ielle felve , e il frefco godere , e il verde , e tutte le

innocenti delizie della villa tanto più care quanto pìl!

lemplici ; delle quali Risegli folo non potrà lentir pia-j

cere, che a fé medelìmo increfce , e difpiace. PerciJj

le dotte età antiche , alle quali di fé non increfceva
I

amarono Teocrito fìngolarmente ; e l^trgiitOyW gran F/n
£ÌHo volendo cantar de' Paftori pensò di non poter fai

1

meglio che imitarlo, anzi parecchi luoghi, fé lo con! i

feda ne prefe, fé lo nega ne rubbò : e sì faper dove;' 1

pur molto di campagna: egli vi nacque, e vi crebbe i

Non però di meno a queftì ultimi tempi lì è ritrova j

to un uomo Trancefe tanto animofo , che folo ard
\

di porfi incontro a tanti reverendi fecoli , e in lor fac 1

eia farfi beffe della rtima da elfi avuta per quefto Poe
ra . Quefti è il Sig. Jontamlle dotto Trancefe , e nell

fua lingua vezzofo Scrittore oltra al credere di chi ne

leife - Egli in un trattato fopra la bucolica , infuH

chiama, fgarbate, brutte , e villane le grazie di Te(

n'ito ^ e di l^irgilio fuo imitatore . E del Tajfo ? No:

è a dimandare : è Italiano . Io non mi farei mai afpe!

tato tal cofa da un letterato, e da un Franciofo ; rr

egli fi credè forfè lecito , per effer quelle di villa , (

poterle ingiuriare francamente , dimenticando che H

bene con lutti ufar gentilezza . Ma né pur le graz

e sili-
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tampagnuole hanno dimentico di vendicariene , che di

tali ingiurie di ordinario prefTo a certe perfone non Ci

può iperar perdono . Niuna di effe fi lafciò pur vede-

re in tutte le Paltorali del Fontaìieìle . Ma qual cofa

mai per cortefìa a quella grazia della frj;,'c/j difpiace

nel bucolico Grecai E di che trattano egli , imperio-

famente dimanda, cotclli pallori ? Imaginate : di greg-

ge, di latte, di formaggio, di rigagnoli, di mele, di

fogni, di villanie i e fimili fcempiaggini . Sono quefii

i begli oggetti, che hanno a fvegliare , e a provocare

la voglia della vita agrefte ? Oh! Sig. mio pajonvi mo'
così brutte le cofe campeftri ? Voi fiete lezziofo quan-
to quegli di cui l^ùr^'tllo dice

ubi fordida ruta

,

Ma col Poeta fteffo vi fi potrebbe hfpondere chs

Habitarunt di quoque Jilvas,

E fé piacquero agli Dei dobbiamo noi qui in grazia

vollrt rinovare il facrilegio di Lucano quando fcrilTe

Cau/a diis placuit "jiSirix
, /ed vi6ia Catoni ?

Oltre a ciò, e di che altro debbono elfi parlare fc fo-

no Pallori? Di che? d'amore, rifponde. Chi lei fareb-

!be mai penfato da un Francefe ? e pure egli ne dice

stante , e tante volte ci torna (opra , che egli mi par
jproprio dell' avvifo di quel fervo appreffo Flauto , jì

.quale voleva che ne' cibi in luogo di fpezieria fi pò-
laelfe per condimento univerfale il folo amore . Ma il

;raforello fcherzava , ben fapendo , che i cibi riufciti

l'arebbono troppo fdolcinati , e comunque così fatti a'

Dambi piacciano forte , in fine poi gli move a naufea,
;d anco a peggio. I Pallori tuttavolta di Teocrito par
:he antivedeffero queflo defiderio Francefe , e per fod-
lisiarlo hanno talvolta ancor ragionato di amore , nra
illa buona . E per quello appunto gli rampogna il

Foncanelle , che avrebbe voluto plus ds jineffe , e d''

ìgrement . Ma elfi felicemente a tanta collera fi (oi-

.raggono accufandu le valli, e le montagne dove con-

É ^ tiaua-
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tinuamente viffero , che ad elìi non infegnarono a dir

le cofe fé non così femplici , e fchiette come le loro

erbe, e le loro fontane fono. Il Sig. Fontanelle adun-

que vada a gridare contro le vallate , e le rupi . Ap-
preso quefto il nodro critico promove gagliardamente

un' altra oppofizione , e chi , (oggiunge , può fofferire

di vederfi innanzi que' villanzoni con in doOb per fom-

tna vaghezza pelliccioni di pecore , da cui efce un
odore, che Dio ne /campi i cani ? Al che per li Pa- '

ùoxì rifponde Teocrito preitamente , fé aver voluto di-
;

piogere i Paftori così come fono ; fé gli avelie più bel- i

li trovati ) piii belli ancora rapprefeniati gli avrebbe,
i

In oltre dovea egli gente nata ai bofco, e all'alpe ve-
i

llire di tele d'Olanda^ co'merletti di Fiandra^ e met-

ter loro indoffo giubbe finiflime piene di naftri , di Cet-i
!

Tuccie , e di fimili ciance , e calzargli con le fcarpet- i

te di m/7rr£'CC^/wo.''Quefto avrebbe egli faputo fare me-
|

glio d' ogni altro quando gli foff: venuto il ticchio ,
j

come al Sig. Fontanelle , di ritrarrà i Cavalieri , e le;
i

Dame di Verfaglies in villeggiatura , o lenti lenti paf- I

feggiando luogo i viali di mmuta , e folta erba coper-i
i

ti , o piacevolmente aflìfi all'ombra nobile de' Cedri,
'

e degli Aranci farfi ventolino con una rofta in mano

.

Ma avendo egli prefo a imitar perfone abitatrici di

umili capanne , che per cercare una capra fmarrita s

inerpicano fu per pietrofe fcofcefe roccie , e difcendo-

no ne'cupi burroni di macchie , e di (ìerpi intralciati

temea che le campagne non fi fdegnalfero di vederli

sì dilicatameate ve ili te , e che le pietre , e gli fpina

non laceraffero per ira que' nobili arredi , E come far

ne poi de'novi? Perchè fé di camiciotti , e delle pel

liccie il Sig. Fontanelle fi fdegna , fappia che le felve

e i monti non fé ne fdegnano eflfi , anzi fé ne com
piacciono , e Teocrito amava più di piacere a'bofchi

e alle rupi cioè alla natura, che d\ Fontanelle , che xìo

è
,

per quello che fi fappia , la natura nè'i Segreta

rio della natura , ma folo il Segretario dell'Accade

mia di Parigi, Che fé alcuni odori pallorecci |li far

no noja , fi conforti con la fragranza degli odori , eh

gli offre in maggior copia la campagna , dei quali ci

lìon gode con pace delle fignorili grazie prefidi ali

edorofe toelette , io non fo a che più fi debba tener

il
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il nafo fui vìfo. £ di Teocrito non più , mafTimamen-
te che appieno , e con gravità ne hanno trattato il

Sig. Abate Tartarotti , e il Sig. Tommafo Giufeppe

Farfetti di cui parlammo altrove ( 14 ) . Diciamo del-

la traduzione.

XVIII. Quello volgarizzamento di Teocrito (a il pri-

mo de'molti(fimi che fece il Sig. Salvini . Il Caletti

lo ftampò r anno 1717. Riufcì qua e là fcorretto , e
poi non fé ne vedea pìh copia . Perciò il Sig. Propo-

fto Cori per riconofcenza al fuomaeftro, virtù con cui

corona tutte le altre , ch'egli ha di ottimo letterato ,

lo ha riprodotto, emendato, e arricchito d'alcune no-

terelle del Sig. Abate Regnier ; dalle quali fi può pur
molto imparare ! Alcuni veramente borbottano non fo

che tra' denti contro le Sahiniane traduzioni. Bifogna
fapere chi fono , e perchè . Il Sig. Apojìolo Zeno le

lodava, mafTime per l'inerenza al tefto; nel che vera-

mente non ha pari W Salvini . E°V\ fiera porto in cuo-
re di far guftare il Greco a chi noi fapea , e le grazie,

e le vivezze di quella lingua , che molte volte allog-

giano in una paroluzza ; volea per fino far fentire il

dialetto . Per queiio ancora non potea fovente dar quel-

la lindura , e armonia al verfo che tanto piace oggidì:

quindi appunto muove il faftidio che parecchi moftra-

no delle traduzioni di lui . Il Sig. Propojìo altra ragio-

ne accenna ed è , eh' egli fi appagava del fuo pri-

mo getto della penna itimando che non potefie ef-

fer talora Q per lo più migliorato . Orazio configliava

a rimettere 'i verfi più volte fotto 1' incude : ma il

Salvini fentiya pure altrimenti , e ne avrà certo avu-
to il fuo gran perchè . Le note del Regnier fono po-
che , e brevi , ma dotte , e fugofe . Effe non oltrepaf-

fano r Idilio Xyi. perchè quel gentile Franeefe per

piacere ài Salvini con proprio difpiacere fi accinfe a
diftenderle . Ecco come ne fcrive allo fieiTo Salvini :

Del reflo io torno a dire , che per fola ubbidire , io mi
fon mofjfo a far quejie ojfervazioni ^ e correzioni ; le qua-
li io fottopongo al purgatijjinfio giudizio delP Anfore con

fupplicarlo ad aver per bene ci) io non paji pia avan-
E 4 t,.

( 14 ) T, VII. pag. 97, e fcgg.
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ti , non avendo egli btfogno di chi gli riveda i conti ,

e quel tanto eh'' io ho fatto può bajiargli per contraffe-*

gno del mio olfeejaio . Finiamo con una moftra della

traduzione e delle note . Il Caprajo defcrivc nel pri-

mo Idilio

.- . . ^ un cupo

Sujffolotto da ber ^ di dolce cera

Tutto inondato

E dopo non poche cofe feguita così dicendo

E poco poco poi lungi da quello

Vecchio nel mare confumato , e logro ,

Carica d'uve brune avvi una vigna

^

Un FiIIanello infra le fiepi afjtfo

Guarda ; ( a. ) e d' intorno a lui due volpicellij

Che P una in fu, e in già per le viottole

Strifcia , e fu per le fojfe , tra i filari

Di viti, l'' uve da mangiar guajiando.

V altra alla facca del garzon la mira
Ha pojìa , e tende lì tutti gli aguati

;

E dice , ( b ) che no V vuol lafciar , che prima )

DelC afciolvere fuo noi ponga in feceo .

E quegli fa una trappola da grilli

,

Di paglia , e giunchi ; ne gli cai di facca C C )
ì^é di vigna gli cai ; tanto egli gode
Nel lavorare, ed intrecciar la trappola»

Di flefjìbile acanto da per tutto

Son morbidi fvolazzi intorno al vafo ;
Eolico lavar viftofo , e grande
Che sì t' empierà il cuor d alto [pavento,

Quefio da un Calidonio navaleftro

Per pregio ( d ) d'una capra to comperai;
E diedi anco in baratto una gran torta ( e ) ]

Di cacio
, fatto di candido latte .

JVè per anco toccò il labbro mio ,

Ma fiafft ben ripojlo , e intatto ancora .

Di cui io volentier ti faria un grato

Regalo , amico
, Je tu mi canta/ft

QusU^ inno così amabile , e leggiadro

A quai
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A qaai vcrfi il Regnìer fece le fegucnti offervazioni

( a ) Direi. Par guardi

( b > Direi . Par dir

( e ) Non è già , che non gli caglia dell' una , e

dell'altra ; ma non vi pen/a più , non vi bada . Sic-

ekè direi

j, Di paglia , e giunchi ; ed ei nò a facca attende

„ Né a vigna , tanto ftafli aftratto e fiflb

„ Nel lavorare ec.

/ d ) Per pregio ec. Crederei che fojfe meglio di-

re. In pregio

( e ) Sarei di parere , che quefii fette verji fi do-

ve/fero ridurre a meno verfi ajjai , con che verrebbe

eziandio a sfuggirft P e/^uivoco , che fta nel ver/o , Né
per anco toccò il che fi riferifce a vafo , ma per trop-

pa vicinanza par riferirfi a cacio , e a latte , Direi

dunque

„ E aggiunfi di cacio una gran torta ;

5, Né le mie labbra mai toccaro il vafo.

„ Ma rtafTì ben riporto ; e tei darei

„ S» quell'inno leggiadro or mi cantafTì

.

Chi può confronti il Regnier , il Salvini , e il Re^s-
lotti col tefto Greco e ne trarrà piacere , e vantaggio.

Ecco il Titolo

Teocrito Volgarizzato da Anton Maria Salvini Gentiluo-

mo Tiorentino edizione feconda accrefciuta colle an-

notazioni del celebre Sig. Abate Regnier Defma-
rais date ora per la prima volta alla luce . In
Arezzo l'j^Af per Michele Bcllotti in S.pagg. ipi-.

Senza la dedicatoria , e Prefazione

.

XIX. A' Partorì di Teocrito fuccedano quegli dell'

Arcadia Romana. Erti per la naturalezza del penfare,
e per la femplicità della locuzione , e dello rtile pa-
iono fratelli : onde è a fpexaie ^ che rtiano vicini vo-

cQtieri

.

icì-
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i Giuochi Olimpici celebrati in Arcadia nelP ingreffo

delP Olimpiade 6^5. in onore degli Arcadi defun^
ti. In Roma 1754. prejfo (Venanzio Monaldtni per

Cenero/o Salomoni in 4. pagg. 360,

Ufo fu dell' illuftre Arcadia celebrare ad ogni Olimpia-

de la memoria de'fuoi defunti Partorì . Coftume sì bel-

lo s' irjtralafciò per lungo fpazio di tempo non fenza

difpiacere di Apollo^ e delle Mitfe , Quindi a MÀreo Ro-

featico vigilantiflTimo cullode generale d' Arcadia parve

ch« fofTe ornai da richiamare . Intimata perciò l'adu-

nanza de' Paftori dove prima unicamente fi dove* ce-

lebrar la memoria degli Arcadi morti nella precedeii-

te Olimpìade^ volle che di tutti i più celebri dairifti- fi

tuzione òìArcadia fino a quel punto libero foffe a ciaf-^

cuiio di favellare : onde alla gloria di quelli non deffe
^

tiiun danno sì lunga intermiflTione , anzi piuttofto pa-
\

reffe un neceflario ripofo per riprendere come nella 1

terra accade , forze maggiori da produrre più eletti
j

e più copiofi frutti . Entrando adunque la 6^5. nel
j

mefe di Luglio fi die principio alla folenne celebra-
\

zione , cui fino ab antico nominar piacque agli Arcadi
\

noftri Giuochi Olimpici . Durarono cinque giorni con- \

fecutivi quanto appunto duravano apprelfo ì- Greci ; e
;

dove quegli antichi fi celebravano col Dardo , colla
;

Lotta , col Cejio , col Salto , e colla Cor/a , i noftr i

moderni fofiitnirono al primo i Ritratti , al feconde I

le Metamorfoft ^ al terzo i Simboli^ al quarto le Vifio
\

w/ , e al quinto le Corone , che è quanto dire alle prò
j

ve delle forze del corpo, quelle dell'ingegno; ficcomu

elegantemente efprefie Mireo nel feguente Sonetto .
\

Quefii non fon di Grecia i campi , e quejìa

V Olimpica non è vantata arena ,

Dt cui , colpa del tempo , altro non rejìa

Che un incerta memoria , e il nome appena ;

Pur noi tutti di gloria accende , e defla

Nobil difio , d$ cui la mente è piena
,

i" già a pugnar la gioventù s apprejìa ,

Ne dubbio evento
^i

vìi timor f affiena .

Che
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che fé mancaron dell' agone Eleo

Gl'i Erculei giuochi^ or con p ih faggio ihrpegno

Si dan qui prove di valor Febeo,

E mentre udranjl di vittoria in fegno
Sonar le rive del Latino Alfeo ,

D' Arcadia a onor trionferà /' ingegno ,

Ogni giuoco s' incominciava da una profa la quale dì

dimortiar fi ftudiava la foraiglianza del novello giuoco
coir antl£?o a cui era foftituito . La prima per elempio
fi sforza di trovare la relazione tra il dardo , e i ri-

tratti ; nel che fare io non nego già che non fi ri-

chieda ingegno e molto ; ma pur ci riefce . E perchè
quefto più chiaro appajavio non mi graverò di ripor-

tare alquanti verfi di affa: E primieramente ( pag. 2. )

fé
/' arte nebiitlftma della Pittura » onde avviene chs

ritratti fi veggano gli afpetti umani , e come preferiti

fi godano ambe quelli , che f invida morte a noi tolfe
,

ebbe il primiero naturale principio dalla curiofa indu^

Jhia d^ alcuni de' 710[ir i maggiori ,
/' quali in veggenda

le fembianze degli uomini da raggi folari fulla terra

viflejfe incominciarono a poco a poco a difegnare col dar-
À9 fui ìk arena il contorno ie loro volti , e poi fatti pia
coraggiofi fi avanzarono col dardo ijieffo ad inciderne

le figure fnlle corteccie degli alberi ; non potrà al cer-

to negarfi che fra il dardo ed i ritratti tanta conneffio-

ne vi fia ,
quanta ve n è fra due cofe , una delle qua-

li ficonofce dall' altra il principio . Che fé è così
,
qual

mai giuoco d* ingegno poteva pia propriamente la nqfira
Arcadia a quello del dardo fojìituire quantt queft» dei

ritratti} Dopo la profa venivano componimenti d'ogni

maniera in verfi latini , e Italiani , ma i più paltora-

li, e lavorati a pittura nel Giuoco Aq Ritratti ; e traf-

fbrmazione in quello delle Metamorfofi , e così degli

altri . Roma tutta intervenne a sì grande fpettacolo,
e le parve degno di fé

.

XX. Il Sig. Fontanelle, di cui non ha guari fi par-;

io , ebbe vaghezza nelle fue egloghe di fare Cavalieri
i Partorì, e Dame le Paftorelle , penfando forfè d' ef-

Ter di t-aata autorità co' bofclii > e c»h pli armecti

,
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che accof^umar fi dovelTero in grazia fua ai modi fini;

e cortigiani di que'Si;^nori . Ora un Italiano per quel-

lo che ne paja , ha voluto emulare il Fr-inrefe , e in-

troducendo i Pallori a trattar della Fifica più eletta

rende le campagne , e le Selve Filofofe . Io non fo

veramente, Te la fua imprefa andrà al verfo di tutti r

ne dubito però molto vedendo , che gli uomini dotti

poco fi contentano di quella del Fontanelle , che pure

è Trancefe , e poi i fuoi pcrfonaggi ha meffi in tali

ragionamenti non del tutto inuditi alle ville , come
fembrar polTono quelli de' Pallori del N. A. Perchè a

dir vero non poca meraviglia ci crea j1 trovare i no-
flri MenaU hi ^ e Titirt divenuti Neutoniani , e Leibni-

ziani converfando folo con le pecjre , e con le rupi;

e il vederli , invece d'mcidere (ulle cortecce il nome
di qualche Amarilli ^ o infegnarlo cantando alle felve,

teflere cifre algebraiche fuUa rena , e difputare non il

Vitel bianco, e la Ciuvenca mora , ma le Forze vive

^

e )ì Attrazione . Dalle quali cofe tratti dovranno talo-

ra , e anche TpelTa mettere in rima Leevenoch
.,
Loke

,

Leibniz/ y s. GraveJJande , Vait- Muffehembroek , Spa-

ventevoli nomi al cui fuono io credo che fuggirebbe-

no i lupi impauriti più che a' fieri latrati àt' Melampi
fedeli. VFco certo ripeterli non faprebbe. Che che fia

di CIÒ , al nolho Italiano uomo di vaglia farà paruta

bella anche la (Iravaganza , fé così la vogliamo chia-

mare , del penfiero.

Mufe Fifiche al Chiarifjimo SÌg. Pietro Metajìafio 2?o-

mano Poeta di S. M. J. in Firenze 1754. in 4d

pagi. 231,

Al numero delle Mufe corrifpondono le Paftorali ; gli

argumenti delle quali fono . i. / Satelliti di Giove.
4. Le forze attrattive, ^. Il fuono . 4. La Luce ^ e /uè
proprietà. <?. La vita , e fecondazione delle pianta . 6.

L'azione de* cerpi celeji't . 7. La pluralità de* Mondi *

8. Lo fcioglimento de' corpi in fiamma . 9. La natura
deW acqua. Non avendo poi i Paftori potuto racchiu-
der tutto nelle lor dotte rime . hanno commeflTo ai

margine il reftante. Merita ancne un attento fguarda

e li hfil cammeo , di cui il frontifpizio è ornato, rap-

pi'e-
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prefentante il cocchio del Sole ne'fegni di Primavera^
i'oxio cui fi vede la terra raffigurata in una donna fe-

conda ; e il M''daglione in rame del Metajìafio che fe-

gue apprefTo. L'uno e l'altro è convenevolmente fpie-

gato dall' mcomparabile Sig. Propolìo Cori in una let-

tera diretta all' autore delle Mufe Tifiche Sig. Mattia-

Damiani di Volterra.

XXI. Spacciatifi già dì Pafiori udiamo un Ortolano.

10 dico un Ortola>70 , non un Giardiniere
,
perché co-

rrunque egli coltiva, e nutrica ogni maniera di fiori,

non lafcia per tutto ciò di adoperarfi molto intorno

agli erbaggi^ ai broccoli^ z cocomeri ^ alle zucche y cal-
le cipolle^ che fono poi quelle ghiande

Le guai fuggendo tutto''l mondo onora

Bella e gentil famiglia in vero ; ma alla cultura di

CUI un Giardiniere inchinar non degnerebbe la fua ma-
no gentile . V Ortolano di che ragiono è il Columella

nel decimo de re rufiica traslatato ora in belliflìmi

verfi Italiani da un coltilTimo Giovane Modanefe amo-
re un tempo, e ora defiderio de'fuoi Giftadini

.

Verfione Italiana del decimo libro di L. G. Moderato
Columella di Bernardino de'' Corradi £ Aufiria , e

raccolta di alcune altre fue compofizioni poetiche

colla vita del medefimo . Firenze 1754. pagg. 200,
in 8.

11 frontifpizio tace una gran parte , e direi volentieri

la metà quifi del libro ; cioè la geanologia de' Signori
Corradi . E bifogna pur dirne alcuna cofa . La gente
Corrado adunque fioriva fin dal fecolo XIIL in Man-
tova per nobiltà , e per ricchezze. Nel i^jò. Mafiimi-
liana Imperatore donò il cognome cfAnfiria a Ludovi-
co Corradi per guiderdone de' fervig) predati militando
nelle truppe Imperiali . Perchè elTcndo in prima i Cor-^

radi ptr fé chiari divennero chiarifTimi colla giunta
di sì gran luce. L'anno 1470. Matteo Corradi duellan-
do uccife un non fo chi . Perchè efTendo colìretto a ri-

tirarfi da Mantova , venne dopo qualche anno a Carpi
piccola ma bella , e lieta Citta fignoreggiata allora

da'
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«^a' Signori Pìi . Quivi (labili la fiia difcenderiia , cb.é

Ci virte fempre con fplendore . Imperocché fi trovi

che Una Bonacoifi fu moglie di Domenico , il cui Fi-

gliuolo Giambatìjia fposo Elena figlia del Principe di

Correggio ,' per tacere ora delle altlre illuftri fue pa-

fentcle * Da Carpi nel fecolo fcorfo venne in Modana
Berriardino avolo del N. A. Molte altre vicende , e

glorie di cjuefta cafa ci narra la predetta Geanologia

tutte confermate da parecchi , é folenni documenti ,

li quali io credo v€ri full' autorità di chi gli produce,

giacché io penfo che ninno vorrà ch'io abbia qui tem-
po da fcernere i come fi fa nelle difamine acclarate ,

la mondiglia dal Grano. L' avtà avuto per me ledito-

»e . Di tale famiglia ufcì Bernardino di cui ci fi dà
ora la vita fcritta con amore 5 e per ciò con mihutez-
ta eftrema . Egli nacque di Domenico Corradi , e di

Domenica GufdJH N . .Uè Reggiana la notte innanzi

a' 26. di Germdiù 'id 1/25. alle ore p. e circa 45. mi-
nuti à' Italia ^ Il Padre ebbe cura fingolare di bene
allevarlo nelle creanze- Crijìiane ^é nelle lettere fin da
primi anni . Le attenzioni , e i mezzi m ciò tenuti

fi defcrivono qui a parte a parte. Potrebbefene giovar

forte chi avefie ad edere ajo di alcun fanciullo . Udì
Tilofcfia nella univerfità di Modena ^ e Geometria pri-

vatamente da fuo Padre , che n'era ottimo Maefìro,
e che alla Algebra ancora il conduffe felicemente 5

mercé la fua applicazione . Quindi in varj tempi ad
altre fcienze ed arti avanzò ; al Difegno , alla Meca-
nica , alla Poefta , e in ciafcuna riufciva felicemente ,

che parca, ed era, fatto nato a tutto. Tanti bei pre-

gi uniti a unMndole aufea , e a un tratto piacevole
^

e manierofo il refero ftimato , e caro prefib ogn' ordi-

ne di perforte che feco ufavano . S. A. il Sig. Duca
di Modena come ne faggio il valore , così l'ebbe per
da molto, eper degnodella fua attenzione . Nel \''/\ì,

lo fcelfe a primo Tenente de' Bombardieri ridotti di

que'dì a reggimento ; né oltrCjpaffava allora gli anni
17. Indi a pochi anni fu Capitano comandante dell'

artiglieria in Mirandola ^ e poco dappoi Sergente mag*
giore ; il che affai chiaro per fé dimoftra quanto egli

ben iifpondeffe all' efpettazione conceputa . Ma non
era cola che da lui non fi potsffe fperare , fé non tyf-
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'e {lata fui fior de' Tuoi dì da troppo acerba morte ra-

)ito. Morì egli a' 20. di A^ofio Sii 175 1. in Bufagni
Vi Lorena villaggio appartenenta a Remiremont , men-
re viaggiava in Trancia per pulirli col faper Trancefe,

! farfi maggiore . Del fuo ci reftano poche rime , ma
lelliflìme ; e la traduzione prcfente , alla quale pare

he portafle Angolare affetto . Imperocché prima di

>artire di Modena quafi prefagiire la fua morte ^ rac-

omandò ad una fua Sorella Monaca queflo volgariz-

amento entrovi una letteruzza in cui dicea : Se a me
'on fojje conceffo di farlo pubblico^ grande obbligo avrei

chiunque ciò per me volejfe mandare ad effetto ; ed
vrei caro che /offe Jiampats a Firenze ( 15 ) per una
Vt que migliori ftampatori j a Padova dal Cornino , e

he ufciff^e ben corretto , e in buona carta , e col tejfo

a tino a fronte 5 che potrebbe ejìraerfi ,
per averlo pia

orretto , e ficuro ^ dall' edizione degli Scrittori de Re
lujtico fatta per cura del Gefnero in Lipfia . Le quai
arole il fuo buon guQo indicano non meno che T a-

lore verfo queda operetta . E avea ragione di amar-
1 perchè in realtà e lavorata

,
quanto fi può mai eoa

nezza. A me leggendola è avvenuto , ciò che nelle

erfìoni affai rade volte accade , di non defìderare F
riamale , sì mi piacea *

XXII. Io ne porrò qui un tratto co'verfi latini cor-

ifpondenti , acciocché i lettori poffano di tutta l'ope-

i da per fé giudicare ( 16 )

Sed cum maturis flavefcet meffis arijiif,

Atque diem gemino Titan extenderit ajiro

Hauferit & fiammis lamei brachia cancri y

Allia cum cepis , cereale papaver aneto

Jungite j dumque virent nexos deferte maniphs ,

Et

( 15 J Qiiindi per confolarlo ìa^ qualche parte C è poHa
data di Tiren':^e , febbene fi ftasr.pò a Fenf^ìa. .

( i6 ) Mcffer Fittro Lauro Modonefe circa la metà del fe-
llo XVl. tradulTe in profa tutto ColitmelU dell'agricoltura,
in vcr/i voltò il prcfente Poemetto . Noi abbiaiBO fatto il

nfronto dell'una, e dell'altra vetfione, e comecché il La»-
mctiti gran lode , tuttavolta quella de! N. A. ci e paruta
gliorc, Qu.c<ro ayyertì pure il p. Can^tf Errore.
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i7 eeltbres fortis fortun<£ diate laudes

Mercibus exaEiis ^ h'tlarefque recurrite in hort05

,

Tum quoque profciffo , riguoque infperfa novali

Ozima comprimite , & gravibus denjate cyimdris j

Exurat fata ne refoluti pulveris ajius
,

Parvidus aut pulex irrepens dente lace/fat ^

Neu formica rapax populari femina poffit

.

Nec folum teneras audent erodere frondes
Implicitus conchiS Umax , hirfutaque Campe .

Sed cum jam valido turgefcit lurida caule

Braffica , cumque tument pallentia robore Beta
^

Mercibus atque Olitor gaudet fecurus adultis
^

Et jam maturis quj:rit fupponere falcem
,

Siepe ferus duros jaculatur Juppiter inibres

Grandine dilapidane hominumque boumque labores:

SiCpe etiam gravidis irrorat pejitfer undis
^

Ex quibus infejÌ£ Baccho glaucifque falidis

Nafcuntur volucres, ferpitque eruca per hortos

,

Quoi fuper ingrediens exurit femina morfu ,

Òiiii capitis viduata coma
, fpoliataque nudo

i/'ertice , trunca jacent trijii confumpta veneno.

Ma da poiché tra le mature fpiche
Biondtggierà la meffe ^ che Titano

Dalla gemina Jìella il giorno allunghe ,

E dal cancro lerneo le braccia avvampe
j

L' aglio con le cipolle , e con f aneto

Il cercai papavero fi giunga
,

E in manipoli inftem flretti ^ e legati^

Finché fon verdi ad ejttar li reca ;

E fpacciate le merci , e a fin condotte

Le ufate laudi alla propizia forte ,

Lieto farai ritorno ai fiorid" Orti

.

Quinci dentro il noval rigato e trito

Jj ozzimo fparfo col cilindro grave
Ben fi comprima , onde non arda i ferfii

Pofcta il bollar della volante polve
,

Ne con furtivo entrar picciola pulce

Li ferifca col dente , e quei non pojfa

La rapace formica andar predando.

Né le tenere frondi ofa foltanto

Roder f irfuto bruco . o la lumaca
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Al f*o rttotto nicchio entro nafcofa :

Ma pò eh} ejiijlle il vigorofo fujìo

Il Cav"lo gialliccio^ e che ti rigoglio

Delia pallintt b;etjl<i fumeggia ,

r /' Ortotan islh fite adulte merci

Già firurn Ci g^de ^ ^ g'à mature

,

Penia in quelle oramai metter la falce t

Spilo Gioue <ru tato atroci nembi
Scaglia , e gratdiris dura , e te fatiche

Degli Uomini , e de* buoi dtIperde ^ e guafin,
Soven'e an^or nejì./ero già uerja

Gravid' jcque , da cui najcon volanti

Alle Viti dannofi , e ai g'.aui hi falci
,

D'onle i bruchi a jififciar vengon negli Orti
^

per d'i [correndo ugghian col morfo i femi
^

Chi delle chiome lor vedovi ignudi

E con la rima al fuol piagata , e tronca

Da quel trijio vemn gtarcion con/unti ,

Il P. Canati Teatino egregio Oratore , e Poeta per 1'

amK.z.a che ebbe col N. A. vivente prele la cura
deih itali pa di quello volgarizzamento . E qoanto fu
in lui procurò di loddisfare in tutto a' bei detiierj dei
fuo amico , ma forle fi potea incontrare in pih telice

Ihrnpditore . Ma di quello che fece gli fi debbe faper
grado, e di quello, che non tu in Tua mano Luiarlo.
Chiud.amo quella parte con un nobile e leggiadro So-
netto del medefimo Autore.

Ahimè la cruda , che fpietatamente
A Jirsziarmi riede empia , e molelìa !

Deh fuggi ^ fuggi^ e in pare lafcia quefta
Vita mia mi/arabile ^ e dolente.

Fuggi lontana ornai ^ f'<£gi repeite

O tormentofa rimembranza rnsjìa

.

A che in vifla più fenpre atra ^ e funefl

a

Qrefare affanno alf inquieta mente?
O tempo tempo ^ che fui tutto regni

^

E a fin dai tutto , aimen fiendi la mano ,

E del mio danno ogni memoria ifpegni

.

Ma da' bei membri, e dal bel vifo umano
,

Be-ìchè ella me pia del fuo amor non degni
^

Ticn poi ti ptiegQ il tuo poter lontuno .

Tom. X, F XXIIL
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XXIII. in ùltimo Tederebbe da u<lire un coro H

Lirici. Ma efTì farebbero gran cortefia , f« mi conce-*

deffero di accogliergli così alla rinfufa in còrpo per

que(\'una volta; perchè a parlare il vero fpefo abbiamo
di molto tempo intorno agli altri , e volendo ora da-

re afcolto ad efTì uno a uno , forfè tale dovrebbe af-

pettare ancor tanto , che fappia il cielo fé a lui ba-

ilaffe la pazienza i e a me . In altra occaHone io per

trattenermi piòi tempo a diletto con elTi gli farò i

primi . Io mi prometto tanto dalla loroi gentilezza y

che come di favore ottenuto gli voglio fin d' ora rin-

graziare vivamente . Adunque quattro ne ammettere-
mo così come prima s'affacciano, Tua dopo ì' altro:

Poejie fcelte di vario genért per la prima volta infìeme jé

raccolte . e ftampate da un Socio Colombario , in

Firenze 1754. appreJ/9 Pietro Gaetano t^iviani in

4. pass» 102.

Dalla {^effa benefica mano , eh' è quella del Sig. Cav»
Antonfilippo Adami , avemmo già un' altra raccolta d'

egregie poefìe, e noi ne parlammo colla debita laude.

Avremmo creduto , ch'egli fecondo la fatta promelTa
dovefle poicguire a darcene altri tomi ; ma a lui pia-

ciuto è d'intraprenderne altra pure utiliffìma , ma di

cenere diverfo . In effa oltre il Raccoglitore , che ci

na degno luogo , han parte i feguen ti Poeti chiarif-

limi : Con. Cajiruccio Bonamici ^ Avv. Girolamo Cajiaf-

diy Dafninto Molo/ideo, Ab, Carlo Frugoni ^ Cav. LO'
renzo Guazzejì y Ab. France/co Maria Lorenzini , Con.
Lorenzo Magalotti y Ab. Pietro Metajiafioy Config. Cam^
miIlo Piombanti , Monfig. Giofeffò PoTxà , Ab. Anton
Maria Salvini , Ab. Filippo Sacchetti , Monfig. Sergar^

di Seniore. Il Compilatore ci fa fapere d'avere aggiunta

la lettera dell' ^^;^» al Lord Halli/axy febbene mol-
ti anni indietro (lampata fofTe in fogli volanti , Riman-
do di far bene . EHa è divenuta rariffima ; e poi qui

ci fi dà con alcune mutazioni elfenziali . Innoltre , che
non ha potuto mettere al pubblico maggior numero
di componimenti del Magalotti , del Sergardi , del Fru"

noni y del Lorenzini ed perchè a fua notizia non è giun-

to, che ci fofr« altro d'inedito di quegli autori , fuori

che
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!hi ^ùeì poco che ci offre . Dtgli altri non fo , mi
lei Fruconi po(fo far fede , che iarfe è piti i' inedito

,

:he l'edito . Quaiì ogni dì efce qualche cofa di beile

li quel felice ingegno, e veramente Poeta.
XXIVc Segue appreflb il Sig. Cav. Aulla .'

\taria -. Sonetti del Cavalhr Bartolommeo Gaetano Ai:t~

ià di Pi/a , tra gli Arcadi Mitrindo Collidè Prs-

Vice-Cuftode delle Colonia Al/ea dedicati alla San-
tith di Benedetìd Xll^. Felicemente Regnante in Pi-

fa 17J4.
Nella jiamperia di Ciò: Domenico Ca-

rotti in 4. pagg. 104. Senta la dedica , e ia Pre
fazione

.

1 buoti Petrarca cantò fnchè ebbe fiato Madonna Lau-
a efaltando i pregi . ch'ella avea > o ch'egli voleva
he avcfle . Senza dubbio , dice il N. A. , avrebbe me-
;lio provveduto alla poefia , e certo all'anima fua, fé

>refo aveffe più nobii fuggetto . Quindi , foggiugne »

mi fono ingegnato di sfuggire carico , e mala voce

<er parte della materia almeno , da ckt le mie mufe non

\ poffono promettere di andare efenti dai difetti dell'-

rtìfizio . Della materia già era noto dal fuo Dio da

loi altrove iodato \ ma nnalmence a chi non è noto
1 valor poetico dei Sig. Cavaliere ? L'argomento poi

;on abbifogna di altrui lode > Ogni Sonetto e talor

ne e tre 1 piegano un tello della Scrittura appropria-

o alla gran Donna. Leggafene uno almeno per divo-

ione ) e per efempio »

T« Gloria Jerufalem , tu Utitia Ifréel

Vivrà non fpenta mai dal fofco oblio j

Vivrà la fama delC Ebrea Guerriera

( Sì le predijfe la non falfa fchiera

Qui le future cofe apriva Iddio ) .

Che la gran trama , chi fagate ordio,

Contra f AJJira non domabil fera ,

Sopra '/
fùffo fenduta , e forte , e alttr»

Tr9ncM U tefia rea sì ben compio .

F * 0%'
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Onde a Betulia che già flava in forfè

Di fuo [campo , merci di lei la fpeme
Della contefa libertà riforfe

,

Ma vien
, fua gloria da Marta fi fceme

,

Che in periglio più atroce all' uom foccorfe^

E per lei foggiogato inferno geme .

XXV. In terzo luogo fuccede Sorifio Filantropo cioj

il Sig. Abate Vannucchi Profeflore di Fifa:

l'oefie diver/e di Sorifio Filantropo Pafior Arcade t,

Nobili(]tmo , e Magnanimo Signor Cofimo Corfi Ca
valiere del facro Ordine Gerojoltmitano ec. T.

in Livorno 1754. Per Anton Santini e CompagiU
in 4. pagg. zzo. oltre la dedicatoria , e la Preti]

2,ione .

Le poefie del N. A. e ftampate , e MS. corfero g-

per ie mani della gente con plaufo , ficcome fi mer
«avano , e di qualcuna altrove parlammo . Ora uni

ànfieme di che 3 temere hanno? maffimaraente che
:

alcuni Sonetti di valentuomini , i quali commendani
vanno corredate . Noi ne daremo un faggio , e fa

un Sonetto dall' A. indirizzato a S. E. il Sig. Con
di KuJJaw

.

Signor quel genio di trionfi onuflo

Che fpinfe un dì tra le fulminee fpade
A dominar P Italiche contrade

Il guerriero di voi popol vetufìo ,

Or fatto più gloriofo , e infiem più giufto
Tra il Sangue i Regni altrui più non invade

^

Ma in fen di pace , e in man di libertade

Offre le palme al vittoriofo Augufto.
Z in mille Eroi la fama fua più bella

Al gran Cefareo Trono il volto inofira ,

E il lume fpargt e in quefia parte e in quella ^

E fé additar ne vuole alP età nofira

Quanta rifplenda in fé pompa novella,

Et gira il guardo intorntf ^ e voi ne mofira

.

XXVI.

1:



t>' Italia Ltb. I. Gap. III.
^

85

XXVI. L'ultimo è UR degnifTimo Sacerdote con fì-

rìc, e facre poefie convenientemente al ino ftaio.

Componimenti Poetici di Ciò,- Finali Sacerdote Verene-

fe umiliati alC Eminentiffimo , e ReverendiJjimo

Sii. Cardinal Carlo Rezzonico P^e/covo di Padova
ec. lit l^enezia 1754» nella Jiamperia Orlandini in

4. pagg. 188,

[lomparifce imprima un poemetto Sacro-morale dì 12.

:anti in terza rima . Segue un progetto delia riforma-

zione de' primi ftudj della Gioventù . Terzo un Epi-

alamioj Quarto uno fciolto fopra la PafTione di G.C.
[n fine una torma di Sonetti , Epigrammi , Eglo-
ghe ec.

XXV li. Intramettiamo il moderno con qualche co-

a d'antico . Merita di farfi veder* una fcelta della

Antologie dove (la raccolto il fiore de' Lirici ingegni
^reci . Dio volefle che sì fatti libri foiTero inh alia.

noia . Noi certo avremmo migliori poeti .

4nthologia feleBa ad ufum ftudicfe Italica Juventutn
Lióurni 1754. Tj;pis Antonii Santini , & Soc. in

4- P,^SS' <^4' Oltre la dedicatoria , Prefazione , e
Indice

.

!l Monfig. Incontri indirizza la fua opera il Sig. Za-
tobetti . Nella prefazione ci avvifa , che ha fcelti àx
;2. poeti antichi foli 102. Epigrammi de'piìl belli , e

"acili: poco al fuo defiderio , e molto per gl'imbaraz-
zi ne' quali avvolto lì trova . A' fuoi luoghi ha poftc

ilcune notizie dalla vita de' poeti ; fé a quefte avcffe

iggiunta qualche noterella fopra gli Epigrammi farebbe

iato bene. Ma egli non avrà avuto né agio , né voglia

-

pio gli conceda l'uno e l'altra , giacche gli diede il

apere . Giufeppe Scaligero , Leichio , Vrftno ed altri

ecero già di limili fcelte ; ma con altro difegno. Que-.,

h è indirizzata a bene de' giovani lludiofi della lin-

gua Crera perchè fi abilitino alla lettura de' più dif-

icili poeti Greci,

XX Vili. Torniamo agli odierni j e febbene con
hfpiacere gli antichi abbandoniamo , eoa cui vorrem-

ir' 5 wo
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mo poterci trattener più a lungo ;

pure ci eonfola 4

che troviamo poeti , che in effi hanno porto di molto

ftadio ,
quale è fenza fallo flato il Sig. Quarteroni , di

cut d fi prefentano ora le poeHe

.

Poefie Tojcane , e Latine di Arcangiolo Quarteroni Ret-

tore del Seminario Vefccvile di Artxzo con alcune

annotazioni di Angelo Lorenzo Grazzini Maejir»

di lettere umane nello flejfo Seminario in ArezM»

1754. per Michele Bellotti in 8. pagg. 6op,

In due parti fi divide. La prima contiene le poefie Tof-
cane , fra le quali fi trovano ^4. Sonetti tra facri , e profa-

ni , fei Canzoni con alcune Paflorali , e due Egloghe.

Di più tre Capitoli , il primo in cui foftiene che alle

(ionne non convengono gli ftudj delle lettere (17), gli

altri due fopra il trionfo della Povertà . Nell'altra par-

te fono le poefie latine confidenti in fette Elegie^ tre i

Carmen^ due Ode^ tre Endecafìllabi ^ un Epigramma,!
e una Parafraft di due verfi del Petrarca . In fine in

verfi efametri fpiega Torigine delle Fontane , e de'fi«-

mi . Nell'una lingua , e nell'altra l'autore fcrive con
purità) ed eleganza, penfa giuflo , ed ha una fantafia

tacile, lieta, e dilicata.

XXIX. Il libro, che fegue fu compofio in occafio-

ne d' una nobiliffima Dama che Monaca fi refe . Non
fa tuttavolta niente di raccolta , né per gli Autori ,

né per le compufizioni . Onde gli diaiDO qui luogo al-

legramente .

he Virtù Teologiche , * Cardinali Cantica alla N. D,
Marche/a Maria Niccolo/a Merlini , nel vejiirfi ds^,

effa l' abito Religiofo nel Nobilijpmo Monijiero di\.

S. Chiara in Feri) cognomi di Sttor Fortunata Ma-
ria

( 17 ) In un congrcfTo di letterati fu propofto il quefitdj

fc le Donne ce. Il N. A. dovette opinare contro alle Donne,
In (imilc occafionc il Sig Ciò: sintonia FoLpi tenne in una!
b-Ila orazione Italiana il Pentimento dai S\p,. .Quarteroni orai

foftcnuto, la quale poi ufcì alle ftampc indcmc con altri Dif.J
coni fopra tal propoli:© i' aifflo 1729. ai Tadtva per il Maft>

ire.
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ria littoria Luigia Tere/a , dal Dottor Domenico
Savorelli umilmente dedicata . In Forlì per Achille

Marezzi Imprejfore Vtfcovile 1754. in 4. pagg.jc,^

I Canti fono in terza rima . Cringegnolì Autori han-
Do felicemente imitato il forte penfare , e imaginare
del Divino Poeta Dante,, cui per raflbmigliarfi vie me-
glio hanno fparfo pereatro , chi a pizzico , e chi un
pò più liberalmente > le parole, e le frafì più Dantef-
cke . I primi due Canti fono del Sig. Dottore Dome-
tùco Savorelli, il fecondo de' quali s'aggira fopra la Ff-
de . Il terzo fopra la Speranza è del P. M. Lorenzo
Fufconi Min. Conventuale . Il quarto del Sig. Conte
AleJJandro Biancoli fopra la Carità . Il quinto fopra la

Temperanza del VioLacchini . Il fedo fopra la Fortezza

del Sig. Giambattijia Capini . Il fettirao del P. Let-
tor Pier Maria Chini de Minimi fopra la Giu/iizia ,

L'ottavo del P. Lettor Pietro da S. Giambatijia Car-
melitarto Scalzo fopra la Prudenza . Duolmi di non po-
ter qui darne alcun Saggio . Ma il darlo di tutti fa-

rebbe troppo, di alcuni odiofo.

XXX. Poejte in vario metro , e in due tomi divtfe of-

ferte alla Sacra Maejlà di Giacomo III. Re della
Gran Brettagna ec. dal Cavaliere, e Commendator
Pietro-Paolo Carrara Patrizio Fanefe detto in Ar^
cadia Clarimbo Palladico Vicecujieds della Colonia

Faneflre ed Accademico Quirino . In Fano 1754.
dalle /lampe di Giufeppe Leonardi in 4. Tom. I.

pagg. 280. Tom. II. pagg, 226,

Il primo torno è tutto in verfi : anche la dedicatoria

.

In grazia poi di effo che meglio di 120. Sonetti con-
tiene, con Canzoni, e altri lirici componimenti, am-
mettiamo qui il fecondo tomo , che alla Drammatica
propriamente s'afpetta. Ma farebbe uno fconcio fepa-
jare quedi due buoni fratelli ; e la Drammatica noi
vederebbe , io credo , di buona voglia . Così adunque
il fuo titolo dice

.

Ce/are , Tragedia rapprefentata la prima volta in Bo-
logna da Cavalieri dell'' Accademia dei Porto retta

F 4 da
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da Padri della Congregaz>one Somafca ed ora in

qualche parte riveduta e variata , f')n /' aggiun-
ta de Cori , e di varie lettere di divrji Letterati

d'Italia^ e dt una Apologia dello (iejfo Autore.

Poteva pi'' chiaramente dire 11 fatto fuo ? Se aggiun-

gea che fi ftampò la prima volta nel 1727., non man-
cava nulla. Per riguardo z\V Apologia è da fanere, che
la Tragedia ebbe bifogno di far C'itone prigioniere di

.

Cefare in Roma
, quando per non effcrlo quell'atroce

Romano fi die in Utica d' un coltello pel ventre (pie-

tatamente ; e la tragedia così facendo fecondo il fuo

bilogno adoperò . Ora alcuni fpiaeevoli uomini , feb-

ben pregati a conc^'dere per cortefia '^ì piccola colà,

non vollero far quefto (ervigio alla Tragedia , la qua-

le per farne molti ad elfi con mille be colpi di Tea-
tro fi era polla in quefta neceflìtà . Va or tu a bene-

ficar la gente. Gridarono da tutte le parti a bafta le-

na che ciò era un anacronifmo da non fi poter (offe-

rire nel ben regolato Pamajjo ; e me(fero a foqqu'dra

la Poetica tutta ò' Art[iotile . A foccorfo della co.ribat-

tuta Tragedia muove la prsfenie Apologia con efempj
di fommi Tragici , con ragioni tratte da'maeiìri dell'

arte , e con le lodi di parecchi letterati amici dell'

Autore date all' opera llelfa : con le quali cofe tutte

moftrando che fai va la folìanza della Storia polla la

Drammatica a libito luo le circodanze alterare, e va-

liate , mette in ficuro la falute , e riputazione delia

Tragedia . Di quelli piati per ora non m' intrametto :

fto folo fulla narrazione . Qaefto è nondimeno coftan-

te che a' difetti rrajurcoh anco gli accorti leggitori

chiudono un occhio allorché ne veggano natcere di

grandi bellezze . A quante Tragedie del gran Cornelia^

facciamo per quefto folo buon vifo? lo fo d' un odier-

no gran Tragico che delle lue opere una fopra le al-

tre pregia , e a ragione dove da un mancamento , o
non potuto fuggire , o non voluto feppe trarre rare

bellezze , e miravigliofe . Quindi non fi potrebbe an-
che per quella via falvare la Tragedia del N. A.? Ma
alcuni fono tanto feveri , che i pregi vorrebbono fen-

la alcun neo : e farebbe veramente meglio ; ma ciò

forfè oltrepaifa il potere della noilra natura . La fama
poi
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poi del N. A. negl' rfari po?r'ci è cesi f^arfa, e coa-

ta, che io non la polio far maggiore con le mie lodi;

? però paffo oltre

.

XXXI. Thom£ Jofephi Tarfettn Patritii Veneti Carmì-
num Ltber. Partji'ts 1754. f?.

[o non credo che Par''gì fìa così delle Mufe Latina

nimico che a'verfi del N. U. Farf-tti non <^bbia fatta

^rata accoglienza . Anche colà vi fono i fuoi veri let-

:erati, che pregiano, e guflano il Latino. Ma che che
la di là da' Monti, ^ Italia ^ la Dio mercè coltiva, e

ima la Poefia Latina^ né latcerà di lodar fommamente
3ue' Poeti , che in elfa rieicono ficcome il N. A. La
:ui purità della elocuzione, U dolcezza , e foavirà del-

o itile, la leggiadria, e naturalezza de'penfìeri rinno-
i'a la memoria di que'due lumi di Venezia^ e del lo-

ro fecolo Bemùo, e Navagere .

XXXII. E appunto del Navagero dobbiamo ora

jui parlare per una riflampa fatta dal Sig. Remcndi-
nt delle opere di lui . L'uno fi vedrà volentieri allato

ili' altro

.

Andredi Naugerii Patrie/i Veneti Oratorts , ^ì)* Psetj:

Clarijjtmt Opera omnia
,
qua qutdem magna adhi-

hita diligentia coUtgi potuerunt cnra^nibus Jo:
Antonio J. V. D. & Cajetano Vulpfis Ber^omenfì'
bus Fratribus de littararia Republ. optime meri-
tis . Venetiis 1754. ex typographta Remondiniana .

4- P^Ei- 41 ^

L'edizione è fatta fulla belliffìma Gowiw/ijnrf del 171?.
Quella rielce pili manefca . Havvi il ritratto dell' A.
: la fua Vita fcritta in latino ei^-gantem^nte . EiTa è
h mano del Sig. Gio: Antonio Volpi . Noi feccndo il

joftro iftituto CI ridringeremo alle notizie principali ,

lU eleganza foftituendo la brevità che è una eleganza
ìflfa (iella talora. Adunque Artdrta di Bernardo Wava-
jero , e di Lucrezia Poiana Patrizi Veneti nacque nel
[48^. Ebbe dalla natura un ingegno acuto , pronto

,

! acconcio ad ogni gran cofa , e una cemoria felice

i ricevere , e in cultodire quanto gli commetteva , i

qua- i
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quali (Ioni con Tindunria, e con la diligenza egli poi

fece maggiori . Apparò le umane lettere da M. A.
Coccio SahtUico uomo da molto a que'dì , ma di que]

dì appunto i begli {ludj erano in disordine > e guadi

fieramente . Perchè oltre agli altri vizj , non facea

quel fecolo (celta niuna tra Scrittore , e Scrittore , e

così nelle frafi come ne' penHeri quello fi prendeva ,

che prima veniva alle mani . Quindi turbata tutta l

eloquenza ) e la Poefia . Avvidefi Andrea dell'errore

per fuo accorgimento : e fu prefto a levarlo da fé : fi

diede alla lettura , e alla imitazione de' migliori, e d' il

allora in poi gli difpiacquero sì i cattivi , che foffrir

non gli potea . Oga' anno raccolti quanti più poteva

libri di Marziale in certo dì tutti gli gettava nel fuo-

co , dove prima pur arfe le (uè poefie intitolate 5"^/-

ve fatte da giovane alla foggia di Stazio (18). Aven-
do r animo volto alla eloquenza non tralafciò cofa che

penfafTe che foffe da fare per confeguirla . Per quefto

fi applicò alla lingua Greca fotto Marco Mufuro , e in

breve tempo potè intendere gli Scrittori Attici , e i

poeti , e giovarfene ; frutto in gran parte della fua

molta applicazione di cui fi reca quella prova , che
egli di fua mano copiò una volta , ed altra Pindaro . {

Quindi udita Filofofia in Padove da Piero Pompona- ì

7.10 , più non fu che della Eloquenza . Egli ftava con- ìi

tinuo fu i libri o leggendo , o fcrivendo , o meditan-n
do , o ammendando a norma de' Codici migliori gli |

autori antichi ; ficchè non pure i diletti della vita ,
1^

ma la vita ftefìfa dimenticava . Imperocché 1' applica- i

zion foverchia gli gittò addoffo una fiera ipocondria 1

per la quale fé non fi fofie andato prefto al ri paro,
|

farebbe mal capitato. Per configlio de' medici dovette

per

( i8 ) La prefa7Ìonc all'antica edizione prcmcfia ingene.

ra fofp-tto , non tene alcuno gliele ìnvolafFe . Tutravolta
dal.' Epigramma XVI. pare che il fuoco fc le godedc. In elio

co&i demone paria ,

His Fulcane dxcat fìlvas tibi vìllieut ^cmony
Tu facris iilas i%nibt*s «re Tacer .

Cr fseb^'t liucia. e pa'if proi>a^ine filvis «•

Ju-mqn: (TAt ipj'n boìiis frHgibits tìmbm mcens.



D'Italia Lib. I. Gap. UT. 91

pei- alcun tempo tenerfi del tutto lontano da' libri , e
oziiTC , e viaggiare , e così fi riebbe . Tornò quindi

a' fuoi ftudj , ne' quali comechè (ofCe giunto tqnto in-

nanzi quanto ora vediamo, pure feniì fcmpre b?.{T3men-

te delle fue cofe colle quali foddisfacendo agli altri , a

fé non foddisfaceva egli mai . E però noo fi affrettava

molto a darle fuori badando , quanto bene , non quan-

to, e quanto prefto fcriveffe . Anzi in quefia parte fi

può dire che egli folfe piuttofto timido , che ritenu-

to, da che niente del fuo promulgar voile col proprio

nome, e quel poco che ora abbiamo, alla pietà fi de-

ve degli amici , li quali gnene tolfero o di nafcodo,

o a forza di preghiere , o lui nìorto dalle fua carte

raccolfero . Il fenato per 1' eftimazione , che del fuo

fapere avea grandiflìma il fece lopracciò alla libre-

ria donata alquanto innanzi dal Beffar'tone alla Re-
pubblica \ e tutto infieme gli die 1' incarico di fcri-

vere la Storia Veneta ( 19 ). Di quella non ci rima-
ne che il defiderìo , perchè poco prima di morire ,

non avendola compiuta volle che fi bruciaffe ( 20 ) .

Sappiamo pei^ che l'avea la dieci libri divifa comin-
cian-

(19) Q'-o cadde a dì jo. Cennajo del 1515. cfTendo egli
dì J2. anni . Vedi il lib. j. della Leti. Ven. dei N. U. Pofc*-
fini Quivi reca il decreto del Conlìgiio de'D;Vf/, nel quale
ctTcre fi dice il N- A. de fin»oUr letteratura Latina, e Greca

^

e de mio de dir tal che per fenten'^a di tutti i dotti in Italia
ne fuor*, el non ha para%on , el ijujsI aftretto dall' inopia fna e
in procinto de andar a provider el fuo 'viver mediante la fnx
iHrtà fuora de qui . Dal medefimo impariamo che il N. A.
t'u il primo de' pubblici Scrittori.

( 20 ; Il Fofcarlni luog. cit. dice non effer certo fé per
im^ieto del male , o per proprio coniglio . Ciò egli raccoLfe
dal Card. Faliero nell' oper.a MS. de util. cap ex reb. ge-ì.

f^enet, che cosi fcrivc : tanta vi morbi a^ìtaius efi , ut ^uoi
flerifque ncutis morbis laborantibns foiet arridere , mentii in-jps
e§t£fus

, hijioriam a fé perbelle conf.riptam eodeyn ipfe ,
quo

eKpiravit
, die fuis manibus in ignem projeclam cremaret . Sa-

rebbe mai flato il male ima nuova vifita della fua ipocondria?
Il Muratovi p'-i Tomo XXIII. I{erHm Ital. infciì una Cronal
ca d' uu Andrea T^avagero molto divcrlo da quei'io di cui
parliamo, da lui pur creduto lo ftelTo, perchè , dice, l'autor
della Cronaca vivea nel 1498, appunto :jMando fioriva il no-
flio li-ivagero. Ma il J^avagero nd 149$ appunto non fioriva

a ve 15»
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«ian-io dall'avvenimento in Italia di Carlo Vili. Re
di Fraìicia^ e che all'ufo di Polibio^ e di Tucidide v*

introducea le concioni . Poffiamo argomentar lo ftile

dalie fue Orazioni , che fentono molto del Cefarian» .

L'indole del Navagero niente amava lo ftrepito , e la

gloria degli affari civili , tuttavolta occorrendo non
venne meno alla Patria . Fu due volte Ambafciadore
per lo fuo comune ; l'una a Carlo V. Imperadore , l*

altra a Francefco I. Re di Francia. In quefta amma-
lò a Bles di febbre , e quivi intra pochi giorni fi mo-
rì . Ciò fu l'anno 1529. (2) ) a di 8. di Maggio .

Vifle il Navagero tra per il fuo molto fapere , e per

le avvenenti fue maniere caro e in gran pregio al pièi

de' letterati della lua età; al Bembo, a Gafpero Conta^
rini , a Crijìoforo , e Angiolo Gabrielli , a Niccolò Tic"
pula ^ a G/p; Cotta, zi Ricci ^ z\ Rannufio ^ ai due Tor-
ri, al Fra'-ajioro., al Longolio, e ad Aldo. Per decreto
pubblico ottenuto dal Rannujio fu in Bronzo gittate il

burto del Navagero e porto al Ponte di S. Benedetti

in Padova per eternar la memoria di cotanto uomo ;

ma egli meglio 1' eternò colle fue opere . Quelle che
qui ci fi danno , e fole ci rimafero fono : Due Orazio^

ni Funebri j la prima per Bartolommeo Òì Alviano , la

feconda per il Doge Leonardo Loredana . Seguono tre

lettere latine ciafcuna delle quali tiene luogo di pre-

fazione ai tre volumi delle Orazioni di M. T. La pri"

ma è diretta a Leon X. Papa , la feconda al Bembo,
la terza al Sadoleto . Ha vvene un' altra a nome dell'

Afulano premefla alle Commedie di Terenzio . Appref-
fo lì foggiungono le fue varie lezioni fopra tutte le

ope-

avcndo folo anni 15. dacché nacque nel 1485. Forfè potrebbe
efler Tuo un frammento di Storia Latina, che fu già ne' Ma-
nofcritti di Gio: Fìncenr!^ Finelli . Nel medcfimo tempo ab-
bruciò ancora un' Orazione latina in lode di Catarina Corna"
ro Regina di Cipro defunta j e due libri de Fenatione , e un al-

tro de
fi
tu orbis Icritri in verfo Eroico.

( 21 )
Quindi fallì Alallpìero attribuendo al N. A. certi

privati commentari delia porta Ottomenna porti tra i viaggi
Aampati da Antonio ManHr!;io . L'Autore di efii dice d'elicic

partito da Fcneya nel 155^. Fofcarini Ub. 4. della Stcrin dei»
/a Letteratura h'envriana ,
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opere di Ovidio con una Aia lettera . Indi fuccedona

le poefie latine, e fi termina la prima parte dell'ope-

ra ai latino tutta con-fecrata col dialogo del Fracajìtra

(opra la Poetica ( 22 ) . Occupano la feconda parte le

compofizioni fue volgari in poefia, e i volgariz^Tmen-

ti fatti d' alcuni fuoi epigrammi ; e dopo cinque let-

tere al Rannufio viene il viaggio da lui fatto m Ifpa-

gna , ed in Francia con la defcrizione particolar de'

luoghi, e coftumi de' popoli di quelle Provincie. Per-

chè poi nulla mancalfe di ciò che in qualche modo a
lui fi appartiene , e le teftimonianze degli uomini il-

luftri di quel tempo , e le lettere de' medefimi a lui

fcritte , e le poefie o a lui dirette , o che di lui fan-

no menzione vi fi fono aggiunte . E bene che l'ope-

re di fimili letterati fi raultiplichino , e aver fi posa-
no a onefto prezzo . Il buon gulio ne gode , e ne pro-
fitta .

XXXIII. Nel Tomo IX. capo 2. fi fece onorata
menzione de' volgarizzamenti d' alcune opere di Ovi-
dio . Non è piccola lode 1' averli cosi fubito Meffina
rifiampati.

Akune opere ^Ovidio Nafont per la prima volta nelU
lingua Italiana tradotte col tejìo latino a fronte.
Si premette la vita dello jìejj'o Poeta nuovamentt
fcritta ed accrefciuta dal Sig. Dottor Filippo Ar-
gelati Bologne/e Segretario Cefareo Reale con le

fpiegazioni del medejimo ai luoghi più difficili del-

ie juddette opere . Tomi due j contengono gli amo-
ri , i* lòi, i Li/ci y e la pefeagione ^ l' art» d'ama-
re , la con/ola:^ione a Livia , Il Noce y e le tre let-

tere d' Aulo Sabino. A Meffina ^VS^.preJfo la nuo-
va Compagnia in 4.

Il Sig. Argelatì nello fcrivere la vita d' Ovidio ha fe^
guito quella che già fece Gic: Majfon ^ e fi fiampò in
Olanda nel 1708. Le più e migliori notizie fi hanno
da Ovidio ftcffo che parve volelTe ia ciò ajutare , o le-

var

(22 ) Il dotto Scrittor della vita pare che inchini a ere*
«ere, che il '^av.xgert tcacile veracemente que' difcorfi , e iì

frat^oro poi gli dirtcndefle cosà co ne fon© in Latino.
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oar la fatica del tutto agli Scrittori ventun . Leggafi

foio la decima Elegia Triff. lib. 4. che incomincia

Jlle ego qui fuerìm tenerorum lufor amorum
Quem legist ut noris, accipe pojieritas ^

Dopo la vita ha il S\q,<. Argelatt porti i giudizi de' più

celebri critici fopra Ovidio^ e fono liati par varj ! mi
né pur Ovidio poetò fempre d'un tenore . Una delle

oflervazioni del benemerito Editore è degna fingolar-

mente di lode fé non per avere la verità fcoperta , al-

meno per il coraggio di averla cercata ( 25 ) . Egli

penfa , che Gajo Giulio Igino Bibliotecario di Auguflo^

e buon Poeta , e certo uom dotto , foffe quel de(To

cui trafigge , e ftrazia nell' Ibi . Goftui fu Spagnuoto ,

ò AleJJandrino . Quindi pena un poco il Sig» Ar^elati

pei aitargli il diitico

Qm$ femel impnra matris prohpfus ab alvo e^
Cyniphiam foede eorpore prejjit humum

Il fiume Cinifo è nella Cttulla provincia ben adden-
tro neir Ajfrica . Pure chiamata in foccorfo una figu-

ra Poetica accomoda tutto a fuo avvifo . La figura in

vero fente un po' dell' ardito , anzi dello sfacciato , il

che fta male anche ne' Poeti . Io però gì' impreQerei
volentieri un velo onde ricoprirfi , perchè meno i ri-

guardanti offendere ; ed è che Ovidio non voleva an-

cora aizzarli contro un nimico così potente prelTo Au~
gujio come Igino era , e ficcome per querta ragione

non volle efprelTamente il fuo nome porre , così lì

guardò quanto piìi potè dal contraffegnarlo dalla Pa-

tria , o da altro , onde di leggieri fi ravvifaflTe • Chi
aveffe vaghezza di faper piì» oltre legga BoiJJieu fopra

ììl&ii e troverà di che loddisfarfi.

XXXIV.
-r

—

( 2j J Anche il Sfg. Gìo: Antonio Volpi ceicò quei fecci

tore defctitto da Orazio nella Satiia

tb*m firtt vin fatra

e croyoflo Ib Troptr^ìtt
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XXXIV. Le Lettere d'Ovidio^ eie fue 'Elegìe ^ pa-

recchi delle quali fono altrettante lettere , chiamano
alcune Epiftole di quattro fpiritofi , e dotti Poeti Mo-
danefi al Sig. Abate Chiari^ ora Poeta di S. A. S. di

Modena indirizzate in verfo Martelliano

Dilla vera Poejtd Teatrale Fpi/hle Poetiche di alcuni

letterati Modanefì dirette al Sigé Abate Piero Chia-

ri colle rifpojie del mede/imo , In Modana per gli

Eredi di Banolommeo Soliani

,

Il Sig. Abate Vicini imprima prende la Commedia dal

fuo nafcimentó , e via via jpei ogni età , e culra ria-

zione la conduce fino a ripofare nel Sig. Abate Chia-

ri ^ le cui opere godono tutti que'pregj , che z Com-
media fi convengono. Belio, oltre gli altri belliffimi»

che ci fono per entro è fingolarmente quel tratto dell'

Epifrola dove ricerca y e vuole il verfo nelle comme'
die y fé hanno ad effer vere Commedie^ ficcome richie-

fero tatti i tnaeftri dell'arte . li punto pare anche a

noi già certo ed evidinte . Le ftefle vie tenendo W
Sig. Dottor Renzi y con pari foco, leggiadria , e faps-

re tratta della Tragedia , le più belle nominando , che
videro la pubblica luce . Ma dì tanto non fi appaga .

Con pochi , ma vivi lineamenti il fuggetto , e il ca-

rattere di ciafcheduna fegna , e colora maeilrevolmen-
te . Nel che dimoftra acutezza di mente , e vivezza

di fantafia . Il Sig. Canonico Tori appreffo parla dell'

utile che dalla Poefia , e foprattutto dalla fcherzevole
Comrnedia àixìvsk y e le Commedie del Sig. Abate C^w-
ri gli fornifcono le prove , e gli ornamenti , che egli

fa pili belli co fuoi poetici colori . Finalmente il Sig.

Dottor Tragni dimanda fui Teatro la modeftia de'co-
(ìumi , cofa per lo paffato molto trafcurata , per cui
ottimamente dice

Quante Matrone gravi al popolar bijliglio
Volgere indietro io vidi fdegnofamente il ciglio /

E di fojfor cofparfe le guance vergognofe
Sotto le man na/condere le giovinette jpo/e !

A. ciafcheduna delle dett^ Epiftole ri(ponde il Sig.

Aba»
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Ab? re chiarì , che altre due nt apgiunfe alla Sigi

CoiiieU,' rorelli Malagiczzi . Il Sig. Ab:ife f^/t.'z; poni

fine aile Poefìc apoil rotando il libreito neu atto d' in-!

viario , e con tre Sonetti m lode dei Chiari . Qucfts'

non è che la prima p:rte , h quale promcLce, e chial

ma la fecondi. Noi allora ne parleremo quando utci

rà, flccoine rimettiamo il lettore all'anno venturo pei

il pccolo, e breve litigio, che dello qutfìa prima.
XXXV. Pairumo ad altre Foefie d'Aurore Anonii

ino. L'Autore è ignoto ( 24 ) ma lo lille lo dimoiir:

del cinquecento. Effe giacevano inedite , e Icono^Ciu )

te, e forfè anche neglette. Ritrov'olie , e ne co.iobb

il pregio il Sig. A'Mte Pmcettt Giovane amanti'lìm

della Poe(ìa, e de' Poeti , e Poeta egli pure , il quii;

protefta di averle (lampate con la lìeiìa orco?,r4' .x \

con le rtelfe lettere, anzi con le ilelfc a;incctnzt; Jel

Autore . Meritavano più acHorevolezza dallo itampai

tore .

!

Bella Donna. Canzoni d^ incerto Autore Dedicate a S.ì

La St£, Dont:a Paola Vifcontt Litta Aref'^ Cr.ii'J

di Spagna , Marche/a di Cajiel Nuovo er. dai\

Abate Francejlo Ptncetti Modanefe . In Lucca p
il l^enturini 1754. in 4. pagg. 30. I

Due belle lettere ali' editore dirette da due infigni Poi

ti ornano quefie canzoni . L' una del Sig. Giarripiftì

Zannotti , il quale oltre lo eilimarle divine , ie giudi

ca del cinquecento , e originali di uno di quelli e

cellentiinmi Poeti, e de' più rari ancor di que'ten^p

L'altra del Sig. Abate Vicini^ che così fcrive : Ledi
ci antiche Petrarchefche Canzoni intitolate la Bella Do
na da V, S. llluflrijs. inviatemi , né più candide , :

pia tenere , né più foavi , e nobili , ed auree di quei

che'\

( 24 ) L' Autore è Mmio Gttt(iinepoLitano • Tale lo pai

fano ie /'uc lettere fta iipatein f^ene'^a dal Giolito nel ij;

Nell'S. dei lib. 2. pa:;. 55. indìrirta a Giovan Paolo Ubald'^

tp;li parla cosi . E mi ricorda eh' io pa in dieci mìe cj}1':{Cì

éillc quali diedi nome d,t BtiU Vonn.i tenni quc'^ ordine lc,
|

osbbo qucfìa notizia al Sic. Anarc Pulcini uomo pieno di W'

le 1-^-ticrc non ms.io the di enefte maniere.
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che fono effer panno , ed una maejirevole domhairice
franchezza da moltiffiine del cinquecento le parte , e d$-
vide. Dopo due elogi di sì fatti uomÌQÌ io non credo
che 1; Canzoni ricerchino , e afpettino gran cofa gli
altrui , molto meno i miei.
XXXVI. Alla Lirica appartiene anche il Ditirambi

forta d' inno , che i villani quando erano avvinazzati
ben bene cantavano a onor di Bacco , Uno ne abbia-
mo del^ P. Valeriana Canati Ch. Regolare frutto dice
egli de'fuoi giovani anni, e de'fuoi più geniali itud;

,

ma che di ceno non fa torto ai prefenti pm gravi, e
più Teveri

.

Il Roccolo Ditirambo di Aureliano Acanti Accademico
Olimpico Vicentino . In Venezia 1754. nella fiam-
pitia Pezzana m A- pagS' Ó7. oltre la dedicatoria,
e la Prefazione*

II Ditirambo prende il nome dal luogo dove all'Auto-
re piacque di collocare la fcena. Il Genio del Bacchi^
£lion* , che è poi il Bacchia/ione Hello Fiume del Vi-
centino , mentre un dì per via di diporto lunghsiTo le
fue rive paleggiava, udì una maravigliota armonia di
fellevoli canti, e fuoni , la quale per quello che glie-
ne pareva, partiva da luogo non molto lontano. Per-
chè va ;^o , ficcome era, di ricrearfi avviatoli là dove
avvitava, che il rumore ufciffe pervenne al nobililTimo
Roccolo del Sig. Conte Celio Chelltni , dove incontra-
to, e accolto graziofamente da un drappello di piace-
vo»! Ninfe fu condotto al Signore del loco , che kde-
va tuttavia alla menfa Iì:ata magnificamente imbandi-
ta per le Iplendide nozze della ContefTa Elena fua fi-
glia col Conte Simandio Chericat't : Quivi fu tolto of-
ferto da bere ( Dacché o il pranzo foife già finito , o
più di bere , che di mangiare il Genio curatfe non a
parla niente da mangiare ; , e il buon nume acquati-
co fi cioncò un peccherò pieno pinzo di Crefptno, e sì
gli parve buono, che dimentico affatto dell'acqua vol-
le provare anche il Marzemino , e poi un altra fòrta
di vino, e poi un'altra , e così trincando trincando e
trincando il gioco non finì che egli cominciò a entrare
De farnetichi dicendo le più nuove cole del moaio , e

Tom, X, G par.
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parlando or Tede/co^ or Trancefé ^ or cantando la toU
fa, \i gnora-luna^ e Banucabà . Q^uindi quattro Sati"

ri dovettero a predellucce portarlo nella Tua grotta do-
ve a quel frefco fi (ara poi cori fuO comodo riavuto ^

Qui ha fine il componimervto, nel quale il Ch. Auto-*

re ha avuto cura di porre in bocca del Fiume bevito-

le le lodi di licenza ^ e di alcun: Sìs,noti f^icentt>ìi de'

gniflTimi veracemente d'ogni iode i e di mettere in vi-

f!a le varie Ipev-ie e tutte buone di vini che produce

il territorio' l^'tcentmo . Siccome poi in quefto ha fe-

guite le orme dell' immortai Redt così lo ha imitato

ancora nella temperanza, ed economia de' traslati , e

nelle parole compolìe,_ e nella varietà de'verfi avendo )

meffo in opera anche il Mflrrfe//m'7rj divenuto ogi^i tan- <

to alla moda i chtf gli altri non p.ijono quafi piii bel- >\

li . In pie della pagina fi veggono alcune poche: , e \

brevi annotazioni a nichi;iramento del teifo; ma trop- \ì

pe piLi egli ne promette sì veramente , che il tempo \

glielo conceda . Piaccia il Cielo che pre'ìo . Intantof il

fcioglie neila prefazione due difficoltà ^ che forfè gli lì f

potrebbon fare. La prima è come abbia introdotto un <i

Fiume a ber vino. Rilponde che non è il Fiume, ma f

il genio dei Fiume che bee : e chi mai feppe che fi- ì
mili deità non bevefitr vino ? appredo fi noti ,• che il

bacchigUone in Grercj vale figlio di Bacco , il che nel !|

corpo del Ditirambo con una belh favoletta in ottava

lima egli fpiega , e adorna . Quindi non è da mara-
vigliare fé un Figlio di Bacco ritenga il gullo paterno

per il vino, febbene egli divenuto fia fiume, ed acqua.

L'altra muove dalla voce ( 25 ) Roccolo che non è nel-

la Crufca . Ma quella appena fi lafcia vedere , che fva-

rifce . Egli altamente protella d' effere nella fenrenza

del Cajiiglione riguardo alla lingua Italiana , onde e

per quella , e per altre parole non crufcanti fi pu2>

rifparmiare di muovergli lite . Reta che diamo un
Saggio del poeuic di quello Valentuomo «

Si

( 25 ) Il N. A. deriva la vac^ Roccolo Ì9 I{occ» , che è
uno de'peZZi infervicnti aJ giuoco degli Scacchi.
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. Se talun pero di quejio

Turco burbero ha paura
,

5"/ traftulli con quel grato
Vèfpajuolo Breganzno

,

( Che al parer cC un Uom Togato
E' miglior d'cgni altro vino)
Con quèW occhio di pernice,
O con quel sì delicato ,

Cui nel far pan tanta curaV onorato Conte mio
Nelle belle fue colline
Bel felice Santoramio.
p mille volte benedette ^ e cerna
jE" cento , e milli ancora
Qiielle belle colline !

E benedetto tutto

puejio Berica fuolo ,

C/6' è d' Italia , e del Mondo
Il pm vago paefe , e il pia giocondo »

Quanto o Bacco dobbiamo
A te^ che qncjie nejire

Contrade coltivajìi
,

i" me
^ tuo figlio^ ad sjjt

Cuftode preponejh
,

Perch'' ie colle feconde
Mte quei onde V innaffi ; e sì migliore
Trarne fi pojja ognora il tuo liquore i

Tu
, che per qUeJie un tempo

F Nifai^e Nafjo, e Eubea
Obbliajif, e Dorippe, ed Arianna,
E per la biondicrine

leggiadra Ninfa Celidonia ardejii
^

Lajcia
, che de tiwì doni

,

Mentre godiamo in cosi lieto giorno
,^el che alla no/ìia etate

E occulto ancor
, ft fàccia ornai paìefi /E la càgion io canti i^

Per cui così diletti
A te fori quejìi calli .

Ma pria convien cÌì immolli
Con quejf aurso Granaio

^ « Chi

9^
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che Schio tributa a noi

^

V arficcie labbra y e poi

Amici intenderete

Co/i, di cui tra voÌ

So che non v ha memoria ,

Di Poema degni(fime , e d'ijìoria,
'É'fama , attor che T Indo , e il Gange fcorfo

Jibbe , e ammanfati i popoli feroci

Che volfe Bacco all' oriente il dor/o ,

JE colle fue linivole veloci

Navi drizzò^ carco di fpaglie ^ il covfo

Inver f Europa j e al fin gionto alle foci

I^lubea^ quindi le Greche, e fltafond»
Solcate , del Tiwen tenne le fponde

,

Quivi dopo le lunghe afpre fatiche

Diede al promifcuo efercito ripofo.

Poiché pie non temea d'armi nemiche

y

Né di barbare trombe il fuon noiofo ,*

I il vago piano, e le colline apriche

In compagnia del popolo fejiofo

Scorrea , we' fuoi mijieri tgnoti ancora

Iniziando la Città di Flora,

E già Montepulciano , e Chianti svia
Di viti peregrine adorno , e fatto

Saggio della foaviffima verdea ,

E incenfi , e voti di colà ritratto:

Oltre P erto Appennin pero fapea ,
j

Che più feriti trovare ancora , ed atfo

Clima, e terren patria pendoni fuoi,
E qua giunfe j e riflette alfin tra noi,

XXXVII. In queft' anno noi dobbiamo ben molto
alle nozze . Effe oltre il Ditirambo del P. Canati ne
hanno prodotti altri belUnìmi componimenti di che
«ra fiamo per parlare :

Agli acclamatiffìmi , e felici(fimi Spofì il Sig. Marche-

fé Onerato CafligUoni Signore deW Ifola di Riano,
e la Sig. Donna Terefa Crijìiani di Ravarano

,

Biplano 1754. /er Gìnfeppe Marcili pagg,z^o, in 4.

Kon tutte le poefie , che efcOiw pei nozze fi hanno
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U tener per raccoite ; altramenti infameremtuo con tal

come il poemetto di Catullo per Manlio , ed altri oo-

bilirtìmi poemetti , che in quefti ultimi tempi fi vi-

dero a luce in grazia di fignorili Nozze , e fono T
onore dell'età nodra , e deWItaliano Parnaffo. Né pur
fa che fì trovino molti componimenti di diverfi poeti

uniti infieme : mentre che fieno molti , e di diverfi >

ciò folamente moftra , che gli egregi Spoiì hanno pa-

recchi eihmatori dei loro merito , « amatori della lo-

ro felicità, e a chi darebbe l'animo d'impedire a'Poe-

ti il cantare quando lor voglia ne venga alla prefenza

d'un gran fugge tto ? L'unione poi altro non è che uà
fcenefìzio, il quale , meritando quelli d'effere fepara-

tamente letti , «e rifparmia così la briga di cercarli ,

« il rifchio di non trovarli , e la fatica di metterli in-

fieme . Onde ninno degli anzidetti capi né da fé , ne
agli altri congiunto precifaraente coilituifce una rac-

colta di quelle unto odiofe , e fcreditate . E(T« fono
un non fo che da non fi potere così facilmente espri-

mere ; né a me fta ora il darne la fpiegazione . Qpin-^
di fenza fcrupolo di contravvenire alla legge polla al-

la N. S. di non ammettere 1' infamia delle Raccolte
diamo luogo a quefte Poefie , che non fono né debbo-

no effere raccolta . Condottiere di effe è un felici 1-

Timo fogno del Sig. Abate Pellegrino Salandri in veri:;

MarteUiani . La poefia minaocia di chiudere la fonte
d' EHi:ona , e di frappare dal crine la delfica Corone
al Poeta perchè egli non canta quefte fauftilfime nozze^

Sat ( dice )cht f eroe Ligtiftico £ oro mi fparge , ed amac
Il mitrato Germano fai pur che mi ama ancora

E la Candida Spofa in cui metto ^ e bellezza
Scarda in leipiù

, fio ih dubbio , Terefa pur m^ apprezza
• • t •

Tu per lei tu mn canti , e poi dira} d' amarrtù ?

Ma fuorché in (bgno la poefia non potea rampogna.-»

quefto Poeta amabile non meno per U vivo , e pror.

to fuo ingegno , che per la nobile indole , e per 1

dolciffime maniere, ed umaniffimi fuoi coftumi . Per
altro ed cfTa , e tutte le belle ani a ragione fi dovreb-

G z bono
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bono fdegnare ie non fi celebraffc tutto qu>?llo , che
appartiene a quel Magnanimo Signore S. E. il Sig.

Gran -Cancelliere Crifiiani , che le protegge ;(iel fuo

favore, ed egli fteffo ne è grande ornamento coltivan-

dole ;
poiché non olUnte la cura de' Regni , e del di-

ritto delle genti egli non ifdegna talora volgerfi agli

lludj dell' eloquenza , che fi hanno per piccoli folo dal-

le piccole nnenti, nelle quali la dignità, eia grandez-

za di quelli non cape. ApprefTo feguono dodici Sonet-

ti intitolati la Galleria , e Tono dodici be'quadri di al-

trettante illuftri donne antiche , Decora , Penelope ,

Chlia , Teodolinàa ^ Sjier , Olìmpia ^ Mr.rìa d' Aujiria^

Salame Madre de' Maccabei , Eudoffta , Ff^turìa , Mariti

Ctfflina Regina di Svezia , Il medefimo Sig, Salarh-^

dri in trentaciaque Sonetti tratta 1« nozze jecondo-i

riti degli aììtichi , a cui fo^giugne le nozze fecondo ì

riti della Chìefa Romana di 7. Sotietti , e di due can-

ti in terza rima , 11 poeta è Tempre a Te (lefTo limile

pieno cioè di brio, e di eleganza, Innoltre vi fi vede

wn leggiadriffimo poemetto Epico del Sig. Abate Pier-

Bome-fUco Sorefi intitolato il Globo di Venere divifo in

due canti dove grandemente fpicca la facile , e lieta,

e colta fantafia del poeta . Hannovi pur per entro

compofizioni bellifiTime il Sig. Dottor Regnante il Sig.

Tanzi unitamente a due chiarifs. Padri Somafchi , D,
francefco Saverio Vai ^ e D, Carlo Ode/calchi , il Sig.

Abate Viiini Modaneje , il Sig, Dottor Vettor Vettori

ed altri di fimil taglio. Chiude quella poetica fchiera

Diodoro Deifico ( Saverio Bettinelli Gefuìta ) con un
poemetto in verfi fciolti , eh' io vidi prima (hmpato
da (e, poi di nuovo con gli altri fuoi magnifici fciol-

ti di cui a Dio piacendo parleremo altra volta,

XXXVIII. A Poeti uniamo chi maertro, e guida ,

e ajutator fi fece agli altri di ben poetare , Il primo

lia Orazio ..

Epijìola di Quinto Orazio Fiacca ai Fifoni intorno all^

arte Poetica tradotta per ufo della jiudicfa Gioven-

tù, In MiUno 1754. per f Agnelli pag^, ^z.

Fino a 18. verfioni della Poetica d' Orazio io ha con-

tate prima di figncarmi nella Biblioteca degli Autori

voi-
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volgarizzati: può edere che airre ne fieno sfuggite al-

la mia pazienza . Il Gerbini Autore di queih ben le

iapea , e folo ci fi è voluto ancor lui provare a vede-

re fé la fu a poteffe edere di niun vantaggio agli ftu-

diofi . Egli fcelfe , ficcome nella Prefazione ci dice ,

jl verfo fciolto per poter render più fedelmente T Au-
tore , perchè fé non mai altrove , certo dove li tratta

di precetti non fa luogo largheggiare con le parafrafi .

Ad imitazione £ Orazio ho tenuto uno Jitle , profegue

ài N. A. , // quale forfè potrebbe fembrar bajjo troppa

a qui giovani i quali o fono poco nella latina lingua

avanzati , non cono/cono la dfver/ità degli jìili , i'

£piJiola Jiejfa non hanno attentamente tonfiderata. Ot-
timamente contro alcuni di gufto malvagio , cui vien

del cencio d' ogni compofizione , dove non brillino i

lumi lirici . Egli ci è al mondo uno lìile umile poco
conofciuto, ma bello, caro, nobile, il quale nafcc da
una ^na conofcenza, e pratica della lingua , e da una
chiara, facile, avvenente fantafìa, che ufato a tempo
e a luogo piace , e menta ogni lode , quanto lo itile

ornato , e fubiime dove va ulato . E' tale quello del
N. Volgarizzatore ? Indiritta è quella traduzione ad
un valorofo Poeta da noi iodato in altro luogo , cioè
sX Sig. Conte Marco Tomini Forejìi

.

CAPO IV.

Matematica .

1. T TN libro abbia in quefto capo il primo luogo,
vJ il quale fé trovafi in fatti tale , quale il tito-

lo lo promette , dovrà giudicarli affai utile , non ^ià
a' Matematici, a' quali non è indirizzato, ma a que*
giovani di banco, a' quali nuli' altro importa a fape-
Te , che la pratica à^ìi' Aritmetica neceffaria al proprio
imi>iego

.

La via delf Aritmetica da Giovanni Lugo appianata ,
e ripianata da Antonmaria figlio per ufo delle
Scuole , col mezzo della quale i Giovani di nege-
uo capaci di lettura potranm agevolmente da fé
definire qualunque propojia appartenente alla parte

G 4 m-
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tnfar'iOYe delkt medefima . Verona 1754. 8. Parte L
pa^. 140. Parte IL pag. yp.

Colla pratica Aritmetica , altre mat«matiche pratiche
abbiamo in un libro del Sig. Marzaglia . Quefto li-

bro a noi è piaciuto alfai , e il defiderio ci ha fatto

nafcere di vedere 1' altra opera , che con maggiore
fìudio didefa promciteci nella prefazione.

Tafcetto di pratiche matematiche fpiegate alle petfone
popolari per ufo del commercio umano , e civile ,

cioè I. Compendio dell' Aritmetica pratica , IL
Corruzione , ed ufo della Scala Geometrica , 7/7.

Mifura , e de/crizione degli angoli piani rettili-

nei ^ IF. Mifura delle figure. V. Calcolo de Lo-
garitmi , VI. Compendio della Trigonometria pia-

va , VII. Defcriztone dell^ Otologia Solare Italiano ,

Vili. Efame idrojiatico delle monete^ e di qualun-
que altro pezzo a oro , t d* argento per difcoprire

il buono , e il falfo , dedicato al Noùil Sig. Mar-
chefe Manfredo Ripeta Patrizio Vicentino . Verona

1754. 8. pag, 25^. , e due tavole di figure.

Noi non ci maravigliamo putito , che affai fia queflo
libro cercato , e per la brevità , e chiarezza , colla

quale è fcritto , affai {limato , come nel fuo avyifo
facci fapere lo lìampatore . Imperciocché chi non illi-

merà affai un' Aritmetica pratica , nella quale appren-
defi molto comodamente , quanto neceffario è in que-
fìa facoltà a fapere ? Chi non pregerà molto il breve
trattato della fcaia geometrica , iftrumento agli Agri-
mmfori sì neceffario ? Chi le altre matematiche prati-

che non avrà in gran pregio , per le quali e la ma-
niera di mifurare i campi , e i vafì da confervare i

liquori apprendiamo, ed un metodo agevole di co-
liruire gli orologi folari ? Finalmente neffuno certa-

mente ignora , quanto al proprio comodo importi , il

conpfcere fé i due preziofì metalli , l' oro , e l' argen-
to, buoni fìano, falfì , puri , o con altre inferiori

macerie mefcolati . IlUìiflrando per tanto il N. A. nel-

la pra-
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la pratica ottava il metodo di Archimede ( i ) in una
maniera utile al commercio, e comune , a quefto an-

cora provvede. Noi però lafciando di d^re un piùmi-
nuto ragguaglio di quefte pratiche , di una lettera

parleremo, che nel fine di quefto libro leggiamo, ad

un Religiofo alla Matematica inimico indirizzata,

per provare, che utiliffima a giudicare è quella faen-

za .( 2 )

II. E primieramente Uomini per dottrina affai ce-

lebri , quali fono un Platone , un Origene , un S. Tom-
mafo ^ un FFoIpOj ed altri molti , grandiifimi vantag-

gi nella Matemattca hanno riconofciuto . Di pife i' au-

torità lafciando , e venendo alla ragione , fé per la

firequenza degli atti gli abiti acquiflanfì , v]uale abito

^i ben penfare non acquifera un Matemsttco , la cai

fcienza fomminitlragli continuamente l' efercizio di

ben penfare ? Non può farfi nella Tilofofia alcun pro-

fìtto fenza la Matematica ; anzi fenza effa non poflo-

no neppure gli Autori intenderfi , che hanno prefo ad
iliuftrarla ( 5 ) • Che diraffi però , fé diraolìnfi ancora

,

che

e I ) Affai e noto ciò , eh- natrafi da Fitruvi» ( Hb. %
e. j. ) che volendo fapcrc il P e di Sìracttja Cerone, quanto
argento arcffc coli' oro mcfcolato l'Orefct, a cui avca co-
mandato, che una corona di paro oro gli la^'oraffe , jirchi'
mede iì corona dentro l'acqua pelando , fciolfc il problema,
che l'arreficc avja fìimato impoflibile a fciorre.

( 2 ) Sembra cofa ftrana per verità , che in qucfli tempi
fìavi chi inutile, e forfè ancora perniciofo giudichi io Àudio
della Materpatica , che in altri tempi treno illuminati un
CUvìo , un Gregorio di S. rìncen'^o, ed altri n-:oIti hanno fti-
roa^o nccelTariUimo . Conviene confcnare con tutto ciò , che
non folo il Religiofo, a cui fcri^'c il N. A., ma alcuni altri
eziandio, forfè perchè non vogliono , che altri fappiano ciò,
di che citi fono ignoranti, biafimano , come inutile, uno Au-
dio SI neccfTario . Noi pteghiam qucfti tali per onore della
noftra lulìa ,^che nafcondano almeno un giudizio sVftorto

,
che prefTo i più favj acquiftcrà loro il nome di poco intclii-
genti, e di nemici appaflìonat" de' buoni ftudj.

( } ) Sono taluni , che troppo amando V Aritictelica. Filo-
fofia , ciò impugnano , che da' moderni Filofofi s' infrena.
Ne vogliamo qui pronunziare, che errino

, perchè l'^r/,'?««-
iicit Filofofia voglian fcguir piurtofto, che la moderna / Ma
non polliamo da grave imprudenza fcufarli, che fenza inten-
dere t moderni autori , e lenza tante fancrc , che pedano in-

tesi-
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che giova la Matematica a lUbilirci fempre pia nella

fede .^ ora ciò appunto a(Tai agevolmente fi dimoftra

.

Noa pofìTono colla naturale ragione intenderfi i mifte-

r) della Religione , perchè fono alla naturale ragione

fuperiori ; ma non faranno meno veri per quello , ei-

l'endo nella Matematica affai cofe evidenti , che af-

furde poffono (embrare a prima villa (4).' onde non
è difficile a un Matematico il credere i rivelati mi-

fieri , benché non polTa giungnere a ben capirli , e

confermarli fempre più nella fede . E qui ha luogo

ima belliflìma Dottrina del celebre Matematico , e

Gran Teologo Carr>/:lr{o!efe P. Abate D. Guido Gran-

di ^ il quale la medefima cofa ne mfegna , ed attefta

cffergli noto per la propria efperienza , che più vale

la Geometria per penetrare gli ofcuri arcani della Re-
ligione , che non valgono certe metafifiche fpecula-

zioni aride , e inutili . Concilia ancora la Matematica

una venerazione grandidìma alla Divina Sapienza , la

quale tutte quelle verità vede ^ conofce ^ difiingue con

perfettiflìma, chiariffima , evidentilìima fcienza , alle

quali cedono ancora 1 Matematici , e la Matematica
jileffa ( 5 ). Al Politico, al Medico , all'Avvocato è

necef-

tendcrli
, ponganfi arditamente a impugnarli . Clic ne Teguc

pelò? fanno troppo pakic a tutto il Mo.iclo erudito , che
non intendono ciò > che imi'iignano per paliioiie

.

(4 ) Moite di quefìc venta accenna in quello luogo il N.
A'> Cd altre pofiono vederli dal P. Bofco'vicb ditnoftrate nella
Diliertazione de Transjormathne Locoruni geometricorttm ag-
pjiunra al terzo tomo dgli Elementi Aiatcniaiici , de' quali
liei T. IX. delia N. S. al.biaino piifiato lib- i.

( 5 ) 11 P. liojcovìch ancora nel line delia citata DifTcrta»

zione così difcorre; ^tque hoc demu?n pa£io LiceLit ettam ^ e

geometrici! hijce mcdìiasionibus nnntcm etttoUerc , ac Divina
imnitnfìcatìs finiti icitaam fummam admirari

,
^(«c Ab omni par-

ihim c:j}77pofttioìie .tlieriijjtma ^ cnm Ju^'ima natura finiplicitate ^

c.tque itniiate fumml infiniti natnram conjungit , & perfefìio'

rics omnes miro , atqtte inexplicabili tiexn complefiitur . ìnfini"

tam icnerabimnr ìn.xje;ìat^emy perculji acque attoniti ^ ac hxre»
bimus ynlrabundi infinitam illarn animo pervolventes mentis in.

fiiiitis vim , cjiia CÌT' hafce ipjas harum curyarum proprie tates

,

tam multas , tam varias , tam miras . . . una cnm aliis in-

finitis tnfinities magis arduis, atque mirificìs, v!y pulch.ernniis

,

r.tque elcgantijftmii juólìmioru^m curvarum proprictatibus , unico

i ::iiitii , ac fuTìplidlJìma cognitione perjpicit , O" penttus com.
prchi:adit.
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necefTarla quefta Scienza , e alle perlbae a Dio confe-

crace eziandio, o Secolari Heno , o Regolari , le quali

né la Scrittura Santa , né gì' Interpetri di efla fenzi
quella facoltà poHono intender bene , né ia Cronoio'
già , ne que' numeri che col nome Numeri aurei

,

Mpatìx (ono difpolti neir Eccleiklìico Calendario. Ma,
ciò che più importa , verfatiirimi fono in tutte le

fcienze gli Eretici (<5), a' quali, fé contro la Rc-
Jigione un matematico argomento eglino formeranno,
non faprà che rifponders il Teologo Ortodoffo , che
siulk fa di Matematica . Quindi con gran pruden«
vogliono i Prelati di S. Chiefa , che nella Materiati-
ca iUruifcanfi i giovani ne' lor Seminar] , e difpongo-

no con favio coniglio 1 Pvlonarchi , che la (ietti fcien-

2a infegiiifi nelle Accademie da i^rofeifon accreditati ,

Ma baiti tutto ciò di quella lettera , nella quale alle

oppoliztoni niponde il Sig. Marzaglia , che potrebbe
far contro il Religiofo. Succeda ad effa un' altra let-

tera .*

JLettera di Luigi de h Crance Tournier Torinefs aIP
Jllitjiri/Jimo Sig. Conta Giulio Carla da Fagliano
MaTcì)tje de Tofchi , e di S. Gnoria , Nobile Pro-

mano , e Senogagliefi , Matematico celebratiJimo ,

contenente una nuova ferie per i differenziali , ed
integrali di qualfivoglia grado corrt/pondinte alta

Newtoniana per le poteflà , e le radici . Torino

1754. 4. pag. 8.

Noi benché la ferie del N. A, non fia affatto nuova

,

(7 ) abbiamo giudicato , che piacerà a' leggitori il

vedere intera la lettera , la quale qui ripcrti?.mo . .

IL-

(6) Per verità è da vergognarfì, che molto ftudiando gli
Eretici per abbattete la Cattolica Religione , di molto poco
fieno i Cattolici contetti per difenderla,

(7j Diciamo non afiluto nuova U teric dei N- A,, per*
che ritrovafì nei i. Tomo del libro fiampato 1' A. 174J. in
Ginevra con quefto titolo : FneruTH celeberrimoruy» Got. CttUi>
Lclbnitii , ù- ]oh< BernoMlUi Commerciinn Thìlofoph/cum , & Mx.
rhematic'Am Lett. x. e xvui, con poca divinità . L'Aurore
fteifo Ila poi conofciuto , che mancale quello della novità/
ma Roi cicdiamo, che alrri non si iene rnsnchino»
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ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

,^ TU. Nella ferie , che ho comunicata a V. S^r

}) Illuftriis. , mi lufinsava ber. io d' avere ampiamen-

j, te comprefe varie operazioni del calcolo sì difFeren-

,) ziale , che integrale di qualunque f^rado; e col pa-

„ ragon? di quella colla tanto celebratiirima ferie

„ Newtoniana per le poteftà mi pareva in vero d' a-

„ ver fcoperta una corritpondenza non difpregevole

„ tra '1 calcolo delle innniie > e queiio delle finite

5, grandezze j ma poiché in fotr-ni non altro, che

„ nuova coraprenfione , e riporto di calcoli tiotifllmi

„ p^r quello qualunque ritrovamento fì palefava , e

5, iin!h realmente iì difvelava > che nuova fcicnza

,j chiaTi-ifì ooteire , anzi che offerirlo al pubblico ,

„ che oT'maii. rutto naufea, e fchifa , che non fia di

„ fomma ir sportanza per le umane cognizioni, peri-

5, fava crsTiie affai ampio frutto, ritenendolo per me
3, a mio privato ufo , e ad agevolare gli ftudj della

„ mia affatto giovenile età , la quale , anziché atta %

5, fommmiftrare altrui , è pur del tutto bifognofa di

„ ricevere da altri lume, e fcienza . Ma i cenni del-

3, la degnevolifTima Lertera di V. S. liluftrifs. mi fo-

„ no in luogo di autorevole comandamento j e poiché

), a Lei piace , che fi pubblichi la fuddetta ferie,

3, non dubito di recar malgrado a veruno , obbedendo

5, a Lei , ed a Lei anzi offerendola , che molto più

3, di quello , che effa abbia in fé , può darle di di-

3, gnità col fuo ragguardevoliffimo giudizio, fé come
3, fi ^ compiaciuta di commendarla , finché era nelle

)3 mie mani , vorrà riguardarla con egual benignità

33 ora , che 4a ripongo nelle fue . Che fé pur Ella

„ tolleraffe , che a Lei fola queflo mio picciolo ri<

5, trovato io prefentafri , farebbe di già compita in-

), reramente V offerta , fenza che ora di^ vantaggio

3, eflendermi doveri in dichiararlo . Che fa bene tuN
„ to il mondo letterato, come e le fottili fue opere,

33 ed i grandiffimi applaufì dalle più celebri Accade-

vi mie ricevuti ne lo atteftano , che a Lei bafla il

3, proporfì a fnodare qualunque più ripoflo arcano del-

;> le Matematiche , per comprenderne toflo in uno^
,. e lo
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„ e lo fcioglimenro, e ie confeguenze. Ed altronde,

3, quefte , che a Lei offro , mie riflefrioni , fono pur

5, di tal natura , che anche a ingei^ni meno lubljtnì

„ bafta accennarle , perchè ad elìì fponianeamente

„ poffano manifefiarfi . Ma giacché Elia vuo-

„ le, che IO feriva ad ognuno , che di sì fatte

3, materie abbia comunque vaghezza, penfo, che

5, non m' abuferò della pazienza di Lsi , fé più oltre

3, mi dilunp.herb, co.Tie ime mira richiede, e vuole ,

j, Dunque primieramente propongo le due ferie , la

„ Newtoniana per le poteiU , e la mia per i òjffe-

„ renziali, ed integrali , ficchè in una fola occhiata

„ fé ne comprenda ogni pofTibile rapporto ., e coxrif-

„ pondenza

.

2

fw(w— iX»»— 2)tf'«-:^' 4- ec.

2

„ Dunque I. Siccome la prima ferie ferve per cle-

„ vare a qualunque potclU fa fomma di due , e con-

„ feguencemtnte di quantunque quantità date, facen-

3, do 1' efponente m eguale al numero del grado della

„ potcftà data ; così la feconda ferve per differenziare

„ io qualfivoglia grado uii qualunque prodotto di due,

„ e confeguentemcnte di quantunque variabili , fa-

,, cendo nella fteffa guifa 1' efponente m eguale ai

„ numero del differenziai piopolio,

„ li. Siccome la prinia ferie vale fimilmente per

„ eClrarre qualunque radice dalla fomma di due , o
„ quctniunque quantità , facendo 1' efponente m egua-

,3 !e ai numero rot:o del grado delia radice data; co->

,', SÌ la l6u>adft iexve ptx iiduire ad iaiegrale di quto

41 iua-
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i, lunque grado un qualunque prodotto di due , à

„ quantunque quantità finite , od infinitefime , facen-

„ do l* efponente m eguale al numerò intero ( ma
3, prefo negativamente) del grado dell'integrale da-

5, Finalmente ^ ficcomé nella prima ferie T efpq-

^ neivte , ove refta eguale a /,ero , fa , che la quanti-

,, tà, cui effo appartiene , fi debba intender elevati

s, alla potoilà nulla , e conféguentemente eguale ad

j, 1 ; così nslla feconda eflo indica in tal quantità noti

,) avervi luogo, né differenziazione v né integrazione,

j, e perciò doverfi e(fa lafciare tal quale fi trova.

^, Onde , come diceva nella (ieiìa gùifa appunto,

,, che dell' una ci ferviamo per 1' elevazioni a potè-

„ ftà , ed ellrazioni di qualunque radice
,

potremo

ti dell' altra valerci per le differenziazioni , ed integra-

j, zioni di qualfivoglia grado ,

,^ Sia dunque da differenziarfi la quantità xy ; in

,, quefto cafa poiché il differenziai cercato fi è il pri-

5, moj w farà =:i , e però la ferie generale piglierà

j^ querta forma r'y°-T- x^j'', cioè ridotta alla cornu-

35 ne maniera di fcrivére (che fecondo T ufo iritrodot-

ji tò il numero del grado della differenziazione fi ap-

i, plica alla lettera J, o pure fi fegnà con altrettanti

„ punti ) dxy-^-xdy . _
. •<

„ Se in luogo del primo fi voglia il fecondo , 6 il

i,-
terzo differenziale farà m :=: 2 , od =: 5 , ed i ri-

„ cercati differenziali , fatte le folìituzioni in luogo

j, di w j faranno il fecondo xy° +- 2xy' +- x y'
^ ed

ii il terzo x^y" 4- ^x^y +- ^x<y- -t- Xcy> , i quali co-

4, me fopra ridotti rendono 1' uno d'xy +- idxdy -4-

„ xd^y , e l'altro d^xy -i- 7,d'xdy •+- ^dxdy -H xdy
^

,, veri differenziali della quantità propoftà ^ fé fi. pigli

,y anche il dx per fluente , e lo fteifo s' intenda de'

„ differenziali di qualùnque fiafi ulteriore grado.

„ E come quefte operazioni di differenziare per que-

}, (la ferie nulla piti hanno di difficoltà j, che quelle

„ di elevare a poteftà per la Newtoniani^ , così nulU

5, più difficile II è l'integrare con quella di quel, ch^

jj lo fia i'eftrar le radici per mezzo di quefta .

„ Debbafi per efempio , per aver la quadratura iri-

jj definita di qualfivoglia curv-a , ritrovar l' integralo'

ji deli'
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jj dell'elemento dell'area ydx . Si fupponga nel cano-

„ ne generale dx ^ x ; farà per quel , che di fopra

„ s'è detto w =i -- I , i quali valori in efTo follitui-

„ ti , avremo la ferie particolare dx—^ y _ dx-'^y^ +-

„ dx-y- dx~\y'^ dx~y- - ec.

„ Ora dx-' dinota l'integrale di dx ^ dx--^ l'integrai

„ dell'integrale ò^\ dx
^ ( cioè 1' integrale di >f ) che

„ io chiamo integrai fecondo di t/x , e fegno in que-

„ {ta guifa fdx , dx^^ r integrai terzo di dx ^ cioè

,^ ^fdx ec.

„ Ma/^Ac=J X, V^*=5 X' s^fdx-=i X'- , e generalmente,

^dx 2.3ÌX»

,) w/ix =3 jf" ( come chiunque fé ne pub

2.3.4.5 m/ix»'—^

9, accertare , differeriziando tali quantità , una , due 9

,5 tre volte fecondo il grado dell' integrazione , pi-

,, gliando però fempre il dx per cortante ')
; dun-

j., que foftituiti quefti valori nella ferie ultiraamen-

„ te trovata , e polii fecondo 1' ufanza dy , d^'y ,

„ d^y ec. in luo.^o di >'
1
y^ t y^ eCi effa farà in nne

5, jy - x'^dy 4- x'dy - x^a^ +- x'^d^y - ec. =5 Jydx

zdx 2.3^xj 2.3.4//X' 2,3.4.5J)f+

), La qua! ferie particolare dalla mia univerfal de-

j, rivata , vede benifTimo, V. S. Illuftrifs. , che non
„ è altra, che quella fteffa tanto celebrata, che di già

„ fcoprì il ChiarilTimo Sig. Giovanni Berncuilio , e

,, pubblicò pofcia negli atti degli eruditi dei mefe di

5, Novembre 1694.

„ Del refto , non folo a' differenziali di primo gra-

5, do s'efiende quefta mia ferie, ma bensì ad integrar

)f coti una fola operazione eziandio quelli di qualun-

„ que ulterior grado . Ricerchifi l'integrai fecondo di

„ dydx , fatto dunque w =; - 2. , e fuppofto x =: dx,

5, ed y c= dy otterremo la feguente ferie dx—"- dy°-

,, zdx~' dy 4- :^dx~' dy'' ~ j^dx~'' dy"- 4- ec«

„ U qual come l'altra ridotta da

„ xidy--* 2x^dy -h- ix'd'y — /^x-dy -+ ec. =1 '/dydx

zdx z.^dx- 2.3.4^x- 2.^.^,<^dx*

,, eguale ancora Vià fydx , e per confeguenza all'altra

}, poco fti trovata , la qua! egualità , febbene a per fa'-

si men-
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^ j

„ mente non fi manifefti , tuttavia fi può vedere , dif-
j

„ ferenziando e i' una , e i' altra due volte
,
pui*o il I

3, dx cortame , concioilachè diltruggendofi vicendevol-
j

„ mente tutti gì' alrri termini , altro non vi refta in i

,) amendue , che il dydx

.

\

„ Molte altre con fi de razioni , che mi occorrerebbe- i

., no per ora le ometto, e come non del tutto n.-cef- '

„ farie , e come poco dicevoli alla intenzion mia ,

5, onde anzi che annoiarla , con dilungarmi in cufe a
|

„ Lei fupeiflue , bramo unicamente di aitelurle il ì

„ mio olìequiofiftìmo rifpetto . i

,, Dunque ringraziandola del gradimento, che V. S.
j

„ lUutirils. s'è compiaciuta fignific^rmi di que.'U mia
|

„ tenuiffiraa cola, non meno che di'i preziolo r.igaio, \

„ che mi fa della doftiffima lua lerrera ultimamente
j

„ imprelfa ; e pregandola iftantemente a continuarmi i

„ le lue pregiati iTime grazie , ho l'onore di protelhr-
'

,, mi con tutta la maggior lUma, e con la più umile !

„ riverenza ec.

„ T) C Rileggendo V. S. IllurtriTs. querta mii ;

„ x ^ D ^ formola , non potranno ail' acutezza del
\

„ fuo ingegno non occorrere fopra di elfa qualcune
\

5, importanti , ed utili rifleflìoni ; Supplico per tanto
'

„ la iomma di lei bontà , e cortefia , che di già ho
|

,, avuta la forte di efperimentare , a volermi far la

j, grazia di comunicarmele, e di bel nuovo fono i

Torino li 23. Luglio 1754. .

\

Di V. s, ìllujhifs, 1

Devotifs. , ed obbligatìfs. Servitori
|

LiuGi DE LA Grange. '

IV. Ora di un' opera è a parlare del Sig. D. Fran^
\

cefco Saverto Brunetti dedicata a S. E. la i>ig. D. Già-
j

etnta Orfini de' Duchi di Gravina , la quale i fuoi te-

neri anni nello (ìndio delle buone fcienze impiega lau- ;

«levolmente

.
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Compenditi sferico , Mitologo , Ijìor'tco , Geografico , e

Poeti, alla Nobilijjtma Pafiorella Euridice Ajaci-

denfe da Melanzio Trifiliano Pajiore Arcade . Ro^
ma i7')4. 4. Tonio 1. pag, 10^. Tomo II. pag.
111. Tomo HI. pag. 290.

Nel primo Tomo ci ha un dialogo, nel quale fpiegad

tutto ciò, che alla Sfera Armillare appartiene, al qua-

le un altro dialogo fuccede mtorno alla Storia de'Filo-

fofi . Dopo i due dialoghi vi ha la prima parte delia

Storica Geografia , la cui cognizione , ancora per par-

lare aggiuftatamente nelle geniali converfazìoni , è af-

fai neceflaria. La feconda parte del trattato medefimo
intorno alla Storica Geografia èia materia, di che nei

fecondo tomo ragionafi. Comprende finalmente il ter-

zo tomo tre dialoghi analitici , ed un trattato di Arit-
metica Binomica

f e Diadica. Bafti di quell'Opera ciò,

che ne abbiamo brevemente accennato, e il parlar no-
ftro a un altro libro rivolgafi . Ha da alcuni anni in-

cominciato il P. Lecchi , nella univerfità di Brera iti

Milano Profeiiore di Matematica ad ufare laudevol-

mente del fuo fapere , rendendo con nuovi elementi
più agevole a' giovani lo ftudio delle Matematiche
Icienze , neceffariflìmo per una parte , e per 1' altra

fpinofo affai . Abbiamo avuto in fatti da lui e i Co-
menti air Aritmetica univerfale di Newton , e il pri-

mo Tomo della Geometria Teorica , e Pratica , de'qua-

ii libri abbiamo dato ragguaglio altrove ( 8 ) . Segue
egli nella intraprefa fatica giovevolifiìma , e il fecon-

do tomo della Geometria ha già pubblicato , e 1' una y

e r altra Trigonornetria daracci in breve , e gli Ele-
menti delle fezioni del Cono, e de Luoghi Geometrici,

come dal manifefto agli amatori delle fcienze Mate-
matiche lo (lampatore Giufeppe Marelli ha notificato .

Mentre però e quelli , e quella con defiderio afpettia-

cno , del tomo fecondo della Geometria parleremo .

Tom. X H Eie-

( 8 ) De' Conienti aW Aritmetica, del 7{evvton nel Toiiu
VII. della N. S. abbiam parlato e. 129. le^. , e del primo to«
mo degli Elementi Gtometrici nel Tomo Vili. e. 46,
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Tlementa Geometriìé Theorìae ^ & PraEiìcx AuEloré An-^
tonto Lecchio e S. J. in univerfitate Braydenft Ma^
thefeos Profeffote . Tomus II. Mediolam 1754. 8.

pagS' in.

Due cofe fogliono fare difficoltà a' principianti nelld

Audio della Geometrìa de' Solidi , la delineazione de'

corpi in una fuperficie piana ^ e là foverchia lunghez-

za nelle dimoflrazioni . Per togliere adunque la prima
difficoltà , nella maniera al bifogno piti acconcia fb-

nofi le fÌ2;ure delineate j e le vane proprietà , che na-

fcono dalle varie fezioni de* còrpi , in figure diftinte 9

perchè non nafca confu/ìone , e finalmente g\! ilteflì

afpetti delle fe/ioni
,
per ajutare fhaggiofmente la im-

maginazione, lonofi a piani ridotti ( <? ) <

V. Le dimodrazioni ha il N. A. rendute più brevi

per rimediare all'altra difficoltà ^ e alla Teorica 1 come
nel primo tomo avea fatto < la pratica ha aggiunto

,

perchè a quefto fludio amore prendano i Giovani , e

minore fentano in efTo la noja ^ che lo fludio Elemen*
tare , Te non veggafene tratto tratto alcun ufo , fuol

dare. Sette Elenienti contengonfi in quefto torrlo ^ ne'

quali vi ha tutto ciò ^ che alla irruzione de' princi-

pianti è neceffario ; come dal titolo degli Elementi

medeHmi fi potrà agevolmente conofcefe : i. De ^a-

rio ptanorunt inter fé , & cum lineis reSlis concurfu •

2. de Angulo folido , de Prifmate ^ & Cilindro * 5. De
Se^ion'hus Pyramidis , ^ Coni , ac de horum folido^

rum affe^iùnibus , & comparatiòne cunt Ptifmate < &

( 9 ) Parrà forfè a taluno , che difccndiàmo qui a coTc
troppo minute de-llc quali poteafi lafciarc di dar notizia . Ma
noi la dilig'-nzà nella delineazione delle figure ufati dal N.A.
abbiamo voluto accennar brevemente j perchè ammirifì fetrprc

più l' impenno fuo di reridere urili a' Giovani quefti Elemen-
ti . Vegliamo ancor, clic riHef^afi a c.ò 1 chi ne! Tomo IX»
abbiamo detto; che i nuovi F.lementi di Matematica ^ quan-
tunque Ciò ridicano , che in moiri altri libri ritrovali , coti

tutto Ciò fc ciovano a rendere piìl agevole, più breve, o in

qualunque altro modo più comodo lo ftudio di quefta Scien-

za > non fono a giudicare dalle Perfonc di fcnno « e pratiche

nei mcftieio d'ifttuire la gioventù » fuperfiui , ed iQutiii<
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t^ylìndro . 4. De truncis Pyramidum . 5. De menfuti
fuperficierum Pyramidis ,

Ò* Ceni , 6. De Sphxràé 7.

De ratione fuperficierum ^ '& folidorum in corporibus ji-

fnilibus . Il metodo àeìì'' efaujiioni dagli antichi ufato

a dimoftrare le propofizioni ^ che a quetìi Elementi
appartengono , fembra affai lungo , e vuole perciò ab-

bandonarfi , e ad eflo quello de'moderni follitùirfi affai

più breve. Ma perchè non penfi taluno , che di poco
lolidi fondamenti facciafi ufo nel dimoiìrare , feirve di

appendice àgli Elementi una differtazione : De Metho-
do Geometrica

i ( io ) che è divifa in tré parti. Serve
la \)rima a efporre il metodo degli antichi Geometri
Tàeìì'' Efaiijiiont , e i principi di elio , e la maniera di

applicarlo alle Geometriche dimollrazioni <, Dicefi a-

dunque , che qualunque grandezza dalle defcritte den-
tro effa fi tfaurifce, e dalle defcritte intorno ad effa ^

quando quelle per un difetto a qualùnque determina-^

to minore non uguaglianla ^ e quelle la fuperano pei

un eccelfo minore a qualunque determinato . Con tre

Lemmi del celebratiffimo I/acco Ne-dDto:a ( 1 t ) , il

quale alla brevità , e chiarezza de' moderni 1' antico

metodo ha ridotto , di quai principi gli antichi ufal-

fero , alfai chiaramente noi conofciamo , i quali alif-

Piramidi applicando , intorno ^ e dentro aite quali un
(qualunque numero di Prifmi defcrivalì , ed alle Pira-
midi , t Prifmi , che all' infinito dentro i Coni , e ì

Cilindri defcrivonfi ; come alle geometriche dimoftra-

zioni de' folidi debbafi il metodo propolio applicare ,

veggiamo ; dimoflrandófi con elfo , che le Piramidi
triangolari, i Coni , ed i Cilindri alti egualmente fo-

ìic tra fé in ragion delle bafi . Veniamo ora alla fe-

H 2 con-

( 10 ) Utile aflai ftimiamo nói quella DifTertazione de.

metodo ufato già clagli antichi , e di que.lo che ufano i me-
derni Geometri nelle loro Dimoftrazioni = Imperocché fono
per cfTa i principianti ifttuiti non folo nelle vciita dimortra-
ic i ma ne' principi ancora ne' quali fondanfi le dimoftrazioni;
e nrl modo di ufarne.

{ II ) I Lemmi del T^evvton riportati in quefto luogo
dal P. Lecchi

y per moHrarc a quali princip) appoggiti l'anticf

metodo dell' Efaujiioni , lono i due primi , ed il "qunsro della

f€7» i. dri I hb. ùi'VriTiii^y M^itunatìci

.
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tonda parte della differtazione , nella quale de! meto-

do de' moderni, detto degl'i»^/t;(/?^//*, o àé" divijiòi-

ii , che fvamfcono , e infinitamente piccioli (12).
VI. A tre Italiani , al Galileo , e agli Scolari di

eflfo Bonaventura Cavalieri dell'antico ordine de' Gefua-

ti, ed Evangelifta Torricelli^ deefi quefto metodo (15)

che è flato dipoi affai in ufo. Confiderafi in effo qua-

lunque grandezza , come comporta di particelle indi-

vifibili , che chiamanfi elementi , e quelli in varj mo-
di poffono effer difpofti, come z\ Geometra ^ cht di ef-

11 afa nelle dimoftrazioni , tornerà meglio il difporli

,

e dalla proporzione , o egualtà loro la proporzione , o
la egualtà delle grandezze determinafi , che fono di

«(Ti compofte . Grandi oppofizioni follevaronfi contro

un tal metodo, appena comparve al pubblico, e que-

lle fcioglie il N. A. , e fa vedere , che con effo per

una via diretta tutto ciò più brevemente dimoftrafi ,

che più lungamente per la via indiretta della induzio-

ne all'affurdo coli' antico metodo fi dimoftrava. Fmal-
mente efpofto nella terza parte il metodo degl' infini-

tamente piccoli ^ ( 14 ) conchiude, che tutti gli accen-

dati metodi differenti allo fteffo termine finalmente

conducono. Ma della Differtazione abbiamo detto ab-

baftanza ; delle Geometriche pratiche diremo ora bre-

vemente alcuna cofa . Dopo il fecondo Elemento per

tanto della mifura à^ Pr'tfmi y e ài: Cilindri ragionafi;

e do-

( 12 ) Il P. Bufcc-uìch nella Diflcrtazione fiampata in I{oi

?na l'anno 174 1. De natura , Ó* ufu infìnhorum , eìf infinite

farvorum : moftra adducendo ancora 1' cfempio del Galileo y

che il metodo dcgV Indivifibili , fé per clli non prcndanfi gì'

infinitamente piccoli , ci conduce a grandinimi affurdi . Moftra
lo ftelio nel i. Tomo dt-^li Elementi di Matematica , che cita

ii N' A. le obbiezioni fciogliendo contro qucfto inerodo.
( 15 ) Ufa di qucf^o metodo il Galileo nei Vial. j. , dove

il circolo vuol moftratc eguale ad un punro j ed iliuftraronlo

poi nel 16^5. il Cavalieri, nel l64<|., il TarriceUi.

( 14 ) il P. BofcQvich nella DilTcrrazionc citata dimoftra,
che gì' infinitamente piccoli, tali in fc ftefll non dcbbonfi am-
mettere, ma fole nel noftro rrodo di concepire, e come dcb-
Danlì ufarc dipoi infc^na. Delle precauzioni , che vogliono
avere nell'ufo àtt^V infiniiefimali , parla ancora nel I, Tomo
«egli EltmctHt p. i6j. Ucli' ulama edizigne del 1754.
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t èòpa il quarto del modo di trovare T alte2ti di un
Obeitfco tronco , quale farebbe fé a guifa di Piramide
aveflTe i fuoi lati continui j e la folidità di un tronco

Piramidale^ o Conico tra à\ie Circoli ^ o piani paralleli.

E perchè la mifura de'vafi , ne'quali i liquori fogliono

confervarfi , e che di due tronchi conici fopra una co-

mune bafe Gonipongonfi , dal fecondo problema dipen-

de, di effa ancora parhfi in quefto luogo ( ij ). Fi-

nalmente della mutazione delle figure folide in altre

pur folide trattafi dopo il fefto Elemento , e della lì-

nea de'folidi nel Campaffh di proporzione ( i6 ) . Noi
confortiamo il P. Lecchi a jirofeguire valorofamente

la intraprefa fatica di darci i Matematici Elementi ^

cooperando alla beli' idea de' dotti Profeffori Gefuiti in

Milano di riftampare con le neeelfarie giunte , e illu-

{trazioni tutti que' libri , che fono agli Scolari nelle

fefpettive loro clafTì utili , o neceOfarj

.

VII Ora dagli Elementi del P, Lecchi a una Dif-

fertazione palTiamo , flampata dal celebre ProffATore di

Matematica nel Collegio Romano P. Ruggiero Qtufepp'^

Bofcovtch Gefuita , che colle dotte fue Differtazion;

prodotte per occaHone di pubbliche difpute ^ che iix

quella rinomatiflìma Univerfità fogliono tenerfi ogni,

anno « molto alla Matematica ha giovato , ed alk
Tifica

.

De cBntinuìtatis ìege^ & ejus confeBarus^ertinentìBus
ad prima materia elementa , eorumgue vtres^^ Dif~
fertatio habita a Patriòus Soc. Jefu die 7. Augu^
Jii A. 1754. Romie 1754. pag, 80. e una Tavola:
in rame »

tì 3 Fi.

f 15 ) Raccoglie qui opportunamente il N. A. ciò , chr
Crifiiano FFolfio negli Elementi di Geametria ha infegnato par.
2. e 5. de Stertotnttria Doliorum alla pag 255. del Tom. \<

nella Edizione di Mdl nei Ducato di Magdebitrgo del 1750.
( 16 ) Avendo il P, Lecchi parlato del Comparò di fropor-

n^one ancora nel I. Tomo de' fuoi Elementi , fé ciò che in

qucfto ne dice fi aggiunga j vcdrafsi , che tra due Tomi hi
fpiegato in breve tutto ciò , che di uno ftrumcnto di tanto
ufo è ncccfTario a faperc*
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lino dall'anno 1745. n<^l'^ DifTertazione deVirìbusyU
vis pubblicò il rinomati Ifimo Profeffore di Matemattca

una fua nuova Teoria intorno alle forze della, mate-

ria . Si liabilifce in e(Ta , che i corpi non giungono

mai a toccarfi l'un l'altro in maniera , che uno Ipa-

7,-io infenGbile non rimanga tra l' uno , e T altro , la

qual cofa de' punti della materia vuole intenderfi an-

cora. E quelli , e i corpi hanno nelle minime didan-

ze una determinazione ad allontanarfi fcambievolmeti-

te , la quale forza repulfiva chiamafi comodamente .

S« le diftanze divengono all' infinito minori, crefce la

forza repulfiva in maniera, che balla a re(illere a qua-

lunque velocità, comunque grande. Ma fé le diftanze

fono maggiori , diviene appoco api>oco la forza repul-

fiva minore , e prima fvanifce affatto , e cangiafi di-

poi in altra determinazione , la quale perchè fa , che

1 corpi fcambievolmente accoftinfi , forza attrattiva

vuol dirfi , Quefta al principio è maggiore , ma a po-

co a poco va diminuendofi , fino a (vanire ancor efla

,

e cangiarfi di nuovo in forza di ripulfione . Accadono
nelle minori diftanze più , e piti volte sì fatti cangia-

menti di for^e , e finalmente nelle diftanze maggiori

opera la forza attrattiva fenfibilmente in ragione reci-

proca duplicata delle diftanze . Efprimefi tutto ciò con

una curva regolare, e femplice , la quale nell'origine

delle afciffe , che efprimono le diftanze , ha V ajintoto

parallelo alle ordinate , e l'alfe taglia in più punti , e

finalmente dalla parte oppofta al primo ramo afintoti-

to ha un altro ramo afintotico fimiliffimo a un ramo
à'

i
perboia , che ha le ordinate in ragione reciproca

duplicata delle diftanze. Deducefi dalle forze della ma-
teria , che le particelle minime di eflTa fono punti in-

divifibiii ; che la f^lidità , e la coefione de' corpi dee

ripeterfì dalla diftanza del limite tra 1' attrazione e la

ripulfione, e che la falidità della materia, e la eften*

fione matematicamente continua non è da ammette-
le ( 17 ) . Dipende tutto il fondamento , onde vera

di-

( 17 ) Così il N. A. ci dà l* idea della fua Teoria inge-

-nofifsirna al n. 159. ài. quefta mededtna Difrcrtazionc . Clii

ne dcfide.a u^ piU ditiu<?. cfpofizionc , e P aj^[il!cazion= aiu
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dimoftrafi la Teoria efpofia , dalla legge di continui-

tà ( 18 ) , della quale è perciò a parlare nella prefen-

te dilTertazione . E perchè quella legge impugnano al-

cuni , dee una giufta fpiegazione ai ella premetterfi
;

onde conofcan , che nulla è in elia , che o a Te IlelTa

ripugni, o alla retta ragione. In ciò per teftimonian-

za di Ar'tflotele {\.t{io (.19 ) la natura della quantità

continua confille , che un termine comune abbian le

parti , che immediatamente fuccedonfi . Ora in qualfi-

Jìa quantità continua ciò che è termine vuole attenta-

mente dìtlrnguerfi da ciò di che è termine , e il pri-

mo in quella ragione , nella quale è termine , dee ef-

fere affatto indivifibile , il fecondo dee edere diyifibi-

le all'infinito . Imperciocché fé divifibile tblTe il ter-

mine , e avelie parti , non farebbe termine in tutto ,

ma a ciò in parte ancora apparterrebbe, di che è ter-

mine, o limite . Che fé di quella parte alla maniera
iftella difcorralì , appare aliai chiaramente, che mdivi-
lìbile dee concepirli il termine , il punto cioè quanto
alla linea, e quetla rifpetroalla fuperficie, e finalmen-

te in riguardo al corpo la fuperficie medefima

.

Vili. Richiede ancora la natura del termine , cl^
l'uno non fia mai contiguo ali' altro

^
giacché come a

H 4 Ze-

Tif\ci , e alla Meccanica vegga la Difltrt. 2. it lumine da lui

pubblicata 1' A. 1748., e uà libro atlai dotto del V.CatLo Eerim

venuti, ai cui nel capo delia Filofofia parleremo,
( 18 ) Il Farchi neiJa lezione della Natura, recitata l'aa»

no IH7, nrjr Accademia Fiorentina^ ^ e il Q^LiLeo nel Dialogo
j. parlano di quefta legge , amrrefTa affai comunemente da*
moderni Filofofi, dopo che di elfà ha qfato contro i Cartejix"
ni i! celebre Leibnityo Panno 16S7. in un opufcolo ftampato
da dietro Bayle nelle i^oHVelta de la HjefMblique des lettret

.

f 19 ) Veggali ArijioctLe in Categoriis cap. 6. de quanto ,

citato dal Leihriityo al n. j. del fopraddetto opafcolo . Anzi
v'cgganfi altri moltifsimi , che la natura della quantità conti-
nua fpicgano col modo ftcffo. ^uantiras , dice l'Arnaldo Ar%
tis fogitandi lib. I. e. J. nella edizione di Amjìerdam del 171$-
pag. 15., vel difcreta diciinr quando partes divifas habe: , ut
numerus i vel continua , quando ili* conjuncìa: funr ; qux «jt

aut fuccejpva , ut temptts , matusi vel permaneni ,
qux ali^ no»

mine vecatur fpgcium, ftve extenfio in longum , latum ,
&• />ra-

fundum , cujus fola longitudo lineas facit , ion^ituda (ttm ludtift
dine fitptrfieiet , tres jun^im dimenjientf fUiia .
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Zenone fu già oppofto anticamente , o debbono cfTer

tra fé diftanti due punti indivilìbili , o, fé elfi toccan-
f

ì , debbono neceffariamente com penetra rfi . Né a que-
llo argomento è ftata data ancora rifpoIU, che foddif-

faccia , né potrà darfi ei^ammai avendo forza di una
perfetta dimoftrazìone . E quelli ancora , che la co-
mune opinione feguendo , la continua erfenfione am-
mettono nella materia , debbono neceffariamente am-
mettere, come nella natura efidenti i punti affatto in-

divifibili, e le linee prive di ogni larghezza , e prive

di ogni profondità le fuperfìcie . Imperciocché feghifi

jn quattro parti una tavola , e poi le parti in manie-
ra riunifcanfi , che fi tocchino fcambievolmente . Quan-
tunque non vegga l'occhio, vi bacon tutto ciò il ter-

mine , che la delira dalla finiilra parte diiìingue , e
queflo termine per tutta la groffezza della tavola emen-
de lì . Ecco per tanto , che realmente efiflono in quel-

la tavola la linea , e la fuperfìcie , la prima folamente
lunga , e folo lunga , e larga l'altra . Ma in qualche

luogo incontranfi le due linee , che la tavola divido-

no in quattro parti ; ed ecco per confeguenza la reale

efiftenza dei punto indivifibile ( 2» ) . Que' Filofofi

che la comune fentenza ammettono della ellenfione

continua della materia , debbono la fuperfìcie , la li-

nea , il punto ammettere , come realmente efilUnti

nella reale edenfìone della materia . Ma nella opinio-

ne del N. A. , che la elknfìone continua nega alla

materia , debbono in quella ammetterfi i punti reali

indivifibili , ma non già le linee , le fuperfìcie , i foli-

di reali . Nel moto però la linea continua ammettefi,

e nello fpazio la triplice continua ellenfione in lun-

ghezza , larghezza , e profondità , come tra non mol-
to dovrà più diffufamente fpiegarfi . Intanto, della in-

divifibilità de' termini etfendo detto abballanza , della

di-

f 20 ) Qupfta mcdcfiira verità e quivi ^ e nel primo to-

mo de* Tuoi Eltmtnti pag. i. e g dimofìra il N. A. con un
fcnfibilc cftmi'io di una tavola, che in quattto parti Cia colo»

rifa a quattro divrifi colori. Provano la verità mcdefìma e il

Kiil nella Introdur^one alU ziera Tifica^ e il Gefuit* V.Xifnei
«w ne' filOJ ELtmtnti di Geometria , ed altri .
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divìfibilità all'infinito della quantità, tra due termini
continuata , è a parlare . Se indivifibile fofTe quella
quantità , non potrebbe all' uno , e all' altro termine
eder contigua , fenza c^mpenetrarfi con elTi , come è
già detto. Dunque i termini ancora fi com penetrereb-

bero, né due larebbero ma uno folo . Ma fatta anco-

ra la divinone tra il nuovo limite , e i due di prima
debb' effervi alcuna cofa divifibile , e tornando Tempre
il dtfcorfo medefirao , potrà la divifione continuarfi

all'infinito . Per fimil modo la divifibilità all'infinito

della elUnfione continua per la natura Oeffa del con-
tinuo , e per la indivifibilità de' limiti è manifefta .

Dimolbafi ancora in Geometria con moltifllmi argo-

menti , e per fare all'intendimento comune più mani-
feUa la cola , dimof^rafi nella opinione della continua
edenfione della materia con fenfìbile efempio di due
righe di legno per una parte rettilTime ; le quali da
un capo toccandofi , e dall' altro rimanendo aperte.

pofTono o^ni dì avere in cima quell'apertura , che il

dì innanzi avean nel mezzo , dividendoli così lo fpa-

TÌo all'infinito ( 2f ). Solo è a notare , che neffuno

degli argomenti , co' quali la divifibilità del continuo

ali' infinito dimoQrafì , prova lo fleffo della mate-
ria ( 22 )

.

IX. Da tutto cib , che è fin qui detto ) deduce^
primamente ) che i punti non fono parti , ma folo ter-

mini della linea , e quella non è di punti compoHa

,

ma di piccole lineette , nelle quali riloive/ì . Certo Ci

è an-

f 21 ) Ancora di qucfta dimoftrazione 9 la quale all' af-
CìOtM : bina reffa non habent ft^mtntHm commune : e al TcO.
xema : In trìangulis fìmilibus lattra homologM funt froporttonte
Ha, appoggiafì ruttai altrove, cioè ne' fupplcmcnti alle note
del I. lib. della elcgantifsima Filofofia in verfi del Chiatifs.
Sig. Ub. Stay, §. 2. parla il P. Bofcovich.

( 22 ) Nella DirTcrt. 2. de Lumine num. ij. prova difFufa-
tnenteii N. A. , come gli argomenti geometrici, co' quali la
divifibilità del continuo all'infinito dimoftrad , non ci ncccf-
fitano ad ammettere divifibile la materia , la quale nella Aia
teoria non ha eftcnfionc continua , ne può averla , fé dimo-
flrifi , come in fatti dimoftrafi, che abbia la materia le forze
fcpulfiva, e attrattiva.
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è ancora, che nel continuo non vi ha giammai una
parte > che Ha tra tutte la minima ; conciofìachè (]ua-

lunque picciolifTima parte fia divifibìle all' infìnito .

Finalmente , e ciò fopra tutto è a notare , è certo ,

che in qualunque intervallo vi ha Tempre il primo
punto ) e r ultimo, ma non mai il fecondo, e il pe-

nultimo : giacché una linea è Tempre tra punto , la

quale per altri punti può all'infinito efTer divifa. Qui-
J

vi aprefi opportunamente la via il P. Bofcevich a fpie- \

gare con fomma felicità il moto, lo fpazio, e il tem- !

pò, cofe , che danno a tatti i più dotti Metafififci
j

grandiffima noja , e fcioglie il famofo argomento , che
j

Aehille colia fua velocità non potrebbe giammai rag-
j

giugnere una lardifF.ma Tejfu^^tne . Ma di tutto non
\

poftìamo parlare diiTufamente, fé vogliamo elTer brevi

ne' noftn ellratti. Molte cofe adunque pafTiamo fotto

fìlenzio , nelle quali di ciò ancora ragiona , che al-

trove ha dimoftrato , che impc[rìfeile_.fi-è una quanti-^

tà infinitamente grande, o piccola , ( 2? ) e fcioglie
l

una difficohà , colla quale pretendefi dimoftrare , che 1

in Geometria non fempre offervifi efattamente la leg-i

gè di continuità , dimoftrando quefto Teorema : IV«/-^

Jas locus geometrìcus poteji ufpìam abrurhpì
,

qui relè-
;

tus ad axem quemdam per ordinatas tpfì utcum^ue irt'

clìnatas in eodem anguto , nufquam habet tut trapofft'-

ùilem ordinatam refpondmtem axis punSlo cuicumgue f\

aut plures ordinatas pariter eidem punito refpondentes ,\

Venendo ora alla legge di continuità
,

per la [aaale|

nelfuna quantità mutafi per falto da un grado ali al-|

tro j fenza padare per tutti i gradi di mezzo ; due^

cofe contro elfa oppone il Maupertuis ( 24 ) che noai
Tappiamo in qual modo generifi la velocità , e fé nel:

generarfi la continuità fia violata ; che la legge me-i
dciìma racchiude contradizione avendovi il lalto in]

que' gradi medefimi 5 pe' quali pretendefi efcluderlo»;

(25)

( 2j ) Abbiamo deuo nella nota 14., che quefta vcritài

dioioitra altrove il P. BofcovUh. Vuole ora aggiugnerlì , che
in quefto ÌU050 tratta egli la cofa ancora piii ditiufanìeiite, e!

"poiia nuove ciimoftrazioni a provare la uicdcfima verità. ;

( 24 ) Vc^^ualj V l.Q'a.y de Cof/nologie alla pag. 20. del T.'

I. dell' 0,>cre dt Ma}iocriy.fs ftaaapatc uniiamcatc in Drefdj, l'i

A. J7i" '
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( 25 ) Ma quanto alla prima difficoltà , moftrerafli piir

fotìo, che non fi genera giammai per (alto la veloci-

tà ; ora alla prima oppofizione è a rifpondcre
; per-

chè r autorità di un tanto uomo non pregiudichi

punto alla teoria , che tutta alla legge di continuiti

tia , Foda ancor 1' altra mutirfi , e mutifi veracemeti-

te . Óra fé quelle cofe , dalle quali una quantità di-

pende , varianfi in modo, che da una a un' altra gran-

dezza non pallino , fenza pafTare per tutte le grandez-

ze di mezzo , offerv-eraffi dalla quantità la medellmj
legge . La qual cofa dimollrah in quello luogo dal

1^. A. coir ajuto della Geometria^ e quindi apreli op-

portunamente la via a fciogliere la oppofizione del

Maupertuis

.

X. In ciò confile adunque la efclufione del falto,

che que' gradi pe' quali pafìfa la quantità , per quan-
to fien piccioli , non palfinfi mai tutto interi in un
momento di tempo , ma sì bene in un tetnpo conti-

nuo
i talmente che le parti di que' gradi continua-

mente minori così corrifpondano Tempre alle parti

coDtinuameate minori del tempo , che non vi abbia

parte di quelli , la quale a una parte di quello noa
corrifponda (26). Avrebbefi bensì il falto , fé tutta

la differenza , benché picciolilTima tra le due grandez-
ze non fi aveflTe in un tempo continuo , ma iti un
momento, e ciò non accade giammai . Imperciocché
corri fpondendo a ciafcun momento ogni Angolare
grandezza , non vi ha grandezza all' altra sì prolfima

,

che non vi fia tra effe una differenza al tempo coc-

rifpondente , la quale poffa all' infinito diminuirfi per
altre grandezze di mezzo , corrifpondenti a' momenti ,

che dividono il tempo , delle quali intermedie gran-

dez-

_ ( 25 ) Ancora il P. CerdiL , nciJa fua Diflertazioae /»*
l' incomoaiibUite de i' attraùiion ftanapata ia queft' anno 1754..

oppone la ftcfiTa cofa , la teoria del N. A. inipi;g;Tando : ma
Ia rirpofta dota al Manpertuis fcioglic le (ac oppoiizioni.

e 26 ) Noi efortiamo i noftri leggitori a vedere la Dif-
ftrtazior.e dei N- A. per intender ciò, che noi per fervire ai-
la brcyiu dicÀaiiio con ^jualciie elcunta.
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|

àezze haflfi la prima , e T ultima , ma non già U fé-^
i

conda , e la penultima, e finalmente in tutta la con-
j

tinua ferie delle grandezze , come in qualunque altro
j

continuo^ un folo termine ciò, che precede, congiun-
i

gè con ciò , che fegue . Con ciò , quando fia bene in-
j

tefa la natura del continuo , togliefì ogni contradi^
|

2Ìone alla legge di continuità , la quale e tempo omai
che dimoftrifi . Soglionla i Leìbnitziani dal principid

\

della ragion fufficiente dedurre ; ma il P. Bofcovìch
\

non ammette quel principio , il quale prefo in tutta
|

la eftenfione datagli dal Leibnitzio, alla Divina liber-^ 1

tà , ed umana è contrario, e ^adattato alla Fifica ., \

nulla giova a trovare le caule de' naturali effetti (27) ,
;

Due altri argomenti voglionfi pertanto ufar piuttofta i

a provare la legge di continuità , metafifico 1 uno , e !

V ^\txo fificn. Il metafifico argomento nella dimoftra-*
j

zione di quefta propofizione contienfi .* In quantitati"
I

bus qua variarì pojfunt , & continuo tempore durant , .

nec unico momento plures magnttudines habeie pojfunt^
\

faltus , fiye momentaneus tranfitus ab una magnitudi-^
\

ne ad alìam prxtermijfis omnibus tntermediis , haberi
1

9mnìno non potefl. Ora quefta proporzione dimoftrafi 3;

perchè fé in qualche momento di tempo fi avéffe il
|

falto , avrebbe la quantità due grandezze in quella 1

Heffo momento, 1' ultima della ferie continua, che al'

tempo precedente appartiene , e la prima della con-
:

tinua ferie appartenente al tempo che fegUe . £ tut" :

ta la forza dell' argomento confile nella efclufìone , !

ed impofTibilità già dimofìrata di un momento , dì

un punto , di una linea » di un limite in generala
I

profll-

( 27 ) Il P. Èofcovt'ch nella Dìfert. de Mfii* rnarìs , e ne*'

fupplcmcnti citati altrove, impugna ancora il principiò delibi

xagion fufficiente. Anzi moftra affai il fuo impegno per tO»i

glicrc di mano agii Spiriti forti de' jnodti tempi ogni afmc»|
per impugnare la Religione , sì nelle fuc Didcrtazioni , sii

fSiOlto più in que' fupplcmenti
, pc' quali l' Autore di uil

Giornale Oltramontanù ha voluto renderlo rofpctto di dar loro
le armi in mano. Quando dovrcm parlare di que' fupplcmciì-

ti , faremo toccar con mano la ingiullizia di qucfta accufìi»

avanzata conrro un Autore ringraziato da molti Ecclefìaftict

Perfonaggi per qucfto appunto^ perchè ne' fuoi fupplcmcnti t

princip) ftabilifce, onde abbattere gli Atei ^ i Mattrialijii, f,^'.

Jdealijiif ed airci tali*
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profTimo immediatamente ad un altro momento , a
un altro punto, a un' altra linea , e generalmente a
un litro limite .

XI. Alla induzione, che imperfetta può folo averli

nelle cofe alla Tifica appartenenti ( 28 ) , appoggi afi il

fecondo argomento . Spiegata per tanto la forza della

induzione , che non è gtà di una dimoiirazione non
foggetta ad errore, ma è certamente l'unito principio

per cercare la verità nella Meduina, nella Anatomia,
neir OmVj , ntW Ajironomia , e in molte altre fcien-

ze y moltrafi, che la natura fugge mai Tempre il fal-

lo, e ciò colla Geometria dimoitrafi , e colla Tifica,

Ma perchè non può tutto fcorrerfi ciò , che alle due
fetenze appartiene , dopo una lunga ferie di linee , e
di naturali effetti , ne' quali la continuità oflcrvafi

Tempre efattamente , efaminanfi quc' Fenomeni , ne'

quali pretendono gli avvcrfarj , che non vi abbia con-
tinuità . Dimoftrafi pertanto, che tatti, o patente-
mente la legge della continuità offcrvano , o molto
agevolmente pofTono con efla conciliarfi . Da tutto ciò

facile cofa è a dedurre , che quella legge nulla meno
e legge univerfaie della natura, che la impenetrabili-
tà de corpi , la quale per la fola induzione ci è co-
gnita. Ora, fé nelle coiliHoni de' corpi la velocità lo-

ro per una forza ripuifiva non elìinguefì prima , che
giungano i corpi all' immediato contatto , il fallo è
inevitabile , né vi ha modo di fpiegar fenza falto o
la quiete, o la mutazione di velocità. Debbe dunque
ammetterfi la forza efpulfiva nelle dillanze minime .

Ma ntlle dilknze maggiori mortranci i naturali effet-

ti , avere i corpi la determinazione ad accollarfi fcam-
bievolmente , la quale forza attrattiva dicefì comoda-
meate . Quella ancora per tanto debbefl ammettere .

Così da' fenomeni naturaU le mutazioni di quefte for-

ze con perfetturijia aaaiili deduconfi , e gli altri ca*

pi tut-

( 28 ) Tutte le leggi univcrfali della natura per una in*
duzionc imperfetta conofconfi , non potendofi tutti i corpi
ofTcrvarc, e molto meno le inlcnfibili parti loro . Qi^di a
noi pare , che non fi pofla la Jegge di continuità perciò im-
pugnare pcrciiè folo da una induzione imperfetta può dcdur-
fi ) come ha fatto il dotto P. C*rdil ncUa citata DifTcrta*
zicnc

.
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pi tutti della nova teoria . E ciò bafti aver detto dì'

quel!» dottillima dinertazione ;dei P. Bofcovich , le

cui tjpere non pniriamo non ammirare moltifTimo i

quando vengonci fotto gli occhi » Solo rifletteremo

brevemente , che querta nuova teoria , benché fimile

in alcune cofe alla Newtoniana , iti molte altre dà

quella è àlTai dilTimile . Vegga ora T Autore del Gior-

nale Oltramontano , fé pub dire a ragione , che fi fa

da molti anni , elfere il P. Bofcovich il più franco j e
dichiarato Newfo«/tfwo , che vi abbia in Europa. Segue
egli è vero in molte cofe il Newton j e fi gloria di

(eguire un Filofofo , a cui molto debbe la Matemati-
ca ^ e h Fifica ^ ma feguelo folo , dove conofce , che
gagliarde fono le ragioni ^ da lui addotte . Del rima-^

nente lo abbandona in altre cofe ^ e gli sbagli fuoi j

benché piccoli , non diflTimula in parecchie delle dif-

fertazionii Ma vorrebbe forfè l'Autore di quel Gior-»

naie i che Newton aveffé in tutto sbagliato. IIP. Bof'

covich però , per ifcanfare le ingiuiie fue accufe nort

Vorrà mai far torto al fuo ingegno, condannando quei

ioito Ingiefe , dove menta lode, e ammirazione*

No« tutti ciechi fon ^ s' egli non vede*

CAPO V.

F/lofoJta j Storia Naturale i

I. A Ccade frequentemente a coloro , che un corfd

IX. intero di Filofofia prendono a fcrivere , che o
fieno ofcuri , o troppo fuperficialmente trattino le co-^

fé per efler brevi ; o meatre vogliono tutto trattare

efattamente , fieno foverchiamente lunghi j e dian vo-

lumi da fpaventare lai gioventù ^ che brama elfefe iti

breve iftruita , Se anribedue quelli vizj abbia il Sig,

Thumigg faviamente fuggito nelle fue Filofofiche Ifit-

tuzioni ( I ) , quelli che a iftruire i Giovani Voglio-

no

( I ) L' anno I74<5. furono quefìe IJlìtu^ìom ftampatc in

Prancfortj e in Lipfia j e di poi ivi .incora due anni appreffOj ^

cndc ia itAli^iM è la terza ed'zioiic.



D* Ìtàlta Ltb. I. Cap. V. iit '

no ufar di effe, fel veggano .' noi daremo qui Uri bre*

ve eftratto di effe , giacché fono rtaté rithmpate ulti-

mamente in Italia ,

Inftitnt'tones PhilofophÌ£ Wolfian£ in ufus Academicoi
adornatce opera Ludovici Philìppi Thumiggii ....
Venetiis i7'>4. S. T. I. pag^. ^ip. e p. Tav. in

rame. T. II. pagg. 255.

La Logica nelle prime 17. pagine del primo Tomo
comprendefi ; e delle nozioni trattafi in efia , dell'ufo

delle parole 5 delle propofizioni ^ dei raziocinio ^ nella

prima parte ; nella feconda dell'ufo ^ che dee farfi de*

precetti Lodici nel trovare la verità ^ e giudicarne «

nel dar giudizio deMibri ^ e nel leggerli j nel perfua-

dere^ iniegnare ^ e difputafe ( 2 ). Succede la OntO"

logia ^ che de' principi dell' 1"»^^ tratta primieiramente
5

di poi della fua effenla j efiftenza^ ed affezioni
; quin-

di dell' i"a^i? femplice , e comporto ; finalmerite delle

relazioni ^ che tra fé hanno gli I:nti * La Co/mologia

generale ha il terzo luogo, e ne'fei capi di effa ^ pre-

melfa la definizione del Mondo , e ciò che ne fegue ,

della natura de' corpi ragionafì j e di ciò » che da efla

di-

( 2 ) NeflunO porrà certamente larinentarfì , che fieno trOp»

pò prolifre le Iflituyurà del N. Ai , che di tante cofe tratta

in due piccioli totiii in 8.11 metodo neppure potrà riprender.

fi; cfTetìdo affai comodo ì che alla Lo'ica fucceda là Metafip,-
ca^ a qucrta la TificA^ ed alla Tifica. V Etica . Appfovcrannofii
ancora agevolmente le materie , che trattanfi , cfTcndo tutte

quelle , che foaiionfi da' Filofofì più accreditati jrattarfi co-
munemente . Ma farà per tutto quefto un corfo di Filòfofìa
quello del N. A. , che (oddìsfaccià alla primaria intenzione

f

che dee avere chi prende a fcjrivere un intero Filofofìco corfo,
che bafti alla compita ifttuzionc di un Giovane ? Laiciamo,
che alcune opinioni non fieno a fcguire j fecondo che a noi
ne fembraj sì brevemente trattanfi tutte le cofe > che poco o
nulla fapranno di Filofofia quc' Giovani j a' quali quefie (ole
Ijiitwsjoni faranno propofte^ e fpicgate . Sappiamo > che il Mae-
(Iro pLÒ aggiungere molte cofe mentre le fpicga .• ma primie-
xamentc ricorderannofi i Giovani delie giunte fatte folo colla
voce ? In fecondo luogo dopo che avrà il Maeftro fpefo affai

I

tempo per ifpiegarc le Iflitu-^oni con chiarezza , avrà «cjnpO
Idi facvi ancora le giunte ?
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dipende, delle leggi del moto, del naturale, e fopran-

naturale, degli Elementi , della perfezione , ed ordine

dell' uni verfo , e del corfo della natura . Sieguono la

Empirica , e la razionale Pficologia , delle quali la pri-

ma le cognizioni che AéiV Anima hannofi per la olTer-

vazione ci efpone , e di effe rende la feconda ragione.

Quindi nell'una, e nell'altra dell' efiftenza à^VÌAnima,

e delle parti inferiore , e luperiore così dell' intelletto

come della volontà ragionafi il e del commercio tra T
Anima , e il Corpo , della immortalità di quella , de-

gli fpiriti in generale, e dell'Anima delle belile . Col-

la Teologia naturale , che ferve a dimoftrarci la eli-

ilenza , e gli attributi di Dio , quelle quattro parti

della Filofoha hanno fine , nelle quali la Metafifics

fuol dividerfi comunemente . Fallando ora alla Filofo-
\

fia efperimentale , prima àeW Idrojiatica , e poi della
1

Aerometria , e quindi della Meteorologia tratta il Sig.

Thumiggì ; ciò aggiungendo , che alle fenfibili quali-

tà appartiene, ed i.VC Ottica. A tutto quello una mif-

chianza , com'ei la chiama , di efperimenti fa fuccede-

le , intorno alla calamita , al fuono , a' pori de' corpi fi
-ed a' viventi fpecialmente nel vuoto ; colla Meccanica^

terminando e coìV Idraulica . La Filofoha naturale oc-

cupa l'ultimo luogo nel primo Tomo; e de' corpi in

generale tratta la prima parte di e(Ta , e delle loro af-

fezioni ; del fillema del Mondo la feconda , e de'corpi^

celefti ; la terza della Terra ^ e de' corpi terrellri; del-

1

le Piante la quarta, e la quinta degli Animali. Il to-i

mo fecondo tutto ciò abbraccia , che appartiene alla i

pratica, cioè la Filojofia pratica uni verfale ; il diritte lì

naturale etico, e politico; la Filolofìa de'col^umi ; la)

Eilofofia civile, economica, e politica.
i,

II. Una generale idea abbiamo dato finora di que-
\

fto Filofofico Corfo ; ma di elfo non kfceremo noi d
|

parlare , fenza dir qualche cofa ancora della Prefazio il

ne . Accufavafi da molti il IVolfio , che zXMAteifmil
guidalTero dirittamente le opere Tue Filofofìche ( g ) il

e che

( j ) h'Jtttifmo , il quale fia una intcriore perfuafione;

che non vi abbia un Dio, e a noftto giudizio iaipo^ìbilc, n^

il
i
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e che tutto il Tuo fil^ema a quelle cole fofìfe con ira-

rio , che delle perfezioni divine egli (telfo infegna .

Avsa egli fteffo la propria innocenxa difefo-, grandif-

fima mollrando efTere la differenza tra l' incatenamen-
to , e (cambievole conneHìone di tutte le co fé

, e la

fatale neceffità , tra l'Armonia preftabìlìta ^ eie iporefì

di Benedetto Spino/a . Ma perchè in lingua Tede/ca io-

no fcritte quelle apologie , e molte cofe del fiitema

fuppongono , non poifono intenderfì agevolmente da

tutti . A-cciocchc adunque pofla rimanere ognuno per-

fuafo delia ingiuftizia delle accufe ai iVclfio date , que-
fìe Ift'ttitz'iont ha prefo a fcnvers lo Scolare di lui S'ig.

Thumigg , che tutti coloro eforta a leggerle , che il

vero braman conofcere . In tanto è a oHervare che in-

degna cola fi è , un Autore accufir d' empietà , non
già per quelle confeguenze , che da' fuoi principi im-
mediatamente, ma per quelle, che traggoulì dalle pri-

me ( 4 } , come gii Avverfarj del IVolfìo hanno fatto.

Tom. X. I Noi

il P'I'olfio è flato accufato, che voglia ciò perfuadtre - Le ac-
cufe dategli ridaconii orincipalmente a inodrare , che la Di.
vina jibfrrà , e la Uiv.ana togliefi pel principio della r:iglone

fufTcJente , c die il fataUfmo di Splnofa inrroducafi col rruuia
deli' Armouia preflabiUva, Qiiefte mertcfime accule al Leiù:i:-:Jo

erano (tate date sncor triroa, come può vedcrfi predo iilìnt-
ckjir (, HiJi.Crii.ThU. Tom. 4. fAr. 2. p„-^. 410. , 202., 42S. )

Quanto al principio delia iasione }n^.ciente
^
parleremo di ef'6

tra poco , e più fotto ieW Armonia. preJiaLUita ancora , clic

dal N. A. difendefì , come una ipotefi puramente fiiolctìca .

Intanto per parlare con libertà filofotìca , che a niuno cena-
mente dee dilpiacerc , ci fcmbiano affai giuile qucfte accuJe,
ed ha:ino i Leibnixiani un bel dire, che la libertà i\ conTcrva,
e fugjefi il fmaLifmo beniliimo ancors.hè ii principio della ra-
gione (ufficiente ammeriaiì , e l'Armonia orefuòiiitx. Se D.o,
e r Como dee nccclìariamente op-.'rare ciò, che opera j (e 1'

Ariiitix nulla dipendcdal Corpo yt nulla v.|ueftoda quella j poi",

lono ditiì parole, ma non poira mai perluadctiì a chiccheti'ìa,
the feibali intana la Divina liberta , ed (Jinana , e che noa
ammettcG ii Tatstifmo di Spino}*.

( 4 ) Qn Fil'jfofo non dee ccrramenfc cfTere mallevadore ,

che dalie lue parole interpretate iiniftramenre traaganfi ar.-.i^-

£ucn2e poco favorevoli , o eipreHamente alla Rei^gione con-
trarie. Ma che ne pure po.ia imi)ugiìar!l con quelle confcgLi.-n-

2c , che legittimamcutc acducoali ùaUc dedotte iiiinicdiau-

uiriv
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Koi lafciando, che per la lettura di quelle IJUtuzionì^

« molto più delle opere dei medefimo IVolfio , giudi-

chino altri, fé giulte , o ingiuQe fieno le accule date-

gli
j
paflìamo a dar notizia degli altri libri alla Filofo-

fia appartenenti , che fono (lati in Italia ftampati . E
per parlare prima di quelli , che riguardano la Meta-

fifica ^ un compendio degli Elementi di Metafifìca^ che

flampò già il Sig. Genovefi , è ufcito in Napoli . Noi
non io abbiamo veduto , ma polliamo ciò non ollante

alTerire , che fé alla Metafiftca del dotto Autore cor-

rifponde, è degno di molta laude. Eccone il titolo.

Antonit Genuenfis Eleméntorunt Metaphyfic^ Comperi^

dium. Neapoli 1754.

III. Veniamo ora a due Dilfertazionì di Metafiftca

argomento, Campate da due Ch Religiofi delle Scuo^

le Pie . La prima ha quello titolo :

De Leìbnìtìana RattonU fu0ctentis Principio Differta"

tio Phtlofnpbica Liberati Faffbnii a S. Jeanne Ba-
ptijia de ce. RR Scholarum Piarum in Senegal-

iienfi Seminario atque Collegio ejufdem Familidi

Theologix ^ Grxcarumque litteraru^m ProfeJfortS , Se-'

nogallix 1754. 4. pagg. 6p.

Da tutti hafTì fpelTb in bocca il principio della ragio-

ne /ufficiente ; ma iniendefì bene da pochi : ed alcuni

appena altro ne (anno , che il folo nome ; altri la na-
tura

mente da' fuol princip) , non vorranno tutti al Si";. Thumi^»
accordate. Ciò, ch'egli asgiagne , che per tal modo di argo*
menrarc , dalle immediata confcguen7* deducc;ndonc altre ,

poliamo a' Santi Padri ancora moiri cCrori aGrtivcrc , non
fembraci dirfi con verità. Se confegucnzc iH -girtimc non dal.
le immediare confeguenzc foiamcntc , ma da'ptincipj medefi-
mi dedurtannofj , cirori a' Santi Padri potranno artnbuirfi i

ma non già fé dcdarraiìnolì confeguenze fempre legiitime Hal-

le faiic lo.o dortrlnr: , Coli' impegno che mo(^ra il N. A. ,

che conuo ii VVolfio •:'S'n argomentifi per (ìmit modo , difen-

de pocr. Il Uto Macftro^ e fa (ofpettarc, che le dottrine diluì
alla Religione lìeno veracemente contrarie.
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liìrà non ne comprendono bene , la forza , la hecei-

lìtà , l'ampiezza , le confeguenze : taluni ancóirà nel-

lo (ìabilirne la origine , collo fcolartico detto , hìhil

fine caiifa , confondendolo , ingannanfi grandeinente

( 5 ) . Da' libri de' moderni Filofofì ,
perchè troppa

fcarfàraente ne "hanno trattato (alvo il Ì/Volfio , ed al*

tri pochi , che non hannofi per le mani comunemente
,

pochi lumi intorno alio fteffo principio potTòn racco-

glierli . Il perchè fi è moflb il N. A. a parlarne ; li

tìaturà
-,

l'indole, l'ufo fattone dagli antichi, efponen-

doci primieramente, di poi la utilità, è necefTità del-

lo fleffo principio nelle fcienze più gravi , fìóalmenrc

boa cpntroverfìa graviiTima nata per eiTo ^ e i corolla-

ri , che debborifi dedurne . Quello chiamafì adunqjs
J)ridCÌpio della ragione /ufficiente , per cui ?iihil ejì in

natura fine ratfone fiiffictente j cur p'}tius fit ^
qtiam non

fit : oppure; id .^ unde tntelligiiur cur aliquid fit , Co-
sì a poco a poco fono dal Sole iliumitiaii i Pianeti

,

Jjerchè fono di figura rotonda j l'oro pciio heir acqua
va al tondo , perchè ha cnaggior pefo di ella ; cinque
debbono clTere gli angoli di un Pentagono , perchè el-

fo è una figura di cinque lati . La rotonda figura de'

Pianeti per tanto , la gravità fpecifica nell' oro mag-
giore, che nell'acqua , i cinque lati nel Pentagono^
iono là ragione fufficiente , onde intendefi perchè fo-

no a poco a poco i Pianeti illiìminati dal So/e y va 1^

toro a fondo nell'acqua ; ha cinque angoli il Pentagono.

Xji natura, la forzai la fecondità j e l'ufo ampìiiiimo
di sì fatto principio in tutte le parti delia Piiufofia

i i dal

( 5 ) Mòftta il N. A. più fotte al n, 26. > che quantur-
quc ogni caula fia ragione ùitficie»1te dell' cfiFcttòi non è rsuts
contuttociò qualunque ragione luJfìciente . Jl P. Bofcovuh al

§. 4i ic'fupplerrenti al i. Kb. delia ciegantiiJinia Filójcfia mei-
fa in vcrii dai Sig. Abate Benedetto Stay

, qucfta differenza a!-

fegna tra Pano, é l'altro princino, che ogni caufa può dirli

zagione fifica dell'effetto, perci-:è detcrm'na.o ad efincrc s on-
de fé a' nccclTar) effetti ila g.urtamenré il principio Leìbnì-^Ung
applicato può coli' antico principio confonderli . Ma fc aMc
caufe libere voglia appi cali , come f.?nm L ibn.ziarii, iìpn f»

ca j che la taufa libera debt>a avere una ragione fortìcie-re per-
rhè ad una cofa dcterminifi più loHo y che a ua'aUra , né paò
dtieioiina.-.'ì altrimenti i
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dal Leiònizìo , prima che da ogni altro , è ftato am-
piamente fpiegato; benché di eflfo abbiano ufato anco-

ra Confucio , Platone , Arinotele , Proclo , Archimede
,

Cicerone , Lucrezio , Seneca , Averroe , S, Agojìino
,

S. Tommafo , Cartefto , ed altri moltiffimi antichi , e

moderni Fihfnf ( 6 ). Q.uindi da quello prendendo il

nome da cui più eftenfione , e chiarezza ha ricevuto

,

appellafi principio Lei&niziano,

IV. Ora dell' ufo che in ogni parte della Tilofofa

dee farfi di eHb ,
parlando ,

quegli vuol chiamarfi fi-

lofnfo ^ fecondo l'infegnamento del IVolfio ( 7 ) , che

dell' efiftenti cofe , e poifibiii può rendere comodamen-
te ragione. Ma dove trattifi di qualche verità contin-

gente , fen'Za il principio della ragione fufficiente , nul-

la potrà dal Vilojofo comodamente fpiegarfi . Imper-
ciocché potendo in più modi efillere la medefima co-

i"a , e patire molte mutazioni , non potrà afTerirlì affo-

lutamente, che fia anzi in quello che in altro modo,
fé non dafTene qualche /ufficiente ragione . In Geo-

rnetria ancora quando le proprietà delle figure , e de'

corpi vogliamo altrui dimofirare , dello ftefTb principio

ufiamo affai frequentemente , né ciò , che la Marche-
fa di Chafìellet afferma (8) è da ammettere, che «?/-

la Geometria .^ in cui tutte le verità fono necefjarie^ non
ci ferviamo , che del principio di contradizione : impe-
rocché in un triangolo efempigrazia , la fomma degli an-
goli è determinabile in una fola maniera , e bifogna af-

folutamente , che fiayio eguali a due retti . Quantun-
que ciò che diccfi de 'numeri neir ^mwf^/Vdf , delle fi-

gure in Geometria ^ e de'corpi nelle altre Matematiche

facoltà, a' numeri, alle figure , a' corpi neceilariamen-

te

( 6 ) In i.)>,ieflo fo!o ienfo, che il Ltìbni-:;io il primo abbia j

Spiegato ampiamente il principio della ragione fuffcìente ^ vuo.
Je il N. A. che il VFolfio dal Sig. Genovefi riprcfo Metaph,

fur. I. e. §. Schol. ad def. 49. abbia detto, ciTere ftato il pri-

mo il Lcibnisio ad ufare di quel principio.

( 7 ) V^fgg^fi J' yFolfio nel §. 6. del e. 2. del difcorfo pre.

iiminare alia tua Filofefia .

( 8 ) Così difcortc la Erudita Dama nelle IJlliw^^iont f!l«-

ftf.che a fuo li;;nuolo <"• i. §. S. , tradotte, e ftampatc iuFc
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té convenga ; con tutto cib la ragione fnjjìcìente ài

:utte quelle proprietà è nella eflenza medefima di

quelle cofe, la quale dee addurfì
,
per dimoihare quel-

le proprietà ftefle . E per verità , fé potefle qualche
cofa avvenire fenza ragione /ufficiente , non potremmo
rnai giudicare, che una cofa fia ora la medefima

, ^
in un medefimo itato , in che era nel precedente mo-
mento di tempo . Anzi neppure dalia coniìderazioai
•del Mondo, e delia Natura potrà contro gì' increduU.
inferirfi eflervi un Dio; giacché dal cafo , e dai nulla.

tutte le cofc potrebbero avere avuto la prima origi-
ne. Fra 'i fonno finalmente, e la vigilia non vi avnv
differenza alcuna ; cioè nulla vi avrà onde intender
polTunio, come gli effetti nella natura producanfi.
Quindi non può ammetterli come vero il fentimento
del V.Bofcovich^ che il principio delia ra'^/o^ie /i(j^c/W-
te^ quod nunc maxime ilfque adhiberi folet ^ numauatm
poffe uUi effe ufu't ad quiàpiam utcumqm dsurmiìian"
dum ,

ó- multo mtnus ad demoìijlrandum ( 9 )., Impe-
i ì roc-

{ 9 ; Citaah qui ic parole dtl P. Bcfcovich prc'fc' dalia
D>^. de /£jf« muris in I{oma rtampara l'An. 1747. EhIì dellc-
ftcffo iJtincipro ha poi trattato TAn. 1754. nclia Dift, de le',
^ontmmt^tts, e l'An. 1755. ntl luogo citato de' fupplemcnri'a
In. qucftì tee luogiii il principio impugna per due rasioni ^
veichc prefo nella cftcnfionc , che dannogli i Leibni^iani, alladuna liberta, ed umana è contrario/ e perchè non pub el7e-^
re di alcun' ufo a determinare, o dfmoftrarc chccchcflia in Fi
Ufofijt, 7\:*w, aggiunge dopo le parole dal N. A. citate, alh.é
Jane ejì , quod nulU fii ratio fuffciens , aliud gnod mdU nobii
mnetefcat . E nei citato § de' fupplementi infegna otiims.

"^.^"^V
•5'^'= 3 inferire dalla mancanza di cognizione della ra-

gione fuffcìeme la non cfifienza di un qualche cffcrto , neccfla-

^'\.J.^^°^
'3 cognizione di tutte le caufe podibili , la quale

vaftifljtna cognizione dir mai può promettere i Tierumr'.e
oice IVI ancora, '^idebitnur eo itti negativo principiai & Tamer
fot tilt pefnivo principio uternur cattfx eum efeclu connera , con-
juncfo cHtn jttppofftione nallius aUertus cxitfx ipfum ekeSfi'r^
turoantis. Ma ncfRina cofa può ciiftere fenza ragi^ine fuff^.cien-te: <_io e veto i ma primieramente la cfìftenza piuttoflo coi
poutivo, che col negativo principio dovrà dimofirarri ' per-
che, fé non conofco, che vi aD'jia realmente quefìa rasioW ,come potio .nfctirc, che la cofa cfifte ? In fecondo luoiio*
perche non conofcafi U r^^ione fuffctente , che la efiftcnza^d,
qualche cofa determina, pifo aflolutamenrc infcritu, che cue.
Ita r;,5*cne non vi aboia f Cip non paf ctttamcnrc .he poffa
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facchèdacib, che è detto affai chiaramente appare, che

a !7ioftrare la verità vale moltifTitno il principio Leibnt-

ziarro , col quale le Newtoniane leggi del moto ha par

dimoUrato Crijftano l'I^olfio ; col quale U eternità del

Mondo, e la ferie infinita delle caufe falfa dimoftrali

ad evidenza; col quale per ultimo togliefi alla mate-

ria la facoltà di penfare , e iemplici^ fenza compofi-

xione dimoftranfi i primi elementi de* corpi . Aggiun-

gifi a tutto quefto, che col principio medefimo noii

ioio trovali la verità , ma gli altrui errori fcopronU

ancora, e manifelìanfi . Ora dalla utilità del principio

Leiùniziano pallando ad altro , la quillione è a efami-

nare , fé nelle caufe di cognizione dotate , e di liber-

tà la volontà raedefima fia fufficiente ragione di alcu^

ni effetti? In que(h quillione non fono da afcoltare l

Le'ibnfzjant , che non vogliono, poter effere la volon-

tà jujficiente ragione di moltiflime fue determinazio-

ni ; e il N. A. premelfe alcune cofe , onde la dottri-

na'loro intendafi meglio , da elfi in quello punto al-

lontana fi

.

. .

V. C^uedo lemma pertanto Itabilifce primieramente.'

Duo , aut plura quoque undequaque , ^ abfoiute fi-

minima intrinfecus ,
perque feje non repugnant (io)

Quindi aggiunge al lemma quefte cinque propofizio-

ni : I. Exempla ex Dei natura repettta ob oculos pò-

niint ,
fufficientem rei rationem quandoque a fola vo-

luntate ducendam effe . II. Si hominum tentemus ,
Ó»

experiamur naturam ^ conjiat voluntatem humanam fuO'

rum fubinde a^uum veluti rationem fujfìcientem Imbe-

/( pojfe . III. Nifi fuffìciens àliquorum eventuum ra-

tio unice a voluntate petatnr , Divina libertas elidi-

tur . IV. Infinita Dei potentine ,
fapientÌ£ , ac bonttati

rnelius nos
,
quam Leibnitiani , confttitmus ,

qui volun-

tatem inftar rationis /ufficienti^ eJJ'e interdum poffe con-

tendimus . V. Si Divina voluntas fujficiens eleSiionis

ratio ipfa fibi ej[e ncQuit ; Deus ne potui/Jet quidem
tx-

C IO )
Lalciamo per brevità di cfpotre le dimoftrizioni di

qucIU) icmma, e delle Piopofizioni che (cguono , che f^m-

bianci anWl convirRcnti . Oiìcrvercmo però col dcgniflimo P,
;

Cafoni y non dover' egli cflcr riprcfo , che la dottrina J.eibnim\[

-^iatiA in patte impugni perchè libero al Fìlofofo dee c<Icrc itjf

éit chiaro il iu-'S ««niirncmo ccitio a cliicvhcilia

.



D'Italia Ltb. I. Gap. IV. 155

extid'ificando Mundo abfl'tnere. Sciolta per quefte propo-

fizioni la quirtione gravurima nata dal principio Lei-

bn'iztano , rimane a vedere , quali fieno i corollari ,

che da efTo deducon fi . Negano in primo luogo i

Leìbnìzìani ^ che poteffe in altro tempo da Dio crear-

fi il Mondo , fé non fé ia quello folo , nel quale fii

realmente creato , o in altra parte di fpazio . Nega-
no ancora, che più preUo , o più tardi di quello, che

avverrà, polfa il mondo finire , e che i celefti corpi

potefìfero un moto avere a quello contrario , che han-

no prefentemente . Inferifcono altresì dal principio

inedefimo, che il vuoto nella natura è impofTibile ;

che la figura de' primi corpicciuoli nafce da' corpi ,

che li circondano 3 che Dio non pub creare due cofe

perfettamente fimili , né un fol peccato impedire nel

mondo . Aggiunge la Marchefa di Chajieilet , che
dimoftrafi per lo ileffo principio ,, nafcere la gravità

de' corpi dalla materia fottile de' Cartefiant , feconda

la fpiegazione àtYC Hitgenìo ( 11 ) . Ma falfi fono tutti

gli annoverati corollar; dal principio della ragione fuf^
petente dedotti (12) ; e quello ancora à^ìi' Armofiia
prejiabilita da Leibntzio inventata per lipiegare il

commercio tra ]^ Anima ^ e il Corpo ( 1^) . Vero pe-
I 4 rò

( ri ) Vcggafì il capo 15. delle Tìlofofiche ìflitu:^on! alla

paz. 229. nella Feneta edizione,
"

( 12 ) Se tanti falfi corollari dal principio Leìbnìr^ant)

deduconfi, perchè non potrà col P. Bofcovìch infcurfì nulla
Talcr quel principio a dimoftrar qualche cola?

( ij ) h' Armonia frejiabilfta dee qui ipicgatCì per ati

tener la promclTa fatta di (opra. Infegnano dunque i Lcibni-
'^'ani , come prclTo il yyoLf.o "PfychoL. ration. e. 4. fec. j. pub
vedcrfi, che l'anima può per fc ficfia le lue idee IVolgcrc in-

dipcndcntcmcnte dal corpo, e quefto i fuoi moti indipcndsu-
tctncnte dall' Anima . Prevedendo Iddio tutti qucfti moti di

ciafcun corpo, e tutte le idee di cialcun animai queir anima
ha collocato in quel corpo xletermiiiato , i cui moti all' ixlec

dell' anima corrilpondano . Per lìmil modo fpicgano c/Ii il

counmctcio, che è tra l'anima, e il corpo. Grandi oppolizio-
ni ha avuto quefio fifteiua , e benché lo ftc/lo Leibmyv ^ il

rFùlfio, ed altri abbiano molto fcritto per difenderlo da og.ù
accula; con tutto c-ò non giungono le dircic loro a mciuar-
io iiiuoccatc. Vogliono il VFoifoj e il 7i>:triìigg , the a tor«

IO



l?^'
,

Sjoria Lcttf-Karta
irò è a ftimare un altro corollario del principio me-
defimo , che la natura oflerva tempre efattamente la
.legge di continuità, colla prova , e difela della qual
legge la dotta fua Dilfertazionc finifce il N. A.

VI. L' altra Didertazione , che alla Metafiftca ap-
partiene, 1' abbiamo dal P. Urbano Tofett't ^ che in ef-

fa fpiega il commercio tra l'anima, e il corpo.

De focietate mentis , & corpor'ts DifJ'ertatio Pfycologica
Phyfica a Paro Ubaldmo Patritio Fiorentino Col-
legi! Nazareni Convttlore habita , Ó* Johann

f

Tranci/co Bancherio S. R. E. Cardinali amplii/ìmo
Ferraris Legato nuncupata . Rorme 1754. 4. pagg.

Dee primieramente (limarli , che la noflra mente ,

quan-

to fieno ftati ufati contro efTo argomenti Teologici , mentre,
come una ipot;fi puramente filolofica , quel fiftema dee ri»

giiardarfì . Ma fia pur vero ciò che quefti pretendono , tra
moki negano, tra* quali lo fìcfTo Piero Bayle ^ che non e fla-

to certamente afJai fcrupulofo ; quel fiftema non fembra pò-
tcrfi difendere, ncp[)ure come una ipotcli puramente filofofi-

ca . Due argomenti ci piace qni di riportare co' quali nel §.
j. dz^ /upplementi c'mti inip'jj^nafi dal P. Bofcovich ; onde veg-
g.ifi come a torto un Autore sì Jm(t>egnato a difendere le piìi

lane dottrine , fia flato in un Giornaie accufato che difende
opinioni poco ficure. Ma di ciò nel Tomo XI. avremo luo-
go a parlare. Ecco in tanto come egli impugna l'armonia.

prtflabilìta: Si . . . corporss operationes ^ & motus non determi'
ìiant anìmum , & vice verfa , eafdem prorfus e^o haberem idetis

,

licct vel carpari coujitnSlus non ejftt mem animus y vel carpari

conjunci US e]]\t operationes habenti prorjus differryies . "Porro tm-
de ez,o ar^umcntum j'.Uum habere poffum^ qimd mihi perfuadeat

f

ejfe a.llqii,oi corpus , quud meo cor.'jnnSinm fit animo , fi^ opera-

tinnes evolvat ipfi conformes
, fi omnia, eodem modo experirer

edam in cafn, in (juo nuLinm , vcL difforme haberetn corpus f

. . . SJnin imo haberèm arvurneninm prorfus eontrai'inm , &
'Vatidtjjiìnum . l'iam unico cafiti conjunflionis cum corpore cori'

furmes opermicìus evolvente ^ rejpondent infiniti caftis conjuri'

ciionis cnm cqrporibus diverfai admodum overationcs evolventi'

bus ,
& vero etiam cafus nutiius Corooris adjrmcìi . ^ccedìt

^itod hac fententiti in homines transfert diff>cnltatem ilUzm ow
ìiem

^
qua h^litur in Cartefiana fententia^ (jU£ affrmat , Eruta

(//e vera auiomata , IJfent enim mera automata bmnium homi'
nam corpora

,
qiix otiines fuas opcrationes exercerent per fcfe .
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quando creafi da Dio, e al corpo ^ unita, né ha idee
innate , né vede tutte le cofe in Dio ; ma parte per
le lenfationi , parte per ìa rifleffione a poco a poco
le cognizioni acquila, come il Locke dimoQra (14),
Quindi né il fìlìema Cartejiano delle Cau/eouajìonali

,

può ammetterti (15), né il fìfierr.a l.etbmztano ,^ ma
e a iHmare piuttorto , che per P azione dell'anima
muovafi il corpo , e per i' azione di que(ìo abbia effa

le fue affezioni . Molti Filofofi ,
per ifpiegare il com-

mercio dell' Anima col corpo , pongono una foiianza

di mezzo tra il corpo , e 1' anima , che della facoltà

vegetativa, e fenfitiva voglion dotata. Qiieft' anima,
e la fteffa mente vuole il Moro per tutto il corpo di f-

fufa ; il Galfendo , il Cudixorth , il F^oodward con al-

tri Platonici voglionla un fottiliffimo fluido , e una
più pura corporea foftanza , che nel langue ponefi dal
Woodward . Ma quefti alla materia h. facoltà di pen-
fare accordar debbono , la quale opinione molti falfa

(iimolìrano, e affurda ; il Moro l'anima colloca fuori

al cervello , e ciò falfo dimodrafi dal N. A. perchè
inutile è la edenfione dell'Anima per tutto il corpo.
Anzi neppure è neceffario , ^che eftendafì per tutta la

fo-

{ 14 ) Vcggafi il Loch,e EJfay ThUofophtque liv. 2. chap. X,

dove la opinione tenuta dal N. A. fembraci pienamente pro-
; vara

,

I

( 15 ) Infegnano i Cartep.anì ^ che Iddio è l'Autore im-
mediato di ogsi moto , e che le creature fono folanncntc di
loccafione a Dio, perchè qucflo , o quel moto produca . Se
idomandafi loto per tanto, in che confil^c il comuiercio, e la

unione tra l'anima, e il corpo? rifpondono , in una legge,
che Dio fi è fatta di non produrre cangiamento alcuiìo nell'

lanima, fcaza produrne uno corrifpondente in q\it\ totpo , a
cui la vuole unita, né produrre cangiamento nel corpo, fen-
;2a produrne uno corrifpondente in qucU' an.rra , a cui lo
jvuolc unito. Veggafi efpoHo , e imi^signato afTaì bene qucfto
fìftema nella 2. parte della Metafftca del Sig Gcneziefi e 2.
prop. 2«. Oflcrva ancora ottiman ente il Leibni^io yiciio il P.
la Tourntrnine nelle congetture fW untone tra L'anima , e U
corpo inferite nelle Memorie di Trevtux dell' A 1703., che la
legge fattafi da Dio , e !a conformità de' cangiamenti ncU'
ianima, e nel corpo , non coftituifcono una vera unione tra.

il' una, e l'altro. E benché contro l'armonia, prefiaùilita 'pof'

a r argomento ritprcetfi , come il dotto Cefuìta ofiTcrva; non
lafcia con tutto ciò d« cffere affai efficscf

.
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foftanza del cerebro ; ballando folo , che V anima in
quella parte rifegga , ove hanno origine i nervi ; cioè.

uèi arteriola defìntt , & incipit filum meduUare , fe-

condo il fentimento del dottiirimo Mailer ( i6). Non
è però a credere , che in una medefima parte del ce-

lebro , o piutrorto della midolla e vegga la nofha
mente , e alcolti , e odori , e gufti , e tocchi ; ma dee

piuttofto ad ogni fenfo la fua diftinta parte aflegnar-

Jfì. Altrimenti come potrebbe fpiegarfi, che le malat-

tie, le quali nella midolla del cerebro hanno la loro

fede ) ora di uà fentimento ne privino , ora di un
altro, ora di tutti? Ma in qual modo le mutazioni
degli organi giungono per mezzo de' nervi alla mi-
dolla dei cerebro , onde pofla la mente apprenderle ?

Dal Boerhaave ( §. 244. 284. Prisletì. ) fpiegafi ciò

alfai bene . Un fottiliilimo fluido , le cui particelle

diconfi Spiriti animali , fcorrere per i nervi rapida-

mente , dimodra con ottimi argomenti ; e quefto fot-

tiliffimo fluido pone per necelfano iftrumento delle

fenfazioni • Onde fembra affai verifimile , che la leg-i

gè del commercio dell' anima col corpo nel fluflb con-
-tinuo, e rifluffo di quefto fluido alla origine de' ner-

vi , e da efla alle parti dei corpo , fia Itata da Dia
rifofta(i7). Tanto la fenfazione farà più viva in

que-

( 16 ) tipt. I. ad §. 568. Vrxlec. BoerhaAve,
( 17 ) Sembraci che non fia qui fuor li propofito , chi;

noi brevemente cfponghiaino quelle congetturf; del P. ToMrne\
mine, che nella nota 15. abhiam citato ; giacché fé atrivafi
conofccre , come l'anima (la unita al corpo, forfè potrà age
volmente conofccrfi ancora , come operino fcambievolmcnt
le due foftanzc l'una nell'altra . Riferifcc adunque primiera
mente il P. Touvncmine le opinioni altrui > cioè quelle deg
Scolatici

f
de' Cartejianì , e de' Leìbni'^ìjant , ed impuziale bte

vementc. Propone dipoi la fua, lupponendo quattro cole, pt
ifpicgarla con maggiore ciiiarezza . Suppone egli adunque i

che non fieno tra le differenti i corpi , le non fc per la d
verfa ftrutrura , che rendeli atti a diverfi ufi loro: 2. che rr;

differenti flati, ne'quali può il corpo umano trovarfi , uno \
n' abbia, che più atto rendalo alle funzioni dell'anima:
che V^anima umana da Dio è creata, con una forza naturai
a tenete le parti di quel corpo, a cui è deftinata , nello fti

tOj che alle fuc funzioni e convenevole ; che qùcfta forza

j

rcla»
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qoerta Ipotefi , e più chiara , quanto la^ mutazione de*
' nervi farà maggiore, e più veemente V impalfo, co-
me la efperienza ne ammaeftra . li fluido medefimo,

'

rifpinto vicino al principio de' nervi, e riprefo , dee

j
con un moto ofcillatorio agitarfi ; e per tanto, ^tempo

, dureranno quefte ofcillazioni
, quanto è jwtenario,

[
perchè languifcano a poco a poco, «beffino fìnalmen-

. te; onde per tanto tempo 1' apprenfìone della fenfa-

)
zione nella mente perfevera

,
per quanto durano le

,
ofcillazioni nel fluido . Ma comunque vogliali 1' azio-

j
ne deli' anima nel corpo , e di quello in quella fpie-

.
gare ; fé vi ha tra l' una , e 1' altra fodanza un vero
commercio fcambievole , non può negarfi all' anima
qualche eltenfione ( i8 ) . Imperciocché fé l'anima
efercita nel corpo una vera azione , a tutta quella
parte del cerebro, dove unifconfi , o quafi unifconfi i

nervi, dee elfere e(fa prefente. Ma quella parte , ben-
ché dicafi un punto, farà fempre un punto filìco, e
confeguentemente e^iefo. Avrà dunque l'anima a tut-

to quel punto prelente qualche ellenfione . Il perchè
fé per tutto il corpo non eftendefi 1' anima , non è
già , che ogai ellenfione a una femplice follanza in-

cor-

rclativa in ciafcun* anima a quel corpo, chj dee animarci c?je

la medcfima coftituifcc tutta la differenza delle anime elTendo
per cfTa diverfe le aninnc deftinatc a' corpi diverfi ; 4. finaN
mente che per quefla forza nel fuo corpo opera l'anima . In
qusfto rapporto per ramo di forza, in quella determinazione,
e in qucft' azione dell'anima nel corpo, la unione tra l'uia,
e l'altro confifte, e il commercio fcambievole . Trova dopo
tutto cà U fua ipotefi ( nella quale non ifpicjjali come il cor-
po operi ftcìr anima ) come la migliore , e più comoda di

tutte le altìrc, e le obiezioni fcioglic , che [lotrebbcro farli

contro ella . Per ultimo tutto ciò fpiega con cfTa , che alia

unione della mente col corpo ai)particnc . Noi abbiamo pofla
: qui quefta ipotefi, perchè , cfiTendo difSciiillìma cofa trovare
• u» (Iftcma che fpicghi bene l'unione tra l'anima, e il corpo,
i e buon configlio, che molti ne fieno efaminati

,
per tentar

1 pure la decifionc di quiftionv: tanto difficile.

( ( iS ) Lo ftcfio argomento avca altrove propoflo il N.
I A., onde vcggcndolo impugnato dal Sig. Cavaliere Lni^i ^n-
ttnìo Vernty , una lunga annotazione vi aagiugne ora a^l fen-

derlo . Noi parleremo di ella nel XII. Tomo , quando di uà
libro del Sig. Bacchttti contro quella anuotazionc ftampatQ
Vivremo dare ragguaglio 1
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corporea ripugni ; ma folo , che inutile , e a* feno- ;*

meni contraria provafi la ertenfione dell'anima fuori ji

dei cerebro . Ma, domanderà qui taluno di qua! ge-jj

nere fia la eltenfione dell'anima ? fé crefca la midol-|(

la del cervello crefcendo ? fé da alcuna figura fia ciri-iii

cofcritta? Alle quali interrogazioni chi può rifponde-.i|

re.'' la giuda cognizione degli fpiriti effendoci impof-
fìbile . Può dirfi iolo, che la eftenfione degli fpiriti)

da quella de' corpi è affai diverfa ; quefta , e non
quella elfcndo impenetrabile, e lo fpirito, non già il

corpo in maniera eiìendefi , che tutto fia in tutto il

luogo , e tutto in ciafcuna parte di erto . Paffiamo
ora alle leggi del commercio tra le due foftanze. La
prima fi è che non eccitafi movimento nel corpo

>

lenza che feguane nella mente qualche percezione.

La feconda, che i moti del corpo , i quali vengono
dalle percezioni della mente , e le percezioni , che da
moti del corpo vengono, fono proporzionali, quefte

air mtenfità del moto , e quelli alla intenfità della

percezione . La terza , che tra' moti del corpo , e le

percezioni dell'anima, alcune all' impero della volon-
tà fono (oggette, ed altre fono da eflo independenti .

Ora tre facoltà debbonfi nella mente difiinguere , il

fenfo , la fantafia ,
1' intelletto .• al fenfo la percezio-

ne delle cofe prefenti dee riferirfi ; la confuia perce-

zione delle future alla fantafia ; all' intelletto qualun-
que percezione difiinta . La ragione all' intelletto ap-
partiene ; ed è una facoltà di conofcere le percezioni

delle verità univerfali . Dalla percezione del bene , e
del male V appetito nafce , e 1 avverfione . Se 1' ap-
petito nafce da una confufa percezione del bene , cioè

dalla fenfazione , ©immaginazione, dicefi fenfitivojfej

da una percezione dipinta , cioè dalla intelligenza , oi

ragione , dicefi appetito razionale , o volontà . La ÌWi

berta finalmente è una facoltà per la quale può la no-j

flra mente qualunque di più cofe fcegliere, o fuggire,}

come le piace, fecondo la diftinta percezione del be-j

ne , e del male

.

I

VIJ. La maniera fpiegando il N. A. , colla quale!

la cognizione delle cofe acquifta la niente ,
perviene!

all'ufo della ragione, e priva ne rimane alcuna volta,'

iìnifce la fua dotta difleriazions ^ dalla quale paffando

noi ,
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noi a' libri di Fiftca , di due parleremo in primo luo-

go, che prendono a efaminare più in generale le quì-

ftioni . Il primo non (appiamo a chi debbafi , ed è una
impugnazione di ciò che il celebre Sig. Voltaire info-

gna nella fua Ftlofofia . In 12. capiroli per tanto i

molti errori del Newton , dal Voltaire difefo , dimo-

ftranlì ( 19 ) ? non folo quanto all'attrazione , che in

maniera tale non provafì , onde debbano i Trancefi ab-

bandonare Defcartes , i Tedefchi Leiùnizi»
,

gì' Italia-

ni , e i Greci Ari/ìotele ( 20 ) y ma quanto al vuoto

altresì , a'moti àt Pianeti , e alla luce . Ne opponganfi

i Calcoli, e 1' efperienze
;
perchè le mifure ^ i calcoli

^

e efperienze de' Moderni ^ fono bene , e fpejjo mere illu-

sioni per difetto del fondamento
, /«/ ^uale fi appog-

giano , e per la parzialità di cht le fa (^ 21 ) . Ecco
'jil titolo di quello libro: ,t

\Principj Tifici tratti dagli Elementi dì Tifica Newto-
niana dell' infigne Mr. di Voltaire , e combinati a
dovere dal C. A. C. D. C. Lucca 1754. 8. pag.

124. e due tavole in rame .

Due lettere , delle quali una è in verCi Trancefi ^ fono

aggiunte al libro. Nella Italiana del Sig. C. C. affai

coloro deridonfi , i quali dicono , che le leggi del Ga-
lileo intorno alla caduta de' gravi non accordane colla

Nev-

( 19 ^ Noi crediamo , che non tutti riconofceraiino pdt

buone le dimofttazioni del N. A. , ed avranno molti difBcol-

"à in airai cofc , che diconiì in qucfto libro.
' ( 20 ) Come non fono tutti i Francep Cartefìani^ vìe Leib»

*\'7:-^iani tutti i Tedefchi , cosi non fono ^rifloteltci tutti ^l'

.\lialiani. Anzi i^'. da' libri, che ftampanfi , e dalle CJniyerfita,

the in Italia fiorifcono , vosliam giudicare , troveremo afTaì

jpochi Italiani y che non fieno agli ^rijìotelici centrar).
'j ( 21 ) Non folo i T^evvtoniani grideranno contro qucfta
lluogo del N. A., ma tutti coloro altresì , e non fon pochi,

I |:hc de' calcoli ufano in fifìca, e delle efperienze. Ma ciò che

I

jimporta ? Sono clFi illufi, dirà fcmprc il N. A., fono parziali,

e la Fifica, fogj^iugnercmo noi , meglio fu i fogni di un Fi-
• jiofofo, che forma a fuo talento fiftemi , fi fonda, che fu cai»

'icoli, ed efperienze. Ma ne egli farà afcoltato;> né credcra/Ii,

, [che noi palliamo da fenno.
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Newtoniana attrazione. I derifi penferanno a diferidér^.
j

fi) e noi pafTiamò a parlare deli altro libro; j

Sjfnopfis Phyftde Generatis , guam in Seminario Roma' \\

no ad dtjputandum propofun D. Jofeph Jòachimus ji

a Veraierrà , & Agurto e Màrchiontbus Cajìàgna' \\

g£ efUfdem Seminarli Conviver , atque AcadehìuUs
Redivivus . Romt£ 1754. 4. pàggi 81. è una Ta-
vola in rame.

l'er due giorni continui del fuo ingegno , e della lode-

vole applicazióne fua allo ftudio della buòna Pilofófid

ha dato in pubbliche difpiite ottirtlo faggio il Nòbi-
liffimo Giovane , e il primo dì la Sinopfi dèlia Fifica

Generale ha direfo ; il fecondo Una Differtazroné j thè

ha quello titolo :

De Luminei Dijfertatio Phyfìca . . . o Romd 1754* 4*
pag. pi. e due Tavole in rame.

ty\ ambedue i libri è Autore il ì\ Carlo Benvenuti
DottifìTimo Ge/uita , che ne' quattro paragrafi del pri*

ino tratta I. De primariis corporum proprietatibus i Ili

De corporum gravitate. III. De diverfis coirporum dif-

ferentiis ^ eorumque alterationibus , & transformationi- 1 ,

òusé IV. De corporum principiist In, quattro paragrafi ii

è ancora il feconda libro divifo , de' quali ecco il ti- iti

tolo i I. De luminis proprietatibus permanentibus i Ih
!

De coloribus exilium lamellatum pellucentium , <& de iij

vicibus facilioris refìexionis , €5* tranfmiifus , IIL De i

coloribus craffiorUm laminamm pellucentìurri ex eadem l

vìrium natura pendentibus . Wt De corporum natura'
lium coloribus , ac de luminis natura , Ó proprietaturri

caujis.

VIII. Lunga cofa farebbe il dare un degnò eflratt<?

dì qutói due belliffimi libri ; onde ci difpenfiamo dal
farlo , per dar luogo agli altri , de'quali ci rimane an-
cora a parlare . Non poffiamo però lafciaré di avveif*

tire, che nel primo fpiegafi con molta felicità j chia-

*e2za , e brevità tutto ciò che alla Tifica ,• alla Meccd-i

ntca^ ed ii\Aftronomia Newtoniana appartiene. Difen-'

donfì ancora in molti luoghi 3 e nell' ultimo paragrafi;

prìn^
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principalmente le opinioni del Ch. P. Bofcovtch , là

cui teoria , della quale nel capo della Matematica ab-

biam parlato , abbraccia , e fpiega , ed applica felice-

mente il N. A. alla Tifica , e alla Meccanica . E ciò

balli avere brevemente del primo libro accennato .

Vuole del fecondo avvertirli in primo luogo , che nel-

la Differtazione della luce tutto ciò illuftrafi dotta-

mente , che neir Ottica del rinomatilTimo Newton ài

maggior efpofizione ha bifogno ; ond'elfa , ed altre due
(lampate l'anno 1748. dal P. Bofcovtch ( 22 ) molto
polTott fervire , per fare un comento affai buono all'

Ottica Newtoniana . Vuole in fecondo luogo avvertirfii

che non fi è talmente al Filofofo Inghfe attenuto ii

P. Benvenuti , che qualche variazione non abbia nelle

fue dottrine introdotto , in ciò principalmente , che
appartiene alle veci de' raggi rifléffi , e trafmeffi . Fi-

nalmente vuole avvertirfi ^ che la emanazione della

luce dal corpo luminofo difendendo egli , agli argo-

menti ha riipofto affai fedamente > co' quali è (tata

quella opinione dal celebre Eulero impugnata. Noi ci

congratuliamo col dotto Profeffore del Collegio Roma-
no^ a cui però non è ne'fentimenti al Newton favore-

voli conforme un Profeffore di Wapòliy il quale , anzi

che ammirare , e feguire il Newton , impugnala con
tutte le forze fue.

Antì - Newtoniani/mi pars prima , in qua Newtoni de
coloriòus fyftema ex propriis principiis geométrice

evertitur ( 23 ) 5 ^ ^ova de soloribus theoria lu-

( 2Z ) Ci quefte Diflcrtazioni e noi nel I. Tomo delia
N. S. abbiatn parlato , e i Trivul'^ixni ne parlano nelle loro
memorie per l'anno 175O.

( 2j ) l'rcflb taluni , i quah' ,^ comunqu*; non feguàno il

TievTjton , ne hanno con tutto ciò a gran ragione ftima di
Uomo dotato di pcrfpicaci filmo ingegno ; e molto p ìi prefTo
quc'inolti , che le dottrine In^left , come da ccrtidlmi cfpcri»
menti confermate , ammettono , e approvano ; il titolo di

cjuefto libro fonerà afiai male. Il 2)(^evvtoJiy diranno eili ,
per i

proprj principi geometricamente impugnato ! d ùiofitaH con
rigore geometrico, che ringegnofiflimo Filofofo non ha vedu-
to quali comfegucnze dovetlc da' fuoi principi dedurre ' Chi

può
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culentìffimìs experìmentìs demonflratur , opera ac

/ìndio Cxleji'mi Cominale^ M. D. in Regio Archi-

gymnafìo Neapolitano Philofophix Profefforis . Nea-

poli 1754. ^'piigg' 184., oltre la dedica, gì* indi-

ci, e 14. tavole in rame.

Quindici capi contengonfi in quello Trattato di Otti-

ca ^ ne' quali la natura , e le proprietà della luce prc- 1;

mettonfi , e i varj fìilenni intorno a' colori , dipoi il

lìftema del Newton fedelmente fi efpone , e da' propri

principi moftrafi falfo geometricamente \ per ultimo

la nuova Teoria proponfi , e gli efperimenti, che ve-

1

ra infieme dimofiranla, e falfo il Newtoniano fillema ;

alcune cofe aggiugnendo dell' Iride , e de' permanenti:

colori . E quanto alla natura della luce, intendafi del-

la obbiettiva , cioè di quella caufa ,
per la cui azione

avviene mutazione nell' occhio , elfa è una foftanza

corporea; la qual cofa con molti argomenti dimolba-

fi ,
perchè non fono mancati Fiiofofi ancora Moderni,

i quali hanno meffo in dubbio queda certiffima veri-

tà . Alcuni in Francia C 24 ) hanno infegnato , che

né fpirito , né corpo è la luce, ma una cola di mezza

tra la fpirituale , e la corporea . Il medefimo Newton^

duce , e condottiere de' moderni fiiofofi non ha dubi-

tato promovere sì fatto dubbio , feguendo forfè la me-

defima opinione . Certamente ne' Principj Matematica

lib. I. prop. 9Ó. così dice : Igitur ob analogiam , qm
eft inter propagationem radiorum lucis , & progrefjurif.

forporum j vifum eji propofitiones fequentes in ufus opti

cos fubjungere ; interea de natura radiorum ( utrum fin

corpora necne) nihil omnino difputans ( 25 ). Ora noi

è for-

pub ciò credere ? Ma non vuol condannarfi un Autore pel Ari

io titolo della dia Opera j onde cofloro preghiamo, che primi

di condannare i! N. A., versano fé elio attenda ciò , che n<|

titolo ne promcae

.

( 24 } Veggafi il Bayle , il quale nelle fiie Tionvcllcs e.

la. l{vpub, (tes Ictires dtc. i6^j. riporta , e impugna la 0})ini<{

ne di q\iZ' Fraucefì.
j

( 25 ) 1 2\cvvt(»ùanì una foftan^a corporea dicono la Iil

ce comunemente , e tanto ne ion perluafi , chw niclti ciò fu:!

pon-l
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è forfè lungi dal vero , che una fteffa fìa la materia
del fuoco, e della luce , contro la quale opinione da
moltiflirai [perimenti confermata , nulla può inferirli

da ciò , che nella luce Lunare il caldo dal fuoco .infe-

parabile non mai con arte alcuna fi è potuto ofierva-

re . SottilifTima ancora , e fluidiffima fi è la lucida ma-
teria, e quefta , che per ogni luogo trovafi diffufa , li

è quella luce ,
q'4am Deus , dice il N. A. , in ipfo

creationis limine ex incompofita illa fimul materia ,

quam primo inflanti ex nihilo eduxerat , dijUniiiusfor-

mavit , & cum vidtffet quod effet bona , mobiUffìmam
reddidit , & divifit a tenebris , five a ceteris corpo-

ribus

.

IX. Vuol notarfi però , prima di andare innanzi ,

che la luce , a parlar propriamente , non è già quel-

la univerfale materia, della quale è detto, ma piato-
lo il celeri fTimo moto di effa

i
perchè quefto moto ,

il quale è una proprietà di quella materia , in noi il

fenfo della luce eccita principalmente. Il perchè è U
luce una proprietà di quella fottilifiima , e tluidiffima

ioftanza , che da Dio nella prima creazione di tutta

le cofe fu tratta dal nulla, ed ebbe l'effere. Ora, co-

me la luce propaghifi da per tutto , è a vedere . E
primamente in tal maniera per ogni parte il lume dif-

fonde fi , che non può una particella comunque mini-

ma priva di luce in quello fpazio aflegnarfi
,

per lo

quale diffondefi . Per linea retta propagafi in fecondo

luogo la luce , perchè una minima fcintilla po(la nel

centro d'una sfera , vedefi in tutti i punti della sfera

jmedefima . Finalmente di una fottigliezza quafi infi-

nita fono i luminofi raggi , e poco manca , che non
Tom. X. K fie-

pongono come cofa ccrtiffima da altri già dimoflrata, che non
ha mcfticri di nuovo efame , e di nuova dimoflrazionc . Ma
concedono efiì, che il T^evvtsn loro maeftro fia fiato di fenri,

mento contrario ? Pel tcfto dal N. A. citato no certamente i

perchè in cfTo prefcindefi dalla quiftionc, fé corpo, o /pirite,

o una cofa di mezzo fia la luce , come ne' primi due Hbri t"a

fpelTo il l^evvton, che da Matematico difccrre , non già da ii,

fico i ma nulla fi determina. Onde il fentimento del dotto la-

gUfe intorno alia qaiftioae altroyc , xioa in quei tcfto u dee
cfaminaie .
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/Jeno linee matematiche veracemente . La luce in prt-

mitiva^c in derivata ora è a dilVmguere; eia primi-

tiva fi è quella proprietà, o fia velociffm o moto, pel

quale i luminofi corpi rifplendono ; la derivata, perla

quale o immediata , o diretta, o ritìeflTa veggonfi tut-

ti i corpi ; o nella emifTione della materia ufcira da'

corpi lucidi confile , come vuole il GaJJendo dopo
Leucippo ^ Democrito^ ed Epicuro ,• o , come vogliono

i Ciirtefiani , nella rettilinea preffione de'globetti del

fecondo elemento ; o nella forza de' medefimi di al-

lontanarfi per linea retta dal centro del corpo lumi-
nofo ; o finalmente in un certo moto di vibrazione di

una lottiliffima , fluidifTima materia , e fommamente
elaftica ^ che il corpo luminofo imprimele , il quale

in effa è immerfo , e per efla velociffimamente pro-

pagafi ; la qual fentenza al Malebranche è piaciuta ,

ali Hugenio^ a Giovanni BernouUio . Ma nefluna delle

tre fentenze può ammetterfi ^ e quanto alla prima (e-

guita ancora dal Newton ( 26 ) raolti fono gli argo-

menti, che dimoilranli falfa . E primamente non può
la luce in quella opinione propagarfi per linea retta

;

perchè a una certa determinata didanza dal Sole do*
vrebbero certi ofcuri coni formarfi , tanto maggiori ^

quan-

( 26 ) Co<:ì prefTo il N. A. diTcorre il T^evvton Opt. litj*

J. qmefi. 29. yln non r-niil Luminìs exi^i-.a funi cor'^ulcula e cori

foribus Liiceritibtts eniijju ' Eienìm i (li [modi corpttjcula per me>»

dt-t tinijoym'a tr.^nj'i.itti tlebebuns in linei i refiis fine ìnfleEIend»

in umbr.xni : qi-e ^uidem mode tranlmntuntur rad'i luminis «

'Poteriint <jiio(jue diverfai habere oropriet.Jtri , iflaj^'te proprie-

tates inter trunieitnlum per diverfa media immutabiles conferà
Ilare : qux & ioja. itidem radìorum Litminìt e(i natura • Qui
può donianHa! (ì i qual luce la primitiva , o la derivata diceCi

dal T^ewton corpufcula e corporibus lu:entibus emiffaì Non Tap-

piamo, che abbia ejili fatto qutfta diftinz'onc/ ma fuoponga-
fi che" (fili i' anuriTta j dovtebbe dire ccrtatuente , che la luce
prttnitivu (i è la forza , che hanno i luminoiì corpi di slan-
ciare I piccioli COI Picciuoli , ne' quali la deriiiata confìftc,
C^iii dunque il T^eVvton dice cfTer corpo quella luce , della

cfuale ha nc^ Vrìncipj dubitato , le corpo (ìa , o fpitito , e ha
forfè la opinione di coloro abbracciato ^ che voglionla una
cola di m.zzo tra il corpo , e lo fpirito . No

,
potranno i

T^cwtoniatti rifponderc, ma qui maniftfla il liio ientii^iiento ,

dal quale iyi prefciadc.
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quanto la diftanza del Sole è maggiore ; onde il mon-
do non potrebbe effere egualmente illuminato , e vi

farebbero intere regioni affatto ofcure . Neppure può
in fecondo luogo effere tutto il Mondo illuminato, fé

i luminofi corpicciuoli diffondonfi a guifa di Atmosfe-
ra ;

perchè a illuminar tutto il mondo è neceffario
,

che fieno da per tutto le particelle dell' Atmosfera
Solare . Ma il Sol- refpettivamente a tutto il Mondo
è infinitamente piccolo , e confeguentemente impof-

lìbiie cofa fi è , quando ancora tutta la materia del

Sole per l'univerfo fi diffondere , che tutto fia illumi-

nato dal Sole ( 27 ) . La Cartefiana fentenza , e quel-

la del Malebranche non è a (limare più vera , e dee

dirfi piuttodo , che , la luce elementare effendo per

ogni luogo difperfa , la più profTima al corpo lumino-
fo da' corpicelli è fpinta , eh' efcono perpetuamente
da elfo , e per quella propagafi il moto per tutta la

luce elementare per linee rette , o per coni invertì

( 28 ) . E quella tra tutte le riferite fentenze , alle

quali conforme è in alcune cofe , in altre contraria ,

iembra la più probabile . Oltre a tutto ciò, che fino-

ra è detto 5 vuole avvertirfi ancora , con grandiffima

celerità , ma fuccelTivamente propagarfi la luce , la

qual verità nel rimanente del fecondo capo dimoftrafi

dal N. A. ,
_

X. Della rifrazione della luce tratta egli nel terzo

,

dove la maniera di fpiegare quella proprietà fecondo

la mente de' Qartefiani , e de' Newtoniani propolla ,

K 2 mi'.l-

( 27 ) Agli argomenti fin qui addotti dal N. A. hanntf^

rifpofto i l^ewtomani
,

perchè contro cflì addotti prima an.
Cora da altri. Più forte ci fcmbra, che farebbe qucft'altro ar-

gomento . \\ T^evvton dubita fé la luce fia corpo : fé non e

corpo non può edere la diffulionc de' corpicelli dal corpo iu-

minofo slanciati: dunque per i principi ftcfli de4#»{*x^X'«n non
può confifter la luce nella diffufione di corpicelli si fatti.

f 28 ) Abbiamo gran timore, che non vogliano tutti con-
cedere la maggiore probabilità di qucfìa opinione , nella qua-
le il pieno è ncccffario , e per ptcflionc propagafi la luce .

Quefte due opinioni non fono le più probabili, fé non dimo-
flranfi faife , come per altro aioki pretendono, e forfè hanno
lagione a irctenderlo.
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-f
& fotJan plura ., foggiugne

,
^uam in Cartefia-

•na phyfìca explìcatione ^ pace Newton'tanorum funi ^ quf
in hac hypothefi perctpì mm'tme pofjunt . E primiera-

mente fembra ripugnare , che la materia inerte , e

priva di qualunque intrinseco principio attivo , abbia

forza di attrarre i raggi . Molto più in fecondo luogo

ripugna, che la forza attrattiva oltre la Tuperficie de'

mezzi eftendafi . Imperciocché , fé corporea dicefi que-

lU forza , eflfa un' altra forza attrattiva aver debbe , e

quella un'altra, e così all'infinito ; e di più dal cor-

po ufcendo , rifpigncre dovrebbe i corpi non già attrar-

li . Che fé dicefi quella forza incorporea , l'azione la

tìirtanza dee ammetterfi , la quale nelfuno , che Ila di

fana mente, piiò ammettere. Finalmente fé intrinfeca

alla materia ammertefi 1' attrazione , all«' perpendico-

lare dovrebbero fempre accoftarfi i raggi
, quando da

un mezzo più raro a un più denfo , che maggiore a-

ver dee 1' attrazione , la qual cofa però non è fern pre

vera , conie moltraci 1' efperienza ( 29 ) . Gli alni

Autori nulla dicono per Kpiegare la refrazione , che
abbia maggior certezza, che la fpiegazione de' Nc-jjto-

niani ; e per ciò può a ragione concluderli , de caufa

refraSiionis n'thìt adhuc certi produEium a Phyficis effe.

Ora alla rifìeffione paflTando , brevemente diremo , \%

opinione del Newton , che la luce riflettafi non già

perchè urti ne' corpi , ma perchè da quelli è rifpinta

,

€ dal Rizzetti ( 30 ) ottimamente impugnarli , e dall'

Orlandi ( 51 ) . E tempo è omai , che de' colori ra-

gio-

f 29 ) S; l'azione di un coipo in un altro diftante ripu-
gni } (e la materia inerte cfTer pofiTa , ed avere una determi-
nazione al moto alla prcfcnza in tale determinata diftanza di

UQ altro corpo , fé finalmente all'attrazione univerlalc ripu-

j;nino le Icgt^i della titrazione, era un poco più a esaminare,
e dovcanfi le ragioni ribattere, perle quali credono il^evvto-
jtìant, clic sWarte cofe n'>n ripus^nino punto.

( jo ) Ve Luminis ajfefiionìbus lib. J, cap. 4. Schei, nd
f^rop. I.

( ?i ) Vrgganiì le dotte Annotazioni del P. D. Chfeppe
Orlandi agli Elementi di Fidca di l-'ietro Mìjfchembrotck, T.2.
e- js. , dove qucfìo dotto Profc^forc di T^aphU non crede col

Muffchembrufch
j
quanto .".Ila terza ripulii v^ . Vuoi uoiarii pe-

10 i
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^lohìiì , intorno a' qnali diverfe fono le opinioni de'Fi-

lofofi , che brevremente per erudizione efpongonfi dal

Sig. Cominaie , il quale fermafi più lungamente nell'

efporre la fentenza del Nerjvton ^ il cui (lllema , benché

innttmeris pene experimentis ^ & fynthettce confirmatum

primo inUàtii videatur y tamen ìritimius perfcrutatum
,

guam estera rnagis hypothet'tcum ^ incredibili bus pror/us

Juppofittcnikus plenum
, fikique tpft repugn-ans adinve-

nitur. Veggiamo tutte le parti di quefia propofizione^

the forfè le crecchie de' Newtoniani non poco ofFen-

de . E tra le ipotefi dee primieramente contarli , che

fieno eterogfnee le molecuk della luce, e che ciafcu-

na di e(fe abbia il fco proprio colore , onde altre dì

effe fieno ro(fe , altre cerulee , ed altre di uno de' fet-

te primigecj colori . Né ciò dimoftrafi per gli eiperi-

rnenti del prifma , che provano folo diverfe effere le

azioni da' raggi diverfi fatte negli occhi , dalle quali

diverfe «ecitanfi nell'anima le lenfazioni . Ma ciò per

confelfione del Newton lib. I. par. ^. psg. 46. dalla di-

verfità del moto nella retina eccitato dipende, la qua-

4e diverlità ,
quantunque fieno 1 raggi om.ogenei

, per

ciò può averfi ,
perchè nel tempo ftedo pm i'pelTe

, più

forti , o più tarde producano elfi nella retina le vibra-

zioni . Come può mortrarfi però, che i foli raggi ete-

rogenei poffano le diverfe vibrazioni produrre nella re-

tina? non veggiam noi, -che i medefimt corpi, fecon-

do la diverfa forza , colla quale ne'fenfi agifcono , le

diverfe fenlazioni producono ? e il medefimo fuoco

,

per non portare altri efempj , non diletta alcuna vol-

ta , e non tormenta , fecondo la diverla fua forza ?

( 52 ). Conchiudali adunque , che ipotetica fi è la

K z tte-

IO , che non fa gran forza contro il fcntimenro de' T^fjtvvta^

ninni , che uno tra eili dal fcntimcnto comune aliontanid
,

benché fìa qiicfti dortiUimo.
( J2 ) Se qui domanderanno i T^ewtoniani al N. A- ,

ond'è che un rasaio dal prifma. rifratro produca vibrazioni
diverfe nella retina , da un altro per lo ftclfo prifma nelle

medcfime circoftanze rifratto? ond'è che un raggio nelle cir-

coftanze medcfime operi con più forza, che un altro? il fuo-
co diletta elfo , e tormenta nelle citcoftanze mededme ? Se «

dico , tali cofe domandino i 'N^evxionianl , che può riCoon-
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eterogeneità della luce da' Newtoniani fuppoHa . Non
bafta però , che ipotetico fia il Newtoniano fìflema

,

dee moHrarfi ancora più ipotetico , che qualunque
altro .

XI. Non è ciò difficile a dimoftrare , mentre le due
fuppofizioni , che eterogenee fieno le particelle della

luce , e che le particelle medefime abbiano diverfo

moto , diverfa forza, negli altri fìftemi non hanno luo-

go ( ^:* ). Più ancora , coU'efempio del fuono , del

quale fervefi il Newton
, può ancora meglio dimoftrar-

li , inutile effere la eterogeneità de' raggi , a fpiegare i

colori. Imperciocché, com.e non richiedefi diverla ela-

llicità nelle particole aeree , per ifpiegare i fuoni di-

vertì , ma la diverfa forza » e la diverfa copia delle

moffe particelle fpiegali baftantemente ( 54 ) » così le

fìeffe particelle di luce per la diverfa celerità , colla

quale fi movono, per la diverfa forza colla quale ope-
rano nella retina

,
poffbno elfer cagione di diverfi co-

lorì . Ma tutto quello non baAa ancora, le fuppofizio-

ni Newtoniane fono di piìi impercettibili, e ripugnan-
ti . Imperciocché vuole il Newton , che per la forza

at-

{ jj ) Accordifi pure al N. A. che fieno due ipotcfi la

eterogeneità della luce, e il diverfo moto , e forza delle Aie
particellei le quali per altro per i lievvtoniam fono due ve-
rità , che per gli cfperimenti dimoftranfi i peichè negli altri

lìftemi non hanno luogo le due ipotefi , non può infcrirfi , che
il l^evvtomano fia più ipotetico , che qualunque altro fiftc-

ma , te non provafi , ciie gli altri fiftemi non giungano a con-
tare due ipotefi . Ala ciò potrà mai provaifi in maniera , che
perfuada i T^ewtoniani ?

( j4 ; Ha penfato il Sig, Mairan nella Storia dell' Acca-
demia Reale delle Scienze dell'anno 1757. > che le particelle

dell'aria fieno di elafticità diverfa , onde altre un tono alle

crecchie ci portino , ed altre un altro , come appunto diverfi

lono nella luce i colori . Se qualche T^evvtoniano quefìa fen-

tenza aboraccialTè , benché dal T^evvton non ammclTa, T argcH
nieato del N. A. non avrebbe gran forza . Ma perchè abbia
forza l'argomento nella opinione comune , convien provare,
cliC come all'aria può darfì diverfa forza da' ibnori corpi , e
una maggior topia di particelle può moverli j cosi alle parti,

celle della luce fuppofie omogenee
,

polla dar/i maggior r'orza

di agire ncKi utiim col far iLÌanjsnte , chs pallino per uu
i'nfu.a.
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attrattiva, e ripulfiva , fenza immediato contatto, ne
raggi agifcano i corpi : qual cola più impercettibile

( 5S ) •'' Quante leggi fuppone poi egli olìervarfi da
quelle forze ? quante altre fuppofìzioni vi aggiugne?
Troppo lunga cofa farebbe riferirle qui tutte , ma una
non Jebbefi da noi paffare fotte filenzio . Suppone

, per
ifpiegare i permanenti colori , che non tutte le fuperfi-

cie de' corpi abbiano la medefima teffitura , e collino

delle particelle mcdeiìme ; ma che altre un folo ge-
nere di raggi colorati riflettano, ed altre un altro. Co-
sì è rodo il mhito , perchè tutti gli altri raggi alTor-

bendo, quei Ioli riflette, che hanno il color rollo. Ohi-
mè qui di ciò fi è \\ Newton dimenticato, ch'egli me-
defimo infegna , che i raggi non già dalle particelle

diverfe deile fuperficie de'corpi , ma fono più tolto n-
fieiìi da una forza ripulfiva fuori de'corpi diffufa , che
non permette a' raggi il toccire le fuperficie de' cor-
pi ( ^6 ) . Ora le molte altre cofe lalciando dette dal

N. A. , non è già manifeito , Newtoni .... fyjìema
O* hypothtt'tcum ejj^ , G)" incredibilibus prorfus figmen-
sis plenum ? Ma tutto ciò , che finora è detto

, per-
K 4 che

( 35 ) Che un corpo tion pofTa agire in un altro fé non
fé folauìtnte per contarto immediato, non e nulla più percet-
tibile deir attrazione j per ia^jua'e agifcono i corpi' f:nza con.
tatto. Vegga!! intorno a ciò il Mujfchembroech Ejjai de l^h-fi-
^ue T. 1. e. i8. §. 536. Di più non pare , che impercctnbJe
ciò ['ofTa dirli , che per un numero grandiiTimo di efpcrimenri
dimo;lran , fc prima non provafi , che nulla vajiliono quegli
cfpcriir.enti . Per ultimo può nrgarlì l'azione di' un corpo in
un corpo diHante lenza negare l'attrazione , e allora l'argo-
mento avrà ancora minor forza a pi^riuadere,

< 36 ) A noi ,
per dire (ìnccramente ciò , che fentiamo

,

non fcmòra , che il l^evvcon infognando , che i corpi per ciò
fon roHi exempigrazia

,
perchègli altri raggi afibròendo, quel-

li che fono di rodo colore riflettono , di ciò lian d mcntica-
to, che pure infegna nflettcrrì per una '""orza ripu^.fiva i raggi,
prima che giungano all' immediato contatto . Imperciocché
fembraci detto òctimamente , ciie le parricelie della fupcrlìcie
de'corpi, perchè di forza ripulfiva fono fornite, fanno , che
riHcttano i raggi

,
prima che giungano al contatto inimcdiaio

delle particelle medcfime . E perchè in fatti non potrà dirli,
che operi una quaiun^jue cola, mentre perle forze opera, che
fono in cffa?
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elle di geometrìa non è condito , al paljto geOttiettkÒ.

de' Newtoniani farà fen^ia fapore , dice il Sig. Comina"
le , foggiugnendo , che nel moftrare a fé rteflo ripu-

gnante il Newtoniano fiftema , al gufto de'fuoi difenfo-

tì vuole accomodarfi \ e quindi tale è il titolo del ca-

po ottavo : Newtoni de coloribus fyjiema ex propriis

principiis geometrice evertitur . E per cortefìa verfo il

Newton ammettafi , effere la luce eterogenea , ammet-
tafi , che ogni raggio fia di fette raggi comporto di-

verfi tra fé di colore , e di refrangihilità . Ora da que-

fta medefima ipotefi dimoftrafi , che noti può la luce

iti paflTando pel prifma in maniera neYuòi raggi di co-

lore diverfo dividerfi , che formi in una camera ofcu-

ra r imagine del Sole colorita diverfamente . Ma do"

pò che il Sig. Cominale ha il Newtoniano fifliema ab-

battuto, e il fuo propofto , nel quale dalla mefcolaa-

za del chiaro colf ofcuro , come nel filkma de! Riz-

•tetti , la diverfità dé'colori confifte , ciò nega zNewto-^

niani , che per cortefia avea loro accordato ( 57 ) .

Quindi nel capitolo X. il primo Teorema àtW Ottica

del Filofofo Inglefe impugna , e falfi moftrar pretende

gli efperimenti che lo dimortrano . Seguita poi il fe-

condo , e terzo Teorema impugnando , e provar vuo-

le , non edere i faggi di retrazione , e riflenTione di-

verfi . Due altre co(é prende dipoi a moftrare , che i

colori da' confini dell'ombra, e della luce produconfi ,

e che i primitivi colon j immutabili creduti comone-
men-

( J7 ) L'cflratio noflro di quefto libro oramai è troppo

liint^o i tanto più , che in un capo abbiamo dovuto parlarne

di altri libri afTai pieno . Quindi per non allungarci di piìi

/ìamo cofìrettì a riportarne affai brcvcmerite il nmaniente ,

fenza recar gli argomenti , co' quali il N A. il T^jewtoniana

fiftcma geometricamente impugna» e il fuo ftab lifce. Due co-

le ollervrremo folamente : i. che gli efperimenti del 7{evvton

tante volte fono f^ati vciificari , che non baffano alcuni efpe-

rimenti a moftrarlt falfi; lanto più, che non fiam certi edere

fiati fatti accuia'amente tali efperimenti : 2. Che la fentenza

del J^i-K^etti y a cui è fìmil-Hima quella del Sig. Co»>/««/e, dall'

^Igttrotii , e da altri è fiata abbondantemente impugnata .

Pre'ghiamo per ultiino il N. A., che non voglia offVnderfi , fé

noi con filofofica libertà abbiamo alcunccofe nel fuo libro no-
tate ,
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inetìte , fon variabili . Falfo innoltre vuol ^Imoftfarfi

ciò, che infegna il Newton , dicendo ( Ifh. I. par. 2.

Theor. 4. ) Alb'ttudo^ & colons omnei cinerei inter al^

bum 'Ò" nigrum componi pojjunt ex coloribus ; Ó" Solis

luminis alùor compojitus e/i ex primariis omnibus colo-

ribus apta pontone inter fé lommixtis . Finalmente la

Spiegazione dell'/r/^e, e de'permanenti colori moftran-

do falfa, finifce il N. A. la prima parte della fua im-.

pugnalione del Ne'jutonianifmo .

XII. Noi afpettiamo la feconda parte di queRa im-
pugnazione , nella quale abbattuta la mutua gravita-

zione , e attrazione di tutti i corpi mollrerà come V
Agronomia Tifica fia a migliorare ; e che non folo pu-
re ipotefi fono le centripete forze , e centrifughe de'

Pianeti, e infufficienti a farli nelle orbite loro girare;

ma di più per le agronomiche olfervazioni da' medefi-

Tc\\ Newtoniani innegabili farà vedere, che il Sole non
e il centro della comune gravità , benché fia il centro

della comune rotazione di tutti i Pianeti; che Tatcra»

zion della Luna , non è la caufa del fluffo , e rifluffo

dei Mare , né i fenomeni di quello tanto alle fafi di

quella accordanfi quanto credefi comunemente . Intan-

to parleremo d'un altro libro i\\' Ottica appartenente.

Opticarum Qu^fiiomim Differtatio Prima de Lumine
public^ dtfputattont expofita a Philippo Arena Pia-

tienji Societatis Jefn , . . propugnanda ab uno ex

eadem Societate Panarmi 1754. 4. pag, 112. e una
Tavola in rame.

Cinque differtazioni promette il N. A. , nelle quali
la natura della luce , e la maravigliofa propagazione
di effa fpiegherà in primo luogo ; di poi le principali

fue proprietà ciò aggiugnendo , che alla opacità e alia

dia-

tate
, e diciamo ingenuamente , efTerc preflb noi di macgior

pcfo le dottrine àc'^evvtonianì , che le fuc impiisnaz óni ,
benché non fiamo tia <3uelii, chs credono impoflibiii sii erro.
li del Tjievvton . Se non altro varranno a treglio rifcliiarare
Ja venta

, e a date al fcrrido ingegno dei K. A. campo d*
cfcxcitat/ì .

'^ " '
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iìiafa?jeìth de' corpi appartiene

;
quindi i colori « e le

offervazioni del Newton , alle quali ap,giugner:ipne ati-'

cor delle nuove ] della vifione tratterà nella quarta , e

degli ottici iftrumenti nella quinta differtazione . Men-
tre pelò le altre quattro aipettiamo , veggiamo e;»

che nella prima ne infegna , la quale in ló. capi è

dìvifa

.

XIII. A fpiegare per tanto la natura d^lia luce , è

a ftabilire primieramente, che la luce, il calore, e il

colore, fono affezioni del corpo nell' elemento dei fuo-

co inerenti ( ^8 ) ; le quali dal corpo lono a diilin-

guere , perchè lucida , calida , colorita fi è quella fo-

lianza , in cui fono così fatte affezioni ; e fé quelle

mancano, come lenza diilruzione della lollanza corpo-

rea polfon mancare, né lucida, né talida, né colorita

farà la ioftanza . Il perchè, quando diciam d-illa luce,

e del calore, che è un effluvio del fuoco, dtila luce ,

del calore , e del colore , vuol ciò intenderfi ,
preiò in

concreto , come dice/i nelle iìcuole ; onde le pariiceile

del fuoco più puro fieno il joggetto , e le dette affe-

zioni nelle particelle (leffe inerenti fieno le forme ac-

cidentali ; le quali nell'impeto, mole , e figura, ed
altri sì fatti aggiunti di effe particelle poffono coltituir-

fi ottimamente. Ma il lume, il calore, il fuoco ( del

colore dicafi ancora lo (Jeflo , del quale in altra Dif-

fertazione tratterafìì feparatamente ) hanno una mede-
fima origine , e una caufa medefima , cioè i intima
diffoluzione de' corpi . Che fé alla comune origine la

forza aggiungafi , che hanno la luce , il calore , e il

fuoco di movere , agitare , rarefare , rifcaidare , e bru-

ciare \ fé aggiungafi ancora , che è ad efu comune la

riflelfione , infieflìone , e refrazione ^ non potrà a ra-

gione conchiuderfi , che il fuoco , la luce, il cjlore è

una foftanza fola, la quale fecondo i diverfi aggiunti,

co'

(
3S ; Non poflìamo al N, A. promettere , die fieno i

Moderni Filofofi per approvare il (uo fcntimenro , che fieno

«.]ualità , o attczioni ncll'clcmenro del fuoco inerenti , e da

elio diftinre, la luce, il calore , i colori . E a dir vero, clic

H moto, la mole, la (gira lìeno necefiàr) aggiunà del corpo
per ifi>iegare i fencrni'i 1 della natura , non len biaci pic.\.arc

la iiecclJiià di ammeuitc le forme accidentali à(i' feri^nttiki.
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co quali può efler congiunta, abbia tre nomi (39 )?

Spieeata per fimil modo la natura della luce
, le pro-

prietà di effa fono a (piegare , e la fua (ottighezza m
primo luogo , da cui la maravigliofa fua celerità ,, e

propagazione dipende principalmerite ( 40 ) .
h a Ip.e-

pare la fottigiiezza ammirabile della luce vagliene que-

iìi due Teoremi: I. Luwen a corpore
'«^'«f' >,'^'fV

iumwato , atque a fingulìs ejus puntìis Mtbdibus

fph^uce per radtos Jenfibihter reBos feclu^ impedi-

mento ,
propagatuT ad quodvts [enfxbtU pun^um jphx-

rx , in certa faltem dìjhntia ,
qux non Jit tnfintta .,

rei maxima^ ad lum'tnìs denfitatem comparata. IL Lu-

minis fphxrìce , tD- libere propagati mtenfttas decrejcit

in rattorie recìproca duplicata dtjianttarum a puntio ra-

diante , Per la efperienza il primo Teorema dimo.tra-

fi
• perchè dovunque portifi in giro 1 occhio intorno

ariuminofo corpo, o illuminato, tutto il corpo vede-

fi e ciafcuna delle fue parti fenfibili , alm.epo in una

moderata difìanza . E' certo ancora il feconao Teore-

ma perchè concepircanfi intomo al punto raggiante

due 'sfere concentriche ; e la medefima quantità di rag-

gi dal centro alla interiore sfera, e quindi alia e teno-

re diffónda^. Giacché la fuperficie di ogni sfera è qua-

drupla del fuo circolo malfimo pel 24. Teorema di

Archimedi, dimoftrato dal P- T^^^^^f ' e fono tra (e

i circoli in ragion duplicata de lor diametri ,0 femi-

diametri, per la 2. prop. del 12. hb. d Eudtde
,
farà

r una fuperficie sferica all' altra in ragion duplicata

deTemidiametri. Il perchè ponendofi , che la medeh-
ma

ce uc nomTdruna^loià foftanza , fu a fc flclTo corìrratio

che la luce , e il calore ha detto pm fopra forme accidentali

''''f'T^'^oT.t:ink il N. A. che la luce propaghifi per

Qu...vi. ^ 1 — — ,. . .

da collo ftabiiirns la fottigiiezza prodis^ola.
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Stopta LftìeH'^r'A
TTia quantità di luce dalla fuperficie della $fei-a inte-
riore Ci dilhibnifce nella tanto maggior fuperficie dell*
cfteriore , tanto minore farà in quefta la intenfione
della luce . Quindi a tutto ciò , che all' emanazione
della luce può opporfi rifpondefl.

XIV. Dalla diffufione alla fuccefTiva propagazione
della luce pafTando, provafi quefta colf argomento pre-
fo , oltre gli altri , dalle offervazioni de' Satellhi di
<3ìove

, e alle obbiezioni del Maraldi rifpondefi ; e con
quello che dall'annua aberrazione delle filfe fuol pren-
derli , maggiormente confermafi . Ma benché muovafì
fucceffivainenre la luce , muovefi con tutto ciò con
una celerità quafi incredibile \ dalla quale prertiffima
velocità un nuovo argomento può prenderli , onde la

grandilTima fua fottigliezza maggiormente confermafi.
Finalmente le altrui oppofizioni fciogliendo contro la

fucceffiva, e velocilTima propagazion della luce, e con-
tro la emanazione degli efRuvj Solari ; e molkande,
come per tale emanazione non debba il Sole patirne ,

e le perdite fue fi ricompenfino , e le altrui opinioni
irrpugnando intorno alla propagazion della luce , fi~

nifce il P. Arena la fua Diliertazione ; la quale co*
munque in alcune cole pofia a taluno difpiacere

, pia-
cerà con tutto ciò in altre , e farà defiderarne le al-
tre quattro.

XV. Ma veggiam ora un altro libro di Tifica]^ che
farà 1' ultimo :

Della fluidità de corpi Trattato del P, D. Claudio
Fromond Monaco Camaldolenfe Pubblico Profejfo-
re nella univerfità di Fifa . Livorno 1754. 8.

pagg' ipp. , oltre la dedica a S. E, il Sig. Con-
te di Richecourt

, la Prefazione , e una tavola in
rame .

Se qualcuno poco, o punto perfuafo delle comuni dot-
trine, con accurate olfervazioni cerca nuove congettu-
re, in quelle materie fpezialmente , che fono ancora
iTiolto ofcure , non è a riprendere , dice il N. A. , né
il Galileo tante belle fcoperte avrebbe fatto in Fijìca

,

rè farebbcfì tanto onore acquiflato per fé , né tanto
ne avrebbe fatto ali' Italia , fé dalle comuni dottrine

non
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non fi foffe allontanato .Anzi fono piuttofto grande-

mente a lodare coloro , i q^iali proccurano con nuove

{coperte arricchire la Tifica^ come nel prefente Trat-

tato ha fatto il P. fromond , il quale così di fé ragio-

na nella Prefazione . Pofia da parte o^fìi arlitraria

fuppofizione di particelle primigenie^ dt elementi^ o di

iorpicciuoli elementari , o di atomi
,
fuppofìzioni tutte

,

ibd da^li antichi Filofofi hanno ciecanente^ adottate i

Mai-ematici ^ ho confrontate le diverfe maniere^ colle

gitali dalle dijferentt fpecie de] corpt fi comunicano le

preffinni procedenti dalle refpettivé gravità loro , e ri-

cercandone Le cagioni ho ritrovato I. Che nel corpo foli-

do la continuata dure2.za fua ferve £ interno , e come

d' inflrumentale vincolo alla gravità del medefimo per

aggravare la fottopojìa contigua bafe in ragione della

quantità di materia , che nello Jhjjo corpo fi contiene .

JI. Che nel medefimo corpo falido la fiefia continuata

durezza ferve altresì d' interno , e naturale fojìegno a

tutte quelle parti , che biella continuata eficnftom del

ìtiedefimo fi pofj'ono concepire y onde ninna delle inferio-

ri inclufivamente alle infime^ e contigue alla fottopofia

iafe [offre alcuna prejftone dalle fue refpsttiyamente fu-

periori . III. Che in un confufo aggregato di corpicciuo-

ii la difcreta durezza ferve alla gravità loro d impe-

dimento^ pel quale non può mai aggravare la fottopojìa

bafe in ragione della quantità di materia ^ che _ yieltag-

gregato medefimo è comprefa . W. Che il fluido è un

corpo tutto continuato fiejftbili[fimo y ed elafiico . V. Che

il pefo de corpi ,
quando la gravità loro fia libera da

ogni vincolo di durezza
,
procede in ragione dell'altez-

za , e non mai della quantità di materia . FI. Che nel

fluido l' elafiica fieffibilità fua ferve alla gravità del

medefimo come (£ interno , e naturale ifirumento , pet

mezzo del quale la preffione procedente ^ dalla gravità

medefima fi moltiplica per ogni verfo in ragione deW
altezza dello flejj'o fluido fovrappofio ad eguali fuperfi-

cie : con che rimane totalmente fviluppato il grande ar-

iano della preffione dei Fluidi . E tutto ciò con altre

cofe , che alla medefima preffione fi appartengono , fi

comprende nei primi quattro artìcoli di quejio trattato.

Gli articoli in tutto il trattato fono undici , e poiché

nel quinto fi è determinato, onde nafca l'elalUca flef-

fibi-
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aria e di a r?n ^^ °"'"^^"^^
' ^^^^^ fluidul dd

l

aria, e di aKri fimili corpi trattafi nel fefìo, la natu.

go, e d\te l,^Tp*a?la„rlLTa^S "°"° '4"'
appartengono :

^"'""O
>

elle alla Stona naturale
i

Prodromo detta Corografia e A,ll. t ^ r --^
detta Tofcana OpZ 'de Do t l''t"S"fi''J'r>"'
ni Tozzmi mJicÓ del r^ì" 'f.'"^""''

Targ.o-

Core P,M,tirT,r. ^ ^"''S'O di Firenze Profer-

irà "^^l-L \VXl7M:r,!"^T ''''' ""'"
P'SS- 210.

"'Si""'ecl,iana
. Firenze ,754, 8.

lo dell' al,raff;4f;: FiLÈTaV^ '"^ ," ""^

cioè 'v«"" -'i^r/;;ir/iz i^T'^"'

ieramo punto tidia prZipa ÌJnT^"° '
' 1°" ""T

iuiranno ad Utuflrar!iTZogrffiaìj!'^ T 'rTranno comjcere ,ual, alterazioni gli uomini aìTL
^'''

Stonate nel terreno della T„r,.
"'mini abbiano ca-

''bufi aiiiano fatti df'diYrp'roiot'ti '"v\lf' '
"

comprendere le d^frù^onipa,.ìXr:'e-rXtd!ìfl
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chedtma parte di eJTa Tojcana fecondo la dìvìfione na^

turale delle tante Valli , che la cnmpo^gO'W . Inmltre

metterà in v'Jìa luogo per luogo tutto ciò , che ri fi of-

ferva , o che vi è accaduto di memorabile , tocrante la

Tifica , e /' Ijioria Naturale , ed a quefto ruedefimo fine

faranno dirette le notizie cf Ijioria Civile , Ecclefiafii-

ca ^ e Letteraria^ che vi msfcolerò . Di que(t3 due ope-

re adunque dacci in queilo libro un Profpetto efarto

il N. A., che , fapendo noi ,
quinto egli fia stto ad

efeguir dottamente la propollafi idea , ci f: deHderare

con anfietà le Opere fìelTe . Parliamo intanto deli' al-

tro libro:

Plantarum qux in Agro Veronenfi reperiiintur Supple-
mentnm

, fsu Volumen Tertiurn . Opera Joannis
Tranci/ci Seguterii l^eron.e 1754. 8. pagg. 312. eoo
figure.

Queflo dotto e celebre France/e , flato già compagno
negli Hud; all' immortale Sig. Marchefe Majfei , due
tomi flampò l'anno 1745., le piante defcrivendo , ch«
trovanfi nella campagna di l^erona , ne' quali alcune
piante di minore importanza, che erangli allora igno-

te , avea tralafciato . Di altre trattando avea in alcu-

ne cofe qualche picciolo errore commeffo; efTendo dif-

fìcililTima cofa andare da ogni errore efente in opere
di tal natura, che molta attenzione ricercano nelle of-

fervazioni sì varie , che più , e più volte fi debbon
ripetere . Quindi è, che nel volume terzo ultimamen-
te (lampato prima di quelle piante ha trattato , che
avea tralalciate , e que' piccioli errori ha corretti, ne'

quali era caduto . Il perchè fembra ora , che nulla
pofla defiderarfi di più, per una piena , ed efatta no-
tizia delle Piante Veronefi , e la Italia godrà Tempre
di avere per molti anni avuto un si dotto ilraniere , e
grata memoria avrà fempre all' infìgne letterato , che
ve lo avea condotto , e ritenuto . O fé da tutti foffe

la Botanica così maellrevolmsnte trattata!

C Ar
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CAPO VI.

Filofofia Morale.

I. T T Na letteraria contefa nata tra due dottiflìcni

LJ Uomini , per altre Opere pubblicate della Re-
pubblica delle Lettere afTai benemerrti, abbia in quefto

capo il primo luogo. E' dunque a Capere , che in Ber-

lino ftampò r anno 1749. il Sig. di Maupenuis un li-

bro intitolato; -E/T^/ de Philofophie Morale^ che l'anno

1750. fu riftampato a Leyden ^ e a Drefda l'A. 1752.
All' ingegnofifTimo Sig. Francefco Maria Zanotti dif-

piacque il libro in moke parti ; e per foddisfare alle

richiede del degnifTimo Sig. Conte Gregorio Cafaii ,

le fue ofìfervazioni contro erto efpofe in un pulito Ra-
gionamento , colla Filofofia Morale ( i ) ftampato T an-

no 17 S4' in Bologna

Ragionamento del Signor Francefio Maria Zanotti al

Conte Gregorio Cajali /opra un libro francefe del
|

Sig. di Maupertuis di pag, 5:^. in 3.
'

Troppo agli Stoici favorevoli con pregiudizio della

Crilìiana Religione parvero al P. Cajìinnocente Anfal-
di eruditiffimo Domenicano le oflfervazioni ; onde le

ragioni del Maupertuis prefs a difendere :

Cajii Innocentis Anfaldi Ordinis Prjedicatorum vìndi"

cÌ£ Maupertutftance ab animadverfionibus V. Ci.

Francifci Marix Zanotti , quibus quantum Philo-

fophia Morali Stoicorum Religio prxftet in in/eli"

citate vit£ minuenda demenflratur . Venetiis 1754»

5- pag' 247-

Diverfi , come in fimili'occafioni fuole accadere, fo-

no rtati intorno a quella lite i giudizi de' letterati,

altri a favore del Sig. Zanotti giudicandone , altri a
fa-

( 1 ) Di queflo Libro del Sig. Zanotti abbiamo dato rag«

guaglio lUi T. s». delia N. S, L. f.6i, ffgg»
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fevort del P. Anfaldì. Noi , fenza manifefiare s'quàT
fia il fentimento nollro nella preferite contefa , di

quanto per i'una parte , e per 1' altra è tkto detto

darem ragguaglio; prima però i noltn leggitori dob-
biamo a^'vifare , che a luo tempo di altri libn dovre-

mo dare 'notizia' alla controverfia medefima app^rre-

nenti , che darannoci per altri Tomi a quello capo
abbondante maceria.

IL La definizione del piacere, e del dolore, ( 2 )

dice nei i. capo il Sig. Zarìotti
, perchè malagevole

cofa farebbe darne una migliore , né il darla è necef-

fario , come buona paffando ai Sig. di Maupertuts ,

non può approvarfi , che elTendo egli di fencimento
contrario agli Stoici^ i quali credono, che nulla al be-

ne la diuturnità conferilca
,

gii argomenti loro non
abbia kioiti, 1 quali, le n^n periuadono , non deb-
bonfi però dirprezzare . Potea ancora

, gii Epicurei

imitando, infcgnare con maggiore chiarezza , e- bre-

vità, e lenza ulare 1 calcoli de' Matematici, che nel

piacere tutta coniìlle la noitra felicird . Anzi meglio
aiiai avrebbe fatto , le quella opinione non avelie fe-

gu'.ta, nella quale A piacere, per fuo ultimo fine pro-
ponendoli i" uomo , ad eifo tutte le fue azioai indi-

rizza , e nulla curali della Conione , della Patria , degli

Amici, le non gii danno piacere. Quanto il fcguita-

re una sì dura ientenza all' Uomo oncito difdica, veg*

gono gii i'-in Epicurei , e cercando pure difTimularla

,

Tom. X, L in-

f
2 ) Il piacere , dicefi nel e. l. del Saggio , fi è quella

percezione dell'animo, clic v.'ol fentirfi anzi che no, e quel.
la, che non vorrebbe avcifi, e il dolore. In quelle percezioni
la durata dcbb;ri con(iderarc: , e la iiuenlione , onde T una pex
1' alerà nnoitiplicata i filici monier.ri , o infslici coftituilca.
Di l'inatti rromsnti la umana felicità, o mif^rìa è coikipofìa

,

de' quali dcb'^c o farfi due ib.Tìms , e la minore dee dalla
più grande lottrariì. Dall' eccello pertanto dell' una lopra i'

altra fomma della felicità, o miferia dell' Uomo vuol giudi-
carli , e dal maggiore eccelTo , o m.nore della maggiore , o
minore felicità, o miferia. In ranco uno è felice, in quanto
la for.ima de' fuoi piaceri a qucrUa de' fjoi dolori è tnar^jio-

re i e quanto quella fupera quella , tanto è uno infelice.
Cile Te la fomma de' fuoi piaceri trovaile taluno eguale a
quella de' fuoi dolori , uè felice dovrebbe cfTo ftimarii , ne
sfortunato, e potea comodamente {iauncrlì di nalccre.
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infognano, che la Patria dee amarfi , ( della [Moglie
dicali ancora lo Iteflo, de' figliuoli , e degli Amici ) ,

per quei piacere , che fé ne Ipera ^ Nulla dunque ad
un Epicureo monterebbe la patria , fé non ne Tperaife

piacere. Ma non è forfè la conlervazion della Patria

cofa per fé (leffa a voler degniirima ì e fé effa è tale ,

perchè non dovrà P Uomo per ciò fola volerla fenza
penfar punto al piacere ? Alcune cofe voglionfi pel

piacere , altre per la loro fteffa eccellenza , e nelle pri-

me il diletto , nelle altre le cole (kffe cercanfi vir-

tuofaniente . Il perchè ingannane a gran partito co-

loro , i quali fi perfuadono, che neffuna cola, neppu-
re la virtìi Ileifa polfa voierfi , fé non fé folamente
per ottetierne piacere < La ragione dell* errore in che
cadono, fi è quel diletto, che neli' efercizio della vir-

tù fentefi ceriamenie , dal quale inferifcono i meno
accorti , che per elfo iolo la vogliono , non avveggen-
dofi V che voglionla ancor per fé lleifa * Altrimenti
come per quel piacer, che lì fpera, la virtìi potrebbe
piuttOllo voierfi , che il vizilo , il quale diletto mag-
giort aliai ne promette ? Potrebbe dirfi, che nella vir-

tù fentafi maggior piacere ^ che nel vizio, ( 5 ) fé al

fentimento comune ciò non folfe contrario ^ Potrebbe
ancorai taluno, le cole nominando a fuo talentar , al

piacere dare il nome di felicità : ma riiflarrebbegli

poi a provare , che al piacere termina ogni nollra

azione, la qual cofa , giacché dal Sig. di Maupertuis
non dimortrafi lembra impoflìbile a dimoftrare .

III. Che dovrà dirli però, per difendere P Autof
Francefe ? Che fecondo P antico errore confondefi la
queiloi luogo , òìc^W^^Anfaldii \i. formale coW^ obbjet-

t'iva felicità contro la mente del Maupertuis ^ il qua-
le della prima parla unicamente . NulP altro può ef-

fere la formale felicità , che la perfetta quiete dell*

ani"

(j ) Di tal fentimenfofemtìrano cfTcr coloro, i quali ncW
Ja quiete , e tranquillità dell'animo riponendo il piacere»
che ci r> felici, ii<; ^' ano , chr nella fola viitii può quella
quiete trovarH , T^nnnifì er^o vìrtute ejfe hommes beati po/funt »

•bìtto non pojfitnt e/ff^ nifi mijcri : d'Ce ii i>"g, Antonio Cetiovefi

Alccaph. pari. 2. e, 7. corolla i. ad prop, 81, ucila edizione di

Hapoli del i7ji. > dovc alle oppofixioni lifponde contro tal

Icntlmcnto,
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àfìimò, ( 4 ) grata, e piacevole percezione appellata

nel Saggio con una frale Cartefiatia ; e la cagione di

quefta medefimà ^juiete ^ che la cUra della Patria, del-

la Conforte , degli Amici può effere affai bene , fi è

la obbiettiva. La prima dee e(Ter per tutti una mede-
fimà , ma diverfa è la feconda ; varj eCfendo i defìderj

degli Uomini j e varia la condizione \ e taluni gli

onori bramano^ taluni le abbondanti ricchezze , altri

i piaceri, ed altri mohiffimi oggetti diverfi ( S ) •.•^"'

zi lin Uomo medefimo , fempre ne* fuoi defiderj in-

corante , ora un bene , ed ora un altro nel corlo

breviffimo di fua vita riguarda ^ còme T oggetto della

fua felicità. E ciò fuppofto , fé gli Epicurei della /or-

male felicità hanno parlato ^ né in cattivo fenfo le

patole loro vogliamo interpretare , dee dirfi ^ che ot-

timamente he abbiano la natura fpiegato-, imponibile

elTendo , che la perfetta tranquillità delf animo non
fìa dal piacele dell'animo medefimo accompagnata ;

e i Peripatetici ancora hanno inTegnato ottimamente,
che in tutti i beni , i quali al corpo convengono <, e

all' animo , è la felicità umana a Itabilire , fé della

obbiettiva hanno iiìtefo parlare* Ma quella ^ e per con-

fegucnla la formale altresì ^ fpeffe volte manca a'

mortali , i quali tutti que' beni , che (limano al pro-

prio fiato convenienti, confeguir non potendo, i defi-

derj della natura umana non pofibno faziar pienamen-
te . Non vuol dirfi Con tutto ciò, che tutti gli Uo-
mini fieno a {Rimare infelicilTimi , molti eUTendo i de-

fìderj tranquilli i che non rendonli miferi , benché ap-

pagarfi non poffanoj e meglio il Sig. Zanottt in ciò

L 3 ha

( 4 ) li Bafna^e nella fua fioria delle Opere de' Dotti
fttU' art. I. del Mefc di Giugno dell' A. 1692. dà ragguaglio
delle Opere Mirccliancc del Tempie; il quale al modo ftcfJo

della felicità difcorrc, che il N. A.
( 5 ) Sembraci, che afTai b^^e difcorra a queflo pronofito

Gilberto Carlo le Gendre nel fuo TratiàtO dell" Q-'ìnione T. IH-
far, I. e. I. pa^i 2. nella terza edizione di Tarili . O? nfUo-
mo , die' egli, branaa efJer felice j ina le opinioni , che for-
manfi gli Uomini divetl'c della fcliu:à, e i mezzi, che ulano
pei arrivarvi, fon dicrfiflimi

.
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hi penfato, che il Sig. di Maupertuis (6). Non ptó
ticgarfi però , che non provino gli Uomini alcuna vol-

ta un infelicidìmo flato , e dunifimo ; o perchè da

molte percezioni fono continuamente oppreiìi ; o per-

chè nefrun defiderio della vita umana poHono faziare ;

o perchè da mali fon tormentati o per la durata , o
per la intenfione infoffribili . Il perchè fembra , che

con minore impegno fi poielfe una opinione ribatte-

re, da cui la neceffità della Religione Crilliana infe-

lifce l'Autor Jrancefe . Tanto più che gli Stotà me-jl

defimi le umane miferie piangono sì fattamente, che'ji

i"e le loro declamazioni alcun poco afcoltanfi , non py^ij

ammetterfi , come regolatrice della vita dell' Uomo ,

la Providenza Divina . Ma tornili ornai al Ragiona-
mento del Sig. Zanotti , il quale contro il 2. capo
del Saggio così difcorre

.

I

IV. Se egli è vero , che dee flimarfi T Uomo feli-

ce, purché la fomma de' beni quella de' mah fuperi|

alcun poco ( 7 ) , maggiore troverafTì certamente il

numero de' felici , che de' miferi , e sfortunati ,• co-

munque un' Arte di querelare mai fempre de' mali;

di quella vita fembrino gli Uomini averfi fatto
,

pei|^

apparir virtuofi . Né vaglion punto a provare il cor>-;i

trarlo le ragioni dall'Autor F>'^«c^/é' propofte . Imper-
|

ciocché voglionfi i defiderj in affannofi diftinguere 1

ne' quali tanto cruciafi i' uomo , che quafi non fente
I

punto que' beni , de' quali gode prefentemente \ ec 1

in tranquilli, ne' quali gode il bene, che ha prefen

te ) benché al godimento di un altro bene volontieii

affai

( 6 ) InfegiTa nel e 2. U Maupertuis , che la fomma Ai

mali nella vita ordinaria fupcra fempre quella de' beni. Vivj
l' Uomo fcmpremai in defiderj di paiTare da una a un' altri'

pertexionc/ e fono que' defidcr) tanto molefti , che annienta'

IO Torrebbcfi tutto quel tempo , che dal confeguimento de

bene de/ìdeiato ne allontana . Oltre a ciò perchè mai i di

vertimenti cerchiamo sì anfioCamenre , che fcmbra non poflìj

«no mai tClct iàzj nel follazzarci ? il vivere troppo moleftaci

e cerchiamo di torci per tal mezzo le molefte percczionii b

%ì%e ci rendono miferi . InfelicilTimi fono a ftimare per tanti 1

tutti gli Uomini, che vivono in qucfta tetra, inferifce da' prc |ii

pofti argomenti l'Autor Fraiicefc ,

( ? j yc-t-'^' '^ *'''^2 z.. ji.U fopra.
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^(Tal paiTerebbe . Sono a dir vero i primi la pefte del-

ia telici tà , ma fono ancora rarilfimi , e paifa 1' Uo-
mo prudente la maggior parte del viver Tuo fenza

fentirli . De' fecondi è piena la notka vita , ma efTì

la felicità non ci turbano; e può dubitarfi ancora,

(e d^ggianfl propriamente annoverare tra' mali , Anzi
tjue' defiderj medellmi , che piìi ci turbano , fé da

fperanza fieno accompagnati , danno fpefie volte di-

tetto tale , che non vorrebbero col bene ftcdo caa-

giarfi , che bramafi ardentemente . Così veggiamo ,

che un giuocatore , il quale tutte le carte ad un tem-
po fcuoprendo, potrebbe vedere fubitamente , fg ha il

punto defiderato, ama anzi a poco a poco fcuopririe

,

e il bramato bene afpettare così lungamente . Ag-
giungili , che defiderj tanto veementi , che non posa-
no foffenre alcun indugio, o non patonfi mai , o fc

ientonfi alcuna volta rarillìma , il vivere anche mife-
ramente , dà allora un piacere grandilTimo , che non
vuol perderfi , tanto è lungi dal vero , che V annien-
tamento del tempo vorrebbefi , che dal bene defidera-

to ne allontana . Né per gli divertir«enti , che cer-

chiamo con molta follecitudin« , la umana infelici c.^

può moftrarfi univerfale , conciofiTiachè non cerchine;

folo per fuggire la noja , ma per averne ancora ii di-

letto , e facciafi molto minore per effi il numero de'

momenti infelici ( 8 ) . Ed ora all' efarae del capo
terzo del Sa^^ìo palfando, ( p ) la divifione de' pia-

L 5 ceri

,

{ 8 ) II Sig. Gengvefì altresì ftima falfa la opinione riei

MaupertKÌs in qucfto luogo dal N. A. impugnata , come ve
dcfi ella pag. 2}8. della parte z. della fua Metafiika .

( 9 J i piaceri
, ( dicafi delle pene ancora lo ftelTo,) cf-

fendo tutti tante percezioni dell'animo, che in qualche cofa
compiaccfi

, fono a giudizio dell'Autore Francefe al e. j. tutti
della fleda natura. Ma perchè altri alle delizie de' fenfi ap-
partengono, ed altri al conofcimento del vero, e all' cferci.
zio della virtù

, pofTono comodamente in que' del corpo di-
>iderfi

, ed in quelli dell' animo. La niaggiore perfezione lo-
ie, o minore, dalla durata , e intenfione dcefi mifurar (oia-
njcntc . Tre (ono le proprietà d-' piaceri , e delle pene dei
corpo, per le quali la natura loro pofliam conofcere : i. i

piaceri per la durata illanguidfcono , e le pene divcngon
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ceri ^ perchè non abbraccia tutti quelli « che pofTiitno
!

godere, non è afTai giuda, né deeii ammettere. Nep- i

pur può dirfi, che tutti , o del corpo efl'i fieno , o
dell' animo , abbiano eguale perfezione comunque fie-

no tutti tante percezioni dell' animo; e quello, che
ientefi nell' intendere una verità , fi è pi^ perfetto di

tjuello, che provafi nel gultare una vivanda. Falfo fi |

è ancora, che per la durata , i dolori del corpo di-

vengan Tempre maggiori ; moftrando anzi la quotidia-

na clperienza , che non dannoci dopo qualche tempo
gran molellia que' mali , che molto dapprima ci af-

ìiilfero . Che le egli è vero , potere da molte parti

del corpo il dolore alTalirci \ è veto ancora , che da
tutte non ci aifale giammai, anzi Ipeile volte neppur
da una fola per molto tempo.
V. Ma qui potrebbe forfè al Sig. di Maupertuìs ac-

cordarfi , per non parere verfo di elfo troppo fcortefe ,

che in tutta la loro eftenfione fentonfi i piaceri dell'

animo, che è per quelli rinvigorito, fé ciò , che e'

<^ice
, potelfe intenderfi. Ma in ciò , che intendefi age-j

"olmente , chi può fentire con eflo , che i piaceri tt

inedefimi divengano per la durata maggiori ? Prende
ifi

piacere nn Matematico , una difficile dimoflrazion«ÌJi

dopo lungo iludio trovando ; ma fé quella dimoftra- i

zione medefima torna a conliderare pm volte , noa '

inco- I

ftmpre maggiori . 2. Solo alcune parti del corpo pofTono dar-'

ci piacere , e da tutte può venirci dolore, j. I (ovcrchi pia»

ceri danno iafcrmità , e (ì mutano in pene, e queftc (alvo i

foie dolore eflremo , non hanno limite , né cangianfi mai ir

piacere. Qyanto per rutto vjucAo confermafi ciò., che più foj

)'ra e deno, che afiisi è iinivtrrialc tra gli Uomini la mifcria~!l

Tre fono ancora le pinprieià de' piaceri dell'animo , che '

ilHcl piacere ridiuonfi , che ic-ntefi nel compiere al fuo dove,

re , e nel conofcerc con evidenza la verità . i. Pei la durati

e (vengono fcmpre maggiori . 2 Scntonli in tutta la lori!

crtonfionc • j. Non indebolì (cono l'animo, che ne gode, m
piutfofto confortanlo. Quanto poi alle pene dell'animo me
dcfimo alla volontà noftra fono elTc in tutto (oggerte • Iir

perciocché patonfi iolamcntc , o per la mancanza al dove
proprio, o per la ignoranza delle verità , che fi cercano. Jl|

perchè dalla colpa a(tenga(ì chiunque non vuol patirle , e cei'

chi lolo le utili verità , die non fono poi ne moire, r.c dirtj

iti, e c:rtan-:;rr uon jiatiraìk gìaauua-i .
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incomincia ad annojìtiene finalmente , e a fentime

anzi pena , che godimento maggiore ? Il fentimento

di lui dee ancora abbandonarfi , che a noftro. piaci-

mento le pene dell'animo poilano evitarfi
; giacché

per la commelfa colpa , la quale non polfiamo fuggi-

re , non già per quella, che hafTì a commettere , alla

quale fiam liberi, nalce la pena; E tutte le cognizio-

ni fono utiliirime , fé tutte alla felicità ne conduca-

no , né poche fono, o facili quelle, che qualche cor-

porea comodità ne danno , fé effe fole utili vogliotid

<lire col volgo . Tutti agevolmente ammetteranno ,

che i' accrefcimento de' piaceri , o la diminuzione de'

dolori fieno due mezzi , co' quali più felice polfiamo

rendere la noftra vita ( io ) ; ma che (olo del primo
gli Epicurei , e del fecondo folamente gli Stoici foffer

loUeciti , non vorrà alcuno al Sig. di Maupertuis accor-

dare. Molto meno Seneca ^ Epttetto , e Marco Aurelio^

da' quali prende egli la Idea della Stoica Filofofia , gli

accorderebbero, fé vivefifero ancora, che nella prefen-

te comodità, non già nella virtìi, fia fecondo gli Stoi-

ci la umana felicita a collocare ( ii ) . Ne vorrebbe-

ro, che 1 tre precetti, loro nel Saggio attribuiti , de'

^uali il primo a tutti i Filofofi è comune , non infe-

1- 4 gnafi

( n ) D:;' mezzi , onde meno infelice polliamo rendere
la roftra vita, parlando nel e. 4. il Sig, di Maupertuii ^ in-
fe^na , che 1' accrefcimento de' beni proponevafi dagli t.pìcu-
rei , e dagli Stsicf la diminmione delle pene . Il primo rr>ez-

20 è impedibile a ufare , perchè la vita umana più aflài di
pene, che di piaceri è ripiena, come nel capo 2. è già detto .

Quindi è, che in ciò gli Stoici agli Epicurei dcbi^onlì preferi-
re/ propoendofi eflì un mezzo alla noHra felicità , che piii
agevolmente fembra porerfi ulare da noi . Il perchè rimane a
efaminare come di quello mezzo dobbiam fervirci , fecondo la
dottrina, che ne danno gli Stoici medelimi .

( il )
pfaminando nel capo 5. la Stoica Fiiofofia , nesa

il Maupertuis , che i Filofofi di quella (ctta nella virtU po-
ncffcro la noftra felicità , ma vuole , che la poncfrcro anzi
nella prcfcnrc comodità . Ma pcrcliè lino a un certo termine
una ftefla è la via , che all'una, e all' altra conduce , perciò
con errore aflai comune loro la prima opinione fuole attri-
buì rfi. Pare che Cianfrancejce Buddeo nel Trattato dell' Jfr/r»-

fmo , e delLa. Jw^erfiir^ìone abbia prima del Maupertuis infc-
gnato Jo ftcffo alla pag. 2$). nel!' edizione Francefe dì Arn^tr.
dem del 1740.
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^nafj daglr Stoici, il fecondo^ e il terzo più a' difpe-
rati conviene , riconolcanfi > come caratteri , onde U
loro da ogni altra fetta dillinguafi ( 12 ) . Se volea
darci pertanto una più giulia idea della Stoica Filofo-;

tìa , dovea {piegare primieramente i' Autor Francefe ^

come nella (ola virtù tutta la noltra felicità fa confi-

liere : ciò dovea efporre , che delia fofFerenza infegna,
della giuiiizia^ deli' amicizia, àQ.\\! amor della Patria <f

del diiprezzo di tutti i mali , e della morte medefi*
ma; dovea dire, come la fanità , le ricchezze, e gli

altri comodi della vita dal numero de' beni efcluden- Ì4

do, loro il merito lafci di elier cercati. Colla propo- i?

fta idea della Stoica Filofofia avrebbe meglio fìnalmeu-
\\

te fpi-'gato, come, in qual tempo, e per quali moti- 1^

vi coniigli all' Uomo , che il Mondo abbandoni ucci-
||

dendoi'ì , conciodìachè , il torfi in qualunque modo la iji

vita, non Ha ammazzarfi da Stoico. Catone^ il quale ;!<

tra gli Stoici fuole annoverare , e gloria grande am- %
mazzando fé (tello acquirtoffi , ciò fece allora fola- %
mente, quando conobbe, che a' Cittadini non potei
ellere utile la vita fua . Chi i? , che non dijiingua co-

lui ,, che fi ammazza per tri/iezza cf animo , volendo

ufcir di travaglio^ dillo Stoico ^ il quale penfa Ai far-^

lo per ragione^ né vuol fuggir la mtferia ^ che egli non
crede pota cadere nel virtuofo , vuol folamente Jottrarfi

aite bsffe ^ ed agli fcherni della fortuna .^ e fi ammazza
per decoro della virtù

.

VI. Qui però il P. Anfaldi è a fentire, il quale in

difefa del Sig. di Maupertuis per fimil modo difcor-

re . E primieramente perchè chi della formale felicità

ragiona , non della obbiettiva , dovea degli Stoici mo-
ftrare ^ che nella virtù ftibililfero la Umana felicità?

Falfidìma cofa è in fecondo luogo , che non già per
difperazione , ma per virtù fi ammazzalTer gli Stoici

;

benché colle declamazioni loro , e coli' ingannevole

paradolTo artifìciofo procuraiTero perfuaderne i piìji

fem-

( 12 ) A tre precetti tutta la Stoicx Filofofia nello fte(To

ca;-o riduced i>crciò, che alla felicità appartiene: i. che renr;

dafi I' Uomo padrone de' propt) giudizj : 2. che non permetta ,

che le cofe cfternc pofTano fopra il fuo animo: J. che UCCH
ìiCì ^ (e non può efler felice altrimenti.
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femplici. E per verità quando vuleano altrui efortare

a darfi di propria mano la morte , gli efempj , co*

quali provar voleano laudevole una sì fatta azione ,

erano tutti eferapi di Uomini difperati ; e quando ne
primi tempi della Chiefa i Crilìiani vedeano andar
contenti alla morte , anzi che abbinrionare la Reli-

gione di Cri/io , non attribuivano ciò a virtù , ma
più torto a cieca orinazione, e furore . Aggiungali a
tutto querto , che le dottrine degli Stoici efaminando
attentamente , conofceremo , non elfer vero , che fen-

za perturbazione, e furore , ma con fomma piacevo-

lezza , e tranquillità veniffero effi all' atto di torfi vo-
iontariamente la vita . Finalmente la Storia di que"*

tempi richiamando alla memoria , ne' quali fu mag-
giormente in ufo r ammazzarli di propria mano , tro-

veremo agevolmente , che in que' tempi medefimi o
più crudele era la barbane de' Tiranni , o più uni-
verfale il dubbio di una vita futura . Come dunque
può afferirfi , che non già per triflezza , ma per virtù

lì uccideffer gli Stoici ( i? )^ Ma '1 Chiarifs. Sig.

Zanetti le fue odervazioni contro l'Autor Francese
continuando ; fé lode merita , dice , perchè la qui-

fìione trattando fé lecito fìa all' Uomo il darfi di pro-

pria mano la morte, ( 14 ) tanta autorità ha dato al-

la Religione , che pofTa colla fperanza del premio , e
col timor del caflìgo gli Uomini trattenere dall' uccì-

<Ì€r fé fleffi ; non mi piace già , che abbia poi ridotto

la

0-: ( Ij ) Penfa il Brucker Uift, crh. Thil. T. i. p. 2. /. 2.

r*f 9- P'^S' 9'5o. , che il fcinimcnto desìi Scoici abbia afTai bene
cfpofìo Cìcerona I. 3. de fin. con qucfte parole : in qtto enim
pittr/t funi, qux fecundurn naturam funt , hujus offcium tffe in
xita manere ; in cjuo autem fmit pLnra contraria , aut fore vi-
dentur , hujus offcium effe e vita txcedtre .

( 14 ; O vive l'uomo , dice nel medefimo capo l'Autor
Tranccfe , in una Religione, che la immortalità dell' anima
proponi a credere, e la efiftenza di Dìo , che 1' uccidcrfi gli
jitoibifca, e premj eterni pronietta , e minacci caftighi eter.
ni j e farà infcnfato fé daralfi la morte; o P anima crede mor-
tale , e Dio non conofce , o ha la idea di un Dio, che il

toril , uccidendofi , dalle miferie di quefta vita gli accordai e
fati bene a partirli fpontaneamentc dal mondo, quando fiasH

il viver molcfto

.
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la ragion naturale a tanta d'tfperazione ^ e miferia ^ che

niente afpettar poffa dopo la morte . JVff fo come ne

foffa ejfer contenta la Religione ijfeffa , che non fu mai
nemicaidella ragione . Certo che i Gentili , i Romani >

i Greci , gli Egizj ,
gli Arabi , i Caldei , e tante al-

tre nazioni^ te quali neffun lume ebbero"^ fé non fé

quello della ragione
,

pure afpettarono uri altra vita

.

(guanti Ftlofofi p'omffero ali" anime l immortalità ? 1

Platonici , che fono jiatt in tanto grido
, fé ne faceano '

per così dire mallevadori . lo non fo dunque^ come pof-

fa con tanta ficurezza ajfermarfi ( majftmamente non re-

candone argomento 7iiuno ) ihe la ragion naturale fta

priva d' ogni fperanza delf avvenire , caficchè avendo
fojìenuto fortemente , e con virtù i mali della vita pre-

fente , non pojfa afpettarne qualche premio in un al-

tra . Al ijual premio non dee /' Uomo pero voler corre-

re , ne ajfrettarft , ammazzandofi per impazienza , che

tih farebbe un demeritarlo . Al contrario
, fé noi afeol-

tiamo f Autor Franzefe ,
qual farà f Uomo , che dove

non fia da Religione impedito , non debba dar/i morte

per prudenza ? Imperciocché / egli è vero , che tutti

quet ^ che ci vivono
,
pia copia hanno di mali , che di

beni t
...tutti che ci vivono fono tnfciict ; e ciò poflo è

a tutti meglio il morire , e faranno gran jenno a darfi

morte . Argomentazione orribiU , e fpaventofa , la qua-

le fé foffe afcoltata , non molto andrebbe , che più non

faria chi C afroltafje . E fé la ragione iìifegnajfe ad
ogni Uomo di dover toflo uccider/i^ mal configHo avreb-

be prefo la natura , che volendo , come /' altre fp:zie ,

così ancora confervar quella degli Uomini , confidottah

aila ragione .

VII. Parecchie cofe trova <juì il P. Anfaldi a dire li

contro il Sig. Za?iùtti . E primieramente lafciandofiji

quelli dal c<ilor delia difputa trafportare , molte cofen
ci dice , che alla ipoteli dei Tuo avverfar'o non appar-|:

tengono; il quale né permci-te a coloro 1' ucciderfi ,1';

che aspirano al premio eterno , o timor della pena .|i

Nulla provano in fecondo lujgo quegli argomenti > co*|.

quali dimollrare pretende , chs coi oìl) lame della 1

naturale ragione la immortalità deli' u'iiina poifa co-r
Bolcerfi. Né vuol qui negarli, eh. i Romani, i Gre-i^

fi ^ gli l£f9:j j e le altre Nazioni tutte abbiano la fu-!/

tura



D' Italia Lir. T. Gap. VL 17

r

tara vita afpettato ; ( 15 ) ma non dee perciò infe-

rirfi , che per la ragion naturale ne abbiano la cogni-
zione acquitlato piò torto , che per U Religione de*

primi Uomini ,
guadata però dalle favole , e fconcia-

inente corrotta. E per dir vero, o dalia natura nefTa

dell' anima, o dalla caufa di effa , o dagli effetti do-
vrebbe la ragione umana la immortalità dell' anima
inferire , fé per fé (ola fenza 1' ajuto di un lume fu-

periore potelfe giungere a conofcerla con evidenza;

gracchè di una cognizione certa vuoi qui trattarfi ,

non già di una perluafione unicamente probabile , che
fenza la religione può averfi comodamente . Ma la

natura dell'anima, concioffiacchè lìa (lata fempre affai

ofcura, e le cofe digli antichi , e moderni Filofofì

dette per ifpiegarla, belle fieno per verità , e verifi-

mili , ma pure ipotefi , ( 16 ) non può la immorta-
lità dimoftrarne con evidenza. Neppure dalla cagione

,

che balla creata , può quefto dogma evidentemente
didurfi . Imperciocché , operando iiberamenre Dio
tutto ciò , che opera fuor di fé fteffo , potea certa-

mente r Uomo crear mortale, e fapendo egli di ave-

re avuto principio , dovrebbe anzi inferire che avrà

ancor fine , tutto ciò vedendo una volta perire , che
ha avuto una volta principio ( 17 ) • Finalmente , che
non fia l'anima materiale, può bensì da' fuoi effetti

mottrarfi , e ciò folo deducefi dagli argomenti , che
fogliono comunemente portarfi; ma non può con evi-

denza modrarfi altresì , eh' ella non fia mortale ( 18 )

.

Sono

(15) Prova ciò il N. A. nelle Opere de Traditìorie prÌK

•

ci^ierum Le^is naturaiif : e Commentarium de futuro fxcitLo ab
J^ebneis ante eapiìvitatem ct^nito advtrfus "Johannem Cleri'

(t*m

.

( 16 ) Aliai cofe della noflra ignoranza della narura dell*

anima dice le Gendre T. 2. ^lar, 2. e. 5. le diverfe opio.oni
degli antichi , e moderni fu qucfto punto riportando . Clio fia

\)Ctò l'Anima una foflanza dalla iiaateria diftinta , r fpiritua-

le , ad efTo , e ad alttt molti fcmbra moftrarfì in modo , che
non polTa dubitarfene

.

( 17 ) Qyefto argomento promovc alTai Lucrezio lìb. 5.

\ iS ) Il chat» le &enire è di Ofmione, che dalla in»ma-
f«ia«
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Sono forfè mancati Autori , i quali defettibile hatina

creduto la foftanza immateriale ; e agii atomi indivi-

libili, o air ammaramento di elfi la forza di fentire,

ed intendere hanno attribuito? ( 19 ) Aggiungafi ,

che le Nazioni gli argomenti non hanno mai efami-'

nato, co' quali provafi la verità della vita avvenire;

che quelli argomenti medefimi all' intendimento del

volgo fono affai fuperiori ; che la diffìcokà rimane an-

cora a fciogliere, che a molti fuol fare 1' anima delle l||

Biiftie . ( 20 ) Se per tanto tutti gli Uomini la im-
\ì

mortalità dell'anima han conofciuto , dalla Religione iti'

quefto conofcimento hanno prefo
,

giacché tra' capi '»]

della Religione da' Sacerdoti ricevuti , e da' Maggiori
annoveravanlo . Tanto pi , che le antiche, e moder-
ne Storie leggendo, e i libri de' Viaggiatori, Nazio-
ni noi troveremo , che o nulla f^nno della futura vi-

ta , o dalla Religione ne hanno avuto notizia.

Vili. Dal volgo paffando ora a'Filofofi, gli Stoici,

non

tcrialità, la immortalirà dell'anima deducafi con cvicienxaf

e fenton lo flello il Gesuita P. Terire ne' Trattenimenti 5. e ^
6. fopra la }{elìgìtne ^ il Genovefi { Metaph. par» 2. e, 1. prop.^'fi

14. ) ed altri

.

( 19 ) Errico VodvveL in un difcotfo epiftolarc l'an. i7o<S. IH

jflampato in Londra.^ mortale dice dr fua natura 1' anima Tpi- ([.j

rituale, e Colo per ia grazia, del Battefimo immortale j cOn-|k
tro la quale opinione ftampò in Londra, pure lo ftefTo Anno-||
una lertcra il CUrk^e . Il Lol\e altro tn*Lcfe nel 1. 4. deir«»3*- u
no intendimento e. 5. §• 6. infcgna , che noi non Tappiamo , fs I
ia materia polfa , o non polTà ciTtt dotata della facoltà d' ìn^ f
tendere/ e contro lui , oltre Io StìLlingjfìeet hanno fcritto ì '|

dotti Barnabiti PP, Qerdil , e Prifto

,

( 20 ; Gugliel>,io Shcrlock, nel Tuo libro della ìmtnortslitò ij

dell' anima , e della vita eterna, fa tantO cafo della difficoltà (1

qui piopofla , che ama meglio fare immortale l'anima delle iti

beftie, che affòggettarc alla morte l'anima umana. Noi vor- j 1

rcmmo piuttofto , che l'anima delle beftie comunque imma-h
tcrialc fi ftabiliffe mortale , Il Sig. Genovefi nella Dijfertti'^aJ^

ne de Anima Brutcrum, pofta al fine della feconda parte del- I J

fa fua Metafifica dice ai §. 17, che l'anima de bruti incorpo-
lea farà da Dio annichilata, quando morrà il corpo. Il Sber.,

/ok , che in tutto il libro vuol moflrate infufficientc la uma-
na ragiene a provare fenza la Rivelazione la immortalità
dell'anima, potca fcntir ancor meno la difficolta , e non ap«
ig/«ai:fi a un partito, che ;-»on troverà appiovatori %
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non i Platonici dovea dire mallevadori della immoi-ta-

iità il Sig. Zanetti^ che non qualunque Filofofia , ma
la Stoica atta vuol mollrare ad accrefcere la felicità,

e a fminuire la miferia di quefta vita . Ma neffuna

Filofofia degli antichi la immortalità dell' anima infe-

gnb mai , come per la rivelazione noi la crediamo.

E per rimanere di sì fatta verità perfuafi , il fiUema

de'Filofofi bafta efaminare , ed olTervare ancora , the

la perfuafìone di una vita avvenire , allora appunto
preflfo il volgo incominciò a vacillare , quando la Fi-

lofofia incominciò a colti^^arfi . Né ciò della Setta Fpi-

cutea vuole intenderli folamente ; ma di quelle anco-

ra, che voleano la eternità dell'Anima ftabilire . im-
perciocché , mentre voleano e(ie quella verità dimo-
ilrare , inferivafi in vigore delle loro dimollrazioni ,

non avervi nell'altra vita né premj , né pene; non po-
tendo imaginarfì , e molto meno perfuaderfi 1 Gentili,

che potefle una fortanza fenza corporee membra e cam-
minare , e parlare, e ientir pena, e pruovar piacere.

Ma i Santi Padri
,
potrebbe qui dire taluno , non fo-

lo affermano , che dello flato di una vita futura uno
fteflb è il fentimento di Platone^ e de' Profeti; ma di

più ancora colle parole di quel Filofofo ciò in più
luoghi dimollrano . A quefta oppofizione , come al-

trove , così quivi ancora rifpondefi ; che quantunque
lìa laudevol configlio i detti di coloro interpretare ia

buon fenfo , da' quali i primi fondamenti della fapien-

za abbiamo avuto ; ( 21 ) non dee con tutto ciò il

fen-

( 21 ) Di qucfta rìfpofta ufa il N. A. nelle ^Operc alla

nota 15. citate. OfFerviamo però, che non penfa sì faviaiti-n.

Tc fu quefto punto il P. Daniello Concin* in quell'Opera del-

la l^eltgione Rivelata^ che fr.(i:bra contro i Cefaitì , e contro
il dottiliimo Monlìg. Borgia Arci\efccvQ di Fermo , e contro
1' cruditiflimo Sig. Marchefe Mafei fctitta piurtofto, che con-
tro gì' Increduli i ficcomc fi vedrà nel libro feconda. Scagliai
effo col foiito f:rvor del fuo zelo L. 5. e. 9. §. 7. contro il

T. l^iccoli Ghe^'^ , perchè ne' principi della Morèlle Fìlofofìx
Tom. 1. fAg. 557. dà un buon l^nfo nel;' Opera ftefTa dichia-
rato abbaftaiiza ,; e molto più poco dopo in una Tua Dichia-
razione , a certi vetfi di Firmili» , e di MéinUio , ed a certft

parole di Seneca. Ter iinpuguarc il Gejmt* discorre il G*vaif^

f
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fentimento loro da alcuni detti raccorfi , fparfi qiSà è
là ne' loro (critti ^ ma da tutto il fiftemà della loro

Filosofia; ( 22 ) fecondo il quale padando , tutto ciò

diftrUggeario , che della imrriortalità del hoftro fpirito,

al parlare del volgo accomùdatldon , in altre occàiionl

diceano » Aggiungafi , che que' Filolofi ancora
, preflo

i quali i' autorità j 6 il confentimento di tbttó il gè- I-i

nere umano affai valeva , e i quali quedo capo della i;:

Religione , onde immortale crediamo l'Anima j avreb- ìi\

ber voluto verilTimó , molto vacillarono in quel do§- iji

ma, ora all'autorità , è religione ricorrendo , per di- '1!

moitrarlo, ed ora alla Filofofìa ^ come ne abbiamo in 11)

M. Tullio un manifertifìTimo efempio i Noti vuol ne- i

garfì perh , che migliori dimoftraziònl della immorta- ii

lità dell' anima abbian dato i Filofofi Criftiaiii ; ilia

neppuf quede giungono a perfuadere ogni uomo , e
da molti non fono ammeffe per vere dimollrazioni ; e
quantunque foflero tali j dagli Ardòi liort furono cèN
tamenre efaminate, né diGreci , o Romani ^ onde pof- ih

fa dirfi , che in vigore di effe fieno ftati della verità jjll

perfuafi* Tanto pihi che nOn per foria di ralitìciflio, 'u

ma sì bene à nnodo di principio quella verità de!e te*^

nerfi dagli Uomini , e il principio , come dice il Sig,

Zanetti , non dee dal raziocinio dipendere t

IX- La Religione però non fu mai della ragióne ne-
mica , die' egli j onde non può piacerle j che a tanta ri

difpera?:ione la ragione umana riducafi ^ che tluUa do-jU

pò la morte afpetti » Ma non può inferirfi per ciò j 'i

che per la ragione tutto ciò pofla farfi ^ che puòdi pet H

la Religione. E certamente il dogma di una vita àv- ji

ve»".ire tra' primi principi della legge naturale dee àn-!l!

noverare -, ma non diconfi già que' principi naturali^

pit-

to in maniera, che ogni Scolare di Logica àvvedcfì agevot-'p
mente non cfTecc ii luo difcoiro molto conforme alle regole jp;

del ra2ìcciri;o. W
< 22 ; £»o vero , dice ottimamente il Mofhemio aHe noteji

al Ciid'uvorth Tom. I. pag. 517. difclplinte alicujui prat/ìtatem^m
Ci^ bonitatem ex fundamentis ejus ^ totoque conteXtu arbitrar ine,\t\

iiendam effe , nec quid, aliqui jcr/pfeirinc , vtl dixeriftt
, fed quid v<i

rcii-juts decreti.! fiiis convenienter fcribcte ) Vtl dkert (Ubtitrintf t^\

if* ^rifliu [piFiAHiinm ejfe arhitrvr

,

ì
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petchè vengano dalla natura ; ma folo perchè accomo-
dati fono alla natura , e neceflarj . Molti per verità

tra gli antichi , e moderni Scrittori la perfetta conve-

nienza tra là ragione, e la Religione hanno moftrato;

a neffuno con tutto ciò è rnai caduto in penfiere le

fìeffe forze ad ambedue attribuire , o negare , che al-

la ragione fia neceffaria la Religione ; anzi dalla poca

forza della ragione ,
principalmente dopo il peccato

la necelTità della Religione fuoi dimoftrarfi comune-
ttiente * Ammettafi però primieramente , che il natu-

rale principio quello fia , che proporto appena la men-
te all' alTenfo necefìfita , come vuole il Sig. Zdnoni ;

benché una sì fatta definizione , che per molti capi è

difettofa ^ polTa ammetterfi per ciò che alla morale

onertà fi appartiene ; non può dirfi con tutto ciò , che

vaglia in quelle verità egualmente <, che folo dalle li-

bere eftrinfeché caufe dipendono , quale fi è quella di

una vita avvenire . Concedafi ancora iti fecondo luo-

go, che col folo lume della natarale ragione pofla co-

nofcerfi , che alla morte del corpo fia Tanima per fo-

pravvivere ,
quante cofe mancano ancora, perchè pra-

tica fia quella cognizione , ed abbia forza di ritrarre

un Uomo infelicilTimo dall' ammazzarfi ; e pofia ì mo-
menti infelici diminuendo , rendere meno mifera la

vita umana? Per qual ragione in fatti dee perfuaderfi

l'Uomo, che dopo la morte del corpo viverà l'anima?

perchè dopo aver foftenuto fortemente i mali di que-

lla vita , dee qualche premio afpettarne in un' altra .

Lafciam pure , che non ha forza quello argomento , (e

faifo è ciò , che nel Maupertuis il fuo avverfario ri-

prende ; che la fomma de'mali nella vita ordinaria fu-

pera Tempre quella de' beni . Lafciamo ancora , che T
argomento prefo dalla Provvidenza divina , che fenza

un altra vita non può difenderfi , miferi efiendo in que-
lla i buoni alfai fpeffo, e felici gli empj , non ha gran
forza , fé alla Religione non appoggiali . Tre cofe dee
l'uomo tener per certe , acciocché ad un miferiffimo

(lato ridotto non uccidali * i. Che T ammazzarfi unpiii

mifero ftato gli meriti nella vita avvenire ; 2. che vie-

ti Iddio il rimediare per tal mezzo alia miferia pre-

feate y s* che per la fofferenza il premio certamente
con-
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conieguirafìTi ; le quali fenza la Religione non pofTì»'

mo conofcere

.

X. Ai Ragionamento '.del SÌ£. Zanott{ ora tornan-

do , così profiegue egli contro l'Autor Francefe . Ma-
ravigliafi quelli , che fenza la cognizione d» Dio , e

della immortalità del noftto ipirito giungelTero a quel-

la virtù gli Stoici , alla quale lenza l'ajuto di sì fatte

cognizioni non fanno giugnere i Cristiani C 25 ). Ora
a togliere la maraviglia , che per onore della Provvir

denza Divina dee farfi per ogni conto celiare , alcune

cofe ofTervinfi attentamente . La virtù non folo llu'-

dianfi acquidare i Crilliani , ma a un ordine fopran-

naturaie voglionla ancor follevare , onde di una incom-
prenfibile felicità rendanfi degni; egli Stoici della io-

j

la naturale virtù eran contenti , ne penlavano a folle-

varia a un ordine fuperiore , e più nobile . Di più a

nuli' altro miravan quelli nello Itabilire le regole de'

coftumi , che a una certa fempiterna , ed immutabile
onellà , che gli Itelli Dii debbon leguire , della quale 1

uè fono, né poflbno elfere i Crilluni contenci (24),
Perchè dunque dovremo noi maravigliarci , le una ta-

le onellà que' Filolofi proponendoli
,
prima di Itabilire

la elìlknza, e provvidenza dej^li Dii, e la immortali-

tà dell'Anima, le regole propone Ile ro, colle quali han-

nolì le umane azioni a dirigere ì e fé non trattando

quelle quillioni , le quali potean lor parer belle , non

potean parer necejfarie ^ a quella vutù giungetlero, alla

quale fenza la cognizion di Dio , e della immortalità

dell' anima non giungoao 1 Criftiani ^ Né dalla Cri-
Itia-

C 2j ) Non aveano gli Stoici , dice nel capo 5. il Ma»-
fertuis , idee aflaj giufte della cfiflenia , e provvidenza degli

Dii , ne delia immoitalità dell'anima, giacche poco conto fa.

ceano di sì fatte quiftioni , che dagli altri Filolofi tratta* anfi

con grande ftrepito. Quindi è cola degna di mara'iglia , che

a quella virtù giungcffero , alla quale fenza 1' ajuto di quefìe

cognizioni non fanno giugnere i Criftiani. 1

( 24 ) Nella opinione del Maupertuis riporrata nella no-i

ta II- potrebbe dirfi |, che qualche apparente virtù elercltarTcr

gli Stoici^ perchè il frutto delle prcicnti comodità ne coglieva.

no ) come dice il Buddeo citato nella incdeiima nota.
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fiiana tanto la Stoica Morale allontanafi

, quanto for-
fè taluno fi per/bade

; giacche nuli' altro è fralmente
la onelia degli Stoict

, che quel Dìo mede^.io che
noi adoriamo

, e fé m effa le altre perfez on; divine
a./ellero eglino potuto coi^ofcere , avrebberia adorato
qu->.l Dio. Ma perchè, ripiglia il P. Anfaìdt , nond^b-
bonh dire molto tra le contrarie la Crirtjana ^ '

ilita ddl anima tiene per certa ,
1' altra non curah

niegala apertamente
,

1' una , e non T altra premi
romette alla virtù, e pene eterne al vizio; l'una fi-
alm^-nte la ubertà conofce neii' ucmo , 1' altra a un
eltino inevifahtlf» \n cT,-vt-,.,,„ rM.__ _ ^.x

e

promei
nalm;'r

delhno inevitabile lo é^^uz. Okre" a c'iò'mo.te aU
tre cole paiono al P. Anfauii da riprendere nel.a dot-tma del Sig. Zamttt ; ma più acconcie Ì4ranno leoilervazioni

, dopo:he avrem veauto , come elfo parliiniorno al capo 6 dei Maupertuis
, ( 25 ) che pol^oCIÒ

, che è già Jetio, iutto deefi impugnare da lu'
Jt. per tacere, dicegh in faui, che un precetto attV
buiice 1 ^uiur dei Sa^^io agi. Sto.ct , che ad eiFi ,yo\

^''"'' ^' M con-

flllT^on»' .

'^' *^^"^^^"a Religione, d.c^rfi nel can. 6. lu-ò

ti meno Yh'/*
'"'"'"

'-^^f'^1^'^-^ , "- conduue'una'vi-

La ^^o^al'^ r .i.
'
'\'''^''' ^'"''^ f'i^-°^i« cercano indarno.

1 ar- m^ ^"< '?n. hanno voiuro aJcun. coiia Stv.c^ conal
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Conviene piuttofto , che a Filofofi d'ogni altra Setta

^

i quali tutti infegnano concordemente , che a qualun-
que corto è la felicità a cercare ; non è poi il precet-
to loro attribuito da quelli del Criftiatìefimo sì lonta-

no , onde pofla dirfi la morale di efTì alla noftra tantof

contraria, che nulla più.

XI. Imperciocché feguendo gli Stoici la oneftà , ej;

nel feguirla tutta la umana beatitudine riponendo ^'

intendono per quel precetto, che eflTa a ogni altra co-

fa antepongafi e Ma quella oneftà è Dio medefimo #
imperfettamente da que' Filofofi conofciuto* com'è già

detto , dove trovafì adunque la sì grande diverfità tra

lo Stoico precetto, e quelli del Criftianefimo ? Che fé
il Crifliano è tranquil lo pefciocchi cerca Dio fola , ni

£altro cura
,
perchè non potrà effer tranquillo uno Stoi-

co ^ cercando la onsfth fola ni curando altro? Sarà più

nobile , più magnifica ,
più divina la tranquillità del'

Crittiano; ma non dee dirfi per quefto, che non pof--

fa aver pace lo Stoico nella onertà. Avralla ancora nel-"^^

la fofferenza de'mali ; giacché a gran torto la fola fof-

ferenza de'difperati accordafi a'feguaci della Stoica Fi-*

lofofia ( 26 ) . Infegna quella , effere la fofferenza un
abito di folknere i mali sì fattamente , che la ragio-

ne non turbifi , né dolgafi vanamente chi li follicne^

né in querele ingiulte prorompa y né perda il confi-

glio; ma fenza abbandonarfi al dolore , i mezzi cer-

chi piuttofto , e adoperi con prefenza d' animo ^ co"

quali polla liberarfi da' mali . Una sì fatta pazienza
iion pub a quella del Crifliano giudicarfi contraria s il

quale i mez^i vorrà pure* ufare , che a follevarlo dalle

miferié conducano. Alle noftre fperanze non folartien-

te gli Stoici j ma i Platonici aticora , e tutti gli altri

Filofofi debbono cedere ; non dee però più ancora a
quefle attribuirfi, che loro i Crilliani non attribuifco-!

no j i quali protejìano di effet dtfpojii ad operare vir-

tUO"

( 26 ) Inffgnavano gli Stoici , che tutti gli avveni'mcnti
dal deftino fon regolati, e dal fato, al quale non folo gli uo.

|

mini , ma gli Dii ancora fono foggctti . Quindi avrà inferita i'

il Maufertuis , che ii male fofTrifTero que' Filofofi ,
perchè d»

un dettino ziconofcevanlo , che non potéano impedire.
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tJiofanJente anche fenta i' afpettazione citi premio eterno*
di cui non vogliono aver bifogno per feguir la virtù e
allora folo fi Jiiman perfetti , quando Jono così difpoSi

.

Con che mojlrano , che^ quanct anche non folfe in {oro la
fperanza de'beni eterni^ pur farehbon contenti della vir-
tù , e fegiiirebbono di fervtr P onejià . Ma fé tale è 1'

animo de' più perfetti Crijìiani , non dobbiamo certa*
mente riderci di que'Filorofi , che fenza la cognizione
de' futuri premj la oneftà v^oleano feguire ^ contenti di
effa fola . Finalmente 1' altrui bene cercavano ancora
gli Stoici, né erano in quefto da'Crirtiani tanto diver^
fi , quanto vorrebbe il Sig. di Maupertuis darci a ere*
dere. Conofcevano efTì affai bene effere Onetla cofa , e
laudevole, che ci aiutiamo fcambievolmente

; che vi-=

va l'uomo in Società , e le leg§i adempia della vita
civile ; e conciolfiachè tutto ciò , che è onefto , debba
per efTì feguirfi ; doveano del bene altrui eftere gran-
demente foUeciti . Né col verfo di Epiteto

Non ti caglia fé il tuo fervo è malvagio :

può modrarfi il contrario. Imperciocché ciò vuole in-
tenderfi in querto fenfo , che non dee afiìi^gerfi inu-
tilmente il Padrone , fé dopo avere ufati i "mezzi pia
opportuni ; male corrifpondendo alle fue follecitudini
il iervo , non diviene migliore . Ma prendafi pure in
altro fenfo, e fia vero <, che uno Stoico particolare fìa
llato di fentimento , che dell'altrui bene non dobbia-
mo curare ; non dee dirfi per quedo , che così fenta-
no tutti gli Stoici

, perchè da' principi della fua Filo-
fofìa quella opinione non fi deduce ( 27 )

.

XII. Fin qui il Sig. Zanotti ^ che fembrandogli il
Capo 7.^ , nel quale della Criftiana Religione confide-
rata ne' fuoi dogmi tratta il Sig. di Maupettuis , ag-M 2 giun-

( 27 ) Avverte iJ Mofhemio nelle note ai Cudvvorth T. I.

p. Si<S che gli Stoici , benché ne' capi della loro Filofofia af-
fa i convengano ì molto con tutto co ne' particolari precetti
dilcotdano . Il perchè ottimamente ofTerva in cjucfto luogo il

r
'

ci' /'^^ ' fcntimenti di uno Stoico , fé da' principj della
lua Filofofia non dcduconfi, a tutta la fetta non dcbbonfi at.
triBu;ct-

.
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f,ìunto per folo ornamento dell'opera, lafcia di efami-

!iarlo . Ma il P. Anfaldi non accorda , che la oneftà

iola pofìfa baftare a renderci meno infelici in que(ta

vita ienza la cognizione di Dio , e delle ricompenfe

eterne . Imperciocché ienza quelle cognizioni impof-

iìbile provali una Società bene ordinata ; e fenza que-

lla imponibile fi è la pubblica pace , e privata . Mol-
to meno vuole accordarfi , che allora follmente ilimin-

fì perfetti i Criftiani ,
quando fenza 1' alpettazione de'

premj eterni fono difpofti a operare virtuofamente .

Jrnperciocchè non può mai nella Grilli ana Filofofia

trafcurarfi la fperanza de' premj eterni . Ed è ben ve-

ro che r amor verfo Dio vuol diflinguerfi da' Teologi

in amore di benevolenza, e di amicizia , e in amore
di concupifcenza , e che quando amafi Dio come in

fé rtenfo buono , e perfetto , i' amore appellafi di ami-
cizia ,

quando amafi Dio , come Buono a noi , e co-

me cagione della noftra beatitudine , e felicità fempi-
terna , l'amore appellafi di concupifcenza. Vero è an-

cora , che il primo fi è molto più perfetto , che l'al-

tro amore- Ma non ne fegue , che i più perfetti Cri-
iliani , non folo Dio amino per fé lleffo , e molto me-
no che la onefià feguano per fé fiefla , fenza volere

aver bifogno dell' afpettazione à^ì premio eterno . E
certo primieramente fallo è , che l' amore col quale

Dio amafi , come buono in fé fiefib
, poflTa da quello

fepararfi , col quale amafi come buono a noi
; (28) fal-

fo fi è ancora , che quedo fecondo amore fia mercena*
rio;

( 2S ) E' tra Teologi quiftione , fé amarfi dagli Uomini
pcfTa Iddio unicamente, come buono in fé flcfTo j ficchè l'at-

to di amor verfo Dio cfcluder pofTa il dcfidcrio della Ecari»

tudinc . il P. D. Eufebio Amort nella fua opera idea, divini
a->veris fi propone a provare qiieftc quattro cofe . i. Falfam
eJJ'c vulgatam perfuajìonem ixijìimantìnm , quod perfeSlus amor
iìei excludat , aut omnino exclitdere po£»t dejiderium propritg

i/e;tiitudtnis . z. Amorem Dei in Scriptura pneceptum conftjiere

in affcfÌH ylmicitix , mlxto ex afitt benevolenti^
,
quo volumus

Jho omni* bona , C^ ex aBu concupifccmiie , quo 'votumus frui-
tioìiem Veti tamqutun nojlri fammi boni. i. Sirie hoc amore Del
Ttemìnem jujìificari . 4 Atnorem in Scriptura praceptum eJJ'en^

sinliter involviTc [erhm propnp.nrm 5 aCÌnt amoris praffico! , feti

pU".
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r/o; e falfifTimo fi è, per non dire di pep.i^^io
, che T

amore alla virtù in quanto oneda , fia più perfetto >

che r amore a Dio in quanto è buono a noi . Final-

mente non pu<> concederfi , che fenza T afpettazione

de' preraj eterni niente più vaglia a diminuire i mo-
menti infelici di noftra vita , che la immutabile fem-
piterna oneflà degli Stoici . Ma giacché troppo della

letteraria contela ab'biam parlato , più gli altrui , che
i noHri fentimenti feguendo , e altre volte pur dovre-

mo parlarne riferendo le ufcite repliche da una e da
altra banda, quel balh , che ne abbiam fin qui detto,

e folo a' due difputantl Autori raffermiamo il dovuto
rifpetto

.

XITI. Dalla contefa paflando ora a una riilampa , a
quello capo appartenente , abbiamo una nuova edizio-

ne dcir Opera del celebre Sig. Propofto Lodovìcantonio
Muratori , il quale , per prevenire i pericoli , che nel
primo entrare a converfare nel mondo dopo la puerile
educazione corrono i Giovani, loro vuol, che infegni-

fi la Filofcìfia Morale
, quando colla Logica , Tifica , e

Metafifica l' intelletto hanno coltivato abSaitanza . Ma
perchè non vi avea forfè in Italia un' Etica adattata
alla irruzione della Gioventù, egli l'anno 1755. Ikm
ponne una in Verena ( 2p ) a quello fine accomodatav
alla quale gli avvertimenti morali di Monfig. Spezia-
no aggiunfe C50), perchè affai utili al medelìmo fine.M 5 QueiV

pUcendl 'Deo per fludiuìit honorum operum . Tutti quelli , die
vogliono la rcccflìtà della contrizione nel Sacramento della
Penitenza , vogliono coli' Amort impcÌTibilc 1' amor di Dì'^

dif.mereJfatT) .

( 29 ; Fu con tal piaufo ricevuta meritamente da' dotti
l'opera dei Sig. Muratori^ che nel 1756. fu riftampata in Mi-
lano, ed in Verona, di bel nuovo , ed in TSlapoLl nel 1717-, t'd

in Fenf7:^ia. nel 1749. Il dottidimo Sig. Marche le Scipione Ma[-
fei nel Tomo 6, delle Offerva's^ioni Letterarie all' artic. 8, ti'?

fece ancora dopo la prima edizione un buon' eihatto , e lo-
dolla benciiè in alcune cole folle Ai lentimento contrario . Il

giudizio di si grand' Uomo (limato alFai generalmente a qua-
lunque elogio equivale.

( jo ) Fu prima Monilg. Si^exiano niiniftro del Santo Car.
dina'e Carlo Borromeo y di poi Vefcoyo di'H.«vara , e final'nctv

Xc
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Oue(V Opera dunque è fiata ultimamente ridampati

in l^erjezh dal Si?. Remondmi ; e perchè un Indice

delle materie nelle altre edizioni mancava , elio m
quefta opportunamente è ftaw aggiunto.

La Fìlofofia Morale efpofta , e propofla ai Gìoyam da

Ludovico Antonio Muratori Biùlwtecario del Sere-

niiftmo Si^. Duca di Modena , co^lt Avvertmentt

Morali di Monfìg. Ccfare Speziano Vefcovo di Cre-

mona, Venezia ij<^^, 8, pagg. 556.

Utile non folo , ma neceffario altresì è lo «J^io «lel^

uomo , cioè delle miniere con che opera ,
delle lor-

ortfònde le virtù derivano , e 1 viz, ,
e delle rego-

le che hanno a offervarfi per regolare faviamente.fe

k(io Prima di ogni altra cofa però debbonli 1 pnn-

cip delle umane ajioni conofcere, che fono .1. corpo,

e ^f anima . Benché adunque all' anima tutti inofcr

cortumi , e le virtuofe operazioni , o vjziole debbanli

p^oprTamente attribuire ; con tutto, ciò non potendo

Jua fenza 1' ajuto de' fenfi operare in gran parte ,
e

molto fopra di effa co' (uoi movimenti ,
rpinti

,
ed

nmon influendo il corpo : ed avendo ancora un gran

potere per movere lo intelletto, e volontà noftra mol-

tmfmi altri corporei oggetti ^
,e per fé ftelTo dee dirC

I corpo principio z\a^,^ooccaponale delle umane rno-

rali azioni ; e perchè è il mezzo , col quale gli altri

corp' conolconff . Molto può adunque nelle umane

Sui la bruttura del cervello , nella qual parte del

cor-

te ai Cremona fua patria . Per la fua
""J'/^^^^^V^";/"^"! i

.r.ro, la ?^«f^ Sede nelle Nunziature di Fienna ,
e di jW«- I

';jr n Uc quali a uut> (oddi.f.cc pienamente cot.|c può ve-
,

^^.rii nrcffò VU^heili , e ne' Vefcovi Cremonesi A^\ P- Z. fir
,

dunàurfa^RO cS^lio del ^\g. Muratori il pubblicare gli av,;

vScntfriiorali "i sì degno" Prelato , che preflTo 1' Em.ncn- I

tif imo Vcic" vo di Novara ^Giberto Borromeo conferyavanf. me-
j

diti Non tutti però furono dal N. A. ftampati i ma quelli

tu che PC aUro privato fine avca trafcelti da Giovane .

T ovanfi Quefìi ftampati ancora in Vcne-^ix in piccolo hbro;
i

?n 8 f" a?ar.ac.tc dalU ///././T. Morde del Sig. Fr.^*'
•

'
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corpo rifìede l'anima (51 ); che come di là per mez-
20 degli fpiriti animali , e de' nervi a tutte le parti

del corpo dà il moto ; così là riceve pel mezzo UelTo

tutte le imprertìoni fatte ne'fenfi eilerni , onde nafco-

no le imagini delie fifiche cofe fenfibili . Altre ima-
ojni , e Tono le intellettuali , indipendentemente da*

lenii formafi per fé fteffa , o fcuopre l' anima , e que-

fìe ancora nella medefima parte ncevonfi . Molto pub
eziandio la diverfa tempra de'corpi umani ^ dalla qua-

le nafce l'indole diverfa degli Uomini ; in altri buo-

na, e alla virtù conducente, cattiva in altri, e al vi-

zio inclinata naturalmente . Molto in fìne la fantafia

in alcuni affai più forte, e vivace, nelle Donne prin-

cipalmente, in altri meno.
XIV. Ma venendo all'anima della ragione è a par-

lare primieramente , la quale fi è quella facoltà di de-
durre una cofa dall'altra , della quale la noterà mente
è dotata . Non dee però quella prenderfi per una tale

maeftra innata nell'Uomo , che al primo prefeniarlefi

innanzi un oggetto conofca fubito , fé vero , buono

,

bello abbia a dirlo, o falfo, cattiva, brutto, più bel-

lo, più buono di un altro oggetto. Né iu tutti è per-

fetta egualmente ; ma come in alcuni pronto è l' in-

telletto, penetrante, e vigorofo; in altri pigro per lo

contrario, ottulo , e debole ; così fono taluni più atti

a raziocinare, e riflettere, ed altri meno . Quantun-
que fu fcarla però la ragione , della quale al no(lro

Creatore è piaciuto fornirci ; ueffuno potrà per efla

fcafarfì , fé abbandonafi al vizio , purché la infanzia ,

o la frenefia , o la pazzia non tolgagli affatto ogni ufo
della ragione. Imperciocché abbiamo nella noltra San-
tiffima Religione leggi eterne del bene , e del male 9M 4 che

( }i ) La opinione che nel cervello rifegga l'anima , ab-
bracciata in queflo luogo dal N. A. è per verità la più co-
mune tra' Moderni . Non mancano con tutto ciò Filofofi an-
cora a' noflti giorni , i quali la vogliono per tutto il corpo
diftufa . Vcggafi il Sig. Genovefi Metaphyf. par. z. frop. 24. &•
fe^. recent tdit» , e il Tomo 46. degli Opufcoli Scientifici , e
fdolorici f prodotto dal P. CaLogerà , dove il Sig. Eujchio S^hX'
rio piova, che i'anluva per tmio ii corpo è diituia paa, ià6.



che tutti /latro capaci d' intendere ; e certe innate
malfime di morale , onde ciò polliamo conofcere afTai

agevolmente , che è ordinato , o difordìnato negli uf-
fizi più efìTen/iali dell'Uomo ( 32 ) . BatU per fuggi-
re il vizio, che facciamo buon ufo di quella ragione,
comunque fcarfa , che abbiamo , la quale tra tutti i

beni temporali dee (limarfi il maggiore . Molti però
ulano male di sì gran dono , e in una oz'ofa vita (t

giacciono, il tempo in cicalecci, novelle, amoreggia-
menti , e giuochi perdendo; e parecchi, che è peggio
ancora, ufano dell'ingegno ioro, e raziocinio, al mo-
4o peniando , eoa che poiTano giungere alle miqus
azioni viziole , alle quali fpronaii la sfrenata pafTione,

Ora ad alcune nozioni palfando , alio itudio deiVEtica

necelfarie, fa d'uopo primaiiiente , che con libera ele-

zione faccian(ì le umane azioni perchè buone Inno, o
cattive , di laude degne , e di premio , o di vir.upero,

e calligo . La [pontanettà dcefi qui dalia liàertà deW
arbitrio ditlinguere ,

per meglio intendere quella con-
dizione , fenza la quale non vi ha virtii aicnna , né
vizio (55 ). Dicefi adunque , che operhmo fponta^
neamente , fé neflTuna ripugnanza nella natura patiamo
nell'operare ; ma in ciò confile la libertà deli'arbitrio^

che ellenduci la bontà, e ia malizia di un'azione pro-

poQa \ e il volerla , o non volerla eilendo unicanìente

in

e J2 ) Iinnugnando il N. A. in quefto luogo Gìo'uanni Lo^
cl\e celebre* Filofofo In^lefe i che nel csp. 2. del l. libro dell*

ttmano intena'.mento prova contro i Carteficinl , che non fono
innate et rte cnadime Hi morale , (1 iin-ri:ige a provare , che
portiamo nell' ànima, nojìra Innato un vigore di fic/prtre le prom

por'^^ioni , le reU':^ii}ni
^ gli efetti^, la iterila o falfìtà d' ìfìpnite

cofe . Sembra che v.|uando ciò (la provato , nulla contro W Z.o-

chje concludali, il quale ratiima rai^ionevole non negando all'

uomo , ncppur negagli innato un vigore dì conofcere molte
verità . Ma non dee dirli per quefto , che fieno innate cene
nisfl'me di 'norale in quel fcnfo, nel qnaìe ciò negafi dal Fi-

lo (ofo iHì^lcfe .

( j5 ) Alc'ini la fpontaneità colla libertà dell'arbitrio conn
fondono, ma e meglio iiftinguerle col N. A. perchè la prima
non foìo all'Uomo, ma alle'beftie ancora conviene , anzi agli

ii.a mati cor- i ìlrresì . Uo fiifò, che dalla fiia gravità è por.
tato v-jrfo ia fuperricie della Terra perpendicolarmente , non
dicefi in fatti, chi* c^idc fpoìttuf:?a;-7ìcn:e ?
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in poter no.lro. per le fteffa ad eleggerla, o ripudiar-

la, la volontà no'ira determinafi ( 94 ). l.^ fpontariet-
ta , che può averfì arerà in quelle operazioni , alle

quali fiamo da 'Ifi coftretti , non bada perchè di lau-

de fieno degne , o dì biafimo le azioni nollre ( 55 ) ;

ma la libertà dtlf arbitrio è necelìaria , né premiati
faremo mai , o puniti , fé per elezione propria noti

operiamo . L' altra neceflaria nozione appartiene alla

cofcienza , per la quale vuole intenderfi quella cono-

fceiTM , che mercè della ragione ha la mente nofira dì

poter nelle occafioni fallare , e peccare , pure di aver

fallato^ e peccato fìa coli' operare ^ (ia col non operare.

XV. La cofcienza dicefi dubbiofa quando tra le ra-

gioni , che lecita ptrfuadono un' azione , e quelle che
la perfuadono illecita , fla fofpefa la mente , ne la a

qual parte debba piuttofto attenerfi . Si appella proba^

bile,, quando la mente ha motivi probabili , onde le-

cita creda, o illecita un'azione. Chiamafi erronea ^ fé

falfamente perfuadefi la mente , che il bene fia male

^

e il male bene . Allora è fcrupolofa , quando va te-

mendo malizia nelle innocenti azioni ; e quando nep-
pure nelle viziofe teme malizia dicefi laffa . Delicata.

finalmente è la cofcienza de' buoni , che qualunque
colpa ancor leggiera fuggono, e aborrono ( 56 ). Se
tra le tenebre della ignoranza trovafi la cofcienza av-

volta , è fempre fottopoda ad errare . Il perchè non
potendo la volontà fcegliere il bene , e ripudiare il

male , fé T intelletto 1' uno , e l' altro non conofce «

fa di meftierì , che la ignoranza tolgafi con quegli

aju-

( }4 ) La idea data qui dal Si'g. Muratori , della libertà

è sì naiiiiale , che il Loc\e per ciò (ole ammettela nel e. 21
del lib. 2. dcir opera citata.

( 55 ) E' necefiario però , che la volontà non vi concorra
in qualche modo.

( 56 ) Ciò che alcuni nel P. Tiiccoio Che^-^^ì
,

perchè 6"c-

fuitx , hanno riprefo , che nella morale Fdòfcfia abbia certe
quiftioni introdotte , che piìx aila Teologìa appartengono ,

avea già fatto molti anni prima il N. A. '^, e per vetità non
pare pofTa farli altrimenti / né alcuno fé n'era ofTclb . Vrg-
gafi quale fia lo zelo, che anima certi fpiriti torbidi , a fer-
vere contro gii Autori GefHÌtì.
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ajuti , che non ci mancano collo fludio àeW Etica ^ e
principalmente colle mafTime della Religione Crifl'ta'

na . Imperocché quella ignoranza, che fuol dirfi in-

-jincthìle , fcufa bensì dal peccato; ma non già quella
che per noi può torfi, proccurando d' iltruirci , come
è il nodro dovere prima di operare . Ma tempo è

pmai che dell' anima , vero , e proprio ^principio del-

le umane azioni più precifamente parlando, vediamo,
come , e da quali principi ella (ìa moffa a farne in si

gran numero o buone , o cattive , o indifferenti . In
quella guifa pertanto , che T umano intelletto penfa
fempre mai qualche cofa ( 57 ) , così la volontà (em-
pre brama con defider) , ora efprelfi , ora ofcuri , e
fconoftiuti . Per quelli defiderj muovefi 1' anima a
operare , e il primo tra effi, anzi 1' unico, che pren-

de poi diverfi nomi , fi è \! amor proprio , Diramai!
quedo primieramente in defiderio de' beni , e aborri-

mento da' mali , i quali due appetiti , che come i

principali fono a confiderare
, g-acchè nelTuno vi ha

tra gli uomini , che il proprio bene non cerchi , e
non fugga il proprio niale , in altri ancora dividonfi ,

che danno all' amor di fé ftefTo altre denominazioni
diverfe . Nafce in fecondo luogo dallo (klfo amor
proprio il defiderio di confervare non folo il proprio
individuo, ma la fpecie propria eziandio; e il defi-

derio di libertà , o fia della facoltà di operare a fuo
talento, in terzo luogo, che dividefi in altri due . Il

primo fi è il defiderio d' indipendenza , pel quale a
nefiuno vorremmo effer foggetti , e quello di fuperio-
nià e il fecondo , pel quale vorremmo altrui coman-
dare . Ma chi può tutti numerare i defiderj dell' Uo-
mo? il vero, il beilo, il piacele , la filma , la lau-
de, gli onori, le ricchezze , ed altre cofe moltifiìme ì

fono per noi defiderate, come con attenzione ciafcuno
fé fielfo efaminando , potrà cooofcere agevolrente .

I tanti, e sì varj appetiti , che in noi fentiamo , fé

fono ben regolati , al bene ci guidano , alle laudevoli
operazioni , alla felicità ; altrimenti al male trafpor-

tanci , alle viziofe azioni , ali' efirema miferia. Quel-
la

( 37 ) Vegt^afi il Locke , th- rei cap. i, del iib. 2. dell*

opera citata iu.;Mgi:a qucft' Oi^inione.
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la fcontentezza , che molelhci a(Tai , quando differito

CI vediamo il confeguimento del bene defideiPto , o
impedito , fi è il primo difgudofo effetto de' noftri

appetiti . Altri due effetti vengon da elfi , le non fo-

no ben regolati ;
1' allontanarci da quella felicità , al-

la quale tutti afpiriamo naturalmente : ed il tu»-bare

la Società, e Repubblica umana ; nella quale le in-

quietudini da ciò nafcono comunemente , che i defi-

derj deli' uno fono a quelli dell'altro contrari . Non
lolo per tanto al privato bene di ogni uomo partico-

lare, ma al pubblico ancora importa aflai , che da
tutti procurifi un favio regolamento degli appetiti pro-

prj . Da quelli vengono le paflioni , delle quali è qui

luogo opportuno , che noi parliamo

.

XVI. Qualunque volta per la via de* fenfì , o della

faniafia la idea di qualche oggetto creduto atto a re-

care piacere ali' anima noftra prefentafi , un allegro

movimento dilettevole, e grato, formafi lubiro dentro
di noi , pei quale tende a quell' oggetto la volontà ,

fpintavi da alcuno de' fuoi appetiti ; ma fé prefentafi

un oggetto alla mente, raolelto apprefo, e fpiacente,

forge neir anima fubito un movimento tutto contra-

rio, pel quale lo fugge la volontà, e rigettalo. Sì fat-

ti movimenti , naturali del tutto , e involontari , af-

fetti , o paffioni dell' uomo fi appellano . Indarno
cercheremmo noi di fpogliarci affatto delle noftre paf-

lìoni , né ciò a vivere onellamente è neceffario ; ma
noftro dovere è folamente il moderarle , e frenarle ;

perciocché non foìio vÌ7.iofe in fé Jieffe , ma folamente
può ejjerne viziofo P ecceffo ^ e il difetto ( ^8 } . Né è

sì dif-

( jS ) Il N. A. per altra Cattolica dottrina infegnata al,

trovc, di femi^eUgianìfmo è fìato da taluno tacciato contro i

Vontificj decreti , de' quali iricnano grcn rumore in altre oc-
caficni gli accufatori. Non mancherà dunque chi dil,o fielTo

errore perciò condannilo , che in qucfto luogo delle padìoni
infcgna. Ma afcolri prima un altro Autore, nulla folpetro,
ciie ha gran fama prefTò i letterati , il Sig. Antonio Genovesi
Metafh. par. 2. e. 6. Egli nella prop. 59. pag. 219. nella edi-
zione di T{apoli provaqueffa afi'erzione ; ^jfecìus nantratn bu.
vnanam rttceffario confeqnuntHr . Che atroce beftemmia ! dirà

taluno, anche il Giuoveft è un Eretico, Qi.icfta proi-cfizione ,

1C2UC
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sì diffìcile» come forfè taluno fi perfuade , il reprimere

le palfioni , e renderle ubbidienti , ed umili ferve

dell'uomo colf efercizio della virtù , al quale quel de-

fiderio fteffo dee moverci , ptl quale vogliamo tutti

naturalmente e(fer felici . Nelli pace , e tranquillità

dell' animo la felicità vuol riporfi ; né per altro mez-
zo, che per quello della virtù quella può averfi ; co-

me non iblo la Filofofia Qrtlìiana ne infegna , ma la

Pagana altresì , fenza efcludere neppure la Epicurea

( 59 ) . Ciò fuppoiio dell' onelto , della virtù , e dell'

ordine da Dio voluto nell' uomo tratta il N. A. , e

r Uomo , come creatura di Dio confiderando , come
membro della Repubblica , e come privata perfona,

paria dell' ordine , che rifpetto a Dio dee tenere , e
della Religione ; deli' ordine che rifpetto agli altri dee

avere

feguc egli intanto, è contro «li Stoici, che dicevano le pafl-o-

nì morbos . • , prteteìJiatHrales motìones . . . averfas a re&*
ratione , cantra nxturam motiones; e contro i Luterani^ e CaLi

l'ini'ìi i cjLiali hanno infcgnato, che fono le })a(lioni un effet-

to del peccato originale. Qui, ripigliano alcuni fcandalizzati

,

fi tacciano di Erefia i Cattolici, che iniquità! che baldanza!
Ma a qucfti latrati non attende 1' amante del vero Sig. Gen«'
ijefi y e va innanzi. T^on defimt qui eamdetn B, ^it^uftino fcn*

tentiam ( de* Luterani, e CaLvinijìì ) tribnunt: m quo profeto
ttberrant ; quippe qui pajtm fcribit , imperium tantum affeSìum
inde cepì/fe . E dopo a er detto ; jidamum , ut crat immor-
talisi ita ajfe^um libidini minime ante pcccatum fuijfe obno-

xium : focgiunge lubito: Sed id pronuncio audacier tali creatura

fitijfe natura, qme ut dolore, & volttptate , ita a^eStibus affci

fojfet: aliai { notifi bene) nullam in eo naturam humanam
inteUigere pojfitm , Il Sig, Genoveft parla cosi fenza neffuna
paflione pe' Cefuiti , che debbe dunque inferirfene ? che chi
non è impegnato dall'amor di partito così discorre per amo,
re alla verità.

( 59 ) L'erudito Jacopo Bruck^er Uifl, Crit, ThìL T. r.

far. 2. i. 2. e. ij, vuole col N. A., che gli Epicurei abbiano
infcgnato , trovarli nella fola virtù vera contentezza, e tran-
quillità di animo. Dice, che ftabiliva Epicnro , come un prin-
cipio , che fenza la virtù non può averfi il piacere , che ci

icnde felici. Aggiunge che tutto l'orrore, che al folo nome
d' Epicuro fentono i buoni , nafcc dalle maligne efpofizioni

,

colle quali gli antichi, e principalmente Vlittarco^ e Tullio y

hanno le dottrine di quel l-ilofofo interpretato . Pretende pe.

lò , le oppofizioni del 'Parl\er fciogliendo , che debbanii ii>.

tendere in un fenfy tniglioie . Ma noi non yogliam fare in

qucflo 11:050 l'ai-clogia ad Epia'.ro ,
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avere; ^ove della giulìizia ragiona , dell'amore, che
altrui è dovuto, de. 1' amicizia , liberalità , e benefi-

cenza ; finalmente dell' ordine , che con fé lìefTo dee
conlervare, in ciò , che ai corpo appartiene , ed all'

anima. Per ultimo dopo aver moftrato , quanto ii

buon regolamento de'l' amor proprio è neceffario, del-

le virtù in particolare ragiona ; la Filofofia terminan-

do, col proporre a' Giovani ^uc' motivi
, pe' quali

debbono la virtù abbracciare , e que' mezzi de' quali

po(fono ufare ,
per vivere virtuofamente . Gli Avver^

timenti Morali di Monfig. Speziano , iniegnano in

grandiffima parte, in qual maniera abbianfi a regola-

re faviamente coloro, che vivono nelle Corti . Egli,

che vi è viffuto afiai tempo , ed avea perfpicace in-

tendimento ,
per conofcere le virtù , ed i vizj , che

fòglionvi comunemente albergare , ha potuto dare fu

CIÒ ottimi infegnamenti . Alcuni di effi a' Principi

appartengono, altri a loro Minillri , ed altri ad ogni

fuddito .

XVII. Di un altro libro abbiamo ora a parlare >

del quale ecco il titolo.

Il Parojifmo deW Ipocondria di Gin/io Afcanagelfi .

( 40 ) Aliena mala intuens mea fum eaocius . Te-

renz, Venezia 1754. 8. pag. pj,

Quefto fi è un libro, che tratta di molte cofe. e con
molta critica , e ci m.oilra un Autore che penta affai

.

Ecco intanto il carattere che egli forma di fé fìeffo

nel e. I., nel quale avendo refo ragione del motivo,
che hallo moffo a fcrivere , ed avendo poco, o neffua

timore de' rtupìdi che non cura, né de' Dotti che fan-

no le imperfezioni altrui tollerare, a' Pedanti , e fal-

famente dotti , che folo teme , dà quefia idea di fé

fleflb : lo non fono né letterato , né dotto j ma amo , e

fiimo i veri dotti ^ ed i veri letterati : non dubito di

tutto

( 4e ) Qyeflo nome è finto per nafcondeic il vero Autore
di quello libro.
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tutto ^ ma di tutto non fono perfuajo (41 ) . Leggo-
•ogni libro per imparare d ragionare , e ragiono per po-

ter con frutto leggere . Non fono difenfore di alcuna

eptnione , la fegnito , dove la giudico ragionevole , la

àifapprovo dove mi ferribra fallace . Belli Jìudj che co~

rnunemente fi fanno fono pochijjimo perfuafo : dalli mi-
gliori Autori ordinariamente non fi raccoglie altro , che

femi di notizie
, folleticó di curiofità , e dottriìia pet

faper formare de dubbj i Io ho li miei impieghi ; ma
ho ancora dei ritagli di tempo , e quefli /pendo nello

Jiudio di me flejjo ( 42 ) . Le botteghe da Caff} , le

piaxjze ., e le clamorofe adunanze fuggo a tutto potere 6

Quefto fiflema di vita , che io profejjo , fi concilia col

nome d! Ipocondriaco j ma quefio ftejjo fifiema e nato

dalle mie rifteffioni . La libertà , che io profeffo de miei

fentimenti debbo tollerare anche negli altri , onde faro

molto obbligato a chiunque per mio lume , e per /' ono-

re della verità dirà il fuo fentimento ^ e la fua opinio-

ne )
purché quejìa non fia di fofifmo , ma di fatto , rìon

appoggiata all' autorità , ma alla bafe di un gfufto ra-

gionamento. Se pero quefia aggiufiatezza fojje familia-

re i
C Ipocondriaco fi cambierebbe il nome . jPaffa dopo

cib il N. A. a ragio are del fuo modo di feri vere , e

finifce con ciò il primo capo. Ne' 14. capitoli , che
feguono havvi una lettera dell' Ipocondriaco a fuo Fra-

tello, un' altra nel fedicefimo capo al Milord Scritto^

re delle lettere al foglio 40. fra le lettere dette Inglefl

con alcune riflejftont deW Ipocondriaco , ed una fieli' ul-

timo capo ad un Mercante., che chie/io avea dalf Ipo-

condriaco la fua opinione fullo fpirito del commercio .

Delle tre lettere $ che formano quefto libro , diremo
ora alcuna cofa , e prima delle ultime due , perchè

pili brevi <

^VJJ^"

( 41 ) Il dubitare di tutto è di coloro, ch= per fembraie
^ill i^himinati degli altri , C\ rendono fpontaneamente cieclii

alla più chiara luce della verità i ma i'efTer di tutto pcrfuaro

è proprio di chi non vuole logorare l'ingegno, efaminando
rettamente le cofc , e viver vuole in una ftolida fcmplicità.

( 42 ) li libro più difficile a imparare è quello che di noi
ftefli ci da notizia, l'amor proprio rendendoci ofcuro ciò,
che pure dovremmo conofcere chiaramente. Non folo dunque
j ritagli di tempo dovrebbero occuparli nello ftudio di fé mc«
dlcfìmo, ma ogni dì qualche tempo confiderabilc*
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JCVIII. Dilapprova dunque il N. A. della Ietterà

ài Milord , che egli a favore di una vedova abbia giu-

dicato, a cui un Conte avea promefro amore, ed af-

fluenza , ed avea detto , che non penfava a tor mo-
glie; e moftra, che sì fatte efpreffìoni non racchiudo-

no alcun obbligo per parte del Conte ad ifpofare la

vedova piuttoito, che la fpofa dedinafagli da fuo Pa-

dre. Ora pafTando alla lettera indirizzata ai Mercan-
te , l'Uomo, dice il noiìro Ipocondriaco, dal proprio

intereffe j e piacere effendo in tutte le operazioni ani-

mato i tutto il fuo fludio dirige al ritrovamento de'

mezzi atti ad appagarlo . Quindi conciofFiachè per
foddisfare a' bifogni, e defiderj noUri , conviene cer-

car da altri ciò, che a noi manca, fi è il commercio
introdotto . E CIÒ barti aver detto di quelh lettera,

che molte altre cofe dice intorno al commercio , che
noi per brevità tralafciamo . Ne' 14. capi della lette-

ta , Icritta dal N< A. a fuo Fratello , primieramente i

giacché dal Fratello era (lato configliato a lafciare la

lolltudine , e tornare alla focietà , dice , che quelle

itiedefime efortazioni lo perluadono a rimanerfi ne'

fuoi fentimenti , e paffa a fare alcune riflefTroni intor-

no al Filofofo amico di fuo Fratello. Quindi nel capa
terzo ofTefva , che per giudicare co veri principj , bi-

fogna fpogliàrfi de pregiudizj , e fofpendere le palTio-

ni ( 45 ) . Moftra nel feguente capo , che non fi de-

ve appoggiare nelle co/e umane la no/fra ragione aIT

automa altrui , n^ il noflro intereffe all^ altrui direzio-^

ni , fé non quanto la prudenza ci obbliga , e la necejji-

tà . Paffa dipoi alia definizione dell' Ipocondria , che a*

giorni nodri fembra rtialattia alla moda , ed alla qua-

le, o alle convulfioni rifcrifconfi oggimai tutti i ma-
li . Dee fuppórfi un effetto della confideralione T Ipo-
condria , e dalla ftupidezza è a diftinguere ; e benché
Tuna, e l' altra abbia gli (ìeiri fintomi , non hanno
contuttociò una cagion medefimaé Della ridicola ori-

,

gine

( 45 ) Qucfto precetto di fpogliaifi de' prcgmdaj, e delle

pafToni dadi comunemente da molti : Sono peiò molti, che
giudichino fen7a pregiudizio, e fenza paflionc ^ Noi fiamo ina

cimati a credere, che non fieno molti, altri ne giudichino da
ciò, che ofletvano, e fiamo pctfuaiì, che icntitanno con ciTo

noi .
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gine parla dipoi nel capo 6. il Noftro Ipocondrìaco,

che tra fé , e il Fratello fece rìafcere la difcordia. .

Nacque quefla dal giudizio poco favorevole all' Auto-
re delle Commedie in verfi , a cui la cognata era por-

tata come a colui , che dato aveffe 1' ultima perk^zio-

ne al Teatro. RifcntiUì la Dama , a cui fembrò un
cattivo trattamento, e incivile , che il cognato le fi

opponefle. Così ebbe principio la lite ; fulla quelle, e

fulla condotta del Fratello , e full' alUev^o de' figliiio-

li, e fu moke altre cofe fannofì ne' capitoli, che fé-

fjUono, molle rifltfTioni , che noi per brevità tralafcia-

mo -, elTendo omai tempo , che dalla Morale F'tlofofia y
alla quale quefto libro appartiene per molte cofe agli

umani coflumi appartenenti, palTuio ad altra facoltà i

noftri leggitori , forfè annojati dalia foverchia lunghex-!

za di quello capo.

C A P O V I L

Medicina , Chirurgia

.

,

I. T E nuove edizioni di que' libri , che per la loro

\~u utilità fono meritamente in gran pregio , per-

che più comuni renJonfi per tal mezzo quelle Opere

,

che diverrebbero altrimenti affai rare , e da molti c<;r-

cherebbonfi in damo, fono grandemente a lodare . Giac-
ché adunque aifai di quelle nuove edizioni di libri al-

la Medicina , e Chirurgia appartenenti , ha veduto la

Koflra Italia in quell'anno 1754. , dei quale la Storia

Letteraria fcriviamo, da qual cofa polliamo meglio in-

cominciar quello capo , che dalla notizia delle riflain-

pe P E per dire di quelle opere in primo luogo , che
nel noUro paefe nacquero ancora la prima volta , una
Differtazione : De curatione flrangurix contumacis ^ llam-

pata già in Roma dai Sig. Giangirolamo Lapi i anno*
1751,, ora è di nuovo veiiuta al pubblico, colia giua-ì

ta di una nuova Diflertazione , che ha quello titolo J

De curatìone firangurix contumacts frequentem , male
qiie tratìatam Genorrhoeam virulentam conjequen^

tiSi Johannis Hieronymi Lapi DiJJertatio . Editio

altera
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altera retra8atior, & autlior^ cui prìrnum accedit
eju/din , Ds Acidula ad ripam Tyberis Epijhla
ad Noùilem l^iruni Johannem Petrum LucateÙitwt
Marchìonem Ripx Altje . Romx 1754. 4. pagg. 47.

Benché nel volume III. della N. S. della Difrertazio-
ne abbiamo la notizia accennato

, quar.do non ci era
venuta ancora alle mani ; con tutto ciò non difpiace-
rà forle a leggitori , che ne diciamo qualche cola an-
cora jn quelto luogo

; giacché 1' abbiamo fotto gli oc-
chi prefentemeni:;

, quando per foidislare alle richie-
fìe degli Oltramonta.il principalmente , n'é (lata fatta
la feconda edizione . Il morbo , di cui parlali in e(la,
è uno de' più frequenti feguaci della fifilide , e nell*
uretra propriamente nhede , e neile vicine parti, del-
le quali un efàtta deicrizione abbiamo dai N. A. Con-
vengano col Guncker , col Benevoli

, coli' Het(ìer i mi-
gliori Medici , e Chirurgi , che u morbo o aliai dif-
fìcilmente

, o non mai può /"anarfi. Eliendo certo con
tutto ciò

, che dalle ulceri nell'uretra principalmente
vien tutto il male , ceco quai rimedi debaano ularlì,
Prtmum ( colle parole dei S'ig. Lapt m.edelimo tutto
il metodo di curar la Itranguria fembraci dover qui ef-
porre ) a vino

^ al'ùjque vtnofis ^ feu fermentatione com^
paratis potisntbus , ab aromatibhs , acribufque quibuf-
1IS vsgetanttbus

, O* ab omnibus /ale exficcatts , fumo-
que indurjt'.s abjiinentiam ad al'tquod tempus indicato,
Aquarn fimpltcem optimam ^ vtl acido tenui fucco afper-
fam^ bibendam dato; in prandio autem ,

é>- co:na vi-
ni mervJ paruni de^ujiandum permittito . P'ifces boni
Jucci

, teneras volucrum , ev q^.adrupedum euchymas
carnes

, ava recentta
, lac , butyrum ^ horartos fruzìus ,

clera Jubacida , amariu/cula
, /arino/a , & cerealia fé-

mina
, feu tnticea

,
prò cibo Jobrie ajjumenda proponi-

'9
. Equitationerti

, celeremque deambulationem
, bainsum

fadoris nimiam expreffionem , ©- pr^ omnibus ccncuoi-
tum yitare precipito . Per hac imam , vel alteram ex
herbis malvx

, vioLe , parietarix , althx.e , mercurialts
q-f. medicus aqua jubeat incoquere : mox agua polì de-
cadionem fervata mane, & ve/peri per fyrmgam, cum
priusea igne tepuerit , terna quaternave injeciione tcrì-
najilitilamperlut mceJTe eji , Ferum tum aliquanti/per

Tom, X, li ;^C
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inimorart loco male ajfeHo medicamentum oportent , 7ie

aqua tnjeBa Jiatim refluat ,
fa-cile obtinebis , fi detra-

tta fyrtnga^ manus digiti pollex ^ index ^ mediufque cO'

lem intra glandis coronam non laxe circumplicent . « .

Tertia
, feti quarta pnfl inceptas aqux injeEiiones die ,

volens
f
libenjque medicus^ aut ^ger alias ex olivarum,

vel amigdalarum dulcium oleo , bis poterit fttbflituere ;
oleum a femiu7icia ad unàam circiter

^
quoque vice ^ in

urethram ope fyringce conjiciendo , noEiu ante fomnum
opportunius

^
quam cateris diei horis: dabitque operam^

ne infufum refiliat . Con tre florie di quefto metodo
ufato felicemente nella cura della ftranguria , finifce

la fua DilTertazione il N. A. » il quale dell'acqua aci-

da difcorre nella lettera , che trovali vicino a Ponte

Molle ^ alla deftra ri\/a del Tevere^ dua miglia in cir-

ca lungi da Roma ; con ottime ofìTervazioni moflrando,

il faporc acido venire folo a quell' acqua dalla terra

detta pozzolana ^ della quale abbonda la Campagna Ro-
mana . Noi defideriamo di vedere fpeffo Dilfertazionì

fimili a quelle del Signor Lapi , delle quali abbiam
parlato

.

II. In Roma ancora ufeirono per la prima volta

Campate le opere dei celebre Giorgio Baglivi nel 1696.,

le quali fette volte a Lione , otto a Parigi fono ftate

con molte giunte ridampate di nuovo , e in Londra
in lingua Inglefe j e in lingua Tedefca in Lipfia j on-
de più di venti contanfi colle Italiane T edizioni di

quefle mcdefime opere. Di effe altrove ( i ) abbiamo
parlato , culla occafione di un" altra edizione fattane,

non ha molto in l^'''n(zia . Il perchè diremo ora fola-

mente , che effendofi rillampate ultimamente , la vita

dell'Autore è (hta in alcuni luoghi corretta , ed ac-

crefciutai fono (lati gli errori di ftampa , de' quali al-

tre edizioni abbondavano , con diligenza emendati ; ed
un indice copiofo delle materie , lavoro di un profef-

fqre pento , vi è (tato aggiunto per maggior comodo
di chi voglia ufarne«

Georgii Baglivi Medie. Theoricje in Rom, ArchilyCo

Profe^oris . . . Opera omnia Medico-Pratica , <y
Ana-

( I ) Nel Tomo (S. del.'a N. S. T.. r. e. 7. n^ 2.
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Anatomica . . . Venetiis ex typographìa Rimondi^
maria 1754. 4- pag. 450-

Ora a que' libri pafTando , che dalle Nazioni eftere ^
noi venuti , fono tlati in Itciìa per le riluinpe pub^
blicati , di un' opera àtW Alien daremo primieramen-

te ragguaglio. In Londra l'anno 1719* fu (lampati

quclF Opera , e Tanno 1729. Due volte ancora fu ri-

flampata in Amjierdam ( 2 ) nei 172^. e nel 17^0,
Ufcì accrefciuta l'anno 17^2. da renszia , e da ¥ranc^

fon r anno 1749. Da Giovanni de 1,'avic fu in lingua

Frencefe tradotta, e ftaropata nel 1727. e nel 1741. a

Parigi con molte giunte del Traduttore . Ora final-'

mente è uCcita di bel nuovo al pubblico , riflampata.

in Venezia,

Synopfts imi'jtrfx Medicina PraSiicje
,
/ive do^ijimo-^

rum Firorum de morbis , eorumque caufis , ac re-'

Ttìediis judicia é Acce/ferunt nttnc prirnum cafits non-

nulli oppido rari Authore Jo: Alien M. D. Editto

noviQima omnibus auciior , adjeciis prxterea formila

iis remediorum ex quinta Amflelodamenfi de/uni'-

ptis . Venetiis ex typographia Remondiniana 8.

pag. 452.

Poche cofe diremo dì quefto libro , che converrebbe

quali interamente trafcrivere per darne una efatta no-

tizia ; della prefazione per ciò , e del metodo parlere-

mo iolamente .

La Medicina , Arte fopra ogni altra nobili (Tima ,

grandi avanzamenti ha fatto in ciò che alla Teorica
appartiene ; ma convien confeffare , che nella Prati-

ca , parte aliai più utile non lì è av-«nzata egualmen-
N 2 te .

( 2 ) Noi parliamo folo in qusfto luogo dell' edizioni ,

che ci fono note dal celebre Alberto HdUr nel Tomo 2. drl

met^à^ della lludio Afedico dei Boerhtave , i'anno 1755. rifratr.-

pato in yene-^U pag. 452. Ekl riniane.ite dal titolo delia nuo.
va edizione appare, che p,ù volte è fiata 1' O; era àcW Alien
flami'>ata, fé la quinta edizione di Ainfìerdam non diceii quel-

li del 17J0. , che contandoli la traduzione, èsi^junto la quin-
ta edizione dell'Opera,
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te * Si è forfè la ragione del poco avanzamento , che

ha fatto la Medicina Pratica
, perchè veggionfi fre-

quentemente nuove ipotefi , e teorie , che l'ingegno

de' loro Autori vagliono molto a moltrare ^ ma veg-

t^onfi rare volte nuovi metodi piìl ficuri d» medicare,

tlue fieno altrui di giovamento C ? ) . Quindi non
iembra lontano affatto dal vero quel noto antico pro-

verbio: Qui fpeculantur f non medentur . Ciò il N.A.
ha modo a {lampare il Aio libro , nel quale la Medi-
cina pratica illuftrafi , perchè ferva piuttofto all'altrui

utilità, che a far pompa d'ingegno . Ne'fedici capi,

che formano le due parti del libro, le diverfe malat-

tie , e loro fpecie fono in certe claifi ridotte , e ordi-

nate . Premettefi comunemente la defcrizione de' ma-
Y\j indi fi pafTa ad affcgnarne la caufa; e i rimedi fi-

nalmente propongono , che fono atti a curarli . Tut-
to ciò da parecchi ottimi Autori è prefo ; dal Syden-
ham , dal Boerhaave , dal Motton , dal Baglivi , e da

altri molti; (4) oltre le offervazioni proprie del Sig.

Alien . Egli nella terza edizione le formole de' medi-
camenti avea tolte ; ma perchè nulla rimanga a defi-

derare in que'lo libro , fervongli eflfe in quella F'eneta

edizione di appendice . Un ahro libro Campato 1' an-

r.o 175?. in Francfort ^ ed in Lipfia ^ dopo un anno è

]i.tato nuovamente in Italia prodotto al pubblico . li

Sigo Klein , la neceflTità confiderando per una parte «

che hanno i Medici , di conofcere l'indole , e la na-
inra de' mali , e di fapere da' prefenti fintomi ricavar

pronoftici , fé morrà , o rifanerà più torto l'infermo ,

che hanno prefo a curare: e riflettendo per altra par^

te.

< j ) Il fcntimento flcl N. A. in <^uefh3 luogo non farà

forfè, clie ncnono di quegli Scrittori, 1 quali la Teotica Me-
dicina haiìiio illuftrato, abbia la Pratica coltivato, o che quc-
fìa folo abbia a curarfl , e non ancota i principi , come fcm-
bra, cbe abbia poi voluto il Maupertuìs nella 16. lettera del-

le ftampate in Drefda l'anno 1752.

( 4) Avverte V Mailer nel luogo citato , che il N. Ai
}ia tralalciato di riportate le opinioni di molti Autori , che
/lon dovcanfi omettere , e che queft' opera

, per altro utilif-

fìma ,
potrebbe ef{<;re per ciò piìi perfetta . Quanto farebbe

dunque a dclidorarc, che qiialch; dotto Medico ce ne dcfie una
edizione così p»-iùt:a come yorccbb^U i' jfJalUrf
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te , quanto difficile cofa fia il giugnere a qaefte cO'*-

gnizioni , le quali folo colla lettura continua di otti-

mi Autori acquilhnfi , e coU'attenta oflervazione , on-
de alTai pochi giungono ad acquiftarle: il Tuo libro hi
fcritto , dal quale poffano i giovani medici quelle ne-
cedarie cognizioni , e difficili ricavare ; i fegni , e i

fintomi de' mali raccogliendo , e i pronoflici , che fe

ne poflono formare . Premette in primo luogo alcuni

princicipi generali , che a conofcere , e prefagire de*

mali dirigono . Delle m.alattie tratta dipoi
, per ordi-

ne alfabetico ordinate ; e ciò che i migliori Medici
Pratici ne dicono vi aggiunge, e ciò, che egli mede-
fimo ha offervato.

Interpres Cllnicus D, Lud. Gottfr. Kleìnìi Con/. Medie,
a e Phyf.Erbac. ^ five de morborum indole^ exitu in

fanitatem , metafchematifmo
, fuccejftonibHS , even-^

tu funejìo dijudicationes , prcefagittones medic.t y
pageiU in memoria fubfidium m^dicis junicribusr

ad infirmos ingrejfuris fideliter communicat£ ciì:w

Frxfatione L. B. Alberti de Hal/er l^enetiis 1754.1 2.

W nome del Sig. Ricardo Mead celebre Medico In-

gle/e , defunto in età di 85. anni il dì 16. di Febbra-

io di queiVanno medefimo ly^^t. , è sì noto (s), che
per fé folo affai chiaramente dimoftra , ottimo coni-
glio effere (iato il riftampare il libro , ftampato già

in Londra Tanno 175 1. dei quale è ora a parlare:

Monita , & pracepta medica Authore Richardo Mead
Coli. Med. Land. & Edinburg. Socio , Reg, Soc,

Sodali^ t:^ Medico Regio ^ Venetiis 1754. 8. pagg.
146.

III. Al tìtolo corrifponde efattamente il libro; non
parlandofi in eflb di tutti i mali , e delle loro cagio-
ni, e di ciò, che a conofcerne la natura è necelTano;

N 3 ma

( 5 ) Il dottoHaUer alia pag. 420. del Tomo citato chia-

ma il Mfnd aJTai detto j e per i' ufo di mcdUaic ccisbrat:/
fimg.
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ma avendovi folo utili offervaiioni intorno all'Arte di

medicare parecchi mali ; ed agli ajuti , che profittevo-

li agi' infermi , o nocivi la lunga efperienza ha mo-
iirato. Confeflfa ingenuamente in alcuni luoghi ilN. A.,

che nel curare certi mali ha alcuna volta errato, e di

qual metodo deggia ne' medefimi cafi ufarfi piuttofto

ne avverte ; non minor laude per T aurea fua ingenui-

tà meritando, ( 6 ) che per gli ottimi iniegnamenti

,

de' quali è il fuo libro ripieno. Veggafi intanto il ti-

tolo de' 21. fuoi capi. De febribus ^ de morbts capitis

,

de m/anta^ de angina ^ de morbìs petìor'is ^ cordis ^ ven-

tr'tculi , C> ìnteflinorum , de hydrope , de Jecmoris mor-

bis , de morbts tenum , & vejica , oculorum , de poda-

gra ^ de dolortbus articulorum ^ de morbis cutis
-,
de JìrU'

miis , de fcorbuto , de mah hypocoyidriaco , de animi af-

fetitbus , de morbis mulierum , de morbis venereis , de

tnorbis
.,
qui aliis fuperveniunt , & in alios mutantur

,

Di tutto ciò, che dicelì in quefti capi dalMc<j<i, non
parleremo-, ma folo dal terzo, dall'ottavo, e^dall'un-

decimo alcuna cofa fceglieremo , che ferva a dar qual-

che idea del libro , di cui parliamo . E per dire pri-

mieramente del terzo , la cagion profìima delia paz-

zia vuol dilla remota didinguerfi , e nel fluido nerveo,

o neir iiìrumento di efllo dalla veemente fantafia vi-

ziato , confiile , e la rimota almen più frequente fi è

il penfier troppo fìlfo in qualche cofa . Dalle commo-
zioni deli' animo , e prmcipalmente dalla fmodato
amore , e dalla fuperftizione

, prende quedo cattivo

morbo maggiori forze . Gli amanti pazzi fcriijh diven-

gt)rìo , e maniaci ;
pazzi malinconici per lo centrano

logliono elTere i fuperltiziofi . Solo però in certo gra-

do icno tra fé diverfe la manta , e la malinconia
,

che

rram
( 6 ) Clilunquc fa , die la Medicina , come avverte ott;«

ncnte Gilberto Carlo U Cendr: nel fuo Tratte hiftniqtte ,
—— _— .^,,

—

.-- *».^^ — ^ —— - —,- .^. —,»,.. -..j._.,j—
j& criticjue de l' opinion T. 6. par, i. e. i. pag, i. della terza

ed.zion ; Variai del 174.1. , t una vera Tifica
,
piena come la.

Tifica fìfjfa di cpjn/onì puramente congetturali ; non dee mara-
vi^iiarfì , che errino v^iialche volta nel medicare i piìi accredi-

tati ProfefJori . Non è dunque vergogna per un grand^Uonio
l'errare quakiie volta in quell'arte. Gran vergogna è pii.f to-

lto
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che come due generi di pazzia fogliono confiderarfi ,

Sì fatto male , dal quale pochi rifanano , e che non
cercafi da nefTuno , pare , che per una medicina uni-

verfale poffa contarfi ; conciofTiachè non folo da ogni

altro male preferva comunemente , ma da quelli an-

cora rifanali , che forfè prima pativano , ond'è, che

tondi , e graOTi vergiamoli vivere affai lungo tempo
profperamente . In quella fpecie d'idropifia

, per dire

ora del capo 8. , che afcite appellafi , l' acqua o tra

tendini de'mufcoli , che 1' addome , e '1 peritoneo at-

traverfano , fi diffonde , o per mezzo alle tuniche del

peritoneo , o più fpeflb nella cavità del baffo ventre .

Di due membrane il peritoneo è comporto, come per

ia olTervazione confermafi , che nel cadavere di una
donna fu fa' a , morta idropica nei quarantaduefima
anno della i vita. Aperto il cadavere, dalla cavità»

che i tendini de' fopra detti mufcoli aveano fatto ufcì

acqua in gran copia , e dopo il taglio delia membra-
na , che fu preia allora per tutto il peritoneo , otto

libbre di vifcido umore ne ufcirono , con alcune cor-

lotie glandule . Gì' interini non apparivano intanto ,

né viderfi elii . finché un'altra membrana, cioè quel-

la feconda della quale il peritoneo è compofto , non
fu tagliata ; ma dopo quefta incifione il ventricolo ap-

parve , e viderfi tutti gli altri interini , e i' omento ;

li tutto dentro più angafto fpazio rifttetto.

IV. Nella paracentefi pub tutta in una volta fola

«ftrarfi l' acqua , fenza timore , che fia per feguirne ali*

infermo la morte *, purché l' addome , mentre efce T
acqua, colle mani comprimafì a' lati dell' umbelico, e
fafcifi poi fortemente . Il perchè la morte , che in sì

fatta operazione accade fpeffo , all' impeto dee attri-

buirfi , con che il fangue a'vafi inferiori difcende , pri-

ma comprefTì , e indeboliti . Quel male di occhi , di-

N 4 ceià

fio il volete ì propri errori foftcncrc con pertinacia , d'onde
hanno origine ferie le tante liti, che tra Medici narcono , e
li accelera forfè a molti la morte . Ma la ingciiuità ,

per la

tjuale gli errori
, prefi per difetto della umana condizione ,

confcflanfi fpontaneamcnte , non potrà mai commendarli ab-
baftanza . Vogliamo noi credere con tutto ci^, che fieno mol-
ti iCE imitarceli cfemi') Uluftri iti Aifadì
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Cefi nel capo ii. , che appellafi goccia ferena , fé ja
oltruzione di quelle arterie ha origine , che palfana
per la retina , col mercurio può curarfi comodamente
( 7 ) , e quello , che chiamafi cateratta , da una fotti-

lidima membranetta nafce alcuna volta affai rara, co-
me nell'occhio di un bambino , la cui pupilla erane
ricoperta , fu dal N. A. oflervato ( 8 ). Ma de' pre-

cetti bada fin qui , della introduzione dobbiamo ora

parlare , la quale non è già una ciarlata inutile , co-

me fuole fpelie volte avvenire , ma una buona difTer-

tazione piutrofto del corpo umano . La macchina del

noftro corpo è come una machina idraulica, e per mez-
zo degli fpiriti animali, fommamente elaitici , e den-
tro le nervee fibre , e carnofe racchiufi , muovefi , e

lente . Ma la caufa di ogni fenlo , e movimento li è

la mente , in qualunque parte del corpo ella rifegga ;

e i vitali moti nulla meno , che gli altri fono dall'

anima diretti ; benché fenza la nollra attenzione fi fac-

ciano y né polfano per lo imperio della volontà impe-
dirfi. Né folo a tutto il corpo provvede l'anima , ina

a ciafcuna delle fue parti altresì ; e ciò principalmen-

te libero al fangue aprendo il corfo per altre vie quan-
do le folite fono impedite , come accade chiaramente
in que' cafi , ne' quali vi ha timore di oilruzione , o
venga querta da malattia , o dalle azioni del corpo
ftelfo . In quelli , che il vino beono foverchiamente ,

o altro liquore atto & imbriacare , ne' quali turgide le

arterie del capo vediamo per la ubriachezza , ne ab-

biamo un maaifelhlTima efempio . Molte cofe fono a

nota-

f 7 ) Il metoslo di curar col mercurio la goccU ferena ìn-

fegnalì ancora dal Vitcarnio nelle Difl. 1' anno 171 j. ftampatc
in Edimburg . h'I-Ieìfìer , e il Platncr, come nelle loto olfcr-

vazioni eh. miche può vederli, hanno ancora conofciuto la cf»

ficacia di quel minerale in quella malattia.

( S ) Il rFachendorff nel Commercio Teorico del 1740., e V
fJ'alUr ncp,li Opujcoli anatomici rtampari l'anno 17^1. in Got^
tinga inlccnano , che al Feto chiude la pupilla una tunica ,

detta pupilUre . La membrana nel!' occhio del bambino dal
JSf. A. ofìervata non ("arebbc forfè qucfta medefin)a tunica ?
Qucflo dubbio ci avrebbe egli tolto , la età del bambino in-

dicando. Tanto importa nel riferire le ofrcrvazioni , che ncf-

funa circoftanza tralcurìfi«
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Dotare in quella macchina di coOruzione ammirabile;
la quale è un vero perpetuo moh'le , oper< , eh? noa
faralVi mai da' Matematici, e propria Iole d-i Creato-
re fupremo. Il giro adunque delle potenze, che fem-
pre agiicono tutte inrsme , e (canihievolmente aju-

tanfi , non interrompeu mai . Non tormafi per parti

il noilro corpo, ma tutto infìeme ; e que' piccioli ver-

micelli fpermatici , che nel feme umano trovanfi in

grandilTima copia , fono tanti veriirimi uomicciuoli
,

nel materno utero ricevuti , perchè effendovi fomen-
tati polfano creicere ( 9 ) . Quelle parti del corpo ,

che in fottiliflìme filanienta vanno a terminare , deg-
giono edere quafi infinite , perchè polla la vita uma-
na durare, e foftentarfi cogli alimenti. Ma finalmen-
te quella macchina, i cui regolati movimenti la fani-

tà coilituiicono, e i difordinati la infermità , per ciò

non può edere in moto perpetuamente
, perchè rigi-

de le fue fibre divengono , e a' loro uli poco atte , la

qual cofa per Tefempio di due Uomini dalla vecchiez-
za logori, e confumati , confermafi . Quello tra eftì ,

che dopo cento cinquanta due anni , e nove mefi di

vita, fini l'anno 16^5. 1 fuoi giorni , di cui V Arveo
fece r Anatomia , tlfendo in tutte le altri parti del

corpo fano perfettamente , il folo cervello avea oltre

modo durifTimo ( io ) . Aggiungafi a tutte quelle deU
le

( 9 ) La opinione qui feguita dal Mead , che co' vermi-
celli Ipermatici la generazione degli animali Ila a fpiegarc ,
dal Leeuvvenhoek forfè la prima volta propofla , e certamente
affai illuftrara

, molti hanno abbracciato con qualciic mutazio-
ne, oltre l\^ndry nel Trattato della genera-^ione de' vermi , e
il Lejer nella TcoLozia lÌQgV Infetti , tradotta , e ftampara in
FeneT^ix nel 1751. Tom. I. e. 9. pag. 175. Non fono pciò al-
tri autori mancati, i quali il fondamento della opinione han.
no procurato di rovinare , la efiAcnza di que' vermicelli ne.
gando . Altri , e quefti a noftro giudizio meglio ragionano,
la cfiftcnza dc'vermicclli ammettendo , negano , che debba per
elli, la generazione degli animali fpicgarn. Coslpenia tra gli

M n.
A?'"""'' nella nota , ch= al citato luogo del Lsjfer^ e

11 noftro Modantfe celebrati/lìmo Fallijneri nella Ifioria della.

genera-^ìone dcU*l/owo , che nel Tom. II. delle opere di lui,
ftampatc l'anno 173 j. in Fene^ia incomincia alla pag. 97-

{ 1? ) Veggafi r anatomia di Tommajo Tarri aggiunta af
libro di CìovAtini Betti de ortu y & natura fangitivif

.
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le quali fin qui abbiam parlato , la ridampa di quedo.
libro :

Jo: Trìdertci Cartheufer M. D. , ejufdemque in Regia
Acadewia Viadrina Prof. Pub. Ord. Tundamenta
materiit medica; tam generalis guam fpecialis in

ufum Academicoruni con/cripta . Edilio prima Ve-

neta . Venetiis 1754. 4. pagg. 594.

Come quell'Opera è fiata di là da' monti affai applau-

dita , CQsì creaiamo , che con plaufo farà ricevuta in

Italia , la quale afpetterà con dsfiderio l'edizione del-

le altre opere Mediche del N. A. , che nel fuo ma-
nifefto lo ftampatore promette.
V. Dalle riilampe paffiarao alle traduzioni , che pu-

re ad effe appartengono, dandoci le opere già pubbli-

cate diverfe nell' eilcriore ornamento . Due opere nel-

la Italiana favella trafportate ,
1' una Fifico-Medica

,

Chirurgica 1' altra , debbono in querto capo aver luo-

go. Ai Sig. Saverio Marietti dobbiam la prima y il

quale due Differtazioni non folo dal Francefe nel no-
iìxQ idioma ha trafportato , la fu« iaudevol fatica al

degniffimo Sig. March. Giovanni Corfi Patrizio Fio-

rentino dedicando , ma di buone note altresì ha illu-

(Irato, ed accrefciuto.

Due Dfffertazioni Fijìco-Mediche del Sig. Boijjier de
Sauvages . . . la prima de medicamenti , che at-

taccano alcune determinate pani del corpo umano ^

e /opra la caufa di queflo effetto ; la feconda co- 1

me f aria con fue dtverfe qualità operi fui ìiojìr»

corpo ^ dal Francefe tradotte , e di diverfe annota-\

TÀoni accrefciute da Saverio Manetti Dottore di

Medicina . . . Firenze 17$^. 4. pag. 286.

Molte Differtazioni il Sig. Beiffier de Sauvages ^ nellai

univerHtà di Montpellier f rofeifore di Medicina , al

Sig. Manetti ha mandato, per {l'amicizia , che paffa

tra due dotti Uomini , a molte nazionali , ed edere
Accademie aggregati . Le due mentovate ha fcelto il,

fecondo a tradurre \ le quali il gradimento de' Lette-j

rati hanno meritato, e il premio dalla Reale Acca-
demia
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«lemia delle Scienze di Bordeaux . Hallo mofTo a ciò

fare , e il defideno di dare le due DifTertazioni ali*

Italia , dove erano effe rarifTime , e 1' efempio della

Sig. Mariangiola Ardhighslli , che ha tradotto , iliu-

itrato con note , e Ihmpato in Napoli alcune altre

DiUertazioni del medefimo Autore ( n ). Nella pri-

ma delle due accennate Diflertazioni dopo le defini-

zioni de' rimedj , de' principi, da' quali i' azione loro

dipende , e di tutto ciò , che alla Teoria delle forza

appartiene , paffa il N. A. a spiegare , come voglia

intenderfi , che alcuni medicamenti una parte del no-
ftro corpo attacchino piuttofto , che un' altra . Qua'
lunque volta per tanto una medicina , o prefa per

bocca , o applicata eileriormente , in una deter-minata

parte folida ,
quantunque ad ella immediatamente non

applichifi , o negli umori di quella produce un qual-

che effetto, aiuccata dicefi quella parte determinata
dalla Medicina . Ma operando i rimedj in una mac-
china animata, che ha un principio di moto , chia-

mato da altri natura , il qual principio per una certa

naturale propenlìone a fuggire il male imminente è

portato , e a procurar/ì ogni comodo ; tutti gli effet-

ti , che nei corpo vivo all' ufo de' medicamenti fuc-

cedono , a quel principio vitale deggiono riferirfi pria-

cipalment» , benché affai fpeffe volte il fuo modo di

agire fiaci affatto ignoto. Ma quegli effetti , che di-

Ifinti dalla natura , de' medicarnenti fon proprj , ne'

cadaveri , quando e la fluidità del fangue rimanga
in e ili , e la eialucità de' folidi , fono a oflervare. Né
dall' impulfo , col quale fono i medicamenti applica-

ti , e a vafi fanguiferi , e linfatici impreffo , la pro-

pria forza di effi può folamente dipendere , né dalla

loro gravità ;
giacché nuli' altro polfono far quefle

caufe , fé non (e dare 1' occafione di agire
, portare

prima ad una parte i rimedj , che ali' altra , e far sì

confeguentementei che prima operino in una parte,
che in altra.

VI.

( II ) Se le traduzioni della Sig. ^ràingheili, delle quali

folo dalla l'rctazions dei Sig, Marietti abbiamo avuto noti-

eia , pot'anno da noi vederli a .tempo , daremo di elle rag-

guaglio nsl Supplemento a' primi d sci Tomi della N. S.
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VI. Dal folo principio della (cambievole attrazione »

.

principio dalla efpenenza dimollrato baftantementf la

forza propria de' medicamenti deriva ( 12 ) . Benché
tutto il noiìro corpo di nervi Ha fornito , ed una par-

te più acuto abbia il fenfo, che un' altra , e fia un
Uomo più che un altro fenfibile ; non puofTì con tut-

to ciò r effetto de' medicamenti fpiegare co' principi

mecanici , gli effetti minori della caufa olfervandofi

,

né può Ipiegarfi ,
perchè una parte piuttofto , che V

altra fia da' rimed; attaccata . La natura dunque diri-

ge , e determina le mutazioni , che all' ufo de' medi-
camenti fuccedono , le quali non debbonfi a quefti,

come a cauta attribuire ; ma più torto al principio vi-

tale per la irritazione, che il fenfo eccita , e muove.
Sono gli effetti in ragione della fenfibihtà della natu-

ra, e in eguale irritazione, in ragione dell? forze, che
nel foggetto rimangono , il quale riceve la medicina •

Mollrando la efperienza , che non producono un ef-

fetto affai fenfìbile que' medicamenti , che ufanfi con
fre-

( 12 ) Que' dotti , a' quali difpiacc, che per un principio

imniecanico ,
quale, come una occulta qualità de' Peripateti-

ci fo£^liono confiderare, i naturali efFciti fi fpieghino ,
avraiì-

no difpiacere ancora, che il N. A. voglia il principio T^eW-
toniano alla Medicina applicare . Il citato le Gendre , che

fcnibra al T^fewton un poco troppo contrario ,
parlando nei

T. 5. della legge dal Filosofo IngLefe dimoftrata l:b. J.
Trine,

provi. 8. ft «Loboruni duorutn in fé mutuo aravltantium materia

undique , in re^ionibus qua a centrts tequaliter dìjiant > homo-
genea fie ; ertt pondus globi alterutrius in alterum reciproci ut

quadratitm di(iantix inter centra : Hicc nella pag. 536. che quo.
Ila legge produce falfe dimojira%iom in gran copi» , calcoli aj-

furdi f
e fottiglie':^ ineemfrenftbili j che corrompott la Fif.ca,

la Geometria ,
/' ^liroromia , Itt Medicina , tutte le parti^ delle

Matematiche , e generalmente le fcien':^ y e le arti . PuO cfla

fare maii maggiori, onde meriti da tutte le Scuole rcfilio?

Ma i T>levvtoniani moflrano troppo bene , che pel principio

dell'attrazione fciolgonfi i piìi difficili nodi della Fifica, e

dell* Aftronomia . Se quelli ancora della Facoltà Medica ii

fciolgono bene per efTo , cotnc il Keil , ed altri predo lo ftfff-

(o le Gendre hanno procurato moftrarc , e ultimamente il N.
A. , non riceverebbe una maggiore conferma la dottrina del

T^evvton? Noi non vogliam dire , che aflai bene fi applichi

effà alla Medicina , ma il premio da una celebre Accademia
della Francia dato alla DifTertazionc del Sig. Boijp^ dovicbi»^

cfTcrc di qualche pefo.
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fiequen^a , ciò alJa natura divenuta più debole vuole
atrribuirfi. Ma i nmeu; quelle parti del corpo attac-

cano folamente , alle quali giungono, e perciò alle

altre parti non giungono , perche o la mole , figura ,

ed indole de medicamenti medefimi non lo permet-
te ; o la bruttura , e il moto di quelle parti , alle

quali elTi giungono, l'azione loro impedifce . Il per-

chè non agifcono que' rimedj , che non difciolgonfi,

o fono di tanta mole , che le vene lattee , e ie altre

afforbenti non poflono penetrare. Sopra tutto però al-

le leggi dee attenderfi , colle quali pe' fuoi canali

muovefi il fangue y giacché fecondo ia mutazione dei-

la gravità negli umori , efle mutano ancora il movi-
mento, e r impulfo de' medicamenti ne' canali di di-

verfo diametro . Ora dal principio dell' attrazione
fcambievole , e delle fue leggi già note , fpiegando ,

come i medicamenti operino per la propria virtù in
alcune determinate parti del corpo umano, e non già

in altre; le minime particelle de' rimedj operano in

vali diverfi diverfamente
, per la diverfa fpecifica gra-

vità loro , e delle folide , e fluide pani del corpo , al-

le quali fi applicano , o colle quali fi mefcolano
; prin-

cipalmente fé portanfi a' minimi tubi capillari , ne'

quali per la lenta circolazione degli umori 1' attrazio-

ne ha più luogo . Imperciocché i corpi pia fi attac-

cano a quelli , che hanno la gravità ipecifìca eguale

,

o maggiore , come per la efperienza è manifeflo;
veggendofi, per arrecare un efempio, che le gomme,
non già le refine A difciolgon nell acqua . Avendo
per tanto tutte le parti del corpo umano la loro fpe-

clfica gravità ( 15 ) ed avendola i rimedj altresì , al-

cuni di quelli debbono neceffariamente in alcune par-

ti del corpo difcioglierfi, e non in altre; e nelle pri-

me , non già nelle feconde dovranno pel principio

dell' adefione la virtù loro propria efercitare ; fecondo
che maggiore , o minore convenienza avranno con
quelle parti , per la maggiore fpecifìca gravità , o

mi-

( ij ; Per mifurare la fpecifìca gravità di ciafcuna part*
del corpo umano, di quel metodo ha ufato il N. A., che
fembra ragioncvolmsnte ogsinul il più lìcaro prima ncil*
aria, e poi ncii' acqua pefandore turre.
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minore C 14 ) . Non vuol dirfi però , che tutto l' ef- .

fetto de' medicamenti al folo principio dell' attrazio-

ne debbafi attribuire ; e in nelluna parte a' principi

mecanici , e fifici sì della nortra macchina , si de' ri-

medj medefiml
i
ma vo^lionfi anzi tutti gli effetti

«onfiderare , come da tutti quelH principi infieme pro-

dotti . Così il mercurio nel corpo pe' pori della cu-

te introdotto, e fpinto con pari celerità per la forza

del cuore, e del {angue, altri effetti ne' maggiori va-

fi produce , altri ne' minori
;
perchè nelle glandole fa-*

livali il proprio meffruo trovando, ivi per la propria

iìfica virtù incomincia ad operare ; non efiendo dalla

verità lontano , che vi ha diverfe glandole , le quali

feparano diverfi umori , che le particelle de' medica-
menti diverfi poffono fciogliere ( 15 )

VII. Ora della feconda Differtazione del N. A. ,

dobbiam parlare , brevemente perb , giacché della pri-
|

ma abbiamo a lungo parlato . Quella Differtazione

adunque in tre parti è divifa ; e trattafi in effa pri-

mieramente, come l'aria , confideratane la fua maf-
1

fa, agifca fui noiiro corpo ; e della preffione , che I

efercita fopra di noi quello elemento; e della impref- I

ilone , che ufa contro il corpo umano . L' aria però '

non folo nella fua maffa; ma vuole ancora confiderar-

fi nelle pkciole particelle , delle quali quefto tiuido

è comporto , che coli' acqua fono mefcolate , e col

fuoco. Da sì fatto mefcolamento le qualità dell' aria

derivano, l'aridità, il calore, la frigidità ; e diverfa-

mente come fluido di molecole comporto agifce fui

nortro corpo , diverfamente come fluido , per la mef-
colan-

( 1+ ) Per trovare quefta convenienza fervefi i! Sig. Eoif
fier degli efpcriincritj , riferiti d^ìl' jhfambeuger negli ELement
fifici, e nella Dilièrtazione de mtchanifmo fecretiorum • 1:

quale dall'Accademia di Bordeaux fu frcmiata Tanno J74O
Àgli altrui /perimenti però molti ne aggiunge il N. A», eh
ha fatto eg)i fteUo. • '•.

( 15 ) Vt"i;p;ari If^cco 7{eiìvton , il quale delle chimiche fc

parazioni affai bene difcorrc, Opt. L 3. q. ji. pag. 154') "'^"

edizione di Vadovn del 1749. Noi nell'clporre e difendere u
nuovo fifiema di Fi/lca del dottiffimo P. Bofeovich , del qu?
fifìema abbiam detto in altro capo di qucflo medcHmo toni

alcuna cola , abbiamo jiarlato delle ciiiniiche feparazioni , me
Arando , toinc debb.ìniì in quel liftcìna ipiegaic ?
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colanza colle particelle degli altri corpi , eterogeneo.

Il perchè nella feconda parte per tal modo 1' aria con-

fiderando il Sig. Boiler , deli' azioiie fua fui noliro

corpo ragiona ; e nella terza dell' azione dell' aria im-
pura, e come il cattivo odore , o le Mofette fi for-

mino, e per qual modo debbafi 1' aria purificare. Le
annotazioni dei Sig. Marietti alle due differtazioni fo-

no di effe degniifime , e perciò non meritano meno
d' effer lette, che le differtazioni medelnne. PaiVumo
ora a dar notizia dell' altra opera in lingua Italtayia

tradotta , la quale , come di fopra é già detto alla

Chirurgia appartiene . N' è Autore il Sig. Trance/co

le Dran , il quale delle differenti fpecie di ferite , che
dall'armi da fuoco ricevonfì

,
parla in primo luogo,

e de' difordini , che a tutta la machina animale ne

vengono : di ciafcuna parte di poi , che ne rimane
offefa , la (trattura defcrivendone efattamente : quindi

delle regole , e cautele , che nella cura di sì fatte fe-

rite debbono ufarfì ; e finalmente della efficacia de' ri-

medi , e dei modo, che dee tenerfì nel porli in ope-

ra. Ai Sig. Giacinto Faùri Bologne/e della traduzione

di quello libro fiam debitori, il quale ai pubiico colle

fue fatiche ha voluto giovare.

Trattato , ovvero confiderazioni della vera pratica /opra

le ferite d" arme da fuoco del celebre Sig. Trance-

fio le Dran Chirurgo in S. Cofmo di Parigi , trat-

to dal fuo vero originai Francefe alla lezione Ita-

liana per comodo de Sig. Chirurgi , indirizzato

agi' Illujìriffimi Sig. Uffiziali della Venerabile Ar-
chiconfraternita , ed Ofpedale di S. Maria della

ragguardevol terra di Cento ( i6 ). Bologna I7S4-
12. pag. 518. in 16.

Vi ha in queflo libro oltre il predetto trattato , la

^iegazione de' termini , de' quali fuole ufare i' arte
Chirurgica; un' altra Operetta dello fìeffo le Dran ^

ìrititolata : parallelo de differenti metodi di cavar la
pietra fuori della vefcica j e le olfervazioni del Sig.
LeautTt fopra le ferite, fratture , e contufioni di ca-

po»

( 16 ) Ora Cìftà.
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pò . Vede agevolmente ognuno , quanto bene le fue

fatiche abbia fpefe il Sig. Tabri nel dare al pubblico
tradotto un tal libro , nel quale sì utili operette cc^n-

tensonfi . Noi fenza dirne altro pafliamo a parlar di

que libri , che in Italia fono per la prima volta m
queft' anno venuti al pubblico.

Vili. E primieramente di uà' Opera Chirurgica ,

come quella, che meglio colla precedente congiurige-

fi , diremo brevemente , che molto utile per gli ^lu-

diofi di chirurgia è (timata , e chiara, della quale ec-

co il titolo :

Trattato di Chirurgia divi/o in due Tomi , Il primo
contiene un compendio della detta arte , ed ti fe~

tondo un manuale di operazioni chirurgiche . Ope-^

ra i4tiHj]ima di Pietro Paolo Tanaron . . . Firen-<

ze I7S4. 8. T. L pagg. ^lo. T. 11. pagg. 416.

Un altro ftraniero ha flampato in Italia dove fi è fat-

to affai celebre , intorno alle malattie degli occhi y

delle quali il celebre Boerhaave ha fcritto ancora alfai

bene :

Spiegazione dì un trattato untver/ale fulla natura , e

fulla cura delle malattie degli occhi , e Julle par-

ti , che gli circondano del Cav. Taylor . Venezi<l

1754. 8. pagg. 72.

Tra' libri nuovamente Campati , alcuni ne abbiamo,!

alle contefe o di nuovo nate tra' Medici , o eccitate!

già da qualche tempo , ed ora profeguite , apparte-j

nenti, de' quali qui daremo notizia. E per incomin-f

ciare da quella , che fi è accefa nuovamente ; tutto'

ciò abbiamo in un fol libro , che due Profelfori han-

no fcritto , colla occafione di certa cura , ufata con,

un nobile malato, in brieve tempo da una complica-,

zione di più mali affalito

.

{

1

Lettera di Gemino Eulaùeojtlo ad Ortilao Aletologo col-\

la rifpojia del medeftmo . Lucca 1754. 4. pag. 56.'

yna delle contefe , che prima erano nate , fi è quel-
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la , che la morte di un nobile malaco in S. Cafjtan»

avea tra' Sigg. Alejfandro Caneflri accefo , e Giambat^

tifla Mol'mart , che l'ultimo avea fcritto . Torna per

tanto nella lizza il primo, che folo len2a Taiuto dell*

altro per (ette giorni avea curato l'infermo ( 17 )

.

Rìfpofla di Alejfandrò Canefiri Medica) Semfe alle Of-
fervaztoni Apologetiche critiche del Sig. Dottore

Cartesio Fidatiti Bologne/e . . . /opra la Relazio-

ne di un Malato nella Rocca S, CaJJiaao . Firenze

1754- 4- P^£' S4'

Querelafi il N. A. che alcuni fatti poco finceramenté

elpongaafi dal fuo Avverfario) il quale vuole ^ che là

febbre dal defunto patita folfe continua pgr fubentran-

za, é la morte di lui a certe ulceri , che nel duode-
cimo giorno gli fi fcoperfero in gola , non già alla

cattiva cura debbafi attribuire . Ma fé la febbre non
foffe anzi ftata una continua putrida , pel febbrifugo

ufato dal Sig. Molinari avrebbe almeno un poco della

lua veemenza perduto , né farebbele andata fempre
erefcendo . Ne poterono le ulceri nella gola fcoperte

alla China togliere la fua efficacia, e molto meno far

54 , che aveffe la febbre tutti i fegni caratierilìici di

una veriffima continua putrida . A torto riprendefi ,

die col falalTo fi cavalTe piuttofto fangue all'infermo
,

:he colle coppe , e che gli fi daffe un medicamento
purgante. Con fangue freddo procura di motìrar tutto

:iò il Sig. Cane/iri ^ e fenza caricare d'ingiurie il fuo

ivverfario^ perchè coaofcafi, che ferive per puro amo-
re del vero ( 18 )

.

IX. Non ha Caputo in quella dote sì commendabile
imitarlo il Sig. Fari ) il quale nella feconda lezione

Tm. X. O con-

{ 17 J Abbiamo detto delle Oflervazioni del Sig. Molinar!
Ibbaftaiiza nel Tom. 9. e. 85.

_( 18 ) Veramente chi legge alcuni libri pieni di veleno
,

; di rabbia , crede facilmente , che fia poco aQiftito dalla ra«
jione chi fcrive per fimil modo. Alle Doniiicciuole , che po-
kO pofTono , dovrebbero lafciare i letterati , che fàccian ptiiO'
va, a chi può ingiuriare con mauaiot copia di tcimini yilU»
ni > e non dovrebbero con cfls ur.Tifi,
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t'ontro il Sig. TeJ}a ( 19 ) (Umpata non alHenfi da
quelle ingiurie, che fembrano divenute oggitnai le ar-

iiii pili Colite a ufare nelle lefterarie cqntefe , Prima
di queda lezione Ain altro libro era ufcito in Ferrara ^

che molti hanno creduto pubblicato lolo per mettere

in celia la lite de' due Medici ( 29 ) . Eccon(; il ti-

tolo ,

Dilucidarlo Jatro-Tìfico-Crìtico d: ryance/co Pccci Ter-

rarefe alla Diff^ertazione , e Lezione del Si^. Igna-'

-zio l^ari della venefica indole del rame , Ferrara

17S4- 4-

Contro que(ìo libro ancora fcagliafi il Sig, Fari , il

quale quefto aflTunto prende a provare nella fua lezio-

ne : che le critiche , fieno cer:fure date dal Sig. Tefta
alla mia dijfertazione fono una infallibile confepuenztf

della poca pratica , e// egli ha nelle co/e di medicina ,

e Filosofia , Per non gettare il tempo in preamboli af-

fatto inutili y entro di lancio neW ajfare ^ e divido ledi

lui rijlèfffioni in due clalft , per veder pure fé mi vien

fatto di rifpondere con qualche metodo ad uno fcritta

tutto da capo a pie ofciwo, , e fenz ordine , O le criti-

che , diclr ìq , mi fono Hate fatte dal Sig. Tefla con

delle ragioni femplicementc , pure con delle autorità

di dotti Autori, Sia mio impegno farvi toccar con ma-*

no , che qualora egli ufa delle ragioni , quejìe in un
bel nulla fi rifolvono da fé fieffe ^ perchè tutte contro te

regole della b'tona dialettica , fia di que precetti c^
(juali fi regola , e condt'ce un retto raziocinio: qualora

poi pone in campo delle autorità
, farovvi vedere , cht

quelli Autori , co quali egli penfa farfi beila , quelli ap-»

punto concordemente fempce lo. condannano con quelle r«»
tanta , eh' egli adduce in fuo prò , Da tutto ciò, che
dicefi nella foia prin:ia pagina , e dalle parole di Ari^

jiotsle , poftc dietro al frpntifpizip ; Accedit aufem eos

de

C 19 ) Pel la DiflTcrtazione del Sig. y<iri , e delle riHeflìo.

ni del ^15, TejìA nel Tom. Vili. caj\ 8j. abbiam parUto , e
tUUa prima Legione nel Tom- 9- e. 9?..

( Z9 ) Veegv.ifi I5 Alsmorh r<m:? pel j7<4^ a«« 2J»
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àt h'tfce t qH£ apparent , dicentes non confentanea h'tfce

elicere , ijUiS apparent . Hujus autem cauja ejì non bene
prima principia capere : può ognuno agevolmente co-
nofcere , cofa debba dal libro del N. A. prometterli »

Eccone il titolo

.

Lezione feconda d^ Ignazio Vari intorno aW indole vene-

fica del rame in difefa della fua Differtazione fo'
pra tal materia contro alle Rifiefjtoni del Sig. Giù-

feppe Francefco Tejia. Ferrara 1754. 8. pag. 120,

Succedono alla Lezione otto lettere di ProfeflTori affai

chiari di Medicina , che lodano la Difìfertazione , e la

prima lezione , oltre il giudizio , che della DifTerta-

7Ìone , e delle Riflelfioni contro eflTa hanno dato gli

Autori delle Memorie per fervire alP Ijìoria Letteraria-

( 21 ) . Quanto debb' eflere il Sig. Fari contento per

tanti approvatoti de' fuoi ftudj P e come dee del fuo
Avverfario trionfare? Ma non folo per le controverfie

fcambievoli hanno i Medici Italiani ftampato ; buone
disertazioni ci hanno dato ancora , utili , e dotte ,

che non fanno con alcuno a' capelli, delle quali è nel

iìne di^queftc capo a parlare .

X. Parecchi Autori dottiffìmi , e il celebre Modans-
fe Francefco Torti principalmente (22) hanno la Chi-
na illudrato , e la fua forza efponendo nel fugare la

febbre , ed indruendo del modo , col quale conviene
ufarne , e in quali circoftanze fia opportuno rimedio ,

Al Sig. Carlo Cianella ^ il cui nome prefTo i Profeffo-

ri di Medicina è meritamente in grande ftima (25),
la illuftrazione d'un altro febbrifugo, quale fi è la ra-

O 2 dice

(21 ) A, 175J, art. 6. e 15.

( 22 ) Ncir Opera fìampata in Modem l'A. lyeg. Thera^
fetttice fpecìalis ad febret feriodìcas pemìciofas : e riftampata
in Ftntrì* l'an. 1712., 1721. J7j2.

( 25 ) Per altre oi>ere pubblicate è celebre il N. A. L"
Haller nel 2, Tom. citato pag. ic6. iicorda con laude quclia,
che ha per titolo: Sa%^ì dì MetLichtA Teorico -Tratica. . iìam-
paia Tanno 1752. in FeneT^ìa. , e alla pag. 155. l'altra Ìlampa«
la in Padova l'anno i752.'col titolo: Dt fnece£ìoRe morvorum
libri trti

,
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dice Ipeccacuanà , ora dobbiamo

, per una diflertaiiO"*.!

ne fu tale argomento {Rampata.

De admirabili Radicìs Ipeccacuanx "ùirtute in curandis

febrìbus tum autumnalìbus ^ tum lentis ^ tum aitii

.

Jìve continu'ts
^ Jive intermtttentibus

^ fedem in pri-

mis viis habentibus , Dìffertatio Caroli Gianell4.

in Publico Patavino Cymnafto Mcdicinf Profejfo-

ris extraordinarii , Patavii 1754. 4. pa^gi 13.

Che fia nelle diarree un opportunifrimo rimedio quel-

la radice , era sì noto a tutti , che non vi ha princi';

piante di medicina, il quale noi fappia; che giovi al-»

tresì a fanare da certe febbri autunnali più o meno
ortinate , che terzane doppie , o continue pofiba pare-

re , hallo fcoperto il dono ProfefTore di Padova , che
una Dama nobilifluna ha ancora ultimamente con tal

rimedio curato. EHfendo per fé ftelTa quella radice uà
purgativo medicamento , e reftringente < vai meglio a

produrre T effetto di fanare da quelle febbri , che da
vizio nelle prime vie hanno origine < fé unita fia col

Rabarbaro in quella dofe , che dal N. A. prefcrivefi

OlTerva egli , che non è mai tornata la febbre a mo-r

Jeftare coloro che colla Ipeccacuana ha curato, la qua!

cofa delle febbri colia China curate non può afferire *

Della vera origine del calore febbrile ragiona ancora

aliai dottamente, degli umori , e parti fanguifere , de'

vizj dell'aria efliva, de' cibi , delle frutta , e di altr«

cìrcoilanze , che nuocono al corpo umano , la defcri-

zione delle febbri autunnali aggiungendo , e le medi-

che oiTervazioni intorno alle febbri continue , e interi-

mittenti . Un' altra utile DilTertazione abbiamo dal

Sig. Giovanni dalla Bona , la quale fé una nuova co-

fa non ci propone , moflra , che di una debl)a in me-
dicina ufarfi , praticata da molti , e nociva ripujata

da altri y quale fi è nel vajolo il falaflb *

Dijjertazione Teorico - pratica deIP ufo del faiaffo nel

Fajuolo d S. E. la Sig. Bianca Contajtina Dolfina,

Verona 1754. 8. pagg. 55.

Xk>po la dekn«ione de' più BOtabili fìntomi , che nel

Va-
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Vainolo ofTeruanfi, de' medicamenti fuggeriti dall'afte

parla il N. A. , e giacché quello del faiafTo non fem-
bra molto applaudito in Italia^ ( 24 ) le ragioni efa-

mina, che lo condannano . Vogliono alcuni , che eia

ai centro fpingafi col cavar {angue , che la natura vuo-
le efpeliere alla circonferenza , e che la eruzione de'

fall, e degli acri olj , e fulfurei irritifi maggiormente.
Dicono altri , che 1' ufo di medicare il Vajuolo ia

Jtalta non vuole , che aprali la vena , e che quanto
pia alla zona caliga avvicinafi un Clima , tanto me-
no ù d' uopo aiutare con quello mezzo quella fuppa-
razione cutanea , che dall' nria è aiutata baftantemen-
te . Ma da volgari pregiudizi nafce la prima oppofi-

zione , come e con autorevoli tettimonianze dimoltra-

fì , e colla efperienza \ e alla feconda non debbono at-

tèndere i Profefliiri di Medicina , i quali non voglio-

no regolarfì con un coliume, che alla naturale ragio-

ne non fia appoggiato. Chiudali ornai quetio capo con
una DJifertazione del Sig. Gtovanjacopo Zannìchelli

.

Il Credenziere al fuo Padrone Lettera intorno aW abufo
del Cajfè , Venezia 1754. 4. pag. 6^. ( 25 ) .

Va a quefta lettera unita un' altra DilTertazione (26),*,

O i del-

( 24 ) Per altro in Italia cavava fangiae Ludovico Fiti'Pem
rubino , qualunque voira la tolfe al Vaj'i'^lo agt^ìunKevafi j e
nel [ihto fc/pra U curi de'' f^ajtwlì l'anno 1712. e iji^- ftam-
pato in Verugla. Altri ancora hanno utiito , e con f-iice riu-

Ici meato , il cavar langue ne! curare in Italia il V'a^uolo Ma
noa fa m^fticri, che fieno per noi nonunan 5 giacche quelli ,

a' quali ia qui'^ione , ic prefìb noi iia il i'alalò a ufare n.lU
cura di quefta malattia , appartiene , ne avraiìno certauiente
cognizione

.

( 25 ) Altri hanno fcritto contro lo fmodato ufo del caf-
fè , e in Italia l'anno 1751. il Sig. dalla Bcr.a di cui abbiaruo
]a DifTcTtazion riferita , fiampò intorno all' zffo , ed ahiifo

del C*ffe in Verona,, al cui Pentimento accoTtafi molto il N.A.
Veggaiì il Tom. V. della N. S. cm. 15. dove della Cifs. dei
Sig. dalla Bona abbiamo dato rag^uagiio.

( 26 ) L' anno 1736. rtampo" p;r 1.'
i
-'tna volta cuefia

Difs. il N. A., che dal P. Cablerà fu r: :?r.:. ita nel 17'. To-
mo degli CpufcoU Scitntifici , e Filolofici: y

- meritava Lene
kjuefta terza edizione, che farà certamente a'i-etteratisradita.^
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della quale però ,

giacché al prefente capo non appar-

tiene , daremo il folo titolo :

Confideraziottt di Giovan-jacopo Zannìchelli intomo ad
una piàggia di terra caduta nel Golfo dì Venezia ,

e fopra rincendio del I/efuvioi Per commijjioné del

Mag'tjirató EccellentiJJimo della Sanità

i

Ma della Lettera, che è propria di quefto luogo, di-

remo ora qualche cofa più a lungo.-

XL Queir affezione {pafmoalica , e corivulfiva , che(

il Padrone del noftro Credenziere molefta frequente-

mente , a naturale iridirpofi-zione , o ereditaria noii

deefi attribuire ;
perchè né i Parenti di lui ne hanno

patito giammai , né egli fteflb prima degli uitimi non
molti anni . Neppure aliai immoderatezza del vivere

può attribuirfi ; ufando il Cavaliere , che paté il ma-
le grandiffima moderazione ne' cibi , ne' condimenti ,

nell'ufo del vino, e degli altri generofi liquori. Qua-
le altra caufa dee per tanto incolparfene ? i' ufo forfè

troppo frequente del Caffé? Certamente l'aver egli in-

cominciato a ufare le due. i e le tre volte al giorno

querta bevanda , e V effere dal male attaccato , è ftata

una cofa fola , e cic> ad altri nholti ancora è accaduto.

Ma a modrare più chiaramente nocivo 1' ufo di tal

bevanda, lai origine del Caffè, le proprietà, gli effetti

voglionfi brevemente defcrivere . La Pianta dunque
Bon , o Ban , che il Caffé produce , e nel Regno di

Jemen nell' Arabia Velice crefce perfettamente , è un
arbofcello alto io. o iz. piedi ^ che rtiolli e pieghe-

voli ha i rami , di color cenerognolo la efteriore cor-

teccia , e le foglie a quelle del cedro fimili nella gran-

dezza, e figura, ma più fottili, di urt verde più chia-

ro , e nella confiilenzi fimili affai a quelle del Mu-
gherino . Sono i fuoi fiori , come i Mugherini , di

cinque acute foglie , e di grato odore , a ognuno de'

quali un fruito umbilicato pende attaccato , groffo»

quanto una ciliegia , ma lunghetto come la bacca di

lauro, verd-e da principio, e nella maturità rofleggian-

te . Contengono quefli frutti dentro un poco di polpa

dolce , e grata al gufto , uno, o due femi d'ingrato

fapoie ) che maturandoli il frutto , indurifcóno , e fon

que'
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tjue' grani ^ che arròiliii. fervono alla bevsnja , dectA

Caffè, che è tanto in ùlo . Quella dopo la metà dei

quindicefimd fecolo incominciò ad ufarfì ùtVi Arabia
Felice ^ è poco dopo propagolfotie l'ufo in Fj^itto ^ e

in tutte le Provincie dell' Impero Turchefco , dalle

quali verfd la metà del paffato fecolo pafsò alle Pro-

vincie Crirtianci Degtià cofa è a notare in queilò luo-

go s che la elìeriore polpa del frutto ^ fenza abbruflo-

lirla j fé non forfè aliai leggiermente , facea(ì bollire

in que' primi tempi nell'acqua , e una bevanda trae-

vafene foave al guito ; Sì fatta maniera di preparare

il Caft^ ufafi ancóra in Levante da' ragguardevoli Per-

fonaggi , é diceli Cà^è alla Sultana . In altri luoghi

dóve mancano frutti frefchi , valgonfi delU buccia, d
f|olpà fecca de' medefittii , che alcun poco abbrulfo-

iifcono , è là decozione n'eftraggono, alla quale dan-

no lo iìeifo nome i Tri noi per la mancanza de' frut-

ti j e della loro polpa, ufanfi i femi abbruttoliii , in-

trodotti per foddisfare al defiderio di tante Nazioni %

che la bevanda Araba vogliono ufare . Ora quello mo-
do di prepararla alla fanità è nócevole affai . JParti

Ialine, é oleagiriofe in gran copia j faciliirime ad ef-

ierc dal fuoco meffe in moto, e rarefatte, contengono
in qUe'femi j come per l'analifi di parecchi Chimici
efpertillìmi è manifelló . Noi appunto alterate dal fuo-

co quelle parti dentro noi riceviamo , preparando al

nollro collume là bevanda . Che polfiamo dunque af-

fettarne? una rarefazione , ed acceùfidne hel fangue j

che UQ moto ftraordinario , e violento dia alle fue

narti , onde là tempera riaturale ne fià guadata , è la

debita armonia tra k fluide j e Ibiide parti del corpo
interrompali . Se in fatti gli effetti efaminiamo da
quelli bevanda prodotti , tutti confermano ^ che no-
civo è alla fanità il bere sì frequentemetite il Caffé,
come è coftume j benché il berne folo qualche volta

rariffìma non poffa fare grati danno . Altre bevaride

per tanto innocenti , e faiubri vogliono al Caffé fofli-

tuirfi \ delle quali però in altro Tòmo dovrem parla-

re j di un' altra Differtazione affai buona del Ni A»
dando ragguaglio.

XII. Chiadiàmo ornai quello capo > dando di una

O 4 leu
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lett&ra ragguaglio , nella quale il Sig. Lomeni Galla-

rati parla del morfo di un Cane rabbiofo:

Rifteffiom fui morfo di un cane rabbiofo ferine dal S'fg,

D. Pietro Clemente Lomeni Gallarati , ProfefJiVte

nel celebrefiudio di Pavia . Milano 1754. 8. pa^.j^.

Tutti i fegni, e fintomi , che in una arrabbiata per-

iona fogliono offervarfi , enumera in primo luogo di-

ligentemente il N. A. , ( 27 ) e i modi di contrarre

h rabbia, paragonando ancora il veleno de' cani co*

veleni già noti, e la forza moftrandone . e l'attività.

Sembra, che il folo cane fia tra tutti gli animali ca-

pace di vera rajbbia , la quale da caufa interna produ-

cali in eflb folo , efclufone 1' Uomo principalmente ,

quantunque rtimino Aureliano^ e Galieno^ che l'uomo

non morficato dal cane pofTa divenire rabbiofo per cau-

fa interna ( 28 ) . La opinione , che certi vermicelli,

ofTervati in certe glandule , e tubercoli lungo l'efofa-

go del cane , e lungo l'arteria grande , la rabbia de'

cani medefimi coftituifcano , fembra , che non fia a-

gevolmente a rigettare. Molte altre curiofe , ed utili

quiftioni, che fciolgonfi dottamente in quefta lettera,

palTando noi fotto filenzio , a' riraedj il noftro parlar

rivolgiamo , che fono neH' idrofobia a ufare . Quello

adunque di applicare alla ferita fatta dal cane morfi-

catore il pelo di eflb , e lo ammazzarlo , benché dal

volgo fia ricevuto comunemente , fembra affatto inu-

tile : ( 2^ ) eli' è cofa degna di maraviglia , che nel

noilfo feeolo affai illuminato facciafene da alcuni gran
con-

( 27 ) Può vederfi ancora per (apere i finromi , e i fcgiii

d«<l3 idrofobia una relazione di Tommafo FVtlbróhdm nclie

Tranfaiioni pel 1752» iiiferita.

( zS ) La efpericnza , clie e' infcgna irefTun' altro animale
divenire rabbiofo fcnza cfl'crc morficato, pare coufcnni la opi»

ujone del N. A.
'

( 29 ) Sappiamo in fa^ti, che il morficato leggermente da
un rabbiofo cane , di cui Aà la relazione il citato ynibrahaniy
b..*nchè uccidcffe fubito il cane > con tutto ciò dopo nove mcfi

morì, quantunque fi ufaJìero molti rimed) a guarirlo.
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conto . Vuol piuttofto ufarfi ogni cautela nel curare

la piaga a dovere, per errarne il veleno; vuole ufarfi

il mercurio , e la immerfione nell' acqua delle perfo-

ne , che fono in pericolo d' incorrere nella rabbiufa i-

drofobia ; non vhoI finalmente ometterfi alcuno degli

ufitati rimedj , eiTendo certa la morte di chi morfìca-

to da beftia arrabbiata lafciafi in abbandono (50) . Vo-
lea il N. A. trattare ancora di una bevanda , ufata

per altrui relazione falutarmente ; ma il Sig. Bìraghi

Sacerdote Mtlanefe , che la difpenfa , non ha voluto

manifertargli il modo di prepararla . Non vogliamo la-

fciar quella lettera , fenza avvertire , che efpongonfi

dal Sig. Lometìi Callaratt i medefimi fondamenti del-

la antichità della rabbia canina , che l' Inglefe Roberto

James efpofe nella fua lettera nelle Tranfazioni Filo-

fofiche dell' An. 1756. inferita . Felice la noitra Italts

fé vedrà fpelfo prodotte Differtazioni fimili a quefla

,

nella quale la erudizione dell' Ancore vedefi unita al

deiìderfo di giovare ad altrui.

CAPO Vili.

Ltbù di fetenze ^ e d'arti , le quali riguardano
/' Uomo in focietà .

I. T T N giovane di tredici anni , il quale per fen-

LJ tenza de' Giudici a tal opera delhnati riporta

il premio della poefia , e vien coronato inter Poetas

Latinos ^ come quel L. Valerio Pudente ^ di cui preflb

il Parrvinio abbiamo un'antica Ifcrizione , non puotefi

già fenz'ammirazion ricordare . Or che dovrebbefi di-

re d'uno il quale di 18. anni un' opera intraprendeHe
deU

< jo ) Noi ftimiamo, che farà grato a' Leggitori /chequi
riportiamo un rimcéio, col quale iì celebre Le Comte h3 rifa,
nato uno morficato da can rabbiofo , che ieggcli nella J*for«
deLU ì{figi* accademia delle Scieti-^ dell' anìiò 1749. Confifte
il rim.:dio in polvere di oftnche calcinate , da farli bere col
vin bianco all' infermo , il quale fé non ha patito ancora i

paroiifmi del male prenderanne ogni 24. ore 4. dracme , ma
fé avralii patiti prcndetannc 4.. dracme a ogni 4. ore eoa wc
uova t::fcitc .
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éelle civili Inftituziotii sì però, che a quefìe aiittails

ie patrie leggi ^ e di mino in mano faceffene notare

la differenza j e qiial mutazione le leggi Romane fof-

ferto avefTero per ie porteriori municipali dei fuo pae-

fe j addita(fe , fenza che gli ftudianti giovani aveffer

mertiere d* imparare con grave incomodo, e colla per-

dita di molto tempo l'une, e l'altre leggi partitamen-

fe ? Quali encomi non dovrebbonfi a sì laudevcle im-
prefa , avvegnaché dà maturo Uòmo dopo lunghe vi-

gilie , e nojofe fatiche mandata foife ad effetto ? Ma
uri giovane di tanto tenera età j il quale recailela a
fine i non dovrebbe pafTaré per un portento ? E tale

abbiamo appunto noi giudicato il Sig. Bernardo de
Ferrante . Egli qdefta infigne opera , alla quale vaftif-

fima erudizione , fino giudizio, diritto metodo fi ricei-

ca^ nel diciottefimoanno dell'età fua ha incominciata

per lo Regno di Napoli ; e irt gran parte balla a buon
termme condotta; il che veggiamo riellà riftretta Sto-

tia del Romàno diritto, e dei Napoletano i eh' egli ai

pubblico ha datai ficcome neccflario prodromo ai bei

lavoro col litol feguente :

Injikutìones Imperiale^ municipali Kfeapolitanorum Juri
adcommodatx auiiore Bernardo de Ferrante in É.e-

gio Neapolitano Lyccco , extra ordiriem , Jurts pro-i

feffore in tres tornos dijiributx
, quorum hic primus"

Romani & Neapolitani Juris hijioriain exhibet .

Neapoit apud Alexium FelleCchia 1754.- 8. pagg.

Egli é tuttavia vero, che innanzi di pubblicare queft'

opera egli ha faggiamente ad efecuzion recato il con-

figlio d'Orazio nt\)LArte Poetica

Si quid tamen olini

Scripferis ^ in Metì defcendat judicìs aures ^

Et patrisi O" nojìras, nonumque prematur in annurri»

Sette anni ha egli tenuta nel fuo (ìudio ben chiufi
quelV opera , e a tutt' altro celata , che a un Tuo fra-

tèllo erudito Sacerdote , e dei pubblico bene grande
amatore ? il quale perà potrà dirli il Mezio Tarpa ài

que-*
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^Ùefia utilifTima opera . Noi non fapremma darne uni
migliore idea di quella j che i' autore Ihifo propofta

ne 1ia nella fua prefazione • .
.

II. Sentafi dunque , com' egli feriva 4 Jurìs Romani
h'tjìoriam ex Jiatu politico breviter excerpfi , & dein qv.£

heges adceffere , demonjiravi . Et I. Triplicem Urbis

ftatum defi-tipfi ^ fub Regibus ^ in itbertate
^ fub impe^

rio ( 2. ad iz. ) II. A Romolo ad exaCÌos Reges Sta-

tum Juris expefui j
Ó" qux fuperfunt , Legum Regia-

rum ftagmenta , vel penes Dionyfium Alicarnàjfeum ,

vel Plutarchum , vet Varronem , "jel Ciceronem , Fto-

rum j Plinium , Valerium Maximum j Senecam , Fe~

Jium . Pfdeter cxteras Romuli Leges , Tabulam quoque
exhiòut i quam invenit Francifcus Balduinus ^ licet

ejifs co nmentum eam efje quacumque fpcnfione femper
contetiderim , nihilofecius eam retuli ^ conipertum ha-

bens Balduinum ipfum capita il/a ex antiquis /cripto^

ribus
,
quorum paullo fuperius meminimus , excerpfijfe ,

f^ in modum Legis condidijje ( 17 ) . Alia fex capita

retulit quoque Pandulphus Prateus , & nos quoque ed

omittere haud cenfuimus ( 17 ). ///. Statum Juris tem-

pore liberx Reipub. ab exaciis Regibus ad DiEìaturant

SutU adornavimus , latafque Leges five Patrio
^ fivé

Plebejo Magiflratu rogante conlegimus , ^ prxfertim

leges Tribunitias prò firmanda liberiate ( 30 /J ) ,
€>•

fragmenta fetme omnia Legum decemviralium j & li-

cet ordinem LIPSII fimus fequuti ^ recenjuimus atta-

men ^ qui hac de re operam impenderunt
^ ( 93 ) CHA-

aONDAM , THEODORUM MARCILIUM ^ PRA-
TEUM , BALDUINUM , RO^INUM, GOTHOFRE^
DUM

, JANUM j/lNCENTIUM GRADINA j & qUit

potuimus adcuratiort diligentia fontes perpendimus ó-

mnes , ex quibus excerpi poterant fragmenta ttla ^
quo-

rum verbo in adnotationibus excripfimus . V/. Statur/t

Juris concinnavimus ab Sulla Oliatore ad Augufium
Imperatorem . Primus enim

,
qui prò arbitrio Rempu-

hlicam difpofuit ^ Sulla fuit : csdibus & profcriptione

non folum inimicos fuos difperfit , fed Legibus
,
qu^

libertàtem Populi minuerunt ^Jiatum Juris conturbavi!

,

De Imperio
, pojiquam Sulla DiBaturam ultro dtpo-

fuit , Cn. Pompejus , CraJJus , O Cxfar contende-

funt , donec Ctefar , extinHo Pompejo , Ù" Crajfo fub
ncmt-
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nomine DiSiaturx perpetux univerfam rerum fummnm
ufurpavit ; Leges i^ttur Corneliae , Julia , Pompeix

,
qui-

bus adceJJ'erunt leges Clodia , Gaùinia , Manilia . Ser-

vìiia &€. mediani auxerunt Jurtfprudentiam . ( 149.

ad 187. ) F. Statum Juris defcripfimus ab Augujìo

Ittìperatore ad Domitianum ulttmum ex XII. Cne/ari-

Ims ,
quorum vitas concinnavh C. S^UETONIUS

TRANQJJILLUS ( 191. ad 256. ). Augujius
enim pojiquam Bruto & Cajio cafis nulla publica ar-

ma ; Pomùejus apiid Siciliani opprejjus exutoque Lepi-

do^ interfetio Antonia ( i ) infmgere panila-'

tim

( 1 ) In propofito di ciò noteremo , come al num. 18J*

un profTo errore è (corlo coatro la Aoria : ci fi dice : tandem
ininticitix ex repudio OcixvÌ£ Antonii filite , &" Ocieivii Vxo-
ris , Ci^ ex infuno yl.ntonii Amore erga. Cleopatram in apertitm

belLum erumpere . Ma Octai/ìa. fu forella di A»gT*i^9 ì e moglie
di M. Antonio

.f
non iìii,liuola di Antonio , e moglie di Ottavio y

o d' Ottaviano AugHjio . I^on fianio tutta volta noi i primi
ad ofr^rvar qucfto sbaglio; pnma ai noi notoHo il diligentifr

fimo Autore, il quale in una fua grnulidìma lettera i.idiriz*

zataci ii primo dì dell'anno 1755. così ne fcrive : non mi ar,

rojjifco confeffkrle , evo-^ che tutto il Monda il fappia y un erro-

re incorfo alla pagina 106. , ove formando una brieve idea del

Triumvirato
fi

vede Ottavia non già forelU di Auguflo , ma.

moglie , e non già moglie di Marcaj,itonio ma figlia . Mi potrei

fciifare colla memoria , che e la facultà di noi pìk fallace , e
coli' aver trafciirato di rapportar rEiHtome di Lucio Floro/
ma ima fomigliante fcitfa non e plattpbtle a dìfcoLpare chi fcri-

ie ; e non mi rejia altro che eonfejfarne l' abbaglio a V, R.. prix

che altri me lo rinfacci . lo però candidamente L' ajjicuro , che

vifcontrato avendo il mio originale manofcritto , un tal errore

non rinvenni^ ne lo come fventuratamente vi ci fia incorfo . Mi
ricordo altresì , che forprefo e/fendo nell' atto , che faticava fi fuL-
la correqjone di quel foglio , da fierijjtmo dolore di tefta , da cut

fono acerbamente travagliato in quelle volte , che mi ^Jfi^le , e

juccedtita anche una febbre , che mi obbligò piu giorni a tratte^

nermi in letto ^ e trovandofi altresì 7in valentijjìmo Giovane ^

cui commejfa era. la corrcyone , da alcuni premurofi ajf.vri im-

fedito
y fui corretto incaricar altri della gelofa cura della Jìant"

fx^ ed in tali vicende per mia fvcntura ìncorfe ti confcjfato er»

rare. CosJ l'ingenuo, e modcflilJimo Sig. Bernardo ^ il quale
fi potrà dar pace

,
perciocché né tutti i talenti fono implaca-

bili Etaniiìi , i quali non ammettono sì fatte fcule , né qucfìo
e finalaicnte un peccato, ficchè dcbbane fentire contrizion- si

viva, e quando altro non vaglia, egli il priir,o ha riconolcii;-

ttf ii ccnnrrtio errore.
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ìim munìa Senatus , Magijiratuum , Legum in fé trahe--

re ^ nullo adverfante y citm ferocijftmi p?r aci-'^s ^ aut
profcriptione cecidijfent : ceteri nobilium , quanto guis

fervitio protnpttor ^ opibus ^ & honoribus extollerent :

àt novis ex rebus autì* tuta , C7 prxjentia
,
quam ve'

fera , Cb* perìculofa malleììt
, fcrtpjit TACITU7 in i.

annalinni z. addiditqiie : Ncque provincia ilium fta-

tum abnuebant, fulcepto Senatus , Popuiique Imperio
ob certamina potentium , & avaritiam Migiftratuum ,

invalido Legum auxilio , quce vi , ambito
,

poliremo
pecunia turbabanrur ckc. Eo fsìDvupyjsuii firmavit ^ ut^ui
facceIferunt ceteri Ca/ates ,

qua pollebant potejiate ,

abufui [nere , veluti Ttberius , Caltgitta , Nero , Do-
mitianus . Cujufcumque Iwp^ratoris x^pc.httipx paueis
verbis formavimus , C?" aliqua prxcipua fucinerà

, qux
Jus adfecertint , enarrare curavimus . Per hxc tempora
panca edicia juperfunt Tiberii (22.%)^ Claudii (250.)
Aliqua Neronis flatuta meminerunt TACITUS , iS"

SUETONIUS (255.)- i^'efpafiani refcripta duo (249.)»& unum Domitiani ( 256. ) occurrunt in Di^ejiorum
iibris . Cxterarum Legum

,
quas fancire cupiebant , ne

Foptili , O* Senatus auèioritas penitus adtmta videre-

tur , Senatum faciebant auSiorem ; bine Senattis conful-

ta , qu£ ìtonnifi fn uliquo Urbis difcrimine , vel prò

fufcipiendo bello , vel ineunda pace condebantur tempo-
re libertatis

, fub Imperio frequentiora fuere ^ etiam prs
rebus

, qutc Jus refpiciebant Privatorum , orationes

JPrincipum dttia , vel quia Cisfares ipfi vel alti p^o
ipjis compofita oratione necejjitatem legis in Senatu ex-

ponehant . Augujìus aliquando fivit Populum rogari .

( 194. ) Tiberius vero Jus hoc Populi ad Patres tranf^

iulit ( 219. ) ^I. A Domitiano Romanam hijìoriam
texuimus ad Conjìantinum M. duplicem ob caufam
1. Quia Roma Conjlantinopolim ( Civitas dicìa a fuo
iiomme

^
quum primum Byzantium diceretur ) fedem

tranjiulif Imperii . IL Ob Religtonis mutationem ,

quam ob caufam maximam Jus Romanum habuit varia-
ttonem ^ prxfertim quoad Jus ^iacrum, non minus ac ob
quamplurimas Judiciales ambages

,
quas fuperjiitio in-

troduxit ^ & vera Religio refecavit . Htfce temporibus
minus frequentia fuerunt Senatus confulta

,
quum Se-

natus aUcioritatem magis magifque firmato impnio y

katid
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haud expet'ierìnt ìmperatores UH , diàumque Ulp'tan) (a) .•

Quod Principi placet , Legis habet vigorem , prx om^
ntum ore fuerìt

y
quo nihil fanSitus y nit verius unquam

vtfum: re/cript'n , Ed'uìis t prasmatiàs SanWtontbus

,

Epijiolis^ Conliitutionibus ^ Decretisi omnia gu£ ad
Jtis pertineba^t , refolvebant & tpfi , Prxter re/cripta ,

ediBa , confìitutiones , ceterafque SanSìiones , qua con-

gejice reperìuntur in Codice repetita praleBionis
^ quafque

confulto omifimus ,
quum prx omnium manibui Codex

ipfe verfetur , adcurate alia eorum finitura conlegi-

mus , q»a: penes Scriptores Hifiorix Augujia potuimus
invenire . VII. A Conflantino M. Hijioriam Juris Nea^
polirani texere occepimus ^ & licet magis Jiatum nojira-

rum Regionum defcribcre conati fuerimus , eum tamen
haud fejunximus a rebus Imperii , O" prxfertim quarum
notitia ad eam ,

quam qucerebamus , cognitionem con^

ferrei , ( 235. ad 2^8. ) ; Statumque Juris ufque ad
primam Gothorum Invafiomm defcrtpjimus ( 545, 346. )
FUI. Ad expulftonem ufque , indeque quo Jure ,

quave
Regiminis forma ufi fuerint Cothi ipfi ( J4p. 555. ^54.])

Vili. A L-jngobardorum invafìone ad Carolum M. ubi

de Jure Jujimia^so v^'rba fecimus
^

quod pne Codice

Theodofiano nullum oùti?iUÌt robur ( 581. D noKiTe^nv

a Longino quoad Civitates Grxcx ditioni fubjeElas

( 384. ) ^ Ó" a Longobardis introduEiam »
quo eorum

gxtendebjtur ufurpatio , unde Ducatuum , & Comita-
tuum Origo (^85. 56.) Aliqua demum Legum Longe-
bardorum exempla tradidimus

,
quum in hifce noflris Re-

gionibus ceu Jus Commune diu obfervata fuerint { ^Sp.)

X. A Carolo M. ad Ncrthmannos , tradidimus Regi-

wtnis formam
,
quam tenuerunt Duces Longobardi , Im-

p^ratores Oiddmtts ^ & Graci in Italia j ^ prxfer"

tira ,
quoad Juaires & Retiores ceteros ,

qui nomine

ScuHalcioruri , CaiìaUorum , Sùvanorum , Comitum ,

Milìbrum Regiorura in hifce nojiris Region'bus inno-

tuerunt ( ^oa. ^p^. ^p6. gpy. ) X. A Nonhmannorum
adventu ad Rogerium SiciHie^ & Apulix Rgem ^

quam
mi/era fi-zi'- juris facies , & difdpiinarum inter tot ^

tantafque belli vices ^ exempHs demonjhavimus ^ (408.)

XII, Statum Juris exhibuimus a Rogerio Northmanno ad
Iride-

• ( a ) /,. I fi. de ConJÌ, -Prlncìp.
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Jrìdericum il. Imperatorem . puerpadmodum Juris Jiif

Jìinìanei fludium in fuperìore Italia fiorefcere cceperit ,

cji ndimus , primafque Leges
^
quas Kogetius tamquam

Siciliit^ 0" Apt'.lix Rex edidir , refulirnus (415.) , wo-

V£"'qiis ^
quam intfoduxit , tp"'/t-«* , Ó* prxfertim

feptem Regni orciai ( 418, ) Lcges quoque IVilhlmì

I. Ó* IL ,
qu£ ad primion Jurif NeapoUtani ortum &

incrementum fpeHant ( 42?. 426. ) , Per h^c tempora

Jus Longohardicum adkuc adhtbehatur in Foro . Xllh
Statum Juris a Friderico li. ad Carolum primum An-r

degavenfem^ & a Carolo Andegevenfi XIIII. ad Al'
phonfum Aragcncnfem, Leges

^
quas Reges Andegaveri'

fes edidere ^ capitula ^ exemplo RegumFrancorum
^
quO"

n-m Sanciiones capi rubri a audiunt in unum corpus con^

gejijp , dicumur , Eas nos retulimus eadern brevitate ^

quam injìifutum opus requirebat ^ ut alterum Juris in-

creynentum Neapolttani ojienderemus , Tertium demum
C>' qv.crtum Juris Incrementum ab Alphonfo Aragonenjf

ed Ferdmanàum Catholicum , & a Ferdinando Catho^
lue ad CAROLUM BORBONIUM Regem nojìrunì

Gratiojiffimum ,
quoruìii Leges pragmaticarum nomine

inter nos innotefcun: . Sin qui l'Autore , il quale del

favorevol giudizio del pubblico aflìcurato non dovreb-

be guari Tardare a fornirci degli altri promefli due to-

mi

.

^

III. Noi vorremmo poter ugualmente lodare 1' ope-
ra del P, Serra fuUe Caufe dei Cardinale de Luca

,

iTia ne abbiamo graviamo fcrupolo. Il perchè ci con-
tenteremo di dare il titolo del quarto tomo :

Caufe civili agitate dalP Fminentifs, Sig. Card, Giam-'

battijia de Luca , ed efaminate dal P. Giannan-
gelo Serra Cappuccino da Cefena . Tomo quarto de"*

Beneficj . Venezia 1754.' ^pf^^° Giufeppe Bortoli

4. pagg. 295,

Solo perchè 1' ottimo Pad^-e vegga , che fé a noi V
animo non dà di lodare le fue fatiche , non gì' invi-
diamo le lodi , che altri danno loro , avvertiremo ,

che ir fine di quello tomo raccolti Hanno a perpetuo
argomento della modellia del P. Ciamiangeh 1 favore-

voli giudizi, che alcuni letterati , e tra quedi il l^e^

fiero
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neto Novellfjìa , e Giureconfulti anche di Roma hanno,

di cotal opera portato . In una riilampa potrebbono

tuttavia aggiugnerfi anche i contrari , che forfè fareb-

be miglior atto di umiltà , e certo non ne patirebbe

la verità. Il citato l^eneto NoveUìJìa è ftato al P. Ifr-

ra ben grato , nuove lodi profondendo a quefto quarto

volume ( 2 ) , che Dio non gnel metta a reato

.

IV. Quiftione a prima vi(h di pericoi piena , e d*

invidia ci fi prefcnta in una

Df/jfertazione critica /opra i titoli di Primogenito deU
la Chiefa , e di Crijitaniffimo , del Re di Francia

colla rifpojìa alla medejima 4. grande pag. 69.

fen%a anno , luogo , tempo .^ e nome di Stampa^
tare.

Eccone V origine , e Io ^ató . 11 Sig. Dacà di S.

Agnan Ambalciatore di Trancia al S. Collegio nel

difcorfon che pronunziò agli Em ineriti (Timi Cardinali

nell'ultimo paffato conclave, detto aveva che il .Re

fuo Padrom fola ha diritto di prendere il ttflo di fi*

giiuot pri.rwgenito della Chiefa , e eh* egli ns ha il pof->

fejfo da tanti fecali . Videfi alcuni antìi appretto un»
lettera delf Abate N. a'I Svignar N, N. in propojìto deU
la privativa del titolo di Primogenito della Chiefa at»

tribuito al Re di Francia dal ^ig. Duca di S. Agnan
fuo Ambafciatore al Conclave dell' anno 1740. nella futt

allocuzione fatta al S. Collegio . Pretende 1' Autore «

che queda privativa abbianh anzi gì' Imperadori f né
lafcia cofa, che ftabilir pofìfa la fua opinione . E ve-

ramente , die' egli , il primo figliuolo , che fra' So-

vrani della terra ha avuto la Chiefa , fa 1' Imperado-

re Cofiantino il Grande ; rtìa non egli folo ebbe il

glorioio titolo di Primogenito della Chiefa , trafmife-

lo a' fucceffori fuoi , i quali per gli due faflTeguentì

fecoli innanzi di Clodoveo primo Re di Francia tro-

vanfi però da' Sommi Pontefici d' ordinario appellati

Figliuoli , e Crtjiianiffimi . Anche in appreflb conti-

nuarono i Papi a dare agi' Imperadori sì fatto tito-

lo ( 5 )-

( 2 ) 7^0-y. 175 j. ^ 71,
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1o(5) . E così effer dovei, poiché ^ ripiglia altrove i
dire il differtatore , fuor a ogni dubbto

fi fa non il

Regno di Trancia , ma s) bene f Imperio Romano y

efjere Jiato deflinato dalla eterna infallibile Frovvide»'
za di Dio alla propagazione della Fede, ed alla pub'
blicazione della nuova Legge

.^ fa lui è fondata la S.

Chiefa Cattolica Romana , la quale nella colletta prò
Imperatore riconofce in quelle parole : Deus , qui ad
fra:dicandum £ttrni Regis Evangelium Romanum
mperium praeparafti , che /' Imperio ebbe da Dio la

fua vìigine prtr^apatmente per quc'io oltifft'no fine . In
fatti naie Litur^tp Greche -, <? La.'ine non per oltri

Frintipi nomtnatamente dalla Chtefa Umverfale fi pre-

ga , che per gì' Impera dori . Tnnoìtre nel Cirimoniale
ulato da' Sommi Pontefici nel rito di coronare gì' Itn-

pej adori , come può predo il du Gange vederfi ( 4 )

il quale riporta 1' ordine del Card. Cencio poi eletto

a Papa col nome di Onorio III. , il Papa per figliuo-

\o adottava folennemente 1' Imperadore ; il qual rito

Eon trovafi , che ilafi con altro Principe delia Chiefa
mai praticato. Che più ? Jacopo Salviati in una fui

lettera de' 5. Gennajo ipp. al Nunzio di Spagna
Monfig. BaldaJJar Cafiiglione , d;ce francamente che
r lOjperadore è figlio primogenito della Chiefa ,' eoa
che ( argomenta l'Autore ) fi vede chiaramente , che

ven^meno due Secoli fj muno fi era fgn^to di dare al

Re di Francia la pmativa di qn^Jìo titolo.

V. Aggiudicato con tali argomenti 1' onore di que-
ùo titolo air Imperadore paffa il differtatore ad im-
pugnare con più dirette ragioni la pretenfìon de' Fraa-

cefi ; e domanda , in che mai lì poUa fondare il dirit-

to d' una tal privativa ne' Re di quella Nazione ? E
Tomo X. P difcordi £

( j ) Agli ercmpU dall'Autore recati va aggiunto il Vonr
tl/ìcio cirimoniale di sì fait: tito.i itab.lito p:T l'ottavo fecó"
Io. Nel libro dinrno de' P^^or.iam Pontefici, il qiial lo co;tie-
nc, vedcfi per riiolo della (o, rafcnrta all' Itnpcradore d'c/'r,i7*«

te prcffo il Garnìer fiirato qiicfto ; Fictcvi ac tri^mphatorì JìUo
a tutori D«t, 6"- Domini noflri Jefu Chrijì

.

e 4 ) Nel Gl'jjfa.rjo d-.ia bàfìà Lstmi'à alla parola TUmi
J c/.j"?!'. V'cggafi anche 'd Muratori nel tomo jnitr.r deli" Ita»

ll.oe .antichità lui l-.ne della terza diffrttazio.'.e , ove altri or-

d ni dcilc. coronaxioni Impellali fatte dd P«ipi li irovan rac»

colli .
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difcordi certamente fono tra fa gli fteflTi Scrittori

Francefi nell' afiegnare un ral fondamento . Altri ne'

Re di Francia dirivano quefto diritta fino da Clcdo-

veo; ma né quarti , il quale preffo che due fecoiU do-

po r Imperador Co/fantino fi refe Crijiiano , e figliuol

della Chiefa?, potè a' fucceffori fuoi tramandare un
diritto, che aver non poteva; né quando pure contro

la manifefta ragione deil' anT:ianità degl' Imperadori

goduto aveffe sì fatto titolo, fi proverà, che i moder-
ni Re Franceft y \ quali a lui fucceiuti non fono nella

ellenfion degli fiati , e in altri diritti della Coi-ona ,

in quarto folo gli abbian potuto fuccedere . Dicafi fi;

milmente de' diritti de' Re Carolinahi ; I Re di

Francia non godono, che la GalJia Celtica , od Occi-

dentale^ della quale p;r confentimento di Arnolfo Re
della Germania primo Re fu Odone Fratello dell' avo-

lo di l/gon Capete prima ftipite della moderna ReU
Cafa di Francia . Ora diatpo che i Re Carolinghi

aveflero il titolo di Primógenììi~~àeih C^ite/a . Ne fe-

gue egli , che i Re d' una Provincia dopo Carlo il

Graffio fmembrata dal rertante del Regno , debban go-

dere i diritti , che avevano 'i Re di tutto 1' amplitfi-

rao Regno de' Franchi Orientali i e Occidentali ? Non
bilogna confondere un nuova Regno coli' antico de'

Franchi, né a quello fenz' alcuna diftinzione i dirit-

ti , e le glorie dell'altro attribuire. Così fegue l'Au-
tore st confutare gli altri Francefi^ i quali in altre co-

fe hanno cercato di fondare quella gloriofa privativa

de' loro Monarchi . Gian/acopo Chi/jiet nel Trattator

dell' Ampolla di Rems aveva già atterrato il fonda-

mento di coloro , i quali con Guglielmo Marlot ci

mettono innanzi l'olio, con che ungonfi i loro Re , e

dalla unzione di un olio , eh' eglino dal cielo credon»

venuto, fi avvilano d'argomentare il merito che han-

no gli unti della primogenitura della Chiefa . Il N.
A. piij particolarmente ^ì ferra alla vita a quegli Av-
vocaci di Parigi , che cotai diritto de' loro Sovrani

traggono dall' edere eglino (tati meritevolmente tenu-

ti, e chiamati difenfori della Chiefa , e ponfi a ^to-

vare , che quefio titolo appunto ficcome più che d'

altro Principe, proprio degl' Imperadori è la miglior

prova, che non a' Re Francefi , ma agi' Imperadori
com-
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competer può T altro di Primogeniti della Chiefa

j e

molto più la privativa d' t\^0 . Q_uefto paflTo della dif-

fertazione è molto erudito, e buone cole ci fi trovan

rannate intorno al polfefTo , in che gì' Irrpgradori fo-

no mai Tempre flati d' elTere fpeziali Avvocati, e

principali ditenditori della Chiela riconofciuti \ ma
rpezialmehte è da vedere come Urbano 11^^ e Clemen-
ic F. Papi , avvegnachò di Nazion Francefe , fianofi

fegnalati iri ravvifare , t celebrare negl' Imperadori
Una tale prerogativa i Finalmente può avérfi in conto
d' argomento contro la pretenfione de' Fr^a^ce/? ciò che
il N. A. accenna ( 5 )^ vale a dire che i primi ve-

iHgi che trovinfi del titolo di Primogeniti della Chie-
fa dato a Re di Tr:incia ^ fono verfo la metà , d poco
prima del fecol paffato , ficcóme fede ne fa il citato

Chif'flet nel trattato intitolato Findicix tiifpanicx

.

VI. Queda dilTertazione , che fu fcritra \a Roma il

dì 17. Agofìo 1745. già rtampata era. Ma fé ne de-
fiderava da molti una preda rilhmpa . Q^uél t^uuinn-

()• i llampatore, il quale fi è ora rifolutó di riiponde-

te a tai defiderj , avrebbene volentieri una nuova edi-

lione intrapreia , fé avefl'e a quelta lettera potuto uni-

re una rifpolìa j la quale riftabilifTe il combattuto d>-

titto de' Re di Francia . Per buona forte vennegli al-

le mani il Parere dell'' Ab. N. N. al Sig. Gante N. N,
intorno alla lettera in data pure di Roma il dì 24,
Aprile 17 4. Il perchè niente più il ritsnne dal n-
ttiettere fotto i torchi la lettera 1 della quale abbiamo
finora parlato . A noi or tocca dare un lincerò elrrat-

to di quello Parere . Tre cofe prendt 1' Anonimo a

dimoftrare contra l' Autor della lettera . La prima è
che le ragioni da lui recate per contendere al Re di

Trancia il titolo di Primogenito della Chiefa , e attri-

buirlo airimperadore , riullà conchiudono.- la feconda,
che r Epoca da elfo fidata dell' acquifio di quefto ti-

tolo fatto dal primo , è falfa falfifìTima ; e la terza,
che la tua imprefa non è in alcun modo planfibiie.

Non appartiene a noi il parlare di quefl' ultimo pun-
to . Ci penfi l'Autor della lettera : degli altri due
punti sì diremo, onde alcun noa foipetti in noi par-

P 2 zia-

-
f ,.-

-
r ! - _ I j _ _i_i__Mai__B_» .Il I I III

( J ) 1' «9.
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z'ialità per Tuna parte , o per 1' altra. Alcune cofe

dunque conviene in quefta materia avvedutamente di-

itinguere, perchè non prendafì abbaglio. Unu è , che

non è lo ftefifo, che uno per un titolo d' onore abbia

ì meriti , e che realmente- il goda ; dal che fubito ne

(egue , che non vale per prova che agi' Imperadori

Romani debbafi il titolo di Prirfto^en'm della Chiefa ,

il mettere in veduta gli altiffimi meriti , che han

colla Chiefa ,
potendo ftar guefti fenza che in fatti

vengan con tanto pregevol titolo dipinti . L' altra è,

che i termini di lode rettoricamente «fati dagli Scrit-

tori verfo i Principi non vanno confufi co veri , e

formali titoli. Innoltre è da avvertire , che una ono-

jrevol formola effer pub per lungo tempo un' appella-

•zion vaga a più Perfonaggi comune , indi propria farfi

d' un folo, come il veggiamo ne' titoli di Crifiianif-

fimo , di Cattolico , di Apoflolico , di Fedelifsimo ec. , i

quali avvegnaché un tempo elogj foITero comuni a

tutti i Cattolici Principi , a poco a poco titoli d) e-

nuti fono propri de' Re di Francia , di Spagna , d'

Ungheria, di Portogallo . ( 6 ) Che dunque è titolJ ,

e che ad effo domandafi ? Titulusy dice Enrico Boerh'

»o nella diflertazione^fi Sacro Komino Imperio , ille

demum habetur
,

qui non tantum utentis arbitrio ad--

fumitur , fed ab aliis agnofcitur ,
<Ù)' attribuitut . Due

cofe per tanto alla ragione di vero titolo neceffarie

fono, e che efllo fi alfuma, e che altri il riconofcano.

Se dunque i Re di Francia ed hanno alTunto il tito-

lo di Primogenito della Chiefa, e gli altri , e maffi-

mamente i Papi , loro V han raffermato, non così per

gì' Imperadori , quelli , non quefti han Ioli diritto d'

ufarlo. Ora perciò, che a' Re di Francia appartienfi
,,

certa cofa è , eh' eglino affunto hanno il titolo contra-

ikto , e certa cofa pur è , che gli altri , come Giorgio

Dietrich nelle fue note fopra la Bolla £ oro, Giancri-

lìoforo Becmanna, Ernejìo Òokelio , e Corradi Schurzfle-

ifch , e che più è , i ÌPapi , ficcome chiaro è dal capo
p. del

( 6 ^
Altro cfcmpio ne fia il nome di Sede ^fojioUca,

c\\z a più Cliicfe coinunc fu, ed ora è fol proprio della fede
J!{omana , e si pirre il nome di Tapa già a tutti i Vefcovi co-
jwuive, e da n U fcc©li parc«-oi^rc del Romun» Ventef.ce

,
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9. del concordato tra Alejfandro VII. e Lodovico XlV^

Re di Francia ftabilito in Fifa V anno 11Ó4. e dalla

operetta del Card. CcUfli?io Sfondrati intitolata Lega-^

tio Marcbioiis Lavardini Romam , hanno ne' Re dì

Trancia querto titolo riconofciuto . Per lo contrario

non può recarfi un folo efempionè d'un Imperadore ,

il quale per titolo abbia quefto affunto , né d' uno
fcrittore , o Pontefice , che abbia per modo non d'

elogio ma di titolo così chiamato un Imperadore .

Dunque ( prefcindendo dal merito degl' Imperadori

,

che in tal quirtion non ha luogo ) a' foli Re di Yran-

eia quello titolo fi conviene . Cadono quinci le ragiO'

ni tutte dell' Autor della Lettera . Cojìantino il primo
tra' Sovrani fu figliuol della Chiefa . VeriflTimo; ma
quefto fatto non prova il titolo, ma al più il merito

d' averlo. Moftrifi , che Coflantino aflumefTe il titolo

di Primogenito della Chiefa . Gli altri elogi dati an-

cor da' Papi agi Imperadori non pafTano la sfera d*

elogi ,
perchè né affunti furono dagl' Imperadori per

titoli, né come tali furono loro dati ; altrimenti né

figli della Chiefa potrebbonfi dire gli altri Gattolici

Principi, né Crijiianijimi i Re di Francia fi potreb-

bono appellare ; concioffiacofachè gì' Imperadori in-

nanzi ad elfi trovinfi di cotai nomi fregiati . Il Papa

poi nel coronare gì' Imperadori adottavali in figliuoli

per dinotare , che intanto intendea di conferir loro

r onore della corona , in quanto che eglino promet-
teano di vivere fecondo ì dogmi della Chiefa , e quelli

difendere contro $ fuoì nemici ( 7 ) . Che la Chiefa

preghi aominatamente per P Imperadore , non altro

P j pro-

^ 7 ) Qyefto noi noi crediamo vero i non trattafi de' foli
Do^tni

5 che gì' Innpcradori proteftafTero di credere , e di di-
fendete

, ma ancora de* diritti della Chiefa . Bafia leggere la
tormola del giuramento, che in tale occafione facevano i co-
ronati Imperadori, <jualc dallo ftefTo noftro Anonimo (i ripor*
** (P- 55;)> e molto più quella , che nella 5, difTcrtazionc
atnz Italiche Antichità. , reca il Muratori. Con poca dlverfità
leggeri così qucfta formola in un noftro Codice , del quale
nel fecondo tomo de' noftri viaggi letterari parleremo più a
lungo : Ego K. 7(e.v ^omanorum annuente Domino futurus Impe-
rator promitco

, fpondeo .,
poUiceor , Atque juro corant Deo tì>

£. Verro mg de estero pot.tf^rem ar^tte Jefenfortm [tre SanStve

i^5»
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prova , fé non eh' egli e il fupremo tra' Principi 'dei-

li Crijìianità . Ma gì' Imperadori , dicea T Anonimo ,

iono difenfori della Chiefa ; Così è ; ci5 tuttavia non .

roglie , che difenfori non ne (ìeno (tati anche i Re di

Francia y e folo prova , che gì' Imperadori potevano

con ragione , fé aveffer vgluto , affumere il titolo di

Primogeniti disila Chiefa , non già che quefli 1' abbia-

no alfunto , o che quelli da' meriti loro , e de' loro

maggiori nel folkner la Chiefa nori abbian potuto

prender motivo di attribuirfi si fatto titolo. Finalmen-

te la lettera di Jacopo Salviati non contiene che un
efpreffion di lode, non vero titolo approvato dall'ufo.

Quanti hanno Cattolici chiamati i Re di Francia Ciò-

doveo , Childeberto ^ Carlo Magno &c, ? Baderà ep.li

quefto per torre a' Re di Spagna il titolo di Cattolict?

VII. Ma già tempo è di paflfare col N. A., al fe-

condo punto , cioè all' efame dell' Epoca , in che i

Re di Francia ( qualunque fiane (tato il motivo ; che

poco importa alla quiftione , che ora fo]o fi tratta,

del diritto d' ufare prefenteraente il detto titolo) han-

no ad atirlbuirfelo incominciato. Se credefi all'Autor

della lettera, folo v^fo la metà , o poco prima del

fecol palTato veggonn i primi veftigi di tal pretenfio-

ne. Ma il nodro Anonimo fa con alfai forti conghiet-

ture d' un fecol più antica tal coflumanza , e filfane

il principio poco prima dell'anno I54'^. Ecco com' ei

la difcorra . Il ChaJJ'aneo tra il 152 1. e il 1527. fcrif-

fe il fuo Catalo^us glorile mundi , nel quale che che a

dall' adulazione , o dall' ignoranza de' veraci pregj de*

Re di Francia era llato Iparfamente fcritto ad onore

di quella Corona , con molta induftria raccolfe , lino

a chiamare que' Monarchi Padri del Crijìianejimo
^

Paraninfi della Chiefa di Criflo ec , ma del titolo di

Primogenito della Chiefa non fece motto . Non par

certo verifimil cofa , che uno Scrittore così parziale di

que' Sovrani avelfe un tanto onorevol titolo tralafcia-

to , fé in ufo a quella ihgione foffe flato . Dall' altro

canto

ì\(,m*nx &" ^Ipofìolicie Ecclcfiis , C^ tui C. Sitn.mi ejufdem Ec--

:iijì£ 'Pontifcis, ei'" fuccej/hmm tuornm tu ottmibus nectjjìiatì-

i/US ^
&• utiLi:atìbns vefiris cu-ìodiendo y & coì-[trva.ndo p'/fejjìo»

nes , honeres ., ^ jur.i -cefira , tju^nnim divino ftiitifs afl;.;;<jr/»

p<jiitj j'ic:tnJi>;u fcire £:"" ^£1 ìtitam recla C* pura fie»



D'Italia Lib. I. Gap. Vili. 2jr

canto <ia Jacopo Aiigufto Thuano fappiamo ( 8 ) che
nel IS47. il Card. Carlo di Lorena diffe a Roma in

ConciOoro d' efifere flato colà mandato, tu potentiffìmi

Reets Primogeniti Eccleftx filii ^^ ^D- gentts Chr}ftian£

Antefignan't nomtne fé C?" jua Eccleftx more majorum
fubmittat {ci) , ond' è che nel 1 565. €0endo nel Concilio

di Trento nata contefa di precedenza tra' Trancefi , e
gli Spagnuoli

, quelli prepararono una pungente latina

orazione , benché non fofìTe poi recitata , nella quale

ricordavafi la prerogativa che aveva il Re di Francia.

d' efiere Primogenito della Chiefa . Par dunque che al-

quanto prima del 1547. e dopo il 1527., nel qual

anno, come dicemmo, il Cbaffaneo compìih il iuo ca-

talogo , abbiano i Re di Francia cominciato ad inti-

tolarfi Primogeniti della Chiefa , Quello è il riftretto

della diflertazione . Lo Stampatore di quefta , e della

prima dilTertazione afferma , che gli Eruditi a' quali

innanzi di Camparle fece egli P una , e P altra difa-

minare , han giudicato, che guanto nella prima l' in-

£egno , e l'erudizione compari/cono , altrettanto in quefla

il difcernimento , ed il pofejfo della materia fi fann»
dijiinguere . S' egli co' fuoi eruditi fiafi appolto , ve-

diannolo i Leggitori .

Vili. Dopo Je fin qui efpofte cofe niuna con mag-
gior ragione agli Uomini confiderati in Società appar-

tiene , quanto il commercio ed il cohivamento delle

Arti , Nel che una lettera del celebre Sig. D. AntO'
nio Genovefe , al quale è toccato d' effere il primo Pro-
feffore nella nuova Cattedra di Commercio , e di Mec-
canica , ficcome in altro tomo dicemmo, novellamen-
te illituita in Napoli , debbe innanzi d' ogni altro li-

bro rammemorarfi . Perciocché in effa il dotto Auto-
re prende a provare la necelfità , e '1 vantaggio del

commercio , e delle Arti , e faggi configli propone
P 4 per

( 9 ) Sarebbe fo? da vedere, fc quelle parole iìcno vcra-
rcmentc del Cardinale, e non pili torto dello Storico, il qua-
le abbiagliele porte in bocca più all'ufo de' fuoi tempi adar-

landofi, che a quello de' tempi del Cardinale. Ma in querto
cafo almeno prima del J365. andrà porta l'epoca di c^uefto ti»

tolo.



2^2 Storta Letterì*.ria
per recare alP uno , e ali' altre l' ultima perfezione «

Ma nelle arti più particolarmente egli fi attiene air
agricultura , per la quale vorrebbe cattedre a parte.
Accademie , nelle quali i Signori Fijici j ed ì Mate-
matta non foflero fchivi d'ammettere a ragionamento
ed a configlio i callofi ed abbronzati contadini , ed at-

tenzione de' genitori in infegnar per tempo coi cate-

ehifiiìo della Religione , e della Morale i principi dell'

agricoltura , e dell' arti . Rideran fubito alcuni a fen-

tire una Cattedra d'agricoltura , e coli' animo corren-

do a qualche fcreanzato villan briaco a loro noto , o
la bella cofa diranno, che farà mai vedere me(Ter Cia-
po fedente in Cattedra, e tenentefi ben diritto m fui-

la gentil vitina ;
Ì' è quefta la volta , che iloria divie-

ne la poetica fantafia ài Orazio

Bacchum in remotrs carmina rupibtts

Vidi docentem

A tali altri fimilmente quella mefcolanza di Catechif-

mo e d'iftituzione nell' agricoltura , e nelle reltanti ar-

ti fembrerà aver del grottefco . Ma leggafi la lettera

dell'Autore che troveraffi la cofa più feria, che a pri-

ma villa non fembra .

IX. Ora alle arti in particolare fcendendo di cin-

que dialoghi /opra le tre arti del difegyio in Lucca
{hmpati 1754. per il Benedini 4. p, 269. parla il Ve-
neto Novellijh ( I© ) e Autor ne crede Monf. Bottari,

Cianpietro Bellori illullre antiquario , e Carlo Maratta
celebre dipintore fono gì' interlocutori di quefti dialo-

ghi , ne' quali fi deplora , e per noltro avvifo non a tor-

to, il vicin cadimento dell'Architettura , della Scol-

tura , e Pittura , e iè ne cercano le vere ragioni . Dio
benedica le intenzioni di quello Autore , e faccia che
ì profedori di quelle arti fi fcuotano , veggendo un
Uomo a tutt' altre cure rivolto per \o fuo fiato pure
prenderfi cura di riifabilire il buon guflo in tai facol-

tà , nelle quali 1' Italia tra tutte le Nazioni fempre
mai fi diliinfe . Ai fine medefimo ìndiritta è dallo

fìelfo Prelato una Raccolta di Lettere fulla Pittura ,

Scol-

( IO ) 1755. p. 4>
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^coltura ^ ed Archiietrura fcriite da più Celebri Profef-

fori che in dette arti fiorirono dal fecola Xi\ , al Xi^II.

( come da Tiziano ,
Guido Re?ii , Micòe/an^elo Buo-

narroti , Lodovico Caracct
, ) ftampaca in Roma dal Bar~

òielltni in 4. ( p. 1,19. ) . E certo oltre che da tai

lettere ailai cofe s' imparino ben atte ad iliultrare la

fìoria delle più infogni opere , e delle altre gelte dì

queili egregi Profelfori , che a'noftr! lecoii ritornaro-

no il più eccelleute gullo delie Greche e delle Rom.%-

ne arti ; ottimi precetti trarre ancor fé ne poflono per

la perfezione delle medefime arti . Molte di quelle

lettere erano dal Raccoglitore fiate da più anni fi u-

dioiamente ricercate , molte furongli coTiunicate

dalla libreria del Sig. Card. Albani , dal Sig. Roffo

Martini Gentiluomo Fiorentino , e dal rinomato Pit-

tore , che è il Sig. Ignazio Husfort Ingiefa Cattolico

dimorante in Firenze . Né ci mncano libri per quafi

ciafcuna di dette arti . Perciocché per 1' architettura

abbiamo una riftampa fatta in Roma 1754. della cele-

bre opera di Jacopo Barocci da Vigno la fu! Modonefe
intitolata Regole dellt àngue ordini di Architettura con

la nuova aggiunta di Michelangelo Buonarroti ( 11 ) .

Ma per la pittura non vuol tralafciar fi la continuazio-

ne dei Mufeo Fiorentino fplendidamente incominciato,

e con ugual magnificenza profeguito . Di quella parte

che contiene i ritratti de' Pi t tori , abbiamo il Volume
II. Firenze 1754. col titolo Serie de" Ritratti degli ec-

cellenti Pittori dipinti di propria mano che efijiono neW
Imperiai Galleria di Firenze colle vite in compendi»
de" medefimt defcritte da France/co Moucke , il quale è

lo llampator medefimo d' opera così grandiofa . Cin-
quantaquattro ritratti di Pittori abbraccia il volume
con altrettante vite per ciafcun d' efTì . Eccone i no-
mi . I. Lodovico Caracct nato in Bologna l'anno 1555.
II. Bartolommeo Pajferotti pur nato in Bologna intor-

no

(il ) Chi farebbe mai dire per qual ragione Monf. Fc»-
tanini nella fua Biblioteca , ove per alrro nominò le J\egoU
di Vrofpettiva del Barocci, non dcUe Iho^o a qucft" altra o;x'fa

di lui ? Della ouale eranci replicate ftampc coois quella in
Fener^iA dsl i(ioj. prcfro Giacomo Franto ì f- lavata dall'

Jiiavm benché qucfti rammenti l'edizion Ventta del »57«<?
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no r anno medelimo . 111. Pietro Soni di S. Gufmè
villaggio della Tofcana , ove nacque nel i^'^ò. IV. Gio-
vanni Bizzeiii Fiorentino. V.Antonio VaUillacchi àtx.-

toV Alien/e di Mi/o Koletta à^WArcipelago . VI. Ven-
tura Galimberti fovrannomato il BevilacyKa Sanefe . VII.
Domenico Y,x^^\ o PalJignano così detto da un villag-
gio del dillretto Piorenttno , nel quale 1' anno 1558.
venne alla luce . V\\\. Giovanni Alberti del Borgo a
San Sepolcro. IX. Agojiino Caracci Cugino di Lodavi'
(0, X. Leandro da Ponte

^ o fìa il Buffano , che dalla
Città di Buffano fua patria prefe il nome . XI. Lodo-
vico Cardi detto effo pure il Cigoli dal Caccilo di co-
iai nome, ove ebbe i natali l'anno 1559. XII. Sofo'
nifba Angofciola dipintrice Cremonefe . XIII. Andre*
Comodi Fiorentino . XIV. Annibale Caracci altro Cu-
gino di Lodovico. XV. Stefano Maria Legnani , o fia

il Legnanino Milane/e. XVI. Claudio de' Ridolfi Vero-
nefe. XVII. Marietta Robufli Viniziana figliuola ài Ja-
copo Tintoretto. XVIII. Pietro Fucini Bolognefé. XIX.
Abramo Bloemart di Gorcum villaggio àf:\V Olanda me-
ridionale. XX. Pier Medici de' Duchi ^ Atene . XXI.
Francefco Pourbus Fiammingo àÌAnverfa. XXII- Fran-
cefco Curradi di Bello/guardo predo a Firenze. XXIII.
Pterfrancefco Mazzuchelli nomato il Morazzone da uà
luogo del Milane/e , che gli fu patria . XXIV. Tibe-
rio Titi Fiorentino. XXV. Adamo Flzheimer di Frane*
fon . Seguono Guido Reni , e Tiburzio Pajferotti , Cri-
ftoforo Allori y o fia il Bronzino di Firenze , Pier Pao-
lo Rubens di Coloniu , Giambattijia Maganza il gio-
vane nipote dell'altro Giambattijia non che dipintore,
ma pur Poeta , Alejfandro Tiarini , Francefco Albani ,

Baldajfarre Aloifì detto Calantno , Cefare Arettifi tutti
e quattro Bolognefi

, Jacopo Cavedont da Saffuolo , Gio-
•vanni Lanfranco Parmigiano ^ Domenico^ e Domenichi-
no Zampieri Bolognefi , Giambattifia Stefanefchi di
Roma nel Mugello , e Servita di Monte Senario , Si-
mone Vovet di Parigi , Antonio Caracci Figliuol natu-
rale di Agoftino, Ottavio Vannini Fiorentino , Gianjìe-
fano Marucelli pur Fiorentino , Ventura Pafferotti Bo-
lognefe^ Giovanni Mannozzi detto Giovanni di S. Gio-
vanni per effer nato in_ una Terra di Valdarno così
chiamata , Gian Francefco Barbieri detto il Cucntno

da
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da Cento già terra, ora Città, Daniele Crefpi Milane^

fé , Gerardo Hundhorji d' Utrecht noto Tetto il nome di

Gerardo delle Nottt , le quali forte dilettavafi di dipi-

gnere
,
Jacopo Callot di Nanji nella Lorena , G'tufeppe

Riòera chiamata volgarmente lo Spagnoletta^ Diego Ve-

lafquez de Silva di Siviglia : Jacopo Jordans Òl Anver-

fa^ franccfco Carocci detto Francefchino y Pietro Beret-

tini ^ o fia Pietro da Cortona , e Giufeppe Subtermans

nativo di Anverfa ii quale morì in Firenze nei i63i,

X. Ma le finora mentovate arti fono più che altra

cofa ornamento della Umana focietà . In una molto
pili necelTaria fi è fegnalato il Sig. Bartolommeo Intie-

ri NapoletafU) . Suo è un picciol libro, ma di rilevali'

ti fcoperte pieno, che porta il titolo:

Della perfetta confervazicne del grano , difcorfo di Bar-
tolommeo Intieri in Napoli 1754. prejfo il Rai-
mondi 4. grande

,
pag. 84.

Siccome la confervazione del grano è importantiflTima

cola aila focietà, anzi pure alia vita; così maraviglia
non è che e i Greci ^ e i Romani , e gli altri popoli

tutti fino a^ noftri giorni ne abbiano con diligenza ri-

cercati i mezzi più acconci ; mairunamente che affai

cofe la contralìano, fermento , bruchi ec. Tuttavolta
tutte le fìnor trovate maniere di confervar il grano
fono molto imiperfette , come il N. A. dimollra ne!

primo de' cinque capitoli, in che partito è il difcorfo.

Bifogna dunque cercare un efficace mezzo , che e dall'

umido , e dagl' infetti guadatoti ( quelle le precipue
cagioni fono de' mail , a che foggetto è il grano ) lo

cultoiifca. Queiio poffente mezzo è il fuoco . E cer-

to il caldo uccide 1 bruchi , la cottura impediice il

fermento . Ciò porto ( di che fi ragiona nel fecondo
capitolo ) ha ii N. ingegnolb A. trovata una manie-
ra di Itufa, della quale ci da ancor la pianta , oppor-
tuniffiraa ali' intendimento . Come poi debba in e/fa

dirfi al grano la debita cottura , fenlafi dall'Autor me-
defimo, il quale la difcorre così . „ Per trovar più fa-

„ cilmtnte la via tra tante tenebre , e così folte prefi

„ il configlio di ridurre la cofa a problema , e luUe

„ mirabili trsmc àrS ordine Gsomitric» cercarne lo
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,, fciogllmento . Il problema fi ridiceva a ita putiti

„ principali . I. A dar la cortura eguale a tutti i gra-

„ nelli.H. A darla a gran quantità di formento predo,

„ e con infenllbile fpefa . IH. Ad adattare il tutto

„ alla corta capacità , e rozza mano de' contadini .

„ Incominciando dal primo , due erano gì' ignoti im-

„ portanti a fcoprire . I. Sopra quali corpi , e quali

„ materie , fi aveffe a fcaldare il grano . II. Sino a

„ che altezza poteirero empirfi le caflette , ficchè il

„ grano del mezzo folle anch'egli fcaldato a perfezio-

„ ne , fen^a averfi a dar tanto fuoco , o tanto tempo

„ di rtufa , che i granelli delle fuperficie fi abbrai^o-

„ ìiffero . L'efptrienza mi fcoperfe, che le lamine, e

„ le cadette di ferro, di rame, e di creta cotta , co-

„ me te2;oli , e mattoni, non erano buone; perchè ar-

3, roventandofi abbrufloiivano que' granelli , che tocca*

,, vano immediatamente la fuperficie loro. Per la llef-

„ fa ragione nemmeno ogni forte di legno potea fer-

„ vire ; mentre i più duri , come la noce , la guercia,

„ il cafla^no ., il peto ^ e molto meno V ulivo ^ e ìHeha"

y^ no^ e limili s'infocavano foverchio . Vuolfi dunque

„ adoperare tavole di legno dolce , leggiero qual' è T

„ abeto , e il pioppo , da' Tofcani detto albero , e tra

,, noi chiuppo ^ o altro fomigliante. Sarebbe ottimo il

„ /«^^^''^ •> ^^ non dà pezzi così grolfi , che fi pofifa-

„ no adattare all'opera . La doppiezza delle tavole non
,, ha da elfere maggiore d'un pollice . Oltracciò non

3, fi hanno ad ufar chiodi di ferro , ma folo la colla

,

3, ì cavicchi di legno, e l' incaftrature : perchè i chio-

„ di di ferro concepifcono sì vemente calore , che an-

„ nerifcono que'granelli , da' quali fono toccati ; e pcr-

j, ciò quando foffero molti i chiodi nella macchina ,

„ apparirebbero afiai frequenti nel grano i granelli.

„ arfi , e danneggiati . Finalmente per facilitare T in-

3, greffo al calore
,

giova traforare con piccoli buchi

,, fatti col fucchiello le tavole de' canali , e delle cai-

,, fette , dove fta a (lufarfi il grano : e con sì fatte fpe-

j, rienze reftò il primo punto affai rifchiarato. Quan-

j, to al fecondo, conobbi ciTer bene il dare agli (Irati

„ del grano piccola altezza , con quefta differenza , che

„ effendo l'azione del fuoco maggiore da fotto in fu,

), che non lateralmente , le caffette fuperiori poffono

„ con-
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„ contenere ftrati di grano fino all' altezza di tre ia

j, 4. once , ma nelle più baffe non ha a pafTare l'al-

„ rezza di 2. in 5. I canali poi , efTendo in effi il gra-

5, no affai difefo dal caldo, debbono elTer tenuti ftret-

5, ti molto; e quantunque io fia ftato folito fargli lar-

„ ghi un quarto di palmo
,

pure raccomando a tutti

j, fargli di fole due once , e forfè anche meno di va-

„ no , e contentarfi piuttofto d'avere una flufa capace

,, di poco grano ( cofa di poca confeguenza ) che d*

,, averla imperfetta, e viziofa . Dopo tali fcoperte il

„ primo , e più rozzo abbozzo della macchina fu il

„ coftituire una ftanza fenza fìneftre , e guarnirne le

„ pareti intorno di varj ordini di cafTette fimili aflai

„ alle fcanzie d'una libreria , o piuttolio ai varj or-

,j dini di cefte, e di tavole, fuUe quali lì confervano

5, i frutti da fruttajuoli -, ma era affai difettofa ancora

,, una tale difpofizione , non meno per la pena t tem-

,, pò d'empirle, e votarle , una per una , ch« per la

5, neceffìtà d'aprire finito ogni ffufamento , lo ftanzi-

,, no , e far difperdere tutto il calore e dell'aria , «

,, delle tavole , il quale avrebbe conferito m.oltifTimo

„ ad abbreviare il t«mpo della feconda flufa . Q_uindi

„ è , che dopo molto penfare , e ripenfare , quando

„ era già preffo che ftanco , e fcoraggito , mi venne

j, nella mente , quafi percoffa da raggio di lucidiffìma

„ luce , la facile ed elegante maniera di coftruir la

„ macchina perfettamente . Fondafi quefta fu quella

,, fpezie di fluidità del grano comune a tutte 1' altre

,, materie com polle di molti piccoli corpi qua fi ro-

„ tondi . Effetto di effa è lo fcorrere per piani incli-

„ nati
,
quando l' inclinazione non fia foverchia : ma

„ diftinguefi la fluidità del grano da quella de' corpi

5, liquidi principalmente , perchè ne' tubi comuticanti

„ non rifale il grano all'altezza della colonna , da cui

„ è prenr.uto . Da quelle due naturali proprietà io fe-

„ ci nafcere T artifizio della mia ffufa
;
perchè le file

3, delle callette , che fi ffendevano dall' uno all' altro

„ angolo di ciafcuna muraglia , ed erano porte paral-

5, leie al piano, o vogliam dire a livello, io le divifi

,, per mezzo , e le inclinai u.-;a contro 1' altra , talché

„ la parte più alta d' ogni caffetta era attaccata all'

„ angolo dello danzino , e pendeva verfo il mezzo

s) dei-
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^^ della muràglia . Nel mezzo delle due file di canTet-!

,, te era collocato un canale largo al pari delle cafTet-

„ te > porto a iquadra , ed alto quanto tutto il muro,

„ in cui dall'uno , e dall'altro fianco imboccavano le

j, cadette , e che per erprimere con qualche popolare

„ imagine ftava nel mezzo alle cadétte quafi come la

,,
grofia fpinà del peké i che dall' uno all' altro iato

„ tiene unite le laterali (pine : o pure può anche ro'/.-

„ zaniente radon. igliarfi alio delo delle penne , al

„ quale attaccanfi i fili laterali della piuma . Né due

„ angoli della muraglia < dove era la parte aita delle

„ cadette , collocai due altri canali fimili in tutto a

j, quel di mezzo i colla fola differenza , che non era-

„ no traforati da ambedue i fati , ma da un fianco

j, folo, pel quale s'univano colle caflTette , mentre T

,, altro fianco era rivolto , e combaciava coi; muro :

j, ea è chiaro ad intendere ^ che 1' uno era forato al

j, fianco deftro ^ l' altro al finidro . Ciò fatto badava

„ dall'alto del tetto fase cadere il grano in quédi due

,, canali laterali , che da quedi entrava da per fé nei-'

,, le cadette , dove per lo loro pendio fcorrendo erl-

j, trava nel condotto di mezzo , alla più bada parti

j, di cui era un emiffario, che traforando tutta la dop-

„ piezza del muro di fabbrica dello danzino , coli'

j, aprirne la cateratta fi votavano pi'edilfima ^ e coni

„ indicibile facilità tutte le cadette, e i tre canali di

„ quel Iato della danza, ed il grano ufciva fuori fen-

j, za aprirfi la porta, e raffVeddarn la dufa. Tutto ciò

-,, procedeva coli mirabile facilità : ma eràvi urt grand'

„ intoppa neli' impedire , che le cadette mutate dalla

„ pofitura orizontaie all' inclinata fudero piene, ertoti

„ verfaifero il grano : le loro fponde alte non piii di

„ cinque , o fei dita non badavano a riparare il gra-

j, no nella parte più bada della cadietta ; e volendoiì

„ far più alte le fponde ne veniva 1' acctìmularfi ii

„ grano in altezza tanto grande , che non dava libe-»

„ ro campo all'azione del fuoco nel fuo mttzo : di-

„ fetto come io didì di fopra , più di ogni altrof im-

„ pojcante ad evitare . Dunque per fcioghere il nodo

„ immaginai di porre in ogni cadetta tre tavole a tra-

„ vexfo deiìa larghezza di ede , le quali a guifa di fo-

„ degni , o di pefcaie , tenevano il grano in quattro

» dif.
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j, differenti livelli ; onde ogni parre della caflfetta era
5, ripiena debitamente di grano.
XI. ^Non è (Iato di ciò pago il N. A. Parla egli

|)ure d'un facile (Iromento per portare da Magazzini
alla llufa , e dalia ilafa riportare 11 grano a' Ma<'azzi-
ni , quando quelli foffer da quella didanri . „ Nella
„ rria villa (die' egli ) di Ma/faguana ho avuta co-
,, modirà di riflettere ad un facile ord:£;no per calare
„ dalla fommità d'afpri monti le fafcine^^ ed altri pefi

„ al mare, il di cui ufo quanto utile , facile, e bel-

„ lo, altrettanto è antico preifo quel popolo , che
5, chiamalo Palcrcio i Confiìle quelfo in una fune po-
„ ila attraverfo lin vallone ^ fopra della quale (corren-
,, do fi tramaridano le falcine raccomandate ad un
„ piccolo uncino: Così s'evita i'afprezza delle vie, e
„ ì lunghi giri j ed in breviffimo tempo iì fanno per-
„ venire al lido del mare . Parvemi quello artihzio
,, per la fui femplicità indegno quafi del nome dì

„ macchina
, poterfi affai migliorare , e dopo varie

„ fperienze parmi averne flefo f ufo non folo a calar

„ cctfpi leggieri , ma pefì anche non piccioli , ficchà

„ per lungo ipazio di miglia fenza aififtenza d' uomo
„ poffano andare all' ingiù ; come per altra parte cre-
„ ào aver anch« ottenuto , che fui piano , e nelle fa-

,, lite non afpre con piccioliffima forza fi tirino que'
„ pefi

, i quali comunemente non fenza molta fatica
,, fono trafportati . Dopo tali fcoperte ho avuto co-
„ modo , ed ho con ammirazione , e piacere grandif-
„ fimo calcolato , quanto più utile darebbe all' uomo
5, quello rozzo , e femplice ifirumento , che potrebbe
„ elfer quafi un canal navilio per terra , che non ne
„ danno quegl' ingegnofi callelli ammirati nelle Gal-
„ lerie de' Sovrani , e ne'Mufei più illufiri

, per mez-
n ^o de quali s'alzano cololFi , obelifchi ^ e colonne.
„ Ma del Palorcio ù parlerà, fé dall'età grave mi fa-
I, rà conceffo , minutamente in altra opera a parte ,

^ Piacemi ora averne fatto motto '. né voglio , che i

,
miei lettori credano quanto ne ho detto una inuti-

,
le digreffione; perocché a facilitare la flufà de' gra-

,
ni può molto conferire . Quando i magazzini fo[fe-

, ro alquanto diftanti dal luogo , ove il grano fi llu-

, fa , potranno comodi(Timamen te fai Palorcio i fa.*-

** chi
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,, chi del grano portarfi , e riporurn dalla ftufa al ma-
5, gaziino „ . Che donnine dirà qui taluno della vec-

chia {lampa . /Vnche quella ci mancava a'nollr; gior-

ni , che fi cuocefTe il grano. Le fi hanno a fentir tut-

te . Così appunto dicevafi in Napoli nel 1728. nel

qual anno 1' Autore ritrovò quella ftufa , e poco ci

inancb , eh; il povero Sig Intieri non palTaffe per un
pazzo da catena. Ma la dio mercè , l'elpcrienzt con-

tinuate da queir anno fino al 1755. hanno difin^^anna-

to il mondo , e quella invenzione non pure a' Regni
delle due Sicilie è ornai comune divenuta , ma palla-

ta è pure in Franria per mezzo del Sig. Miredml, il

quale dal Principe Cerftnt ne v?enne informato . La
Scoria di quefle fperienze con parecchie lettere di

Tranceft aj)provatori della bella invenzione forma i

due reflanti cap' , e dimoftra , che il grano flufato nor

folamente non termenta , né genera intetti
, ( che pu-

re farebbe non picciolo utile ) ma crefce di inifuri

fino al fette per cento , e miglior diviene , e rendi

la farina più bianca . Il mondo debb' eflere molto obi

bligato al Sig. Intieri per una sì utile fcoperta , m,
dee pili defiderare , ch'egli abbia agio di fare altr

fperienze fopra un rimedio più femplice da lui pur

inventato per la llella conferv.azione del grano . Ne
lo proporremo colle parole meiefime del benemerit
Autore. ,, Dall'avere odervato di quanta utilità fofl

,, a medicare il grano V umido cocente , che lo pene

,, traffe j mi nacque rollo in mente di tentar la cui

j, del grano coli' acqua bollente . Fatta perciò bollii,

„ una caldaja d' acqua , vi tuffai il £rano , e ve I

,, tenni non più , che un minuto in circa . Trattoitj

„ lo feci afciuttare tenendolo elpolto all' aria , ed :|

„ vento , né dall' elfere Aato bagnato fofferfe il fi',

„ colore , o il fuo fapore minima mutazione . Piai

„ tato in terra però non ha germogliato , ed è cer

„ effere eftinta iii eflb la virtù generativa . Che ancl

„ l'uova degl'infetti fieno dall'acqua bollente guade

5, non è punto da dubitarne ; e ciò effendo , leconci

5, le teorìe da me flabilite di fopra
, quando è caftrjj

„ to il grano, e i fuoi naturali abitatori dilbutti , iji

„ edinti , altro non reda a defiderare per la perfet;,

j, medicina . Non mi fa paura il bagnarlo , elfena

„ fo-
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,, foverchio noto , che i grani dalle pioggie bagniti

„ anche copiofamente , quando fi abbia tempo di be-

„ ne afciugargli fpandendoli al fole , e al vento , non
,, contraggono né muffa , né danno alcuno : ed è an-

5, 2i coftume in molti paefi , e particolarmente in In-

„ ghtlterra , di lavare il grano per così purgarlo ; e

„ dopo, ch'egli è lavato, ed afciutto, è di condizio-

„ ne affai migliore, che prima. Sono Solamente anco-

•,, ra incerto , e dubbiofo fé mai nel confervarfi più

„ anni in quefto grano apparide qualche difetto , o

), magagna, per cagion^: d'effere ftato bagnato. Nafce

„ quello dubbio mio dal non avere avuto tempo an-

„ cora da fperimentare il vero , poiché il pentìero di

,, medicare il grano coli' acqua calda m'è venuto folo

„ pochi mefi fa : onde non è flato poflibile conofcere

9, fé a lungo andare riefca bene . Una certa dolce lu-

j, finga però mi dà fiducia , che abbia quello metodo
„ a riufcire ; e fé avrò vita , dall'efperienza , che tut-

5, torà ne vado facendo, ne farà da me il pubblico in-

3, formaco . Sopra ogni altra cola mi conforta T aver

„ faputo eflervi nei Regno di Napoli in certo modo
3, in ufo quella medicina alle biade . Neiia riviera di

5, Porttct , e della Torre del Greco , fi raccoglie molta

3, quantità di p'tfell't ^ e d'altri legumi, de' quali fi fa

„ imbarco per fuori. (Quella gente prima d'imbarcar-

5, gii per guarirgli da' tonchi, a'quah tono pili fogget-

„ ti , the non è il grano a' punteruoli , ufano di tuf-

,, fargli nell'acqua bollente , e poi fpanderli , ed afciut-

,, targli al Sole . Così non generano mai infetto di

5, forta alcuna. In quella guiia ilklfa s^ avrebbe a me-
5, dicare il grano: vale a dire tuffandolo nell'acqua d'

), un gran caldajo bollente , tiramelo fubito ed afciu-

5, garlo colle pale , e col ventilarlo . Di quanta utili-

j, tà , di quanto rifparmio , di quanta feraplicità fia

j, un tal rimedio, non v'è chi non lo comprenda. la
j, un' ora fi medicano feffanta tumoli di grano in un
)) caldajo , che vuoi dire , che dalia m.attina alla fera,

„ lavorando dodici ore, fopra fettecento tumoli fi sbri-

9, gano. In ogni tempo, in ogni luogo, fenz'apparec-

„ chio di macchine, fenz'arte, e fenza induftria nef-

^, funa fi può fare , ed altra fpefa non v' è , che il far

5» ben bollire un groffo caldajo. Sarebbe troppo nemi-
Tom. X. Q. I) co
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j, co del ben comune chi non fi volefle unir meco^
„ ad offervare , e ad indagare accuratamente ogni ef-

„ fetto in affare di tanto rilievo.

XII. Anche per lo commercio fonofi i noftri Scrit-

tori affaticati . Quanto al commercio appartenga la

materia delle monete , non accade di dimoftrare con
lunghe parole . E in quello genere appunto quattro li-

bri dobbiamo annunziare . E prima ricordinfi i leggì-

tor nodri dell'opera del Sig. Conte Gianrinaldo Carlif

della quale un lungo ellratto già demmo altrove (12).

Ricordinfi pure delie due dilfertazioni una delj Sig.

Conte Acanti , l'altra del Sig. Abate de Magifìris con-
tra il detto libro, delle quali pure in altro tomo (15)
da noi fi parlò, per quella parte, che riguarda la Zec-
ca di Roma . Il degno Sig. Conte Carli ha l'opera fua

riilampata con rimarchevoli giunte :

Delle Monete , e della Injiituzione delle Zecche d' Ita-^

lia , dell' antico^ e preferite fiflema di ejfe ^ e del

loro intrtnfeco valore , e rapporto con la prefente

moneta , dalla decadenza dell' Impero fino al Seco-

lo XVI I. per utile delle pubbliche , e delle private

ragioni , dijjerrazioni del Conte Don Gianrinaldo

Carli Rabbi Venezia 1754. prejjo Giatnbattijla Paf-^

quali 4. pag. 452. fenza la prefazione , due in-
dici -, ed alcune tavole

.

Se aveffimo, ficcome avemmo il primo libro , fotto

degli occhi quefta riftampa, ne parleremmo più a lun-

go. Diremo dunque foìfanto , che le principali giun-

te , le quali pregevoli rtìma rendono una tale riilam-

pa , riduconfi a due claflì , cioè alla rifpofta dell' Au-
tore alle oppofizioni al primo fuo libro fatte maffima-

mente da' ÒVìQ Romani apologifli della Zecca Pontificia

( 14 ) , e una intera diflertazione nella quale con im-
menfa fatica dimoftraiivamente ritrova per ordine

cro-

{ li) Tom, III. p. 181. fegg.

( ij ) Tom. VII. p. 219. fcgg.

( 4 ) Alttc giuiTC e ha rutrnvia, e maflìmamente d'cru-

dizion" . Qua ne trafcj eremo *!a un T^oveliìfìa. , che coìrra

il (uo coftume dà di qucft' opera un fufficientc cfì ratto . Il Sig. Ti.

lip-
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cronologico il pefo , la lega , e T intrinfeco di ciafctì-'

na moneta d' oro , e d' argento battuta nelle varie

Zecche d' Italia ridotto a grani . Ma quella non è

tutta l'opera, che fino dalla prima edizione l'Autor
ci promile. DefidefiamO , che ei la profegua , e che
mezzi non manchingli da ridurla alla debita perfe--

zione .

Vili. Un altro libro avremmo pur defìderato d' a-

vere, ed è il feguente .'

Memorie ad oggetto dt varie politiche , ed economiche
ragioni , e temi di utili raccordi , che in caufa del
Monetaggio di Napoli s efpongono , e propongono
àgli jpettabili Sig. Convocati di Real ordine dall'

lllujìre Marchs^fe di Vallefanroro Segretario di
Stato della Real Azienda , e ivcidentemente con

^Ueji' occafìone fi rifolve la sì difficile , e Jifepito-

fa controverfia falla ricompra delle pubbliche en^

irate ,' o fiano Arrendamenti alienati col patto di
non ricomprare y così detto Dazione in folutum .

si ragiona del cenfimento\ a fia cataflo^ proponen-

dofi ti modo di farlo col defiato frutto , e fenza
intoppi ; é / efpone il faggio , o fia

/' idea di

fette utili trattati da pubbticarfi di Carlo Anto-^

dio Broggi», Napoli 1754. 4. pag. 156.

Molte ragioni abbiamo di dolerci , che nchi fiaci alle

Q. 2 mani

lippa ^r%cU:i porta fattoio Cafa dt Savo)ì unamnieta .^U quale

d» unap-irie lìx l' eff<^je di S. Niccoia , ed intorno SANCTUS
NlCOLAUi i e daW altra uno (ìemma. con intorno ALO'S.
ISAB. G. SAB. DUCES. JD::irM dopo d' averp. dichUrato d'

aver tonfidtato in u^no la. Storix dei Vrincipi di Savoja
,

per

rinvenire cotefla Ifabella, mniLie di Luigi , dice di lafciare
a%Li e'fuditi ProfeJJori di Tomo U fpiegay_oae di tale /e^^èn-

dx . Sen-za attendere però la jpiega\ione d' altronde
,
facilmente

poteva farcela, egli col leggerla nella forma che fegae : Aioy-
(ìus. lUbclla. Gonzaga. Sablóncttae. Duces . Infatti lo pem-
TtiA è di Cala. Gonzaga per metà y e S. Niccnla e Protettore di

Szhioncttz . Cotefìa ÌUbcils era figliuola di Vefpafiano Gon-
2;»ga Duca di Trajctto , e di Sabionetta , morto ferirai poHerità

mafcolina nel 1591. ed e/fa fi maritò ccn Luigi Cararfa Princi~

fé di St:jlianoj d.xt cu.:!: snaritc^^ic K^t^jue Antonio Carpita
Vusx di Mon-irazone,
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mani quefto libro . La pTima è, perchè temiamo di

non iftorpiare il nome dell' Autore . Un Novellila
chiamalo Broggia ; il Fiorentino Broggini . Dio ci aju-

ti, e faccia, che T abbiamo azzeccata a tenercela col

primo ( 15 ). L' altra è perchè l' Autore fi è forte

querelato contro jil Veneto Novellifia , conciofTiachè

neir ellratio che ne diede ( 16 ) fé T è pajfata li/eia

fu molti punti ; onde in una lettera de' 10. Settem-
bre indiritta al Novellila di Firenze, e da quello in-

ferita nelle fue Novelle del 1754. ( 17 ) ftrilla come
un Aquila , contra quel povero galantuomo ; onde
immaginate , che dirà il Sig. Carleantonio , fé io me
ìa paU'ero Ufciffimo . Quello che io traggo e dall'

crtratto, del quale T Autore è flato mal foddisfatto,

e dalla mentovata lettera è, che in quello libro mol-
te importanti fcoperte fi fanno in politica, e jurifpru-

denza, e fopra gli argomenti del lufìfo , della colti-

vazione , del commercio , delle Dogane , dell' inven-

zione, della trinciera mobile , e del fuo precifo ob-

bietto, de' banchi, della carità pupillare ec. Finalmen-

te defidero , che j' Autore a fine rechi gli utililTimi

fette trattati , de quali veggo qui darcifi da lui l'

idea , e che per non defraudarli , ov' efcano a luce >

della debita lode, a noi pervengano.
XIV. Utilifìfima raccolta è la feguente :

Delle monete controverfia agitata tra due celebri Scrtt*

tori oltramontani i Sigg. Melon , e du-Tot . Si è

aggiuìtto in fine un opufcolo fulla flejja materia

del S'ig. Abate de Saint-Pietre , Verfìone daIP idio-

ma Francefe. Venezia ijs^^. apprelTo Antonio Zat-

t» 4- pass* 5^8.

Non

( ij ) Ci lufipj^h'arno cke si, perciocché BrofgU chiamalo
SficOra ii Muratori nei libro della VuUica felicità ( cap 17. )j
^vc con molra lod:; cita altra opera dell' autore ftampata in

/'"ene^iit ri-'i !743 J.'i^ governo de' Tributi ^ Monete , e Sanità »

la quale di tanto mento oltramontc fu reputata, che dal ce-

Jrbrc Zinchen^ Coufiglietc di Branfvtch fi traduce ora in Te-
Ùejco

,

( 16 > N. V. 1754. P» 261.

( 17 ) col. SU
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Non è quefta una femplice traduzione, che pur trat-

tandofi di tali opufcoli farebbe laude vole impreTa aver-

la fatta . La prefazione di gravi ritìeffioni piena le

aggiugne un confiderevole pregio. Ufcì in Parigi nel

1740. un Efame del libro tmitotato ^ RifieJJion't Politi-

che fopra P Erario ^ ed il Commercio ; dì quefto pure

ci fa l' eruditismo traduttore , che è il celebre Sig.

Girolamo Cojìantini , una Italiana verfione , ed e' li

può aflìcurare , che nel produrla incontrerà il genio

del pubblico .

Xv. Reftache d' un altro egregio libro fi parli ufci-

to in Ferrara nel 1754. col titolo :

De//' antica lira Terrarefe di Marchefini detta volgar-

mefite Marchefan a , differtazione di Vincenzo Bei-
lini Ferrara

i pre/fo Bernardino Pomate/li 1754. 4.

pagg. 208.

L* erudito Autore divide i* opera in fei capi. Nel pri-

mo determina il tempo, in che cominciolfi in Ferra-

ra a porre in ufo la lira di Marchefini , che fu nelT

anno 1581. , e io prova coli' autorità d' antichi iho-

menti , né con minor evidenza dimolba , che la lira

fuddetta non mai fia (lata dal fuo principio fino ali'

abolizion fua moneta reale, ed effettiva , ma lìbbene

ideale ,- e buona prova fi è certo la (ìeffa valuta , che

detta lira ebbe allorché cominciofìTi a porre in ufo ;

ciò fu di bajocchi 85. danari dieci ,
perciocché col ri-

porto delle monete delle quattro principali Zecche d'

Italia , cioè Roma .j Milano , Napoli , e l^enezia fa i'

Autore vedere che di que' tempi non battevaafì Mo-
nete d' argento di tanto pefo , ma che le monete più

grandi d' allora non arrivavano neppure al pefo di lei

denari. Fu tottavia detta Lira nella fua prima iltitu-

zione reale ne' fuoi foldi , o fieno Marchefini , venti

de' quali equivalevano alla Lira , la quale perciò ap-

pellavafi Lira di Marchefini . Erano quelìe monete
compofte di beli' argento , e pefavan ciifcuna grani

2j. e la prima volta battute furono dal Marchefe Nic-

colò £ Efte detto lo Zoppo allora Vicario di Ferrara ,

del quale nel diritto portavano il nome fcritto così :

NICHOL. MARCHIO , ficcome nel rovelcio vi fi

Q. 3 leg-
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leggea DE FERRARIA . Il perchè vedefi , aver er-

rato Jacopo da Marano Autore di certi Annali M. S.

che trattano delle cofe di Ferrara , laddove fcrilTe, che
da uo lato di detto Marchefìno vi foflfe improntata T
immagine del Marchete Niccolò , mentre fra le altre

prove dal Bellini recate una appunto fi e, che in det-

ti tempi quei piccioli Signori , che in varie Città d'

Italia fignoregc^iavano , non folevano nelle refpettive

loro monete tare fcolpire le immagini loro, ma bensì

o l'arme, o il nome, o al più arme, e nome. Dopo
le dette cofe viene l'autore a trattare nei fecondo ca-

po del Fiorino , e Ducato d' Oro o (ia Zecchino Vini-

^i/ino^ e cerca in che tempo fi comiricialTero a lam-
pare dette monete , di qual pelo elle foffero nel fuo

principio, e di quanto fieno fin al dì d'oggi diminui-

te . Si ragiona pure della proporzione, che avea l'oro

puro air argento monetato , e dimoltra edere allora

itata dell' undici ad una terza parte , e che baftaflero

in que' tempi undici oncie e fei denari d' argento mo-
zieiato per cociaprare un' oncia d' oro puro, qual pro-

porzione durava pure , com' egli prova nel 1472., al-

iorchè fotto il Principato di Niccolò Trono Doge di Fé»
nezia conioffi per la prima volta la Lira effettiva , o
fia Troìio , la quale era una moneta d' argento del pe-

fo di carati 31., e due grani a pefo ^iniziano , equi-

valendo fei di queiie monete, e la quinta parte d' un*

altra, cioè quattro foldi allo Zecchino ^iniziano. Do-
ve ofiervifi , che f autore in pefar le monete fervefì

del pefo ^iniziano , ficcome delle monete che ufano
oggidì i Ferrare/i , e che occorrendo affegnare alle

.nonete antiche il vero lor collo le paragona colle

monete di Clemente XI. , i cui Teitoni pefano carati

44. ed un grano , e in Ferrara valutanfi per Bajocshi

^5. o fieno Marchetti Viniziani 66. , come i Paoli di

ìui pefano carati 14. e 5. grani , ed a Ferrara valu-

irinfi undici Bajocchi . Laonde qualunque moneta anti-

ca d' argento egli trovi del pefo di Carati 44. , ed uà
grano , ie dà la valuta di Bajocchi 5^ e fé ò di mag-
^\QXt o minor pefo , ie aHegna proporzionatamente

maggiore , o minor numero di Bajocchi . innoltre di-

fcorre ancora delle monete che allora fi fpendevano in

Ferrara
i e principalmente de' qua*.r;r=; , e Ba^attini

,

e quai
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€ qual fode il lor ragguaglio alla noitra moneta mo-
derna. In ultimo porta una Tavola de' prezzi de' co-

ineftibili , e d' altre sì fatte cofe per dimothare , che

il corto delie robe in que' tempi non ^ra quafi diffe-

rente da quello, che corre al dì d'oggi . Q_uinci nel

terzo Capo colla proporzione dell' oro all' argento va
divifando, quanto declinaife la lira di Marchejint dall*

antico fuo colto dall'anno 1781. fino al 1472. , e ns
porta di tempo in tempo le fuccedìve fue mutazioni ;

prova r Aurore , che un tale abbadamento provenne
dall' alzamento del ducato d' oro l^iniziano

, quale al-

2andofì d' anno irt anno a qualche loiio di più , ne
avveniva , che anche le monete d' argento benché
ftampate per un determinato numero di foldi anch'

effe s' -alzalfero , e così il foldo , ed in confeguenza la

lira più fi diminuilTe . Ma d' onde 1' alzainento del

ducato d'oro.'* Rifponde l'Autore che dalla gran quan-
tità di monete di rame cioè Quattrini^ e Ba^atttn't si

proprj , come foreftieri , che eranfi in Ferrara intro-

dotti , così che chiunque volea per elémpio comprare
con quelle Monetuccie un ducato d'oro, gli conveni-

va foccombere a quattro, o cinque lolii per aggu; il

«he , ficcome il reltante tutto, dal fliligentilFimo Au»
tore lì prova con documenti, e con memorie ritratte

da antichi Codici . Vedrannofi m tal occalìone elpolìi

qua i Proclaeii , e le Gridt fatte da' Signori Vicarj

di Ferrata , e le deliberazioni emanate da' Signori

Giudici ds Savj di que' tempi per iiterpare quelle no-
cevoli monetuccie di rame , e per impedire , che il

detto ducato d^ oro non s' alzafle di vantaggio.

Nel capo quarto ancora con più fodo fondamento fi

fìabiiifce la declinazione della mentovata l.ira dall'

anno 1472., fino al 1526.^ col ragguaglio delle rao«

nete d' argento che allora ufavanfi in Ferrara
, quali

erano le Idre:=i , li Groffetti::^ , i Groff'oni zs , i Dia-
manti =: , i Guelfi Fiorentini e Pe/arini ::^ , i Tejioni

di Roma ^ e di altre Cmà =: i Qì*arti -di Ferrara e di

Mantova , e di Milano =3 , i Marcelli , 1 Troni , e i

Mocenichi di Venezia =: ; perlochè ritrovandofi dette

monete regirtrate in varie Gride , dall' olfervarfi il nu-
mero proporzionato de' foldi a loro affegnato , ed il

jefpcttivo loro pefo, chiaramente fé ne deduce quaa-

Q, 4 to ar-
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to argento ailor ci volefle per comporre una lira , 9
per quanto fi fpenderebbero adcffo quelle monete , fé

più efifteflTero . PaOTa poi 1' Autore nel capo V. a dis-

correre dello feudo d' oro , e difamina qual forte lo

feudo d'oro del Sole ., di Balla, e di Zecca ; e quan-
do lo feudo d' oro comincialfe ad elTere moneta ideale

in Ferrara, e finalmente dimoltra , di quanto fi di-

minuifie la lira fino a tutto l'anno 1575. , e ciò col

fondamento di quelle monete d' argento, che in Ter-

rara erano nel commercio.^
Nel capo fello continuanfi le offervazioni falla di-

minuzione deir intrinfeco cofio della fuddeita lira dal

1575. fino al 1Ó59. , nel qual anno venne foppreffa ,

col folito ficuro appoggio delle monete di que' tern-

pi . Porta di più il Sig. Bellini alcune legali autori-

tà , che dimolìrano , come in oggi dovrebbono rego-

larfi i debitori nel pagare dette lire agli antichi lor

Creditori . Dice il luo parere intorno alle lire di Bo-

lognini , Aquilini , e Ferrarini , le quali abolite furo-

no , allorché comincioffi a conteggiare a lire di Mar^

chefmi , e con antichi documenti a quefte pure a(fe-

gna il lor coflo. Terminafi quello erudito lavoro con
una Tavola Cronologica delle varie valute , eh' ebbe

la lira di Marchefini dalla fua prima inllituzione fino

a che fu fopprelfa , come dicemmo . L^ Opera è illu-

Itrata dalle Immagini di 84. Monete, da molte anti-

che Carte , e da 27. Proclami in Ferrara emanati par-

te da' Sereniffimi F.[ìenfi ,
parte dagli Emmentifs. Le-

gati , e Giudici de' Savj in propofito delle Monete

.

Niuno potrà del merito di queft' opera giudicar me-
glio del Sig. Conte Ctfr// , al quale per noilro avvifoelfer

dovrebbe molto utile . A noi ceriameiite degnifiìma

fembra della pubblica approvazione. D'un altro erudi-

tiflimo libro di queiV autore in altro tomo favelleremo .

CAPO IX.

Libri di Geografia»

I. A D introdurfi con perfezion di fucceffo nello

Xa. fiudio della Geografia vorrebbefi premettere

qualche dirozzamento nella Geometria 1 e nell' Arit-

mc-
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jnetica, ficcome Uomini forr-mi hanno oiTervato ; raa

certamente anche per una quantunque leggiera cogni-

zione di tanto utile facoltà neceflaria è alcuna notizia

della sfera , dalla quale principalmente dipende ii fa-

pere :

Qualis Ò" hxc doEii fit pofìtura Dei :

Qu£ tellus fit lenta gdu
,
^ua putris ab aftu «

Fentus in Italtam qui bene vela ferat . ( i )

Quindi quelli che hannoci finora date Geografie ,

hanno dalla sfera cominciata predothè 1' opera loro,

anzi m grazia degli ftudiofì di Geografia un libro in-

tero di tal materia , il quale potrebbefi tuttavia fulle

ultime offervazioni correggere, e migliorare, ufcì nel

1700. in Amfierdaw in lingua France/e intitolato :

i* ufo de Clobt Celejìi , e Terrefiri , e delle Sfere fé-
condo i varj ftjìemi del mondo

, preceduto da un trat-

tato di Cofmografia , opera del S/g. Biort . Su quella

idea si univerfale ha lavorata il Sig. Trancefco Saverio

Brunetti un' opera , della quale con lode fi parla dal

VcTieio Novelli/ia ( 2 ) . Quello n è il titolo .•

Trattenimenti fcientifici fulla sfera , Geografia Sferica
,

Meteore y ed Aftronomia , di D, Francefco Saverio

Brunetti da Corinaldo Roma 1754. nella Stampa-
ria del Bernabò^ e Lazzarini 4. Par, 1. pag, 180.

Ptf/. II. pag. 112.

In due Dialoghi fi fpiccia la prima parte ; in uno
tratrafi della Sfera armillare ; nell' altro della floria

de' Filofofì, e lor pensamenti fui Globo terraqueo , e
delle Provincie , che compongono 1' Europa , nel che
giunto a Corinaldo dall' amor della patria fi lafcia

dolcemente condurre a parlarne con maggior lunghez-
za, che la tenitura dei libro fembrertbbe richiedere.
La feconda parte è intitolata Geografia Ijìortca ^ e Idro-

grafia la quale oltima fcienza non fi vuole dalla Geo-

grafia difgiungere , e in efla molte curiofe particola-

rità

( i j Prop. E/«f. m. Lib. ir,

\ 2 ) 1755- p. 269.
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ìrjtà fi troveranno la naturale Storia riguardanti. Del-
le Meteore, t à^iW Ajironom'ta in altri tomi ci parlerà

l'Autore , e forfè ci aggiugnerà l'opira , che qui ci

prometfe ) fopra i fenomeni delf acqua , con che a
«{uefto trattatello d' Idrografia darà un più convenevo-
le compimento.

II. Ripigliamo ora le ofTervazioni del Lambert^
delle quali nel precedente volume accennammo il to-

mo V. , e difcorriamo del VI.

Raccolta d' offervazìoni ctirìofe [opra la maniera à't vì-

vere , i cofinm't ,
gli ufi , il carattere , le differenti

lingue^ il Governo^ la Mitologia , la Cronologia

^

la Geografia antica , e moderna , le Ceremonie , la

Religione^ le Mecaniche , r Afironomia , la Medi-
cina , la Fifica particolare ,

/' Ijioria naturale , il

Commercio , la Navigazione , le Arti ^ e h Scien-

ze de differenti Popoli dell' Europa , dell' Affrica ,

e dell' America , o fia Storia generale , civile, natu-
rale

,
politica , e religiofa di tutti i popoli del

Mondo , deli* Abìtte Lambert Traduzione dal Fran-
cefe^ Tomo VI. Venezia 175 ó. per Sebajiiano Cole-

ti 8. pagg. 316,

Noli più di due libri contengonfi in quefto Tomo.
Tratta il primo dell' Elvezia , deìC Italia il fecondo.
E quanto agl'Elvezia già parte della Gallià Celtica,

dopo tre capitoli , i quali pofTono dirfi una general
defcrizione de' collumi , della religione antica ( ^ ),

delle

f 3 ) La RcIirJone degli Svy:^^ert era quafi la fìcfTa , che

quella degli alrri Galli. Adoravano I-JoetOì o Marte , Tha^
mari, o l^atUde , Ttittate o Mercurio , del quale oggi pure
oltre una ftatiia, che intera vedcfi a FFindifch , refta memo»-
ria in un luogo fuor di Solettra chiamato Hermes Buthcll , q

^

(importa di Mercurio, Aveano riinilmentc in venerazione (?/*
|

ve, Apollo, Jftde i
ed Ercole, una fìatua del quale già cfiftcn.

i

te in Kichenavv fu dall' Imperadot AlaJJìmiliano I. trafpottara i

ad Infjrach 1' anno 1520. Ma la Dea Àvenc^'a era il principal !

Nume di quel Paefc . Così prcffo a poco l'Autore ( p. 2. 1

leq. ) dal qudle in t^razia de' Mitologi, e degli Antiquar) ab-

biam voluto rifctiì quello tratto.
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delle qualità della milizia, del governo ( 4 ) di que*

Popoli, e de' lor Paefi , fcende l'Autore nel capo 4.

alla particolar ddcrizione de' i?. Cantoni ne' quali

anche oggi giorno divid fono gli Svizzeri , cioè fette

Cattolici, 4. Frotcjlanti , e due di Religione in parte

Cattolica, in parte Riformata . Nel che parlando di

Soleura fenza dubbio per diporto de' leggitori rac-

conta ( p. 5P- ) averfi da un' antica tradizion del

pasfe, che dopo Treveri fu quella Città fabbricata a'

tempi d' Abramo , ( che non è picciola antichità );
di che hanno quegli abitanti afTicurata la merriOria j

facendo in una vecchia torre della Città intagliare

quefto diftico di gufto uguale alla dabbenaggine , che

fender voleafi perpetuata :

hi Celtis nihil efi SaIoduro antiqnius , tmis

Exceptis Treviris
,
^uariim ego dicla foror .

Senza darle tuttavia 1' antichità Abramitica , vetuftif-

fima è. quella Città , nella quale , oltre il farne la No-
tizia deli' Imparo riconianza col nome di Cafinun Sa-

iodurenfe (5), e medaglie, e Hcrizioni , e fomiglian-

ti eruti vecchiumi fi trovano , buoni telìimonj tutti

della fua antichità. Più importante è la notizia, che 1*

Autore ci dà di Berna ( p. 05. ) . A canto della infi-

gne libreria , che vi fi vede ricca di molti antichi Ma-
nofcrriti , ci ha un bel Mufeo , ove fi mojìram varj

bei pezzi antichi di bronzo, come un bue col fuo fagri-

ficaiore , una tefta di bronzo al naturale co' capelli in-

trecciati , ed una Cerere , che fiiron trovati Panno 1704.

a Vidj picciol Ca/ale di Lofana , due Satiri parimenti

di bronzo, (quantità di medaglie Romane, delle ^uali

Ja maggior parte fu trovata ad Aveuzia. Neil' arrena-

le

( 4 ) Gli anni ne' quali i Cantoni Svi'i^^erl a poco a poco
fi rimifeio in libertà, e in iftretta kga il unire» cogli altri

ìicllc note del Bnnone al Clnvcrio k-pgonfi con c^ualchc divcr-
fità da cucilo, che il N. Autor: fcg'na ( o. 25. fe%. )

( 5 J Se ne fa menzione ancora negli Atti de' SS. Mar-
tiri delia Legione Tebea , e in una ifcrizionc dclP anno òi
Crìjio 2(cj predò il Gnitero

( p. LXXXVJI. 4. ) dalla quale
a;>pare, che la Dea ^pcn^t cra»i vcncrnia.
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ie molte armi antiche fi confervano , le quali in ufo

erano innanzi la invenzione deirartiglieria, e una ter-

minata quantità di corda , da Carlo V Ardito fatta co-

là portare col poco caritatevol difegno di appiccare

tutti quanti erano né più né meno i poveri Svizzeri

.

Nel governo d' AÌ^le appartenente al cantone di Ber-

na di memoria degne fon tre ialine i8o. anni fa dif-

coperte , le quali a' Berne/i fruttano ogni anno più di

cencinquantamila Franchi . Non i meno curtofa , dice

„ r Autore , ( p. 75. ) la maniera con cui fi cuoce il

„ fale. Si conduce l'acqua fatata dentro grandi canali

„ di legno , e al di fopra fofpendonfi groffi fartelli di,

,, paglia mezz' intrecciati
i

indi i lavoratori vanno con

„ pale a fmuover T acqua in codefti canali , e a get-

„ tarla contro la paglia
,

per feparare 1' acqua dolce

3, dalla falata . La dolce refta attaccata alla paglia , e

,, la iaiata tratta dal proprio pefo ricade ne' canali .

„ Da quelli T acqua è condotta pel mezzo di piccoli

„ acquedotti in grandi caldaje , fotto le quali fi accen-

„ de un fuoco fimile a quello di una fornace da ve-

„ tri : il fuoco fa difperdere in vapori tutto ciò , che

„ reda d'acqua dolce , e fi vede il fale coagolarfi , e

5, cadere a guifa di neve nel fondo della caidaja . Si

„ è parimenti fcoperta preffo le Alpi nei cantone di

„ Berna una miniera di crillalli abbondantilTima , doa-

5, de ne fono Ilari cavati de' pezzi , che pefavano fino

„ a ottocento libbre . " Avenzia 1' antica capitale di

tutta V Elvezia fotto 1' Impero Romano è pure un'ap-
partenenza del cantone di Berna. Avea quefta infigne

città 2400. palfi di diametro y come
^ ( foggiugne l'eru-

5, dito N. A. p. 78. ) fi può vedere dalle reliquie del-

„ le muraglie , che folTidevano nel principio del Cri-

^^ ftianefimo : ella ebbe de'Velcovi ; ma verfo l'anno

„ 600. Mario trafportò la Sede Vefcovile a Lo/anna .

j, Sono (late fcavate infinite memorie dell' antica nia-

5, gnificenza di quefta città , infcrizioni Romane , me-
„ daglie d'argento , e bronzo di diverfi Imperadori

„ fino a Cofìantinà, de' pezzi di fcoltura , urne, e pa-

„ vimenti di mofàico . Veggonfi nell' orto , che refta

„ dietro il giardino del Vicario, gli avanzi d'un An-

„ fiteatro . Al di fotto della Città in parte molto lon-

^ tana vedefi una colonna di matmo aflfai alta , la qua-

>, le

J
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„ le fembra efTere ftata un pezzo della facciata di qual-

„ che magnifico edifìzio . Vi fi oflervano pure groflì

,, pezzi quadrati di marmo con eccellenti fcolture a

,, una delle porte della Città, fu le quali fi ammira-

5, no figure di delfini molto ben fatte , lavorate e de-

,j ftinate probabilmente per il tempio di qualche Dio
„ Marino „ . Da ciò che di Bafilea fcrive 1' Autore
ci piace trarre la notizia del fepolcro d' F.rafmo , il

quale tanto a quella Città accrebbe di luftro colle bel-

le Ikmpe Trobeniane da lui promoffe , ed aflfuìite . St«

il fepolcro di quefto dotto Uomo , ma nell'opinar trop-

po libero, e pericolofo , nella Cattedrale di Bafilea , e

tatto è d'un antico altare, nel cui fregio vedefi un Dio
Termine da Erafmo già prefo per fua imprefa col mot-
to nulli cedo. Oltre i tredici Cantoni ha VElvezta al-

cuni Vicariati da lei dipendenti , e alcuni alleati tan-

to dentro che fuori de' fuoi confini . Di quefii negli

ultimi due capi del libro ragiona 1' Autore . Tralcri-

veremo alcune cofe , ch'e'dice della Città di Ginevra^

la quale entra tra gli alleati degli Svi'z^eri . Codefta

„ Città è fituata all'ufcita del lago del medefimo no-

„ me, altrimenti detto il lago Lemano ^ nel luogo ove

3, il Rodano efce da quefto lago : ella occupa le due

„ rive di codefto fiume , che la divide così in. due

„ parti difuguali . Tra quefie due pani della Città,

„ il Rodano fi divide in due braccia, e forma un' Ifo-

„ la lunga 700. piedi e larga 200. , che è tutta abita-

„ ta . Le due parti della Città fono unite all' liola

,

„ e quindi T una all' altra con due gran ponti di le-

„ gno . Tra le fabbriche pubbliche merita parti colar

3, odervazione il Tempio di S. Pietro nel quartiere

,, ove fia il Palazzo Pubblico , che un tempo era la

„ Cattedrale . Egli è grande , e antico fabbricato im

,, croce , e fpaziofiffimo . Vedefi fu la gran facciata

,» la figura del Sole , eh' era il Dio della Città ne'

„ tempi del Paganefimo . Nella nave fi oflerva il ma-
,, gnifico fepolcro d' Enrico Duca di Roano

, quello di

3, Teodoro Beza , e la Cappella della Principefla di

„ Portogallo , Amalia di Najfau , nata Principefifa d'

„ Orsuge^ che morì in Ginevra l'anno 1628. Qualche

j, paiio più in là dal Tempio di S. Pietro , fi trova

„ li Palazzo della Città , a cui fi fale per una fcala

,

n the
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^, crie è tutta piana laftricata di piccioli fafTì , e atti

j, di tal maniera , che vi fi può nnoncare fino al tet-
"

^, to a cavallo , e in carrozza . Vi fi veggono nell' in-

„ grefib, e nel velhbolo diverfi bei Quadri con <Juan-

,j tità d'arne nntiche^ che furono trovate per lamag-

„ gior parte i' anno 1659. nella foffa d?l Ravellinof

„ delia Nove . Vicino al Palazzo Pubblico fta l'Arfe-

„ naie i che è bellidìmo , bea mantenuto , e ove fi

„ trova di che armare dodici mila Uomini . Vi fi

„ moilrano le (cale de Savoiardi , le loro lanterne for-

5, de, i loro Petardi ^ ed altre rtiacchine , che aveva-

„ no portate l'anno 1602. per Icalare Ginevra .

„ Da un' altra parte della Città fi va a vedere il

„ Collegio <i ov' è la Biblioteca arricchita d' un gran

„ numero d'antichi manofcntti . Dalla BibUoteca fi

„ può pattare a vedere rOfpitale Generale, che è uà

„ grande , e fuperbo Edifizio , fabbricato magtiifica-

,^ mente . Ciò che v' ha di più comodo in quella Cit-

„ tà , fono le fontane , che fi trovano in tutte le fira-

„ de con canali , che fervono a condur l' acqua nelle

„ cafe de' particolari

.

,y UKola del Rodano è adorna d'una Torre antica^

j, che credefi fabbricata da Giulio Ce/are . L'anno 1678.

,, fi trovò a piedi di quefia torre un' antica ifcrizioné

„ Romana fatta; da' Barca/noli Romani

Deo silvano

Pro falute Ratiarioruma

j, Vedefi innoltre in quella Ifola una groffa pietta ^

„ chiamata la pietra di Nettuno , che anticamente

,, fervi d'altare , fu cui facrificavafi alle Deità dell'

,, acqui, e faranno cinquanta o feflant'anni in circa,

„ che vi fi trovarono de' coltelli , ed altri firomenti

j, da facrifizio, tutti di rame.
III. Palliamo z\ì^ Italia , della quale , come detto è,

parla 1' Autore nel libro fecondo , ed ecco l' ordine ,

eh' e' fegue . Efpone primieramente in un capitolo la

maniera di vivere , il genio j il carattere, i vizj , le

virtù , le ufanze , i collumi de' noilri Italiani . Nel
che è da notare ciò eh' e' dice ( p. 15^. ) delle con-

verfazioiu delle Dame e de' Cavalieri , efler elletia

più
"
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}5Ìù frequenti divenute e più fciolte ; // che è un ef-z

fetta del foggiorno fatto da Francefi in Italia . Gran
verità che è quefh .' e fé noi Italiani ci (ìiamo male
per la foverchia condifcendenza, che è ftata la notlra,
in adottare quefta fconcia , e per gli coftumi perico-
lofa moda , né tampoco fhaci bene i Francefi , da'
quali r abbiam ricevuta . Ben noi fiamo all' Autore
molto tenuti per un altro periodo : dopo la decadenza
della Lingua Latina, die' egli, ^/'Italiani /ri/o^zo i pri-
mi a comporre le Tragedie ad imttaztom de"" Greci , e
le Commedie ancora ad imitazione degli Jiejft , e de'
Latini: e fi puh dire con verità , non effervi genere di
poefta , in cui perfettamente non riefcan'o , e forfè fi po-
trebbe loro dare la medefima lode per la riufcita che
han fatto in tutte le altre fcienze . In bocca d'un Fran-
cefe quella confeflìone come che a mezza bocca , e in-
debolita da un /or/è , fignifica molto , e balìa a con-
fondere certi noftri fchizzinofetti dottorelli , a' quali tut-
to difgrada e pute che d' oltramonte non fia , od' ol-

tramare . Dopo ciò entra l' Autore a parlare della Sa-
voja

, del Fiemontefe , e d'altri (iati pofTeduti dal Re
di Sardegna ; quindi palfa a' Ducati di Parma , Pia-
cenza , e Guajialla y s' innoltra

, per altro contro le
leggi della Geografia a' Ducati di Modena ^ di Milano^
e di Mantova ; ragiona della Tofcana , di Roma , e del-
lo iìzto Ecclefiafiico , e finalmente ( riferbando gli al-
tri Italici Domin; ad altro libro , che il primo farà
del tomo feguente ) in due capi defcrive le differenti
Cirimonie , che in varie occafioni fi ulano in Roma
dal Papa e di Cardinali, e quelle degli Ebrei in mol-
ti luoghi d'Italia dimoranti . Nel leggere quefto fecon-
do libro venuti fiamo in forte timore , non fìa queft'
opera del Sig. Lambert

, come T altre di cotal genere,
cioè mancante , e poco efatta . Sì tratta in effo di Cit-
tà per la maggior parte da noi non una volta vedute;
il perchè trovando noi, che l'Autore in quelle ed er-
rori commette né pochi , né piccioli ( 6 ) e affai cofe

tra-

( 6 ) Ne accenneremo alcuni , che nello fcorrcrc if libro
CI fono (aitati agli occhi. Tarlando l'Autore ( p. 144. ) del-
la Rcal Cafa di Savoja la fa difccncfere da FFltichindo gran
Duca di SaJfonU , ficcomc alcuni altri ciecamente hau fatto.

Ma
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tralafcia ) le quali voleanfi ad ogni modo almeno ac-

cennare ( 7 ); crediamo non eflere temerario fofpetto

dubitare j che lo (leflo avvenuto gli fia in altri paefì

,

Ma il Majfci e 'I Muratori Iian dimoftrato , che queflo è un
errore nato dall'avere mal Ietta un'antica Cronaca , ove fla.

ya Savo^nx ucr Savoja. , e iniela quefta voce per Saxonia , e
che italica è .|ucfta Famigiia , Le celebri potè del Battiftero

di S. Giovanni in Fireno^
( p. 191. ) fi attnbuifcono alla Car«

tediale. Vuulfi
( p. 15J. ) che il Campanile di Pifa pemiente

fia non per capriccio AcW Architetto , ma vicr accidente cioè
per efliTli le fondamenta da una parte abballate- 5ì< adort.^con
gran fimulicità per vero

( p. 221. ) l'editto di Defiderio Re
de' Lon^oùirdi efiftente in Fiteroo Dic"(1 ' p. 255, ; «.he ir f{a,

ncnna (ul fepolcro di Dante leggefi 1' E it^tìo 'Jitra Alonar-

chine &c. , ma quefto Ef'itafio , che Dante ftMfo crafì fatto,
probabil cofa è , che mai in' agliate non foOc , e ceiro ora
non fi legge . Iv^i med-fimo Ative 1' Autore , che il famofa
Bembo aggmnfe aì fepolcro di Dante i celebri fei V(;rfì Exf^Htt
tumuli ce. , ma chi tai verli aggiiinfe , non fu il famofo tent'

bo y ma Bernardo Bembo Padre «lei f.jmofo Card. Bembo 6 al-

le errore corfo è laddo 'e ( p. 180- ) dicci! , che in Al.zntovx

nella Chiefa di S. Egidio vedcli \1 fepolcro del Taffo CUebre
"Poeta Italiano. Cotal «maniera di (crlverc moftra , che arlifi

di Torquato; m3 quel fepokto è di Bernardo padre iiTor<]ua>'

to y celebre sì veramente , nia non tale , che denotar vogliafi

con quella formula del TììJP'> celebre Poeta Italiano . Nell'Epi-
taffio dcW Ariojìa y che recafì

( p 2j6. ) oltre che fi tralafcia

il lungo elogio il) profa , il quale ivi fi lecgc nel marmo, ci

ha alcuni errori , cotn? in i-itiy e.xacuit per in vitia cx^adt
,

bella , ducefve per bella dticefyue
, ftimmì in -ver r ice per doéìi

in vertice. Fallo è pure quello che allo (ìeliò luogo fi fcrive:,

l' antica Univerfità di Ferrara trovafi ridotta a un fmplice Col-,

Lelio di Gefuiti. L' LTniverlità di Ferrara cfifte , e più che in

altri tempi mai , è in fiore
,
provveduta di valentillimi prof;f».;

fori j e fornita d'una (ccltiflima Libreria. (

(7 ) Tra qiicfte ommilhoni picciola certamente qucfta'

non è, che di Torino parlando non li mentovi 1' Univerfità,
la Real Biblioteca, il Mufco. Così pure dove di Tiacen-:^ fi

tratta non dovcanfi fenza qualche inenzionc pa/Tare il Mona-'
fleto, e la Chiefa ut' Canonici ({egolari , maflimaniente che il;

celebre V, Chiappini lo ha adornato di lapidi , e d'altre anti-i

cagiie . Ne tatnpoco andavano tralafciate , né la Ducal libre.'

xia di Modena y ne quella de' Canonici Regolari di S. Salva-
tore in Bologna tanto commendate dal Chiarillìmo P, Montf^u.
cen . Lo Spedale di Milano e una fabbrica da forprendcrc an-

che in R^oma ; eppur nulla fc ne dice dall'Autore. Ma per fi.

nife, la dcfcrizionc di P^oma
., e quella dc!H Tofcana non può

cfTcrc più mifcrabile.
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^' quali ci pirla. Tuttavolta aver potrà l'opera di luì

il fuo vantaggio, e fé non altro varrà a trattenere gli

oziofi con maggior utilità, che tanti romanzi , ed al-

tri tal libri non fanno.

IV. Opera non guari diverfa è la Storia de' viaggi

.

Quei:a, fìccome noto è, in volgar noftro recata fi va ia

Venezia con molta follecitudine Campando dal bene-

merito Valvafenfe . Ma una ritlampa di quarta niede-

fima traduzione fi è già intraprefa in Napoli a fpefe

di Antonin Cenone da Giufeppe Raimondi , e fiamo ai

Tomo Vili. Ecco ora alcune opere di regioni o di
luogh: particolari

.

Nuova defcriziom delle Terre Littorali della Guinea
tradotta dal France/e . Venezia 1754. prejj'o Mar-
cellino Fiotto. 8. Tomi ^.

Autor n' è il Sig. Guglielmo Bofman , e fé la lunga
dimora m un paefe , e le autorevoli cariche ivi ammi-
nii^rate dan pefo a' racconti

, quella j1 tempo , e que-
fìe i mezzi fomminiftrando di prendere fui luogo le

più ficLire informazioni , egli merita tutta la fede -

Perciocché è fiato il Befinan 15. anni nella Guinea^ e

ci ha fofienuto il carico di Vice Comandante di quella

Cofia per 1» Gompagnia generale d' Olanda nell' Indie

Occidentali . Quefie notizie fono fiefe in 20. lettere >

nelle quali fi vedrà con piacere checche riguarda la Sto-

ria della Religione e de'colturai di que' popoli , e fip-

pure la ftoria naturale de' loro paefi.

V. Torniamo in Europa . Un picciol libro ci pre-

fenta la

Defcriziom delP Jfole , che circondano la Città di Vene-
zia , con varie offervazioni curio/e intorno la loro

antichità . Venezia. 1754. appr, Antonio Mora 8.

Ma era defiderabile che l' Autore di quefto libriccino

fi approfittafie delle notizie , che l'amplifiTimo Senato-
re Flamminio Cornaro nell' infigne opera delle Chiefs
Venete ha in grande abbondanza difleppeilite intomo a
quefie Ifole . In un altro libriccino , dei quale ora

Tm. X, R da-
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efaremo il titolo, i Foreltieri potranno vedere, che fia--

ci di più confidcrabile in Rimino in materia di fab-

briche , di Pitture , e di Scolture :

Pitture delle Chiefe di Rimino deferìtte dal Sig. Car-^

lo FrancefcG Marchefelli Patrizia della mede/ima
Città con nuove aggiunte delle cofe notabili ami'
che y e moderne. Rimino 1754. rrella: ftarnperia Al-
bertiniana 8. pagg, 80.

Le giunte , e il merito dell' edizione fono del S\?,cr

Giambattijìa Cnjia Pittore, in grazia di cui il Nobile
Sig. Marchefelli già morto da circa venti anni avea

quefta raccolta allenita . Quelli libretti giovano aflai

ancora per la fìoria della Pittura^à^Wt Scoltura ^ e dell'

Architettura. Il perchè laudevolilììmo configlio è pure

flato quello- del Sig. Abate Pillon Fiorentino di recar-

ci dalla- Lingua /«^/^A, della quale intendemiflìmo è,
un' opera di quefto genere ; cioè

Defcrìzione delle Pitture , Jiatue , bujli , ed altre curio-

fità ejijìenti in Inghilterra a IVilton nella Villa di
Mylord di Pembroke , e di Montgomens , operetta

tradotta dall' Inglefg , Firenze appreffo il Bonducci
pagg. 104.

E' queflo un teforetto feen degno di quella magnifica
villa, e meritava d'elTere all'Italia fatto conofcere.

VI. Sinora abbiamo parlato di Geografia moderna*
L'antica ne fomminiftrerà materia di più lungo ragio-

namento . E prima il Rubicone feguita ad efercitar le

penne degli eruditi 5 né il fito del Paradifo terrefire ia

tante contefe traffe gli fponitori facri , ed altri valen-

ti indagatori della più rimota antichità , quante ne
veggiamo eccitate dai fito di quello fiume. Non è (la-

to il "?. Serra il folo ad impugnare l'opinione del dot-

to P. Guafiuzzi Camaldolefe , che fotto il ponte di Sa-
vignano (labili 1' antico corfo del Rubicone . Ecco un
altro avverfario di queda fentenza :

Lettera del nobil Sig. Abate Cefare Maftni Patrizia Ce-

feriate feritta al M, R, P, D* Gabriello Guafiuzzi

fo-
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[opra il particolare del corfo precifo , che ebbe ari"

ticamente il Fiume Rubicone . Faenza per l' Archi
Impr. Camerale ij^^, 8, pag» 44.

Prende dunque il Nobile Autore a dimoftrare , che
né l'ampiezza, o Maeftà del Ponte di Savignano^ del
quale a' tempi di Giulio Ce/are non avevaci vertigio ,

né il giudizio di Zenone Sindaco di Cefena emanato
nel 1205. intorno i Confini del territorio di Rimino
balievoli prove fono dell' affunto , che il P. Cuajiuzzi
pretefe di perfuadere . Q.uindi con t;joke ragioni li

sforza di provare, che l'antico Rubicone col fuo corfa
tagliale piattono la via Emilia tra '1 Gualdo e S. Gio-
-vanrii in Compito^tuìn mai fotto il Ponte di Savigna-
wo . Una di quelle prendefi dalle diftanZe , che a det-
to nume dà la Tz\'oÌ3. Peutingeriana (quella ftelTa che
al povero P. Serra fu petra fcandali , come altrove no-
tammo ) in riguardo a Cefena . E perchè i! P. Gua-
ftuzzi affermò , che in quella Tavola eranci degli er-
rori, 1 Autore vuole che a tale afferzione non preRili
fede . Ma né Cefena , né Savignano hanno avuto un
contradittore né più difappaffionato , né più moie^lo
d'un Modanefe^ il quale poc'anzi la fua morte ha da-
ta in luce un'eruditilTima lettela intitolata:

Lettera differtatorta di C. , . , , . Paleoftlo ad un fuo
Amico d( R, . , t ^ fopra il vero fiume Rubicont
degli antichi 4. pagg, 28.

Qaefto Paleofito è il dotto Sig. Domenico Vandelli . 1
Rimine/i , de' quali tratta con molta forza la caufa

,

farannogli. eternamente obbligati . Egli dunque per
ordine de' tempi, ne' quali vivati fono, porta 24. Scrit-
tori da Cefare fino ad Adone Arcivefcovo di l^ienna ,

cioè tutti quelli, i quali del Rubicone^ o de' fatti in-
torno ad eifo avvenuti hanno fcritto , ne efamina con
ifcrupolofa diligenza le parole j e fa vedere, che egli-
no danno a Rtminefi bella e vinta la caula . Le an-
tiche carte ( ma non antichijftme ; che quefti rettori»
ci fuperlativi

, de' quali è largo il P. Serra , moftran
poca perizia di tai monumenti in chi gli adopera sì

fuor di luogo ) le antiche Carte io dico in buona
R 2 par-
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parte citate dal P. Guajiuzzi , e poi dallo fteflTo P.,

Sena rimeffe in campo con alcune giunte, non danno
al Randelli fallidio . Perciocché paragonando la llam-

pa , che ne ha fatta il Guajiuzzi con quella del P. Set'

ra ci trova tai differenze che muovongli fofpetto , non
fia la voce da uno letta per Robigone , dall'altro per

Rubicone dirivata dalla voce Rigane creduta da e (Ti ab-

breviata , e dall'uno fpiegata colla giunta del ob. ^ dall'

altro con quella di Ub. Ma quando pure {Ha in quel-

le Carte Itefo Robigone , non fi fgomenta il Vandelli ^

e prima con buone conghieiture diraoftra , che cotal

voce non già l'antico Rubicone^ ma un femplice rivo

poteva in barbaro linguaggio fignificare ; indi muove
un forte dubbio che i Cejenati , effendo forfè fui prin-

cipio dell' undecimo fecolo già nato il lor difparere

co Riminefi fui Tito del Rubicone , cominciaffero a ri-

formare il nome Barbaro-Longobardo , o Greco-Barbaro

del loro Torrentello Rigane^ Rogane , ovvero Rugane
coir aggiunta della fillabi bi , e finalmente col cam-
biare la lettera g nella e veniffero a formare con tale

artifizio il vero nome dei fiume Rubicone degli anti-

chiffimi tempi , e così con tale trasformazione di no-
me a pretendere , che il lor Pifciatello foffe il vero

fiume Rubicone , che pafsò Giulio Cefare nel muovere
la guerra alla Repubblica (8). Quefta lettera è mol-
to lenfata , e infieme dilettevole , per le gentili sfer-

zate , che ci fi danno di quando in quando al P. Let-
tor Serra . I Signori Cefenati fé vorranno rifpondere »

dovranno darne a tutt' altro Scrittore , che a quefìo il

dif-

( 8 ) Qucft' ultima rifleflìonc del N. A. non mi appaga
per quella parte , che ne* Signori Cefenati ricoiiofcc artifizio.

Tarmi difficil cofa a credere , che fino dall' undecimo fecolo

r.afceffc uz' Cefenati ^ ci i l{i*nìneft tal contrqverfia , e che di

ci!a non abbiamo negli annali delle due Città alcun vcftigio.

i'iuttofto le li voletfc inlìftcre <ulle traete del Sig. FandeUi t

con magg.or veriiìmiglianza , e con minore aggravio de' Sig.

Cefenati, direi eh:: l'ignoranza de' barbari ("ecoli avrà pcrfuì-

l'o i' Cefenati d'allora , che il I{igonc era il V^ubicone di Cefa*-

rt . Forfè un qualche macfttonzolo di que' tempi credette di

fare una badiale (coperta , e che così fofl'e
,
perfiiafe loto tan-

to più facilaiente
,
quanto (i porè credete, che d'alcun?, glo-

ria ciò fo^e «tu !crc Ci<;a.
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difficil carico . Queila non è Rettorica , né una con-

troverfia del Card, de Luca : vuol dir* eh' è oltre la

sfera del P. Lettore.

VII. Ma è ornai tempo , che d' opera fi parli , a

cui poche ne abbiamo uguali , e per la franca manie-
ra con coi è fcritta , e per la novità che contiene , e
per le vicende a che è foggiaciuta. Noi da querte co-

minceremo a dire . Nel 1745. il celebre Sig. Canoni-
co France/co Maria Pratilli diede la Napoli a luce dei^-

la via Appia riconcfciuta , e defcritta da Roma a Brin-
difi libri quattro . Contra quelV opera il Sig. Era/mi
Gefualdo da Gaeta fcriife alcune ofiervazioni , e aven-
do nel mefe di Luglio del 175 1. al fuo Re prefentata

fupplica per la grazia di farle nella (lamperia Palati^

va mettere (otto il torchio , a' 5. d' A^ojìo dell'anno
fteffo fecondo l'ordine Regio confegnolle al Sig. Mar-
chefe Fogliarli , il quale a' 19. pure d' Agoflo ma dell'

anno feguente reftituille all' Autore con quefta decoro-
fiflìma approvazione , che fatta ne avca il dotto Re-
vifore , cioè il P. de Lugo Soma/co . Le oflrer\'azioni

), critiche fopra i' opera della via Appia dei Signor

5, Pratilli fono un parto, che fa grani' onore all' Au~
5, tore , che 1' ha comporto : il dimoftrano un Uomo
5, di una grandiflìma, e varia lettura : di un giudizio

5, acre ugualmente , che retto : la fua mente è pene-

„ trante, non men che veloce . Tocca il fondo delle

„ materie affai diverfe , che tratta , e faciliffimamen-

5, te le combina : la facilità nel combinarle è tale ,

5, che fembra di non cercarfi da lui 1' erudizione , ma
„ nafce da per tatto , e da per tutto un vivo difcer-

„ nimento l'accompagna, al quale nulla sfugge. Non
„ è prevenuto da* pregiudizj della favola , della fama ,

„ o dell'autorità . Si affretta Tempre verfo la verità ,

„ per trovarla, o per accolhrvifi più da vicino. Nif-

„ fun rifpetto lo trattiene da rilevare , e correggere

5» gli abbagli de' più grandi Autori così facri che pro-

„ fani , fu quali gli è forza riflettere ; ma i fuoi ri-

5j lievi e le lue correzioni fon francamente rifpetto-

5, fé , e modelle , qualunque volta non fi avvenga in

„ petulanti impoftori contra la Religione ; in qual ca-

„ fo allenta alquanto il freno alla penna , fpecialmen-

1) te contro il Ciannone ^ al cui livore leva fovente la

R 5 5, maf-
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,, mafchera . In breve forma quanto gli è permeflo il

,, Carattere degli Scrittori citati , e delle opere loro

.

,, Pefa con grande accorgimento il valore degli anti-

„ chi monumenti : come fa delle tavole Arondeliane
^

,, delle quali la vanità ne dimoftra , fr dell' archivio di

,, Monte Ca/Jino , la cui fede con fode ragioni ci ren-

,, de fofpetta . La fua fagacità nelle ricerche antiqua-

„ rie , fpecialmente corografiche , e topografiche è

,, del pan giuita , e (ingoiare . A eflb deve T antica

,, Città di Aufonia Metropoli degti Aufoni il fuo dif-

,, feppellimento, e i-tuazione, che s'ignorò, o fcappò

,, alle ricerche de' più fagaci Scrittori di antica p,eo-

,, grafia, come del Cluverio ^ àeWOiJienio ^ e agli sforzi

,, di Ortelio. A elio debbono la loro fituazione le an-

,, tiche Città di Formio^ e di Mìnturna : gli antichi

5, ponti fui Garigliano : il fepolcro di Cicerone ; il ve-

,, ro luogo dove fegui la fua morte colle vere circo-

,, lUnze delia medefima ( cofe finora ignote , o in-

,, certe ) : e non poche altre fabbriche antiche , o fiati

„ Tempi, o ville de' Grandi della Repubblica, e de-

,, gì' Imperadori della Monarchia Romana. Dq\\^ cro-

5, nologia è padrone ; maflimamente quando Ci tratta

„ de'fecoli di mezzo, e baffi. Con quefio filo fi fìri-

3, ga con gran franchezza da'confufiffimi labirinti, che

„ in que' tempi v'introdulTero le irruzioni àé^ Barbari

^

„ r igtìoraazi de' Popoli , e l' impolhue de' Monaci .

,, Regiltra aliai giudiziofirriente la ferie degl'/pj?/, e

,, Duchi di Ca:ta^ e di alcune illuftri efiinte famiglie

5, del Regno . Smentifce le adulatorie invenzioni di

3, certa fjppoda coronazione di Ruggieri , per mezzo
j, di Anacleto Antipapa : fenza per ombra offendere

,, la Religione , che fcevra ferapre dalla ragion di fia-

:,, to. Toltane qualche digreifione un po'iunghetta (li-

„ ratavi , perdonabile per altro all'amor della patria ,

,, e del Regno: e qualch'altro difettuccio, che dà ri-

,, falto alla bontà di tutto il rimanerite , come pochi

,, nei a un bel volto. La fcienza antiquaria delle leg-

,, gi , del diritto de' Principi , de'Canoni , e de'Conci-

j, Ij , la lloria facra e profana, la filologia a tempo e

,, luogo , con fana critica , proprio , e franco Itile

,

,, con tutto ciò innevata , e unita rendono degniflinrie

„ di bde k offervjzioni dell' opera del Signor Pratile
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-,, // ; al cui merito 1' autore di effe dopo notati ^il

>,, errori, i dovuti encomj, com'onello uomo non de-

3, frauda .

Fu indi dalla Real Camera timeffo quefto libro ali'

«fame di D. Domenico Man^ìeri , e poi a quello del

P. Maja , i quali avendolo approvato fé ne ccminciò
con pubblica autorità l'edizione, non però nella Staoi-

peria Palatma ^ ficcome avea l'autore chieflo e defide-

rato , concioflTiachè quella Stamperia «ccupata fi tro-

vafle neir afpettatilfima opera di Monf. Bajardi ^ ma^
nella SirKoniana . Non erano (Campati , che pochi to-

gli
,
quando 1' anno 1755 -nelle memoris per fervìre ai-

la Storia letteraria m queif anno incominciate a pub-
blicarfi in Venezia ( p ) comparve una delle folite

lettere colla data di Napoli 9. Giugno j nella qual let-

tera ficcome di libro già ufcito fi parla di queU' opc;-

Ta , e fé ne fa il pia bei caratterino del mondo . Me-
Tita di effere qui riferito quel paffo . Il S4£. Erafirno

Gefualdo, nome fin ora a me Jconofciuto { io ) ha da-
to fuori un fuo graffo libraccio , in cui pretende di ma-
vifejiarci una nuova fconofciuta Ctttà ne contorni di
Gaeta, ^ Ài più 4ina nuova via confolare^ Ma ^ non fa-
prei per qual dejiint

, parmi eh egli efca {avente del

feminato , mefce cielo ^ e terra
^^ facro, e predano j mal'

mena fpietatamente l' Uezio , il Pagi , il Baronio , //

Petavio-, il Bocciarlo , e fomiglianti altri /ommi va-
lentuomini . Raccapricciai in leggendolo -. Leggete il

fuo primo Periodo, che vi ricopio { 11 ) indi ex ungue
leonem „ Io -cenfurar voglio tutti gli fcrit tori antichi,

3, e moderni , cominciando da Omero fino al MazT.O"

j, chi, e fcovrirò errori non comuni , e non conofciu-

^3 ti 5, . Quel magtjìrato Muratoriano de corripiendis

K 4 fatuis

( 9 ; 7". j. utile . 2j. />. 51,

< IO ) l'cr alti© il :>isnor -PratiUi^ al Kjualc quello Sig,
fconofciuto fomnuniftrò molte notizie per l'opera della yi*
^ppia , avcaio ivi nominato anche con lode.

< 4J
)
Qucao }>errodo non « il primo né nella dedica, ne

rell' Avvifo a' Lettori, né ncil'opetay onde fi vede che que-
ita è la feconda carota fpcdita da ì^uptli franca di porto a*
raccogJ.itori delle memerie , fimile aiu prima, che il CeJttAUv
avclfc dato fuori un luo gr^a libracci» , del quale Ìqì pothi
iogU ciano fiani|>4ti«



4<<4 Storia LmÈRARTA
"

fatuis aut fidiculis fcriptonbus avrebbe in ijuejìo cafa
e(]at che fare . Una finta lettera di Lucca in data de
IO. Novembre difingannò i compilatori di quelle Me-
morie intorno il punto delia ftanìpa , che nella prece-

dente lettera davafi per terminata
, quando in realtà

folo 40. fogli n' eran tirati , ma raffermoUi nella fvan-

taggiofifiìma idea che per l'altra avean dell' opera con-
ceputa 4 II mafcherato Lucchefe co'^ì fcrive ( iz ) .

Quando v è fiato fcr'ttto che P opera del Stg. Gefual-
do di Gaeta era jiampata interamente , non v" è Jiato

fcritto in quejìa parte il vero ; quantunque poi intorno

a ciò ^ che ci è di male, verijftme fieno le notìzie man-
datevi . Certamente io credo , che chi ha potuto infor-

marvi sì minutamente di guejio^ abbia veduto il MS.,
e que fogli , che fono jìampati (13). Qjtejlo libro è

f IJloria di Gaeta con un titolo per altro particolare j

ma non fé ri è profegiiita la jìampa
, fia perchè /' Au-

tore non abbia voglia di fpendere , fta f/;' egli fiaji

alquanto ravveduto , e non abbia voluto pubblicare

quelP orrido Guazzabuglio di errori , e derifiorii . E
ben potrebbe averlo fatto nel vedere una certa lettera

fiampata col nome di un Anonimo Caffinefe . Lettera

di un Monaco Caffinefe al Sig. D. Erafmo Gefualdo
di Gaeta fui particolare della fua opera intitolata : Of-
fervazioni critiche fopra la Storia della Via Appia in

4* Qjiefio Monaco avendo veduto i fogli fiampiftì (14)
s* è pofio a vindicare le memorie del fu P. Abate D.
Erafmo Gattola , e P onore de' fuoi Monaci , e con ta-

le occafione mette in veduta alcuni mafficci errori di

quefio novello Ijiorico . Se i^ Autore fia un Monaco no,

potete chiarirvi leggendo la lettera fiejja , mentre poco

fi vuole per conofcere ch^ egli non ha mai fatto la mo-
najii-

( 12 ) T. 2, artic. 20. p. 2j.

( ij ) L'infelice coperta eh' è qucfta alia feruta bugia/

La lettera caiirava ;1 Sig. Erafmo Gej'uaLdo ... ha dato fuori

2tt!. grojfo libraccio . - . ì{accapr!cciai in leggendolo , Dunque
t]ucl Siv^. Corri (j)ondentc de' Memorij'ìi non parlava di MS.
ma di Vtampa , e pretendere di (alvar qucfta groda bugia è

uà volet dirizzare le gambe a' Cani .

( 14 ) Ciò i'à poco onore e al Monaco , o finto , o vero

che iia, e allo (lampatorc. Le leggi dell' oneftà gridano con-

ila uà tal letteraito tradimaìco.
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KaJÌ'na prcfe/Jìone . Né tampoco li Ctfualdo ne ere"

dette autore un Ca[JineJe ,• ma i.on fi ravvide come l'

epiltolografo fi argomentava ; anzi in perfona di certo

finto Gorìfalvo d^ Amore iuo amico in darà di Beneven-

to gli li. Settembre 175^ pubblicò una R'tfpojia alla

Lettera /alirica diretta al Si^. D. Erafmo Gefiialdo,

pubblicata in Napoli in tejia £ un. finto Anonimo
CalVinefe 4. p. 12. Molto più falfo profeta è fiato T
Epijiolograjfo circa T interrompimento delia fiampa .

Per domelHci accidenti convenne al Gefualdo da Na-
poli tornare a Gaeta ^ e quella la cagione fu , che per

alcun poco fofpefa fofie la fiampa . Per altro il libro

è ulcito col titolo:

OJJfervazioni critiche di Erafiiio Gefualdo /opra la Sto-

ria della Via Appia di D. Francefco M: Pratilli

,

e di altri Autori nelP opera citati . Napoli nella

Stamperia Simoniana. 4. pag. 552.

Sappiamo che il celebre Monf. Bajardt ha fcritto al

P. D. Stella Caffinefe fuo amico un viglietto di lo-

di di quell'opera, avvegnaché non voglia di quanto
fi dice contra il Pratilli , al quale profeflfa particola-

re amicizia, entrare mallevadore . Abbiamo pur vedu-
to un breve di S, S* indiritto all'Autore il dì 18. Fe-
bra'jo 1755., nel qual breve tra l'altre cofe fi dice

dal dottiffimo nofiro Pontefice.* Sappiamo ejjer lei un
/oggetto dotato di grand' erudizio?ie , e ce ne rallegria-

mo ben vivamente , e per fempre pia ammirarla non

lafcieremo ,
quando ci farà permejjo , di legger volentieri

te fue Jiudiofe fatiche . Ma della Storia di quello libro

detto è abbafianza . Vengafi al contenuto che da noi
in tutto non può già approvarfi , ma tanto beftiale

non è , quanto le Memorie del Valvafenfe 1' hanno
fpacciato innanzi che T opra fi deffe a luce .

Vili. E prima noi non fapremmo certo paffare

all'Autore lo ftrapazzo, con che parla di fommi Uo-
mini , ancora dove non abbiamo difficoltà di credere

,

eh' egli abbia ragion di riprenderli . Egli fieffb ha ve-

ramente riconofciuto il trafporio del fuu itile , ed ha
cercato nell' avvifo (C Lettori di efcufarlo per qualche
modo, ma tuttavolta il rifpetto dovuto a certi Le tte«

rati
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rati del primo ordine le ne rifentirà mai fenipre «

Gli Uomini grandi, quando errano i debbonci umiiia-

xe ricordando a noi la debolezza dell' umano intellet-

to , non aguzzare contro <ii loro T intemperante pen-

na, e chi altrimenti taccia, troppo da fé aliena i fag-

gi leggitori, e fommo pregiudizio reca alla fteffa ve-

rità , che negli fcritti fuoi traluce . Ma certe .indoli

fulfuree ( e di quefte una buona dofe ne ha per veri-

tà r Autore ) non fanno avere quefti prudenti riguar-

di . Ciò pofto, € alle cofe con iftile a' più venerabili

fcrittori tanto oltraggiofo defcritte paffando , quattro

capi contiene quetl^ opera, uno de' quali diremo Qua-

fì generale varj errori difcuopre del Fratilli , « d al-

tri in diverfe materie ; gii altri tre ci mettono innan-

zi le origini, le antichità, e le Storie di Gaeta , dì

Tormìa , e di Mhtur/ia . Nel primo capo adunque fi

riveggon le bucce non pure al PratiUi , il quale in

tutto il libro fa da Protagoniiia , ma al Card. Corra-

Alni ^ al Liborio ^ al Nicajtro ^ aìCluverio^ al Gruferò ^

al Mazzoc/ji &c. Ma que/io è il meno di quefto

capo al paragone delle importanti fcoperte che ci fa

l'autore. PRIMA SCOPERTA: una nuova via Con-
ciare dalla Città di Am'tcle verfo il Promontorio dì

Gaeta ^ cioè ( p. 7. ) la (Irada òi L. Valerio Fiacco pei

Tormianum Montem rammentataci da Lz-u/o ( 15 )• SE-
CONDA SCOPERTA.- C 16 ) li Maufoleo di Luch
Atratino malamente creduto tempio, il quale Atrati-

no non fu , come penfa il Pratiili , L. Sempronio Atra'

tino ^ Con fole , e Collega di Sfrihonto, perciocché ieg-

gendofi nel marmo , L. ATRAT. chiaro è , che non
agnome , ma nome di colini era Atratino , ma piut-

tofto queir Atratino amico di Cicerone, ed accufatore

di Celio dallo (lelfo Tullio ricordato nella difefa che

fece delmedefimo Celio, TERZA SCOPERTA.
Una Villa à' Antonino Fio eh' egli ereditò da Adriami

fuo

..-i
^

• < 15 ) Dee. 4. lib. 4. e, £9* , .,,

( J6 ) Qucfta fcopcrta craii già fatta dal Sig. VratdU.
ma perciocché tutto il lume per dia avcalo avuto dal JN. A
a merito di qucfto dcbbcfi ella attribuire , e (coperta nuovi

può dirfi almeno per la parto, che riguarda la pcifoiia di L.

Atratin» .
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fao padre . Certamente avere Adriano una Villa avu-

ta in quelle parti, raccoglie fi da Sparziano , il quale

nella vita di lui fcrive che fubmotis iis a Pncfeaura^
qu'tbus debebat Imptùum , CAMPANIAM ;>en/? cioè

non Capua , come fpiega il chiariflìmo Ma'^^zochi ^ ma
Formìa , e i luoghi d' intorno , come con molte auto-

rità d'Antichi (crittori dimoerà ( p. 22. feg, ) T
erudito Autore. QUARTA SCOPERTA. Una Vil-

la di Fontejo Capitone Pretore di Fermia del quale

parla Orfls<o( 17). QUINTA SCOPERTA. Tre con-

loiati di Munazio Fianco , due ordinar; , ed uno ilra<-

ordinario . SESTA SCOPERTA, Correzione di rnolti

partì guafti nelle Filippiche , e nelle pijiole di Cicero-

ne ^ dove a Munazio Fianco va folli tui to L. P/cz?"o P/an-

co amico di Cicerone , e ficcome da Plinio , e da Dio-

ne fi trae, Fratello del tede mentovato Munazio Fian-

co, {x^)
IX, Più che nella lettura di quefto libro ci avan-

ziamo, ci fi fcuoprono maggiori lumi per la Storia,

e per T antica Geografia . Né nulla diremo del met-
ter che fa f Autore fpezialmente contra gli Scrittori

Inglefi della Storia ur.iverfale tra le favole e la ve-

nuta d' Enea nell' Itaita , e lo ftelfo Eccidio di Troja
,

e la fpedizione degli Argonauti^ e né tampoco delle

ftupiàe , com' ei le chi ama , contradizioni da lui fco-

perte nel P. Petavio. Perciocché non fappiamo, fedi

tal cofe diftintamente parlando potertimo all' Autor
noftro aderire fenza tema di trovarci da più d' un fe-

guitatore di quegl' Inglefi, anzi di prefibchè tutti gii

Scrittori antichi, e moderni, tra gli Uomini di men
fano giudizio noverati ; di che per altro egli non ifgo-

mentafi punto ( p. 87. ). Senza tai cofe j nelle quali

tuttavia fpicca il fervido ingegno del N. Autor* , il

capo fecondo ne apre in bei campo di nuove fcoper-

te. Subito noi reggiamo con irrefragabili reftimonian-

ze dimoftrato, che Gaeta non fu anticamente che un
celebratirtimo Porto di Formta , e Città non divenne

che dopo il defolamenio di Formta (ìeffa ; né eoa
minor

( 17 ) l'tb. 1. ftrm. Sat. F.

( 18 ) Lalcìair.o al T, Lagcmarfini il diftfninare la verità

éi qucfta (coperta r.eila lui i^rana' oi-crs (opra di Cicerone.
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minor forxa fi prova dall'Autore centra il P. Abate
Cottola che innan2Ì la ruma di Formia Gaeta non eb-

be propri ^efcovi , benché alcuni Veicovi di Formia
trovmfi ancora avanti un tai tempo Vefcovi detti di

Gaaa , conciodìachè nel c^fìello di quel Porto per

fuggire le incurfioni de' Barbari tofferfi ritirati . In
vano a provare , che Gaeta folle Città negli antichi

tempi, reCi-ìerebbefiLMa lapida riferita dal Pratilli ^mì"
la quale hannoli i Dtcunon't di Gaeta : Quefta ifcri-

zione è faiia . Profeguendo poi la narrazione delle co-

fe di Gaeta trova li N. A. che il Pagi , e '1 Mura-
tori narrando la richierta di Papa Paolo 1. a Pipino

che alla S. Sede facelTe reftituire i beni patrimoniali

édWlconoclaJìa Leone Ifaurtco ufurpati , intendonla di

beni lituati nella Sicilia , e Calabria , e intorno a
Gaeta , ma egli nega , che la Chiefa Romana ne' con-

torni di Gaeta godeiìe beni , avvegnaché il conceda
d'altri luoghi del Regno. Veramente nella donazione
di Cofianttno fi fa di beni preflTo a Gaeta poffeduti dal-

la Sede RoìTìana menzione ; ma ella è apocrifa , ben-

ché già foffe nota fino a' tempi ^Adriano I. il quale

in una fua lettera erprelfamente la mentova con que-

fte parole : a Jancicc recordationis piiffimo Conjìantino

M. Imperatore per ejus LARGITATEM S. Dei Ca^
tholica & Apojìolica Romana Ecclefia elevata atque

exaitata eji , Quindi dopo aver criticato il Muratori^ il

quale fcrilfe aver il Baronia data per vera la funtuofa

donazione di Cojiantino ( ip), riprende ancora il dot-

tiffi-

( 19 ) 7y[o» faprei d»ve abbia tetto C il Muratori ) che il

Baronie dia per vera la donaT^ione di CoftantinO , dicendo ali*

eppojìo di ejfere apocrifa , e manifattura, de' Greci, Cosi 1' Au-
tore ; p. 117. ) . Egli ei permetterà, che in giufta dift:fa

del Muratori da lui apjrravjato notiamo iT>o:leftamentc im
equivoco, eh' e' prende. Confonde egli la Rcal Donazione dì

Coflantino , e '1 Diploma clic la contiene . Quella vera è fe-

condo il Baronìo ( onJe il Giuratori ben fi a^ poie a citarlo »

cornc foftenuore di tal donazione) i quefto è faJfo . Legga di

grazia attentamente il Baronia all'anno 524. num. CXVil e

CXVIII. j anzi ancor ncll' Indice dei terzo Tomo troverà
queftc decifivc parole : jyonatio Conflantini MULTiS FLJL-
CITUR N^EROSIMILllìUS conjeclurir } hmd probatur edi-

tìo ( cioè il diploma) a Grxds depravata «
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tifTimo P. Bianchi M. O. perchè contra l'hte ds Mar-

ea foftiene , non efTer più antico del IX. fecolo il di-

ploma di tal Donazione, dei quale, come veduto ab-

biamo, l'anno 776. cioè un fecol prima parlò Adria-

no { 20 ). Il Giornalilta di Roma, che contra il Mu-

ratori delle ragioni temporali della Sede Romana fece

una lunga difefa , avrà campo di efercitare la penna

fui paragrafo III. di querto capo , ove affai cole fi

trovano contrarie a' diritti della mededraa Santa Se-

de . Ultimo Ipata , o Duca , e infieme Vefcovo di

Formia , e primo di Gaeta fu Docibile ; il figliuolo e

facceffore di lui Giovanni fabbricò il Duomo di Gae-

ta^ ove giace il corpo di S. Irafmo . La vita del S.

Martire , che i Bollandfjii hannoci data , le credeli al

N. A. è una folenne impoi^ura del P. Abate Gaeta-

no \ Del martirio del Santo abbiam tuttavia baftevoli

prove, e nella tradizione , e in altri monumenti. Se-

gue la ferie de' Duchi di Gaeta . In quella due punti

fono oltre gli altri aflai rimarchevoli . Riccardo lU

fu V ultimo Duca di Gaeta , la qua! Città fu poi dal

Re Ruggiero incorporata alla Corona . Ora comun pef-

fuafione è, che quefto Re dall' Antipapa Anacleto fof-

fe coronato; ma a quella fi oppone con grati fuoco il

N. A. il quale in apprelfo fi fcaglia contro il P. Aba-

te Gaetano, e si lo maltratta, che fé folle in vita,

farebbegli paffato il prurito di fare della fua famiglia

Papa Gdafio IL li N. A. che dall' amor della patria

non fi lafcia agli occhi mettere le traveggole , non
vuo-

( 20 ) Confondcfi ancora qui dal noflro A. la donazio-

ne, della qual foia parla Mriano , col Diploma ,
del quale

efpreffamente rag'Ona il P. BUndu j il perche la critica fatta

a quefto valente impusnator dei Ciunnone non ha luogo. An-
che il Baronia non igp.orò ciò che fcrifTe Adriano. Ma oda 1

Autore, come quel (^ottiiìimo Ordinale fi fpieghi all'anno

I19«. ( num. 61. ) : ^amqu^m fLerlque F^omanorum Ponttfi"

cum , ut S. CregoriiTTi & HADx^JANUS, nec n«n ctÌMm'Tit-

coUhs 'vel aia memìncrint bemfUtmix Conjiantim erga i^owKt.

nam EccUjfam .... nullus tamen ante Leontm IX^ ejujdem

EDICTl ali<im modo ftcife mentionem reperitnr . Il conettor

dunque del P. Bianchi ha Quì Difogno di correzione . Ve^^U
ancora il Vaptbrochio nella lifpofta al P. Sebafit^nt da 5. P*9%

lo ( arlic. 2. §. 4. )
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vuole a patto alcuno che di Gaeta fofTe Gelajjo , mi
di Roma j pa(la più oltre , e pretende che la vita di

S. Era/mo divulgata dal Gaetano come opera di Geta^

fio fia una impollura del Benedettino , ficcome ancora

Ja vita dì quel Papa con altre pergamene pur finte

del P. Abate. [Ma non fola il P. Abate Gaetano ne
fta male ( che egli fel merita Dio mei perdoni , fé

ha commeffo querto grave peccato ) ma ancora il P.

Abate Gattaia , l' Ughelli , il Muratori , il Pratilli ne
toccano delle fudice per eflere flati di sì buona pa-

fta da pigliarfi per gemme preziofe quelli pezzi di

vetro fpacciati dal Reverendiffimo impoitore . Dopa
ciò abbiamo la Cronologia r^e' Re delle due Sicilie ,

con un breve compendio della loro Storia , e di quan-

to nelle lor vite riguarda principalmente Gaeta . Fi*

nalmente viene una defcrizione de' veftigi di antichi-

tà , i quali anche al di d' oggi offervanfi da Gaeta fi-

no air antica Formia . Dove il N. A. prende ad ef-

plicare alcuni luoghi delle piftole di Cicerone ad At-
fico , ed a cenfurare alcuni sbagli del Middleton nella

vita di Cicerone.

X. Ma le cofe pia maravlgliofé vengono nel capcy

IV. Ci ragiona ir Autore primieramente del fito , e
dell' antichità di Formia ; dove ancora contro tutti ^It

antichi , e moderni Scrittori com' ei fi dichiara foltie-

ne non dall' antica voce Greca Hormios eflere il no-
me di quella Città dirivato y ma dalla latina Forma
per le molte forme d' acqua, che in efla erano . Ri-
fiuta appreflo un error del Giannone comune^ die' egli,

a tuttt gli Scrittori^ cioè che i Confolari dH Italia fa-

ceffero in Capova la lor refidenza , e dimoflra , che
in Formia ne avea Antonio piantata la Sede. Quindi
profegue la floria di Formia ^ anzi pure d' Italia fino

al VI. Secolo, né lafcia di notare , e correggere al

folito errori di fommi Uomini . Fra quefti ù mara-
vigileranno alcuni di veder pofla la comune opinione

,

che a S. Gregorio Magno attribuifce i noti dialoghi .

Il N. A. tuttavia non teme maraviglie , le quali d'

ordinario figliuole fono dell' ignoranza « Specialmente
fé la piglia cofla vita di S. Benedetto in que' dialoghi
defcritto , e tanto prezzata dal Czxà. Querini , e ne
fcuoi?re il verace autore, cioè Paolo Diacono, Importa-

re cb' .
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?e ci/ ei fu ad ornare le fue fole col venerabil nome
éi Papa Gregorio ! ma il povero MonC Ve-z^'io è quafì

peggio trattato di FaoU Diacono. Perciocché nella fua

dimojiraz'ione Evangelica cor» grave pregiudizio della

Religione , che pur volle difendere, ed illuiìrare , ha
adottate fconciflTime favole , come il celebre paffo di

Ciufeppe Ebreo a laudevoie teftimonianza di Gesù Cri'

jio , paiTo ( voglia o non voglia T Uezio con altri mol-
tiffimi , che K)no del fuo avvifo ) a' libri di quello

Storico Giudeo cucito da mano ingannatrice ; e la

Storiella de' 70, Interpreti della Scrittura , la quale

non da' LXX. fu in Greco recata , ficcome ancor da
quelli fi crede , i quali per altra rigettano le altre

circoftanze nel libro di Ariflea contenute , ma bensì

da certi Ellenijiì , de' quali il N. A. ci fcuopre le

qualità , e la lingua , L' amarezza , con che trattati

fono quedi Signori dall'Antore , farà per poco addolcita

dalle belle notizie , anzi fcoperte, q\\ t hàtìEorraiano
celebre villa di Cicerone , del precifo (ito , ove quefto

povero galantuomo fu uccifo , e del Sepolcro , che gli

fu eretto dal fìgliuol Cicerone , e Scoperte le chiamo t

perchè P Autore ancor qui contradice a tutta \ uma-
na generazione » Io m' immagino , che a quello palfo

i Ciceronianf fi ringalIuz2eranno tutti quanti, e fattili

collo fpirito prefenti alP avello del loro Eroe diran-

nogli con Plinio ( 21 ): Salve primus omnium parens

patria appigliate ^
primus in toga trìumphum , lingune-

que lauteam merite , C>* facundia , lattarumque littera-

rum parens y atque ut Dilatar Cxfar hojìis: quondam
tuus de te fcripfit , omnium triumphorum lauteam ade^
pte majorem j quanto plus eji ingenii Romani terminos

in tantum promovìffe , quam Imperi/ , Ma in mentre
che coloro tante laudi profondono a Tullio , il N. A,
gli fa un procefTetto de vita ^-moriòus y che i Cati-

lini , i Verri , gli Antonj non glieP avrebbon con tut-

ta la lor rabbia fatto peggiore . In primo luogo a
quell' orazione contra Cicerone la quale va tra l* opere
di Saluflio , rende l' autorità , a difpetto de' critici

aggiudicandola a Salujìto fteffo. Appreffo viene al ca-

talogo de' peccati capitali , e tutti colia giunta di aU
tri

( 21 ) Lib. VII. nifi. Tiat. e. jo.
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tri molti peccatelli d' ingratitudine , di malignità &c«
averli avuti Citer'^ne in fommo ^rìdo dimoftra con
grande fìudio . Il Corrado, e '1 Mtddleton vengono a
parte di varj titoli, che a queft' Uomo infame^ e
jcelerato dà l'Autore, in penitenza d'averne fatto il

Panegirico. Guai a S. Girolamo , fé quando per efìfer

ciceroniano ebl)e dall' Angelo una non picciola treb-

biatura , folfe il Gefualdo Itato prefente ; quefti certo

faceagli dare un centinajo di fruttate di più , allegan-

do le pofténtofe iniquità di quel pagano , allo Itudio

di cui il Santo erafi dato . Ma vegmamo al buo-

no . Il Biondo feguitato dall Alberti notò che nell*

andare da Formia a Mtnturna ci fu la via Erculea^

detta anche Ercolanea , della quale parlò Cicerone ,

diverfa però dall' altra di Baja . Ora il N. A. in di-

fefa del Biondo , e dell' Alberti criticati dal Pratile

li , non ptare foftiene la verità di quelV afferzione ,

ma tutti ci addita ì veftigj di cotal via . Fu eiU no-

mata Ercclanea concioffiachè conducefle al famofoTtm-
pio ad Ercole dirizzato nella Città di Aufonia , del

quale poi altro non ci reftano che due falfi di marmo
con queHa Ifcrizione a fpiegarfì falHdiofetta , fé mal
non è ricopiata.

HERCVLI. SACRO
NOMINF

M. PROCILIO
MAXIMIANO
III VIR . INT
KAMN. LIREIS
IVRISDICVNDO
M. PROCILIVS
AVGVSTALIS
PATER ( 22 )

Ma che è la Città di Aufonia teftè mentovata ? Ef-
fervi fiata una Città di cotal nome dalla quale al re-

fìan-

( 22 ) In vigore di «juefia Ifcrizione dà il N. A. Cp.4'Si.)

la taccia di falfa ad un' altra lapida riportata dal Liborio , e
poi dal Card, Ctrradlni , nella quale Icggcli Marctn Procinti
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(lante à^ Italia il nome venne à' Aufonia ^ e di Aujoni
zg\'Italiani ^ non fi può dubitare: Livio lo atterta (2^)
/nifona , & Minturn^ , O* Vefàa Vrbzs erant . Qui-
nione foltanto pub farfi fui fito di quelìa Città . Il

Cara. Corradini col Pratilli la confonde contro la ma-
nife'iilfime teltimonianze di Livio ihlTo con Sejj'a Ait-

funca . Ma il N. A. Ì\ iulinga di averne trovate chia-

re veftigie nella Terra dsile Fratte^ e co.i buone con-

ghietture conferma la fua per lo (ludio Geografico ri-

levante fcoperta. Altre cofe non molto ovvie , e cu-

riofe troveranno 1 Leggitori in quello capo, ma quan-

to a me , tempo è che al capo quarto rivolga il ra-

gionamento.
XI. Quello capo ci dà quelle notizie , che aver fi

pofTono di Mirtti'rna , ma fcevere dagli errori del C/.'<-

verio^ dei PrattUi . e d'aitri , come mtorno il iuo no-

me, il fito, il ponte dentro d efla , il Fiume che at-

traverlavala , e pm antiche vicende , la Dea Manca
ivi venerata , e cofe fimili . Agli ftudiofi della lioria

Filofofica piacerà il fapere , cne di Minturna era quei

Termo Ca/iririo filofofo Pittagorico , il quale amico fa

di Porfirio , e a Plotino infermo pretfò cantatevoi i oc-

co rio . IVIa gli AntjqL:ari faranno all'Autore obbligati

par due Ifcrizioni ch'egli riporta , e noi pure trafcri-

veremo

.

C. IVNIO C. F. ANIEN. TERTIO
EQ, PVBLIC. AVGVR. AED. Q.VINvi. SOLO ,

PRAEF. COH. VEIOR. MOES. INiER.
IVNIAE C. F. SATVRNINAE
IVNiAE COMICE MATRI
IVMIAE STACHIDI.

Tom. X, S Que-

Thorirmit perciocché, die' egli , dalla Ifcrizione di M. Procìlio
JMaJpmiano li vede che il cognome di M, Vrocitio non Torino
era, ma Majjimiixno , Ma \eratne;itcquelt3 loggia <i'argon.;ntJiC
sxon tiene , fé prima non moftri 1' Autore che il M. Precni»
dcila Lapida Liguria}.* è lo fteffo, che qael della lua i ai "ci-

menti per parità di rag. une, manderei all'aria anche la lajvi»

da di ÌA.'ProcHn M.x^miiinoy nella quale un altro ^,>fref/i»w
lì trova coi cognome ^u'ujìale, .;- -^

( 2i ) Dfs* I. lib. 9.
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Qaefta è la prima. Ecco l'altra

L. BRVTTIO L. F.

PAL. CELERI
EQiVO PVBLICO
PRAEF. COH. IH.

AVG. THRC. EQVIT.
L. BRVTTIVS PRIMITIVVS

PATER ET INSTEIA
MATER

FILIO OPTIMO
P. S. P. P. L. D. D. D.

t)urò lungo tempo Minturna , finche i Longobardi ìg

devadarono , probabilm^ente dopo il taccheggio dato a
Monte Cafino . Allora la Chiefa di lei unita fu a quel-
la di Formia ; e benché la piccioli Città di Trajetto

nafcelTe dalle reliquie di effa , non ebbe ella più Tuoi

Vefcovi propri . Parrà ciò Urano a chi nelle giunte
del Coteti air Ughelli , e nel PratilU leggerà più Vef-
covi dati a Trajetto y ma eefTerà la maraviglia , Te ri-

fìetteraflT) col N. A. che quelli Vefcovi a Majìr'tch ap-
partengono latinamente detto TrajeSium^ non a Trajet-
to del Regno , la qual Città anche in oggi predò de'

buoni latinanti dicefi Mtnturna ; anzi tal volta i Vef-
covi di Gaeta ( dopo le rovine di Formia al Vefcovo
di Gaeta pafsò la Chiefa di Trajetto^ o di Minturna')
trovanfi nomdiiiMinturnenres : così Talerus Minturnen-

fis fottofcriflfe nel Concilio Romano dell'anno 85^. , il

qual Vefcovo però dovea dall' Ughelli regiflrarfi tra'

Vefcovi di Gaeta . Ma perchè mai anzi che della fio-

rente Gaeta chiamaronfi Vefcovi della defolata Min-
turna ? Forfè , dice il N. A. ( p. S8j. ) per godere
qual Vefcovo di Minturna la prerogativa di prefiedere

nel Concilio^ come primo Vefcovo del foglio ^ fecondo fi*

regijirato dallo fieffo Coleti in perfona di Celio Rulli-

co , di cui fcrifje : qui primum omnium fedit fecus

Symmachum Papam . Tanto vero , che in detto Conci-
lio non vedrfi fofcritto il Vefcovo dì Gaeta , come ve-

fifimilmente , a non dire per neceffità , vi fi leggerebbe

dopo di Aliperto Vefcovo di -Fondi » fé in Gaeta allora

fia-
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(iato vi fo/Je hf? altro Ve/covo àijiìr.to ilàl nominata

Taiero Minturnefe . Segue il N. A. a raccontare Iti

altre vicende di Mintuma ne' fecoli baffi . Ma noi al

libro rimetteremo i leggitori vaghi di rifapifrie «

CAPO X.

Libri £ Antichità »

1. T 7 Arie antichità dal Sig* Gefuctldo illuftrate nel

V libro, del quale teftè fi dicea , quafi col pre-

cedente capo congiungon querto, o fanno certo sì, che
a quelto da quello fia naturale il paffaggio , lenza che
d' alcun più lungo introducimento fiaci qui meftiere ..

Si è ancor giudicato, che dove nell'antecedente tomo
il capo delle antichità da quello fu fcritto , il quale

delie lingue , della poefia , e della eloquenza avea trat-

tato , in quefto Itendeifelo quei medelimo , che della

Geografia ha finor ragionato. A' libri dunque toilo ve-

nendo, de' quali è da dire, in poche parole ci fpedire-

rao in primo luogo dalla ri (lampa d' un'opera alfai ce-

lebre ( feppur riiUmpa è , e non uno de foliti artifizj

degli fiampatori , i quali fingonci affai volte nuove edi-

zioni col iblo ilampare un nuovo frontitpizio bugiardo)

Tranci/ci Ticoroni de Larvis Scenicis , & figuris comi-

cis Romanorum Antiquorum , notis illujirat. ex

Italico in Latinum ferm. converf. Romx 1754. 4-

max, Eàitio nova au6lior & emendatior pagg. 115-

fenza l' Indice , e le figure .

II. Dovremmo ora parlare d' uti eccellente libretto

del fempre Ch.M.zr(:\\t{Q Scipione Maffei fopra un Dit^

tic$ del fu Card. Querini ; ma conciolfiachè quello trat-

tatello fia un vero capo d' opera , né molto lungo ,

crediamo eiTer de' leggitori vantaggio e gloria del no-

ftro libro di nftampario interamente dalla (lampa fat-

tane in 'Verona per Antonio Andreoni \':')\' n^l nierfe

d' Ottobre . (olo all' opeta noflra conformandolo colia

giunta d'alcuni numeri marginali:

"Dittico Quiriniano publicato , e conjiderato .

S a ALV



vj6 Storia Lettiraria

SIGNOR CARDINALE

Q U I R I N I

Scipione Maffei.

|Uanto non debbo io benedir quel

penfiero , che nel principio del paca-
to mefe per mio fvagamento , e ri-

fioro , m' induffe a fare una corfa a
Brefcia ! che beile cofe vi ho io ve-

y^^^^-^^---jl dure, quante finezze, non dal Signor

^^^^^^^1 Conte Mazzuchelii folamente , che
mi ha voluto anche fuo ofpite , ma

da molti per ogni conto infigni Soggetti , non fenza

mia confufìone vi ho ricevute ! A tutto però preval-

gono le grazie che V. £m. mi ha fatte , e le dotte

iupellettili , che ha voluto fien godute , e confiderate

da me. La pnblica fontuofìirima libreria , che ha fon-

data, indituita , e perfezionata , farà in perpetuo un
tedimonio eloquente non meno del fuo raro fapere,

che del grand'animo, e tutto quel rifplendente appar-
tamento farà un de' più nobili alberghi , che le Mufe
facre e profane in qualunque parre li abbiano.
Ora non di libri folamente , ma d' erudite rarità d*

ogni genere ricca effendo quella raccolta , cofa vi of-

fervai fra l'altre , che mi ferì piti dell' altre la fanta-

sia, e mi rifvegliò vivamente l'idea, e il piacere del-

le più preziofe anticaglie, alle quali giada gran tem-
po avea dato un intero addio. V. Em. ben vede , che
di quella partita di fuperbo Dittico intendo, la quale
anche a prima vida rapifce fubito chiunque gu(ii l'an-

tico. C'è un non fo che ne' lavori di que' tempi, che
non n può rubare , e non è ponfibile contraffar del

(Ulto qa»iraria particolare, e dail« noiire maniere di<

vei-
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verfa . L'intaglio è d'alto rilevo, ed è di mano mol-

to perita, e diligente, talché non (blamente fi dee di-

re d'aflai più nobile , e corretto ftile , che negli altri

Dittici apparir foglia , ma non fi può negare , che mol-

ta lode meriterebbe anche (e fo(Te lavorato ne' buoni

tempi. Mi (orprele tanto più , quanto che mi arrivò

improvvido 1 non avendone prima notizia alcuna.

IH. V. Em. ha avuto la fingolar bontà di permet-

termi , che lo porti a Verona , acciocché poflfa farlo

difegnare fotto l'occhio mio . Ecco però che nel ren-

derlo le ne prefento la (bmpa , affinchè fi renda no-

to a tutti , che ben io merita , e polla anche di que-

(lo far ufo , chi fento fia per dar fuori ben tofto uni-

ti infieme tutti quelli , che fono fiati pubblicati , o

de' quali fi ha notizia finora . Nella partita che man-
ca ftava il Confolo co'fuoi titoli . In quefta fi vede a

grandilTime lettere LAMPADIORVM ( benché la

rottura abbia portato via la prima lettera , e la mag-
gior parte della feconda ) fottintendendofi icones ©al-
tra tal voce . Impariamo adunque , che fi ha qui la

famiglia de' Lampadii y con che ficuri fiarao , che il

Conlolo era Lampad'to , e con che ci conrta dei tem-

po ,
poiché un folo ne fu di tal gente , e fu nell'anno

550. Il ^-^i. fi denotò così : Poji Confulatum Lampa-
dii '& Orefiìs : il 552. così : iterum poji Confulatum
Lampadii & Orejìis , come fi vede nell' ifcrizione di

Placidia nel Mufeo Verenefe ; nel quale abbiamo an-

cora quella Presbyteri Urbani , unicamente dalla quale

fi è pochi anni fono imparato , che il 555. fi denotò

in Occidente in quello modo : poji Confulatum iterum

atque iterum Lampadio ^ Orejie ( i ) . Col Confo-
lato di Lampadio nel Codice molte leggi abbiamo . Tal
gente fu illuftre , ed antica . Degli avi del noftro Con-
lole non poche memorie rìnvengonfi . Efimia ifcrizio-

ne è nel Grutero ( 2 ) in onore di Pojlumio Lampa-
dio Confolare della Campagna , eret^ da i Decurioni
di Capua , come a rittorator della patria , e Patrono

longe a majortbus Originali , Lampadio Prefetto del

Pretorio, e Prefetto di Roma ^ è nominato à2L Ammia-
S 3 no;

( I ) Fìd, M:xf. reron, ^ag. 180.

\ z ) Gy. 459. i.
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no ; e Lollìano altresì Aio figliuolo ( J ) . Di Lanì'
padio Prefetto parla Simmaco ( 4 ) . PrafeEius aden-
do ncgotto fsgnior vifus , Lampadio fucceffore mutatus
eji . Quanto Simmaco folfe fuo amico , fi vede in let-

tera a lui diretta ( s ) i e (i vede in altra , come an-

che dopo fua morte coniervò T amicizia , e 1' affetto

verfo i figliuoli : lo chiama in quefta ( ó ) Lampa^
dium C. M. y. come fi ha ne'Mfs. , cioè clava memo--

ria: virum . Legge di Graziano , l^alentiniano , e Teo-

dofio nel Codice Teodofìano ( 7 ) porta quelV infolito

indiritto, Have Lampadi K. NB. che non faprei fpie-

gare fé non per carijjime nobis . A Lampadio Prefetto,

del Pretorio altra (8 ) fé n'ha à' Arcadia , e d'0«o-
7Ìo nel Codice di Giufliniano : di quefto fa menzione
Zoftmo . Se aveffimo l'altra partita del Dittico , vi fi

vedrebbero appunto come negli altri , tutti i titoli , e

dignità dal notiro Lampadio Tbftenute.

IV. In quella , che ci refta , lo vediamo in nobil

tribuna fedente . Due altri dalle parti Teggon più baf-

fo , e quattro tedine fanciuUefche pofano fui banco

,

che a tutti e tre fta dinanzi. La parola fovrapofta in-

fegna, che quefti fon Lampada : quattro figliuoli del

Confole di tenera età convien dunque riconofcervi , e

li due preffo di lui o faranno fratelli , o nipoti , e for-

fè in qualche dignità anch'elfi coftituiti. Appare, che

Sì compiaceano alle volte i Confoli , in cotefti (portel-

li d' avorio , che donavano nel loro ingreffo a i con-
giunti , e agli amici , di figurare non folamente il lor

ritratto, ma quelli ancora de' lor piìi filetti attinenti.

I Queftori altre ì così fatti regali faceano , onde Sim-
viaco j entrando Queiìore il figliuolo , fcrive a Flavia-'

no ( p ) ^ offert tibi dona Qjiajìori» , & cateras ne-

cejfitudines nojiras pari honore participat : i doni erano
diptycha , ^ apophoreta .

V. Lam-

Ìl ) /. is. t. 5. t' 27. e. J. /.:S3. t, I.

4 ) /. 6. ep. 64. ;•. jjj o
5 ) /. 8. ,p. Oj.

(6)1. 9- *f. U-
f 7 ) C. Th. t. 4. /.. 571.

C 2 ) Uh. 4, t. 61. l, li,

{9)1 s« 'F Si,
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V. Lampad'io ha toga dipinta^ cioè ricamata, o tef-

futa a figure, ch'era propria de'Conloli, e nel tempo
baffo fu detta anche trabea : quaiis ad me trabea mtt-
teretur , dice x\ufonio nel render grazie a Graziano
del Confolato . Sotto la toga ha la tunica parimente
ricamata , che fi di(Te Palmata per rufo antico di fi-

gurarvi palme. Così tal toga , come tal tunica erano

ufate fin da' tempi della Repubblica , e fi coticedeano

a' trionfanti . Quella fafcia , che di fo-tto al petto va

fu la (palla , e la lunga ftnfcia , che ricade a baffo ,

furono ufo di que'tempi, e in più bufti di marmo, e
in altri monumenti fi veggono : n'è ilato parlato più

volte . Le hanno anche i laterali , ma non le hanno
ricamate, e non hanno fimil toga . Il Confole ha la

mappa in mano , cioè quel drappo col gettare , o fpie-

gar del quale dava il fegno del principiar de 'Giuochi.

La tiene anche \m degli altri, poiché anche qualcuno
degli altri Magiffrati dava alle volte il fegno . Il ba-
llon Confolare , che tien Lampad'to con la finiflra , ve-

diamo qai , carne non era tutto uguale , ma in alto

€ra groHo, e andava diminuendo, tinche terminava ia
punta .

VI. Grandiffimo aggrtvio de' Confoli erano gli fpet-

tacoli , che con infinita fpefa avean raeffo in ufo di

dare al popolo nel loro ingreffo , Saggio di elfi fu pe^

lò intagliato in alquanti Dittici , onde i Giuochi Gir*
cenfi , ch'erano lo fpettacclo più forbnne , e più ma-
gnifico , veggiamo fcolpiti nel noftro . Nel mezzo fi

vede tjuel lungo muro , a lungo del quale correafi .

Fanvinio gli diede nome di Spina
^ perchè così lochia-

mo Caffiodorio^io). Spina injfelicium captivorum fottem
deftgnat , ubi duces Romanorum fupra dorfa hcjiium
ambuiantes &c= il qual paffo ci fa intendere anco-
ra , perchè da una parte e dall' altra fi vegga qui un
trofeo con due fcbiavi ; il che non fo fi fia veduto ia

altro -pezzo antico , nel quale i Circenfi fi rapprefen-
tino . Gli antichi tutta la Spina coprivano di figure

alia religion gentilefca attinenti : refa Roma Cridiana,
quelle fi levarono , e due trofei veggiam qui fi fofti-

cuirono . In mezzo fta il grand' Obelifco d' Egizie no»
S 4 te
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te figurato j ch'era il piti nobile ornamento del Circo:
impariam qui , che fin nel 550. era ancora in piedi.
Dall' un capo e dall'altro del muro fi veggon le mete,
intorno alle quali (irettamente giravano le quadrighe
nel far la volta . Così appunto fi veggono efprefTe an-
che in due bafTì rilevi di marmo dati dal Panvinio, 1'

uno ch'era, dice ( 11 ), in xdibus Columnenjìum , e
r altro in xdibus Mjffejorum .' Quattro fon le Quadri-
ghe che corrono: Marziale ( 12 ). Nemo guater mtf-
fos currere Jenfit equos .

VII. Gli aurighi rtringono con la delira una fpezie

di sferza , che non credo lì fia più veduta , ed è ben
iìngolare : quel rotolo nell' alzar la mano per minac-
ciare , o per battere , dovea fvolgerfi . Potrebbe avere

ìntefo di cotal frufta Virgilio ( 15 ), dove ha de'C/r-

cenfi aurighi , //// infiant verùere torto ? Ciafcuna del-

le mani tkn le redini di due cavalli ^ < ^\ vede eh'

anco intorno al corpo le circonvolgeano, fopra di che
fi è difputato altre volre . Al petto hanno una fafcia-

tura , clie ferra le colle , ed era neceffaria per refille-

re alla violenza del correre : fopra quello e' è un bel

paffo di Galeno , citato dal Bonarroti ( 14 ) ne' fuoi

Vetri antichi . Le lor tuniche hanno maniche ftrette ,

che vengono fino a i polfi . Le gambe hanno calzari

affettati , che pajon di corde attortigliate : avranao
fervilo per difela nelle cadute.

Vili. I cavalli non hanno intorno fornimento alcu-

no, falvo pettorale , e teiliera , per la quale una fpe-

zie di vifiera , che ricade in punta lui m ufo , cuopre

lor la fronte , e dovea «Ifer di materia atta a difen-

derla nelle cadute . La coda di tre è arricciata in al-

to , ma da un' altra eh' è rotta fembrano pender due
palle , qua fi dovelfero percuoter la beftia nel corfo .

Ciafcun de' cavalli ha le quattro gambe calzate dal

n:ezzo in giù , fino al fiocco eh' è fopra l'unghia . In.

altro pezzo antico fi è creduto di veder così coperta

una gamba fola , perchè una fola dovea elTer ben con-
fer-

( lì) de Lnd. Chef. 40. & 119.

( 12 ) /• 8. 4.

( ij j Ctor. i, J»

( 14 )/>. 179.
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fervati . Qu-!e fpezie di fafciatura folfe cotefta , e a

qua! fine , G può ricavare da Codino , dove tratta de-

gli Ufizj deiii Corte di Cotknrinopoli , perchè narra

come uio antico , che il cavallo deli' Imperadore nel

giorno della fua coronazione avcfTe ( is ) po<^o /opra i

talloni fafciature attorno ut feta rolla , che fi chiama-

vano 7ii_3ix^ voce Venuta lenz'altro dal Latino tihialta,

gambiere . Per ornamento adunque così veibvanfi le

gambe a' delìneri .

E' notabile , che li due ,
quali moftrano la cofcia

fìnillra, hanno fopra eiTa il marco della razza . Quella

particolarità m tante Medai^àie , badi rilevi , ed altre

anticaglie , che portano cavalli , non fo fi fia veduta ,

fé non in un vetro Crilliano addotto dal Fabretti , e

dai Buonarroti ^ che l' olfervarono fenza ragionarvi tem-

pra . Quanto antico foffe un tal' ufo fi vede in Arijio-

Jfane , preffo il quale nella prima leena delle Nuvole ,

j1 giovane innamorato de' cavalli ha comperato \xxxCop-

fatta^ e un Samfora ; e s'impara dallo Scoliajìe , che

così chiamavano / cavalli marcati con la lettera K , e

i marcati con la lettera S. e altresì che i Bucefali era-

rio così detti dal marco. Del Bucefalo ^ Alelfandro di-

ce anche Plinio ( i6 ), ch'era forfè così chiamato ab

ifìfìgni taurini capitis armo impre/Jt : tefta di bue la

dice anche Ifìchio ( !7 ) . Che quelli marchi anche
allora non s' imprimevano fenza ferro rovente , s' im-
para da Anacreonte , che gli chiama nota di fuoco

( 18 ) ; offervò que'li pafTì anche il Bulengero de Cir-

eo . Si vedrebbero forfè tali note nell' infigne baffo ri-

levo Circenfe , che abbiam nel Mufeo , fé i cavalli

non modralTero tutti il lato dedro . In due leggi del

Codice Teodofiano Ci fa menzione de' cavalli Palméti.
Benché il dottilfimo Gotofredo diverfamente l'intenda,

che così foffer detti da marca di palma che portaflero,

i», venir fofpetto l'oifervare, come l'uà de' cavalli del

ve-

( 15 ) f. 17. n, 47. uixpòy y avo^if ràv ÀTperyiXuv

( 16 ) l. 8. t. 42

( 17 ) (S-óUpetViv

,
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vetro Criftiano fopranominato ha palma fu la corda .

Gli antichi fegnavano col marco , e con la nota de'

padroni anche i buoi , niente meno ch'oggi in alcune

parti fi faccia. Chiaramente i' infegna Firmili» (ip);

PcJ} partum cura in vìtulos traduc'ttur omn'ts ,

Gontìnuoque notas, ti?* nomina gentis tnurunt

.

IX. Quefto, Em. Signore , è quanto ho faputo of-

fervare fopra il fuo incomparabil Dittico. Metà Ami-
le d'altro ben pregevole acquiftai io già , che ho col-

locato nel noftro pubblico Mufeo : 1 ho anche divul-

gato nel libro . Tre teftine fi veggono anche in que-

llo Dittico, e tre bufti in alto, con che fi conferma,

come alle volte la famiglia del Confole in querti fpor-

telli rapprefentavafi . Poche parole ne diflTi allora per

iilurtrarlo , e le diffi fenza aver' oflervato i Dittici del

P. Vtltemio , il cui erudito libro allora non ebbi : fa

però a propofito di ritoccarne qui qualche cofa . Li
due del Fiitemio fpettano all' iftelfo Confole Anajiafio ,

e airiftefìTo fpetta anche il mio , il quale fembra ap-

punto un'altra finiftra partita del primo fuo, quafi

non in altro effendo differente , che nel più balfo ri-

partimento , nel quale giuochi nel mio fi figurano,

mofto diverfi dagli Urani rapprelentati m quello . Qual
piacere poteffe dare %1 popolo il veder uomini , che
avendo le mani legate fi faceano afferrare il nafo da
un granchio , come ivi fi vede , e qual deftrezza , o
bravura poteffero con ciò moltrare , non s'intende trop-

po. Nel mio c'è mufica; fi fuona l'organo, e la fam-
pogna, e fanciulli cantano . Altri fa il giuoco di getta-

re a una a una più palle in aria , e di riprenderle fcam-
biando, fenza lafciarle cadere in terra, il che c'è an-
che in oggi chi fa molto bene. Ma il più olfervabile

fon le tre tedine , che fui ballon Confo) »re , formon-
tato prima da un Aquila , comparilcono . 11 P. Vilte-

mìo congetturò che poffano elfere tre nipoti per forel-

la d'Anaiiafio Imperadore ; ma troppe difficoltà fi op-

pongono , e ninna fi oppone al credergli tre fìgliuo-

ìem del Confolo . Le quattro dei Dittico di V. £m.
non

( 19 } Gtor, l. j.
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non potrebbero fpiegarfi così , perchè non erano allora

nella cafa Imperiale di Giuiliniano quattro fanciulli,

€ Te ci fonTero flati , non farebbe flato decente <, ma
troppo confidenziale il porre le k)r telle in tal modo
fu quella tavola . Tre piccoli bufti due di donne , l'

alrro d'un giovane fono in oltre nell'alto del mio Dit-

tico, e di quello del P'iltemio : quali pure naturai co-

fa è di creder ritratti della Confolar famiglia. L% No-
vella 105. di G'ti'4iinìano parlando delle pompe nell'

ingrelfo de'Conloli , dice che fé avran moglie , opor-

tst & has ex conjugii clamate fru^um capere.

Non debbo tralalciare , che in una mia lettera Cam-
pata fi legge facete interiori , dove fi ha da leggere

ejìeriori , e fi legge ejìeriori , dove fi ha da leggere fa-

teviori . Ognuno fa, che i Dittici erano intagliati per

di fuori , reibndo lifcio l' interno
, per chi aveflìe vo-

luto dipingervi, o fcrivervi fopra.

X. VoiUa Eminenza ebbe piacere , che onfervafli a
mio agio anche quelle due figurate tavole d' avorio ,

dell' i(te(fa figura , e forma de' Dittici
, quali negli

anni addietro fi fon relè più famofe del Palladio di

Troja . Mi dille nell' iRelfo tempo, che parlaiTi pure

con tutta libertà , effendo che di nulla gode più che
del vero, com' è proprio de' veri dotti . Quando ella

fi compiacque di ricercare fopra i' interpretazione di

effe il parer di molti , fece grazia di fcriver fubito a

me per elfer più vicino , e me ne mandò il difegno

.

Io rifpofi fubito con pochi verfi , e con pochi pari-

mente in altre due fuiTeguenti rifpofte. Dilli, che non
è Dittico Confolare , che fembra indicar faccende

• amorofe , che 1' elfer quel giovane eunuco , e 1' aver

berretta Frigia , indica fia fatto per Atide , ma che la

Donna non ha alcun indizio di Cièele . Difiì , che de'

capricci particolari , e privati
,

quando fi allontanaìio

dall^ ufo comune , e -dalia pubblica erudizione , non fi
pub rendir conto . Con quello m' intefi folamente d'

avere fpeditamente ubbidito al comando fuo, ma non
già d' avere formalmente fcritto fopra quelle figure «

né d' averne efprelTo il giudizio mio
,

perch' io ho
fempre avuto in ufo, di non proferire il mio fenti-

aiento fopra qualche anticaglia fenza averla prima ve-

da-
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«luta , ed efaminata in originile. Per quefìo fu , che
non trattai de' monunaetit! Etrufchi , prima d' edere

andato con due viaggi a oifervargli ; e non parlai del-

le tav'ole Eugubine di metallo, prima d' ellermi por-

tato a Gubbio^ e d' averci per più giorni lludiato fo-

pra . Ebbi allora il piacere di riconofcerle con ficu-f

rezza antiche , e fincere , a difpetto della allor divul-

gata opinione che folfero vecchie impolture . Si può
vedere ciò che a lungo ne dilfi nel tomo quarto delle

Olfervazioni Letterarie. Così ebbi Tempre in animo di

fcrivere un giorno fopra quelte tavolette , ma noa
prima d' averle vedute , il che in queft' anni non ho
avuto mai agio, pafTando a Brefda , di poter fare .

XI. Ora dunque dirò francamente a V. Em. che
dopo 'verle riguardate attentamente , e con fideràte

,

le ho giudicate lavoro del decimoquinto fecolo . For-

mato queJo giudizio, chiamai ii Signor Seguier ^ che
lludiava in altra parte della libreria , e lo pregai d'

offervarle bene , e poi dirmene il fuo parere . Egli

che ha prefo /ingoiar piacere alle antichità , e ci ha
fatto molto buon' occhio , affai più prontamente di

me , le alferì moderne . Si trova fpelfo , chi dello li-

mare alcun pezzo moderno , o antico , dimanda il

perchè; ma molte volte altro perchè non fi può ad-

durre fé non la pratica di chi ha fatto V occhio all'

antico .• talvolta farà antica la figura poco ben dife-

gnata, e la meglio difegnati farà moderna . Le fifo-

nomi*, le attitudini, i vertimenti , il non vederfi ne-
gli antichi mai verun' orma della punta dell' inftru-

mento , con cui lavoravano ^ tutto dà contrafegno .

Tal cognizione non s' acquifta iludiando libri ; con-

vien' acquiftarla meranicamente offervando , e gran

Letterati poffono però efferne facilmente all' ofcuro .

Mi ricordo d' aver veduta qualche gran raccolta , do-
ve quafi niente e' era di veramente antico . Si con-

frontino in grazia 1' uno , e T altro di querti Dittici :

darà nell' occhio fubito la differenza d' afpetto , dija-

voro , d' idea . Non dovrebbe far giudizio in quetT -

^

chi in Roma , e in altre Citta d' Italia , dove ' ogni

genere d'anticaglie abbondi, non ne abbia ben' offer-

vato molte. Mi dilTero, che il Padre Baldini, erudi-

to
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to Antiquario , che vivendo in Roma , ha tutto gior-

no pezzi antichi (otto gli occh' , oHervando qosfte

partite attentamente, anch' egli le giudicò moderne.
XII. Di quefti Tportelli T uno ha li colore d' anti-

co, quale T avorio in alfai meno che trecent' anni fa-

cilmente acquifta : i' altro è candido
,

pcrch' è ftato

lavato , potendoli lavar T avorio in modo , che tal di-

venga : ma né V uno né 1' altro ha certi fegni , che

negli avorj antichi foglion vederfi . Appartennero al

Sommo Pontefice Paolo II. Leggefi neil' //^o//m'
, (20)

che certa Medaglia falfa ingenti pretto Paulo IIII.

Pontifici impojiores obintferunt . Si crederebbe però che

cent' anni prima impoftura (ìmile foffe fatta con que-

flo lavoro al Cardinal Barbo ^ che fu poi Paolo IL mi
io non credo altramente , eh' egli iHmalfe antica

quert' opera , e lo ricavo dall' ifcrizione , che V. Em.
ha (coperta, e fagglamente pubiicata . Si dice in ef-

Ta , che quel Cardinale acquilo qaefle tavolette

,

Hsrum opemm ingeniis miro obleElatus amore

,

non dunque per 1' affetto all' antichità j che non fi

farebbe certamente taciuto , ma per l'amore all'ope-

re ingegDofe , e tratto dalla bellezza dei lavoro , che

in fatti è molto nobile , e ben condotto . Non fembra
anche da credere, che avcde lafciato metter mano in

un monumento antico , eifendovi incifa quattro volte

r arme foa gentilizia .

XIII. Ma CIÒ che piii di tutto fa conofcere , come
quefti fportelli non fono antichi , è la (Iravaganza di

ciò che ci fi rapprefenta . Quella mi generò fin da
principio (olpetto , benché non ardilTi , fenz' aver ve-

duto 1 pezzi, di manifeftarlo . Quando i falfarii con-
traffanno fedelmente medaglie , o altre verìs fpoglie

dell' antichità , e che lo fanno con artifìcio eccellea-

.,., è atto talvolta a gabbarcsn chi fi fia ; ma quando
lavorano d' invenzione , (propoiici fempre ci mefchia-
Do, che fanno a bafiaaza la (pia. I lor lavori fon à!

or-

Il -
i_ ] » Il

- - — -—^—

C 20 ; ^'*^ ^i*
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.

ordinario infpiegnbiii , e ininterpretabili , perchè fu nul-

la di vero fi fondano. Non è però maraviglia, fé tan-

ti eruditi così Iharie interpretazioni , e diverfe ognu-
no, Tenta che abbiano fu quello pretefo Dittico fpe-

culatc : fi iaranno lafciati portar dall'ingegno , .e dall'

erudizione .

XIV. Chi fece quefto lavoro , volle rapprefentar

qualche cofa d' amorofo , e non ebbe dunque inten-

zione di fingere un Dittico ,
poiché con tal nome s'

intendono i Confolari ; e non bifogna credere , che

ufuaimente tal nome fi dcffe a tutto ciò eh' era dop-

pio, né che le lettere degli amanti fodero contenute

in tavolette d' avorio così fontuofe , e così grandi *

Niente in fatti d' amorofo , né di privato , fi è tro-

vato ancora fra tante anticaglie di tal genere che foo

date fuori . Il noftro artefice adunque non imitò fé

non la forma de i Dittici , e intagliò con buon dife-

gno, ma fenza effer imbevuto d' antiche idee .

Vedefi in primo luogo dinanzi a giovanetta con de-

coro, e con raodellia velìita , prefentarfi per favellar

con ella un giovane rutto nudo . Indecenza- ilsule in

nefTun' opera antica, che di tanti generi , e in tanti

paefi ho offervate , mi fi è prefentata mai . Nelle
ftampe può bensì facilmente ogni rtravaganza, e ogni

difoneftà rinvenirfi , ma nelle (lampe molte volte fi

dà per antico ciò eh' è meramente inventato , o che
è trasformato , e alterato . In tanta luce di lettere

nulla farebbe per T erudizione più necedario d' uno
fìudio generale fu V antichità figurata , e d' un efame
delle (lampe più in(jgni di quefto genere . Mi ci ap-

plicai per quanto al mio tenue intendimento era per-

meOb , grandiffìmo tempo fa , e molto e molto con

tal' intenzione raccolfi ; ma non ho mai pollo mano
all'opera, perchè ebbi in animo di terminar prima
CIÒ che fu r antichità fcritte era già incominciato , e

affai avanti da me condotto. AlF improprietà del pre-

tefo Dittico fi accoftano le figure dei Gruferò pag.

1074. con la ridicola ifcrizione Genio Fagneve Lyda :

e così la poco prima porta , con ifcrizione parimente

falfa alla Fortuna . Ma quelle due fon carte inferite

,

che non erano nella prima edizione Gruteriana^ e che
fo-
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fono ftàte aggiunte nella nuova edizione d' Olanda ,

Vengono dai Bo'tjfard^ e da lui fono fiate prefe altresì

più altre , che vi fi fono aggiunte , fra le quali otto

o dieci immodelle , e fcoflumate , talché pare abbiano

fludiato di rendere lo ftudio dell' antichità odiofo agli

occhi onefti, e pudichi. Ma cotelle appunto fon tut-

te falfe, e, come fi veggono , non fono mai (late in

pietra né antica , né moderna , ma folo in carta ; ben-

ché fi fieno ricopiate, e replicate tutte nel!' ampli flTi-

ma fua raccolta anche dal P. Montfav.con . E' vero ,

che air immodcf^ia ha cercato di rimediar con le fo~

glie , ma aè quelle ballano , né rimediano alla corru-

zione che ci refia deli' erodizione antica . Nelle anti-

caglie finte modernamente lafcivie , e ford^dezze s'in-

contrano non di rado , perchè con quelle hanno cre-

duto gì' impoftorj di fpacciare a maggior prezzo, e ci

fono pili volte riafciti . Non è già che il nudo non
folfe neir antiche figure molto in ufo , ma non per

quello fi è veduto in efse , giovane affatto nudo pre-

lentarfi a fanciulla di nobile , e modella apparenza .

XV. Quello giovane così fpogiiato è in oltre Eu-
nuco.- il che altresì fa conofcere , che non vien da
fcalpello antico . Erano ben guardinghi gli Eunuchi
dal lafciar vedere cotal loro deformità , e gli artefici

troppo avrebbero difgafiato gli occhi con rapprefen-

tarla . Eunuco nudo non fi è però veduto in antica-

glia alcuna . Ati , che tal divenne , fi ha infieme con
Gioele in bei piedellallo prefìfo il Mazochio ( 21 ) , ma
ì tutto veftito , e non col ventre^ fcoperto , come in
ilcune (lampe fi vede : fulTifie il marmo , e fi confer-

ma a Roma . Vedefi addotto anche nelle giunte al

jrutero ^ e nel Montfaucon ^ ma perchè lo prefero dal

Boijfard^ e non dal Mazochio ,
1' ifcrizione manca del

)rimo verfo, e non fi fa più che fia . Se in qualche
tutore fi leggefle Eunucho nudo , vorrebbe intenderfi
iella maggior parte del corpo, ma non in quella che
ivrebbe fatto orrore a gli occhi . Strano farebbe fiato

incora il figurarlo fenza nelfun indizio della virilità

ecifa

.

Il

( 21 ) Mti-^. fag. 171.
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Il vederlo rapprefentato come femmina , mi fece

venne in peiifiero,(e avtrHero forfè i/omto rspprcf^n-

tare un Bacco
;
perchè Annco Cornuto , che fcriffe del-

la natura degli Dei ^ diife di Bacco b-nKvyof.ii'^ tiX^t-

«reiwi, fi JcolfjiJ.^ in forma di femmina ; e difTe , che
molte delle fue fif^ure eran nude . Aggiungafi , che s'

impara da Smctilo^ come anche Eufebio avea detto di

Bacco nel Cronico , ^nxufAorip©^ ypa'ipere/ii , e da ini S.

Girolamo ( 22 ) nel luo , Pingitur autem Liber mulie-

bri ^ &" delicato carpare . Que(h paffi mi faceano iof-

pettare , che quella figura foflfe fatta per Bacco, ma
confiderando bene, quello foipetto fvanì : perchè alia

fua Arianna Bacco non prelenv?) libri , né lettere ; tie-

ne un' alta militare m vece del Tirio , eh' era aUa

coperta , come fi vede nella bella (latua dei Mufeo
Bevilacqua , eh' è fiampata in fronte delia mia Tra-
gedia Ver. i74'>. Ha un cane a' piedi m vece di pan-

iera ; e neir altra tavola in vece di corna , di coro-

na dellera, ha in capo una berretta Frigia. Ma fi ag-

giunga , che il vero fenfo di Carnuto , e d' eufebio e

,

che fi facea con volto, e corpo dtlicato come di don-

na, ma non già con iefio differente , il che farebbe

flato troppo difeonvenevole a un Eroe , che voleano

conquifiator delf India

.

Il Cupido che fia iopra , fa credere , che qui fi trat-

ti faccenda amorofa , ma il far coltui pompa della fua

imperfezione , farebbe iiata poco buona raccomanda-
zione . Sopra la finiUra fpalla è picciola mo(ha di

drappo, che non ha ricapito , e non fi fa come ci

fìia . La donna (la fopra un gradino, ma i' uomo è \

in aria ,
perchè i piedi neil' originale non pofano in

|

terra , né fopra alcuna cofa . Egli tiene una grand' I

afta con la deftra , il che non ben' accorda con effer 1

nudo. Prefenta con la finiftra ( il che non farebbe

lodato dal Galateo ) alla giovane un libro aperto

.

Quefto libro è della forma de i noftri , e fu le carte

CI fono fegni , che figuran caratteri , e fono per tra-

verfo , il che non era d' ufo antico , mentre gli feri-

,

teano per lungo come noi . Che folTe una lettera j

non i

_ . I

{ Z2. \ MUr, t. 8. p. 254.
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non fi può credere ,

perchè non fi darebbe così aper-

ta , e potendo parlare , non occorrea che fcrivefTe

.

XVI. Neir alfa partita gli ftenfi due perfonaggi

appariicono . L' uomo tien T ìiìett'a. grand' alia con lar

dritta , e fopra uno Icudo appoggia la finiiba , eoa
che fi fa conofcer foldato . Non era dunque né fer-

vo , né Eunuco , perchè né Eunuchi , né fervi fi am-
mettevano nella milizia . Neminem e vumero fervorum ,

dice una legge di Teodofio ( 25 ). A/"» quid rejìaret

inaufum , Arma etìcm violare parat , dice Claudiana

( 24 ) d'Eutropio Eunuco^ che voleva andare 'n cam-
pagna . Sidonio Apollinare ( 25 ) come cofa ftravagan-

te , e viziofa ricorda , eh' Eunuchi fi deffero all' ar-

mi . Eunuchi imbelles
f
Giuvenale ( 26 ) . Coifui in

querta partita è vettuo , e la femmina poco diverfa-

mente da lui . Eila ha non fo che fu la Ipalia delira 9

che pare fermi un manto , qual le va dietro a lungo r

tutto improprio al veftir donnefco . Il giovane ha in

capo la berretta Frigia ; non lì può intendere a qual
propoiìto, perchè fé voleaiio figurar' Ati, non biijgna-

va farlo con alla, e feudo. I capelli, che refiano iul

fronte fcoperti , non tengono dell'antico, ben fipendo
i dilettanti , quanto ne' capelli l'antico fi iit,)uoica.

Il gello della donna fia per dimoltrar amore , fia per

intimar filenzio , non è né antico né moderno .• chi

ha più veduto prendere con due diti il labro di fotto

ad un altro ? e che fi potrebbe fìgnilicar con queito?
In aria fia un bambino , che corona 1' uno e i'ràtra,

ma ci fta fuor di natura, perch' è fenz' ale, quali , o
fi voglia Cupido , o fi voglia un Genio , artefice an-

tico non avrebbe dimenticate . L' architettura non è

differente dalla principiata in Italia nel 1400. Tutte
quelle rifielfioni w prefento a V. Em. perché con la

mirabil lua mente ne giudichi , e del ior complelTo
col fovrano fuo fpinto faccia fentenza , alla quale io

mi farò pregio di riportarmi.
Tom. X, T XVII.

( 2j ) Cod. Th. de Tiron. l. %,

f 2+ ) Ub. 1.

( 2+ W. 1. ef.

\ 2(5 ) Sut. <S.
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XVII. Non ho voluto partir da Brefcia fenzi fiof-

fervare V infigne Dittico di Boezio preffb ì Sigg. Bar-^

b'tfonì . L' erudito P. Giulio dell' Oratorio con fomma
cortefia me 1' ha fatto vedere , infieme con ahre ra-

rità , che in quella nobil Cafa confervanH . Io lo con-
templai già fin nell'anno 1716. E' confervatiflìmo.

Fu mandato in quell' anno al Sig. Apoflolo Zeno a Ve^
nezia , perchè lo faceffe intagliare , e ne parlaffe , co-
me fece, nel Giornale . SerilFi allora replicatamente ,

che le breviatureNARMANLBOETHIUS VCET
INL EX PPPVSEC CONS ORD ET PATRIG
vanno lette , Narius Manlius Boethius vìr clartfsimus ^^ inliijier , ex PrxfeBo Prxtorio , Prafeèìus Urbi fé-
cundo , Conful ordinarius , & Patricius . Se ne dovea
parlare nel tomo fuiTeguente , ma poi fi tralafciò

.

Varie interpretazioni fono ftate date alle prime lette-

re , e mi capita ora un opufcolo dell' erudito Matteo
Egizio , in cui (piega Nafbone ; ma folamente i nomi
del Confolo h premettevano* Della gente Naria piti

ìfcrizioni fi hannà anche nel Gruferò . Scrifìf» fecundo
più torto che fecundumì perchè fecundo fi ha in qual-
che lapida a diftefo ; e perchè fecundum può in qual-
che luogo far' equivoco , ufandofi tal' avverbio anche
in altri fignificati che di feconda volta . Negli altfi

numeri fi diife più volontieri all' altro modo « il che
per dimoilrare addurrò una bellilTima ifcrizioae diiTot-

terrata T anno fcorfo a Nimes

.

IMP. CAESARI. DIVI. F
AVGVSTO . COS . NONVM
DESIGNATO . DECIMVM

IMP . OCTAVOM

E' in due mezze colonne grandi replicata . Ho ambi-*

zione di farla vedere a V. Em. prima che fi divul-

ghi , perch' è da apprezzar grandemente *

XVIII. Neil* ifcrizion del Dittico parevami adutique,

non altro rcftaffe da efaminare, fé non qual Boezio fia

cjuefto, il che fi è l'alrr' anno eruditamente fatto : ma
il GìornaUiU trattò allora molto bene di ciò , che lì

ha
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ha nel Dittico interiormente. I Dittici fi ai jttavar.d
mirabilmente ad alcuni ufi CrilHani <, ed ecchifiaftici
ftcendoli fervire quafi di coperte a ferirti, e a figure!
Furona però molte vo!t*a in cotal modo adopraii , e
faggiamente fcriffe il Bonarroti ( 27 ) , che; a quefto
noi àobbiamo la con/ervazione de i pochi , che ci ri-
rriangono. Vi fi dipinfero talvolta delle "facre immap,i^
ni, vi fi fcriffero delie orazioni , e TpelTo vi li notato-
po P«r ordine i nomi de' Vefcovi ortodoflì di quelli
Chiefa : parlai di queft'ufo diltintamente neii.i [^ero??.t
niujirata ( 28 ) . Le antiche figure , e Io (critto del
Dittico Barbifont fi pofTon vedere nei Giorn'il Vene-
to ( 2p ) . Si rapprefenta da una parte con fette figu-
re ài miracolo^ di Lazzaro rifufcitato dal Salvatore , e
li veggon neil altra i Svau. Girolamo ^ Agojiino ^ ^ Gre-
gotto: queaì col facto pallio , la cui forma nota fi ve-
de altrove di cosi antica mano. Poche parole fopravan^

^^n° IV^r"^^^,,*^^^
c'erano, e pare fofi'ero preci da dir

nella Mdla. Raro è di veder Dittico, che abbia con-
fervato il profano , e il Tacro . .Ebb' io la forte- di ve-
clerne uno a Novarra trent*anni lono , die non era re-
io per iinco noto , e che vi è curtoiito a ragione co-
nie teforo . Ho divulgata nel Mufeo Vercnefe la figura
del Confolo , il rimanente delio fpazio negli fporteili
efiTendo occupato da ben difegnati fogliami . Nelle fac-
ete interiori fono fcritti i nomi de' Vefcovi di quella
Citta : foiamente quelli della prima facciata in carat-
tere antico, e majufcolo , ne' quali perciò non lafciai
d avvertire le due circoftanze notabili che vi fono

,

Ora U Sig. Abate Dcnatt di Lucca ne ha eruditamen-
te trattato a lungo , adducendo anche la mia figura.
AIX. Lo fpirito antiquario, che V. Em. mi ha ri-

rneHo neil animo , mi ha fatto nei ritorno a Veron»
Jioflervare iViDefcnzano, fuor della Chiefa de'PP. Car-
meiitam

, un arca antica con ifcfizione eh' è nel Gru-
uro. Vedefi nell'un de' fianchi un iftrumento mufico ,quale noti fo che fi vegga altrove, né che fia noto agli
Antiquari , che de gli itrom?nti hanno fatto diligentt

T 2 ri-

( 2S> } Tom. 28,
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ricerca , e rafTegna . E* come una chitarra , ma in ve-
ce di aver fotto del manico la cafTa , feguita lino al
fondo qaafi dell' ifteira larghezza ; eccone la figura .

UillllillilllliillinillllliPHM^

La donaa pizzica ìe corde co* diti « o con T unghie ,
all'ufo moderno fenza plettro . Aveano dunque gli an-

tichi ancora tale fpezie di fuoni , eh' è la piìi foave di

tutte ) e che in oggi fì va mìferamente perdendo . Ben-
ché fi creda comunemente all'incontro , che ci fofTero

iìramenti , nelle corde de'qnali una mano operaffe i di-

li, e l'altra il plettro, s'impara anche da Virgilio (50):

* ....
Jan/tque eadem dìgttis , )am perline pulfat ebumo;

e impariamo dal marmo , che ce n'era ancora , dove

le fole mani adopravanfi. Dell' ifcrizione di quell'arca

IO

i 30 j (^n. l, «,
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io nelle mie Sigle Lapidarie ho fatta menzione così .

P. P. Pubiii, citandone in pruova Grut. 720. 6. P.P.

Ab'tdti P. P. F. F. cioè Pubiiì Ab'tdìi Publiorum filii .

Dell' ultima parola ErXPnTI ho parlalo nel Mufeo

( ^i ) 1 Spiegando i fimili imperativi di molte ifcri-

•zioni variamente , e non bene intefi : ma venendo da

TipoTiOù , non r ho rcfa bene in fenfo di plaudo , do-

vendo renderfi più torto in fenfo ''di pulfo : Batti ben

te corde Urbica . Tre errori d'ortografia V. Em. vede

in quefta parola, commefTì dall' incifor lutino, mentre
dovea fcrìverfi ÉYKPOTEI

.

XX. Gontinuatomi lo fpirito antiqua'/io in rerona ^

mi fon portato fubito nel Mufeo , dove la generofità

di V. Em. volle avere così nobil parte . Gè la volle

avere anche i'Eccel. Procurator di S, Marco , Marco
Fe/carini , il nome del quale , che onerò fommamen-
te anch'elfo l'imprefa, e che per la fua incomparabif
Opera trionfa ora da per tutto , non fi fa per quale

sbaglio manca nella nomenclttura , eh' è nel libro, de

i concorfi alla collocazione . Ci manca altresì quello

del Sìg. Saverio Piatti j non polfo efprimere eoe quan-
to mio difpiacere, quefti eriori iien corlì « Ma venen-
do al propofito , ho fatto ots. mettere a luogo alcune
Ifcrizioni , che ho acquiftate dopo , a che per altro

da molto tempo io non penfara più . Le trafcriyo qui,

perchè vegga quelle che dovrebbero aggiungerfi al li-

bro , dove tutte V altre fon raccolte . Pongo in prime
luogo quel difegno, che dovea porfi incapo delle Gre-
che nel libro , ma il rame dov' era intagliato , allora

non fi rinvenne . E' nota la infigne Tabella Iliadis

pubblicata dal Fabretti . L' originai di quella è di pa-
lla atitica dura come marmo , e dell* iìleffa materia fon
quelli due frammenti , che furono acquiftati in Roma
da Monfìgnor Bianchini . Di efTì ho parlato a lungo ,

e data la fpiegazione nel Mu/eum Veronenfe (5-2). E'
notàbile nella prima linea quel carrettone con due gran
ruote, tirato da un fol cavallo, eh' è appunto il cortu-
mato a Roma ^ dove l' intefi chiamare il carro di Mi-
thel Angelo . Si porta con elo quel pefo ,

pel quale

r j nel-

( Jt 3 Muf. Fer,
f, 102,
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nelle nodre parti ufiamo quattro , e anche fei buoi

.

V. Em. ne avrà veduta fer' ufo anco nelle condotte
da Parigi a S. Germano , e veggiamo ora , che fi at-

tribuiva anche a' tempi di Troja . Il (ecreto è, che po-

iando il pefo fu T affé , reftì equilibrato di qua e di.

là, e che le ruote fien molto alte , e grandi , doven-

do corrifpondere al centro di effe le ftanghe.

YnOMMHMA rA^YKOC taAYKOYK
AIAIAC «fiAH XPHCTE XEPE
MATIOY

Monumentum Aeliae Phìle- Con figure Tuna
mationis . colici è nomi- e T altra,

nata in Grut. 88;. ^.

G. PETRONI. C. F
POB . MARCELLINI

INTER. PKIMOS . COLLEGI
ATO. IN. COLLEGIO NAVICVLA
RIORVM. ARILICÈNSIUM . CVI

COLLEGIO. DEDIT. LEGAVITQVE
5^ . N. IL AT , SOLEMNIA. CIB...

ET ROSARVM. SIBI. ET CONIV...
PETRONIA . PIA. PAT....

PIEIvITISSIM

D. M. S
APVLEIO

SEPTVMIAE.L .L ^ONI . AE
SEVERAE il. VIR. d Q.

L.POBLIG.ABASCANT l'ONT .SAE
^,^

FRO.MEKniS. PA RVM MARITO
PllO.FACVLTATE.S ATIS D. S. B.M.

XXL Ma dover vuole , che al finiffìmo ^ufto di

V. Em. prima di prender congedo ,
già che fono en-

trato in ilcrizioni , io le v^ prefenti di rare , e noa
an-
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ancor pubblicate, ch'io fappia. Eccogliene dunque al*

cune, con le quali figillerò, quanto mi fon fatto pre-

gio di fcriverle ; non procedendo avanti
; perchè V.

Em. impiega molto meglio tutti i momenti , e gli

Tende con la penna preziofi a tutto il Mondo . Mi
penfo che vorrà comunicarle anche al Sig. Conte Maz-
zuchelii

, già che la fua maravigliofa Opera ei conti-

nua per gloria Tua e àiìì^ Italia col valor medefimo.

ATRANTI NOREIE

AVG.SAC %^o^^SrÌ=''
FORTVNATVS ^^J^^-^l^

C . ANTONI . RVFI EVTYCHES
PROC. AVG. SER.VIL O u?G^^STAT

V . S . L . M •
EIVSDEM
EX. VOT

Sopra quefte due anni fono ricercò il mio parere il

ciotto P. Bernardo de Rubeis . Sono a Gorizia predo
il Sig. Co: Sigi/mondo d' Attemps . So che le hanno
interpretate con molto ingegno , e fapere , il detto

Cavaliere, e l'infigne Antiquario Signor Hagenbuchio:

dovendofi però fperare , che diano ben torto in luce le

ipiegazioai loro, non farebbe onedo di prevenirgli.

DEO INVICTO
GENIO LOCI

FIRMIDIVS . SE
VERINVS. MIL

LEO . Vili . AVG . P.F
ce. STI?. XXVII. ARAM
EX VOTO PRO SALVTE

SVA V. S. L. M . POSVIT
MVCIANO ET FABIANO COS

Diflbtterrata l'anno fcorfo a Geneva . L'ottava !«*
gionc fu detta Pia Felice Commoda Coflante*

I. 0. M . HELIOPOLITAN
ET. NEMAVSO

T 4 C. IV-
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C- IVLIVS. TIB. VIL. FAB
TIBEKINVS. P. P. DOMO
BERYTO. VOTVM. SOLViT

Scavata infieme con altre 1' altr' anno a Nimes , e

collocata nobilmente , avendone fubito fcritto quel

Pubblico al Sig. Seguier ,

IMP . CAESAR
PVBLiVS LICIN- fic

NIVS VALERIANVS
PIVS FELIX AVG ET IMP
GAESAR PVBLIVS LICINIVS

GALLIENVS PIVS FEL. AVG. ET LICIN
NIVS CORNELIVS SALONINVS

VALERIANVS NOBILISSIMVS CAESAR
AVRELfO MAREA ET ALIIS fio

REGVM ANTIQVA BENEFICIA CONSVETV
V)1NETETIAMINSECVTITENP0RISADPR0^
13ATA ISOyi PROVINCIAM REGIT R MOTA "«^

VIOLENTIA PARTIS ADVERSAE INCOLVMIA
VOBIS MANERE CVRABIT

Trovata ora ne' contorni d' Aleppo nella Sìria dal

Signor Drummond Confole Inglefe: va letto confuetu-

cìine etiam .

C, PETILLENVS ^ *
^

L . DECIMIO
C. F. VEL FORTVNATO
RVFVS CALVIA ARE

P. GAVIVS PHILEROS THVSA CONIV
EXPECVNIA Gì. BENE. ME
LEGATA RENTI. ET SIBI

Nel tenere dell'antica e nobil terra di S. Genefio.

L. STA-
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L. STATIO. SAB. L V . F
FAVSTO CORNELIA

fic ETNATALINI M. F. MAXSVMA
L. STATiVS. PRVDENS SIBI ET
CONLIBERTO .... RIO AVRILI

V . F FILIO

In Venezia al ponte del Scoperta a Tregnago
,

JParadifoy nella muraglia d' villaggio ne'monti Vero-

una cafa. neji

.

Sin qui quefta divina opericciuola , la quale dovrebbe
effere a tutti gli antiquarj d'efemplare , come nell'ef-

plicare gli antichi monumenti debbanfi contenere ,

-
_
XXII. Il Sig. Cardinale Querini , al quale la rife-

•TÌta operetta era meritevolmente indiritta , quanto
compiacquefi della parte che riguarda il Ditttcs de
Lampadj ^ altrettanto n'ebbe' difpetto per l'altra, che
al Tuo Dittico di Paolo II. apparteneva. Era l'ottimo
Cardinale di queflo Dittico sì forte accefb , che tole-

rar non fapeva , che altri ni dubbio ne rivocaffe l'an-

tichità. Che fece egli dunque? Per metterla in qual-
che modo al coperto dalle fottiliflìme , e gravi rifief-

fioni del Majfei fi divisò di riftampare alcuni pezzi di

lettere a fé fcritte da valenti Antiquarj ^ i quali han-
nolo avuto in conto d' antico .

Ipijìolarum quarumdam fegmenta ad vtndicandam Di-
ptychi amatorii^ Quirmiani antiquitatem , faniorem-
que interpretationem in dubium revocatas a V. C.
Scipione March. Majfejo libello edito Verona anno

1754. cui titulus: Dittico Quiriniano Pubblicato,
e confiderato. Brixiie 17$^. 4. pagg. XVI.

XXIII. Un' opera di moltiflìmo pregio o riguardifi

la moltiplice critica erudizione con che trattato è il

vario fuo argomento, o la magnificenza de' rami, do-
vrà ora occupare la curiofità de' noftn lettori

.

Thfaurns amìquìtatum Benevemanarum . Roma 1754.
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Excudehat Nicolaus , & Marcus Palearìnì foì,

pagg. ^50. fen'zji 82. d' J/crizioni , e d' Indici,

Autor di quefto Teforo è il Sìg. Canonico Giovanni
de Vita ,' il quale come verace amator della fua città

natia non fi è full' efempio di tanti fcioperati tenuto

pago di ricever pregio dalla celebrità della patria

,

ma ftudiato fi è d'accrefcere a quefta le glorie , facen-

done prefio i dotti , i quali la miglior parte fono de-

gli Uomini , falire il nome in fovrana riputazione .

Undici Diflfertaxioni con qualche altra giunta , della

quale più a baffo diremo , compongono quefto egre-

gio volume . Cominciamo dalla prima , nella quale

dopo averci T Autore in tre capi dell' origine , e de*

varj nomi , che ebbe Benevento , delle colonie in varj

tempi a quella Città mandate , del gius da effa godu-

to , e della Tribù , alla quale afcritta era , con molta
accuratezza , ragionato illuftra in altro capo un marmo
a Giulia Augujia drizzato dalla Colonia Beneventana,

Hufeùio nel Cronico all' anno di Roma 741. ed Eutro-

pio all'anno pur di Roma 486. mettono fondata Bene'»

vento ài' Romani . Ma eglino male fi appofero ( 3? ).

Perciocché ficcome fi ha da C. Giulio Solino^ da Ser-

vio , da Procopio, e da altri Scrittori moltiffìmi , e la

fìeffa antichiflìma arme della Città, che fortunatamen-

te in marmo Parto fi conferva dopo tanti fecoli , cioè

un Cignale^ il dimoftra, dopo l'eccidio di Troja ( che

per altro di fopra vedemmo negarfi dal Sig. Gefualdo)

fondata fu da Diomede Re degli Etoli , il quale per

ufar le parole del citato ( 54 ) , monumenti gratta Aprì

Calidonii dentes dereliquìt ( in Be?ievento ) a Meleagro

Patruele fuo oltm interferi. Appartenne fempre Bene-

vento air antico Sannio , e avvegnaché in due regioni

foffe poi queflo partito , alla prima delle quali il no-

me reftò de' Sanniti , alla feconda quello toccò degl'

hpini, pur tuttavia reftò Benevento nella prima regio-

ne.

( 35 ) Forfè però non il falò Eutropio, che il N. A. vor»
rcbbc fcufarc, ma ancora Eufebio non intefe di parlare , che
(l;tla prima Colonia colà da' Rjtmanì mandata.

( J4 ) l'^t '' i>t^ll* Goth»
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re . Plinio ( 55 ) colloca veramente quefta Città tra

gì' Irpini , ma o gualco è quel paflTo', ficcome fofpetta

il N. A. , o certamente egli errò ( 3Ó ) , e alla fua

autorità prevaler dee quella di Tolomeo , e di Strabo-

ne ^ che x.x^ Sanniti la pongono . Anzi il N. A. con-
ghiettura , che Benevento lìa flato un tempo Città ca-

pitale àt Sanniti. Livio ( 57 ) per Città primaria del

Sannio mette Boviano ; ma avvertafì , cH'e'parla de*

Séinniti Penti-i . Ora oltre a quefti eranci i Sanniti

Caudini , come infegna lo fteflb Livio ( 38 ) , e di

quefti capo fu Benevento ( 59 ) . La qual Città dap-
prima ebbe il nome di Malevento ( non mai di Sari'

tua , o di Melezia , i quai nomi da altri le fi daa
falfamente ) forfè dalle dilgrazie dei fuo fondator Dio-
mede . Sortì poi il contrario nome di Benevento per
oppofta ragione , cioè da bono Evento ; onde nelle la-

pide Beneventane come in una di Scribonio Libone ri-

ferita dal Gudio s' incontra non di rado quefto nome
Bono evento. L'aver quefla lapida rammexnorata , nel-

la quale Scribonio con M. Emilio Paolo Bono evento^

cc?2cordi<e ,
pietati P. R. dicefi dedicare tribunal porge

al N. A. occafione d' illuftrare una cehbre medaglia ,

nel rovefcio di cui leggefi Puteal . Scribon . Nei che
egli è d' avvifo , che il Tribunal della hpida fia il

Puteal della medaglia , benché il Sigonio , \^Ago[ìini , il

Nardi'rìi , ed altri ( 40 ) di un' ara fpieghino la meda-
glia , la figura ivi efpreffa ad ara molto fi radomigii

.

Ma

( 55 ) Lib. j. e. M. ^

( j<5 ) Il Cellario tio^o un altro temperamento per fal-

car Tliniof e la verità. Uirpinornm dicit ( fono le parole di
qucfto gran Geografo ) ^ttia in confini» òamniiium ,

Ù- Jr/irpi.

norum.

( j7 ; lif'- 9. e. 31.

e j? ; lib. 23. e. 24.

( J9 ) Ma forfè allora non da Caudo Caudini , ira da Be-
«tvento capitale Beneventani Tarcbboiio fiati detti ì:{\ìc'Sanniti.
il nome di Sanniti Caudini ufiro da Livio fcmbrau farli a de..

Botare non un tratto di Pale che noi duemmo Vrovincia ,

ma lolo il luogo di Canàio cosi celebre per le fuc forche .

C 40 ) Tra quefti noi nomineremo il Chiar.ls. Sig. Pro-
porto Filippo Femui in una Dilfertazioac inferita nel lecondo
tomo driic Mtm<nie dell'Accademia C»lominiTÌ* di firtn-^^ j».

ì«. fcg.
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Ma torniamo a Benevento , L' anno di Roma 486. ì

Romani vi mandarono una colonia , e '1 giorno dirb

così natalizio della nuova Colonia fi celebrò in appref-

fo àz Beneventani con molta celebrità , di che una la-<

pida ci fa fede . Non Siila , come dal fopranome di

Feltce a quefh Città fovente dato argomentoffi il

Chianfs. Mazzochi , ma Giulio Ce/are un' altra volta

vi fpedì una Coionia , la quale però ebbe il nome di

dulia . Nel Triumvirato fu poco appreifo Benevento

una delle 18. Italiche Citrà , alle quali toccò la dif-

grazia di vederfi Colonie di Soldati divenute, e in ta-

le occafione verifimile è, che dato le foffe il nome di

Concordia . Il Sigonio pensò , che Auguflo una nuova
Colonia poi a Benevento mandalfe , donde, il nome le

veniffe di Augujia ; ma Auguro non altro fece che a
Benevento aggiudicare Caudto col fuo territorio , e 1
nome di Colonia Augujia potè a quella Città diritta-

mente attnbuirfi, conciofTiachè nel Triumvirato Augu»
fio nied.ilimo recaffe ad effetto il difegno di mandare
le mentovate militari Colonie . Un' altra volta ( e que-
fta fu l'ultima, perciocché falfa è la lapida , fulla qua-
le il Pratiili una qainta ne immaginò fotto Trajano)
fatta fu Colonia Benevento , cioè fotto Nerone , come
abbiam da Frontino . Ma prima della famofa legge
Giulia , che tolfe la differenza , la quale innanzi fi of-

fervava tra le Co.nnie Latine , e le Colonie de'Cittadi-

ni Romani , a quale di quelle due clalTi apparteneva
Benevento? Alla leconda , dice l'Autore , sì però che
centra il Sigonio pretende di molto maggior privilegi

effere Hate le Colonie de' Cittadini Romani ornate, che
non le Latine . Le antiche lapide attribuifcono a Be--

nevento molte Tribù , come la Stellatina , la Papirìa ,

la Menenia , k Palatina , la Qiiirina , La Stellatina

fu la prima Tri&it , alla qual Benevento fo(fe afcritto ;

per le altre il N. A. non ha difficoltà di credere mal-
grado che ne abbiano quafi tutti i maggiori Antiqua-
ri , che in più Tribù foflero ammelfi i Cittadini d'una

fola Città ( 41 ) . Le cofe finora dette fervono ad il-

lu-

( 41 ) Tra quefti è pure il MarcheTc Maffei nella ottona
iUuIìruta ( iib. 4. p. 6S. ) aovc ancora propone alcune invefti

gazioni da' dotti non ancor fatte fuUc Tnbu . Ad abbattere
e uè.

I
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JuHrare Benevento infieme , e <-' vi l3nida di' Beneve»"
tani porta a dulia moglie de .' Imperadore L. Severo.

Ma il N. A. per p'enair.ente ce- ?ntar qucRa 'tcri-

zione di Giulia affai cele ci dici: . Due fono per no-
flro avvifo le più riir archevoli . La pnrr? è, che Giu-
litt madre folle di Geta , e folo nn4triona di Baffìano

altro fìgliuoi di Severo. L'altra chc'l non? di Domna^
che a quefta Imperadrice , e nelle mtdagj's , e nelle

lapide trovafi dato, non nome d'onora'Ui foffe fir^ni-

fìcante lo ffeffo che Domina nel qual lenlo le Avgufle
non r ebbero prima di Cojlantino ( 42 ) , ma bensì

rome proprio ( 43 ) affai comune tra le Donne Site^

lìccome era Giulia , diitinta poi col nuovo nop e di

Giulia quando Settimio Severo Imperadore dirvenuta

chiamoUa a parte del confeguito Impero .

XXIV. La gentilefca Religione de' Beneveyitan't è

il foggetto della feconda Differtazione . Il dotto Au-
tore m quella novera primamente gli Dei venerati in

Benevento, Erano quefti I. Giove fotto i titoli di Gio-

ve Tutatore , vincitore , Tonante , e Pacifero , il qual

ultimo epiteto è nelle lapid« iaufìtato . II. Giunone
Rei-

qucfìa comun perfuafìone vuoici qualche cofa di più , che le

conghictture qui dal N. A. recate in mezzo . Ma convien

confefTate, ctic «(uefto punto non è fiato ancora abbaftanza di-

iaminato. Il merito di avere molli gli Antiquarj ^ quefta più

fotti le ricerca potrebbelo avere appunto il N. A. per le lue

olTervazioni oppoilc alla volgare opinione .

( 42 ) Avrcbbonlo veramente avuto prima di Cofiantìno ^

fc vera toiVc una Hcrizione dal Seldem riportata: D. N. Cor-

nelite SaLonirne^ ma ella è ccrramenie f^'Ifa . Veggafi U ^«t-
drio nella bcUiffima \ctteta intorno a' Titoli d'OBore ( p. S5.

feg''.
)

{ 45 ) Confermer^ino quefta aflerzion del N. A. con MI
Gr«m paflb di Oppiano kii piinupio de' fuoi Cìn^g^^f^

T»v jLtiyxXg /uiyJ\a ^'jrì-'<rxre ^o'/ut*

Che U gmn Vamna «l gran Severo dtede

E' tnanifefto, che ficcne Snero e nome proprto , coti Io C
pure Domni ,

alttimrrti in Greco fcivcndo Oppiano noaavrcb-

bclo titcnuti) colla defint-nia Z.4.;«a. Peicbc ^ugufio S nomt
d'onore, nOn pioptlo, i Crtò Ci^catrems lo recaaOf
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SVORTA LhtTÈRAR?\
Reina ^ Verìdica y

Quirite., Aigia. III. Ercole Salvatom

fé , I quali titoli tutti danno all' Autore ampia mis-

teria di curiofe invefligazioni , di correggere Antigua^

rj rinomatiffimi , d' illurtrarc Ifcrizioni . Quindi a' ri-

ti fuperftiziofi venendo traitienfi con molta erudizione

preflbchè fui folo Taurobolio , del quale memoria re-

itaci in quattro lapidi Ber^yentane ( 44. ) . Ma da

una Ifcrizione drizzata Genio Colonia Beneventana:
,

prende finalmente motivo di ragionare de' Genj ^ e di

confutare in ifpezieltà il Fabretti , «^
'1 P. Gianfran-

ce/co Madrtfi Oratoriano, il primo de' quali moflrò dì

credere , che 'l Genio degli Uomini foils per i Gemili

r animo loro, V altro follenne, che '1 Genie degl'i Dei
diftinto non era da' medefimi Dei , ma era il nume
loro . Una delle prove , eh' e' reca contra T opinione

del P. Madrijìo , traefi per l'Autore ( p. 104. ) da

quefìa lapida Beneventana :

GENIO
LOCI ET
NVMINI
CERERIS
CONCOR
DIVS COZ
HORR.

E veramente , dice 1' Autore , fé 1 Numi éì Cerere

foflTe la fteffa cofa , che '1 Genio di lei, come indegna

il Madrifto^ detto farebbefi Genio loci ,
'<> Cereris (45)»

Ma non lafcia egli quefta lapida fenza efplicarci le

figle GOZ HORK. , cioè o confervaìoribus Horreorum

riportandole al Genio del luogo , e al Nume di Cerere ,

o fé a Concordio voglianfi riferire , (Ùonfervator , o Co-
mes ^

{ 44 ) Il P. Arduino in una di/Tertatione infer ra nclie
Mttnorie di Trcvoitx dà per apocrife tutte le Ifcrizioai , nelle
quali patlafi AìTtiuroboLio ^ e di CriboUo, Se il N* A. J' ayciTc
veduta, avrebbe avuto un bel campo di confutarla»

( 45 ) Forfè il P. Madrifio rifpondcrebbe , clic 'l Genio del

luogo non era il T(ume di Cerere ; il perchè fé potcafi dire

( e pecche no ^ G*"«/V loci, e Genio Certris^ moito piti dir fi

pdcea : Qtnio ledi ^ 2i,nmini Cererii «
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fww, o Con/ui Horreoium ( 46 ) . Ora qual luogo pia

acconcio a trattare delia celebre Noce di Benevento

,

che in una DifìTertazione , dove de' Gentile/chi riti dì

quella Città faflì ragionamento ? Ben videlo T acuto

Sig. Canonico, e di quefta Noce pur fa parole dimo-
ftrandola una tavoletta da vecchierelle , e infìeme

fcuoprendone l'origine , che fu il collume 'de' Bene-

ventani di celebrare fui principio del dominio de'Low-

gobardi in quel Ducato certi giuov.hi fuperftiziofi fot-

to un albero , che come facto reputavano

.

XXV. A più lieto argomento ci chiama la terza

DifTcrtazione . Ceica in ella T Autore il tempo , ia

che i Beneventani alla Cri/iiana Religione per loro

ventura fecer paffaggio . Il filfa egli a' tempi dell*

Apollolo S. Piero il quale ne ordinò il primo Vefco-
vo . Monfig. Pacca in una fua Enciclica Paftorale vuo-
le , che queftu Vefcovo fofle S. Marciano difcepolo di

S. Piero ^ concioflTiachè io un Codice antico à' Ufuardo
abbia egli letto nel niefe di Giugno ( 47 ) •• Beneven-
ti S. Marciani Epifcopi difcipuli S. Petri . Ma il N.
A. foiìiene fecondo la tradizione della fua Chiefa ,

che S. Potino folfe il primo Vefcovo a Benevento

mandato dal Principe degli Apofìoli . Non fi opponga
la confiderabil laguna , ia quale nel Catalogo de' Vef-
covi Beneventani fino alla fine del terzo Secol Crijiia^

no s' incontra . Male è quello affai comune ad altre

Chiefe , le quali vantano una uguale antichità , per
le tante vicende , alle quali gli Archi vj furon fogget-

ti . Per altro uà S. Piato , o Piatone Beneventano

Gom-

( 46 ) Qyeft' ultima fpiegazione afTai più ne piace dell'

altre ficcomc ;mu naturale Lo fcambio della S. in Z , onde
flavi fciitto COZ. per COS. è facile ad avvenire ì maxima»
mente fc lo Scarpellino pronunziava la S. molto afpra > fic-

come fi ha da aicuni popoli . Cof, AquArum fi ha in lapid4
rifetta nel Mufeo Ferontfe

( p. 449. i. )i perchè non ci po-
itcya cfTere C»f. jHorrtorum}

( 47 ) Voleafi dire T^ovembre , Agli otto di Gt»%no in
•ualchc giunta di Ufiturdo fi mentova un S. Marciano , ma.
egli venerato era nell'Egitto. Bensì a' due di l^ovembre , co,
UIC vcdcfi negli jtutttirj del P. SoUler

( p. 6^6. d=ll' edizione
ài Anverf* ) da un Codice Faticano fognato 5949. , che farà
fcnza ^lubbio il citato da Monf. Tact^ , <ì legge .* Bintvtnsi
pc. come fopra.



^04- ,
Storia Letteraria

compagno di S. D'wìiìgi nella proDagazioìi della fede

nelle Gallie Ci ha fulla fine dei prirno fecolo ( 48 ),
ficcome attefta S. Fulbsrto Carnotenf,' in un fuu Rit-

mo . Il Baronia non con S. Diontg; , ma con S. Quin'
tino il fa andato 'n Francia^ e martirizzato fotto Maf-
fìmiano . Ma non fembra che fiafi S. Fulberto ingan-

nato , madìmamenre che compagno di S. Dionigi il

dicono Pier de Natali, un Martirolo^.o Egiziano , e

X Molano nella feconda edizione del fuo Miitiroiogio

( 4P ). Ma una delle maggior glene di Benevento è

avere avuto fuo cittaJino , e V^efcovo il celebre S.

Gennaro. Che quello Santo (lato fia Vefcovo di Bene^-

vento ^ non è cola da recare in dubbio . I NtfpoUt.'jni

bensì pretendono , che a torto i Beneventani facciinlo

loro concittadino. Monf. Falcone nella fua Storia di S.

Gennaro ilampata nei 171?. ha fatto ogni sforzo per

attribuite a Napoli il pregio d' aver dato alla Cnì-rfa

un e*oe così liluftre . Ma il N. A. con gran vigore

difende li caula de' fuoj Cittadini , e ftrigne forte il

Prelato ApologitU de' Napoletani . Vedremo , che ne
difanno tra non molto i PP. Bollandijìi . Dopo ^ uè ita

digrefìfione fulla patria di S. Gennaro torna l'Autore

alla Fede de' Beneventani, e rimuove con fomma de-

prezza alcune difficoltà , che potrebbono agi' incauti

perfuadere meno antica ^ che non fu in quella infigne

Città

.

XXVI. Torniamo al Gentilejlmo . Noto è che le

Colonie ne' loro Maelìrati cercarono di ricopiare il go-

verno di Roma ( 5® ) . Ancor Benevento entra in que-

ùo numero , e '1 N. A. nella quarta fua eruditifTima

DilTertazione ci va infegnando quai foiTero quelli an-

tichi Maeftrati della fua Patria . Nel che comincia
egli

j

( 4X ) Qiie' Orifìci 1 « quali voglion piutrofto a S. Gre-
ooyìo Turonenfe, e a SHlpicio Severo \nsiì!tt credenza, che ali

Abate Uduino, e molto più tarda credono nelle Callie la pro«i

pasazion della fede, avran qui da ridire.

f 49 ) Aggiugncfrò io alcuni teftimon) anche più autore,

voli, che quefti non fono, per difendere S. FuLberto. Son' efi

Ì/fua.rdo, e i Codici ò.' Adone, donde Monf. Giorgi traile lij

fua nuova edizione del coftui Martirologio.
!

( 50 ) Vcggaft il MA§eì nella f^eronx Hlnjfratx ( pA-. gtf'
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egli da una medaglia , nel diritto delia quale vedefi

il capo d' Augujh coli' Ifcrizione Imp. C^far Ben^ Pr,t. ,

ma nel roveicio fi ha un trofeo colle lettere Hiùero
Praf. L' Avercampi nel Tomo IL del Teforo Morellia-
no con una deboliirima conghiettura aggiudicò alla

Spagna quefta medaglia , e (piegò le figle del diritto

Benigno Prxfecio . Fu più felice il P. Arduino nella

fpiegazione di qucfta medaglia, che interpretò/ Imp.
C(cfar Auguflus Colonia Beneventanie Prxjes , vel forte

Prxtor . Il N. A. difende , ed illulha con molto op-
portune ritiedìoni la lezione àsìV Arduino. Mala Pre-

tttra d' Aujiujio in Benevento dee confiderarfi con^e una
carica ftraordmaria da quell' Imperadore prefa ,^r.zi a
dare alla Colonia Beneventana , che a riceverne onore »

Venendo dunque a' Maeltrati ordinar) , fopra i Decu-
rioni , i quali il Roman Senato rapprefentavano

, po-
fava ia fomma dei governo , e la principe! cura delle

pubbliche cofe . Ma la fuprema canea ficcome nella

iraggiiif parte delle Città , così ancora in Benevento
fu 11 Duumvirato . Vengono appreifo gli Edili , che
l'Autore iofpetta ciTere itati in Benevento lino a fei

.

Quattro aimeno egli ne trae da una Ilcrizione , ia

CUI certo L. Avidio detto è II II. Firo Atd, ( 51 ) y
z quali (e aggiunganfi due Edilt Cereali laranao fei .

Dalle lapide Beneventane abbiamo i Pretori Cereali .

Siccome dunque al dir di Pomponio C. Giulio Cefare
due Pretori , e due Edili coltituì fui frumento , e Ce-
reali chiamoili da Cerere , così non faria maraviglia

,

che oltre i Pretori Cereali gli Edili pur Cereali llati

foffero in Benevento ( 52 ). Ma a proposto de' Pre-
Tomo X. V tori

( 51 ) Forfc però tutt' altro qui C\ dinota , che M quat"
tumvìrato tra gli Edili. Perciu non potrebbe Benevento eiìe-

rc un rcnnpo fta a govcrnara anzi che da duumviri , da' X^d'
tu'-rviri i Siccome delle maggior Citrà cfiéte quefto ftato ce
fluire ol'srvò ii Vanvinio . L, I.eticio li^ujo Edile ^ ^ttefioret

Dimntviro f\ ha in altra lapida preffo l'Autore ( p. 1^2. J«
Siccon.e dunque il Dtiumviruto qui certamente è divcrfa ca-

rica iiW Edilità , cosi potrecbelo e!T,.Te il (JuartutHiiirae»

di L. yividto . Non faccia forza il niiucarci J. D cioè 'Juri

dicjoido , chz que'^e parole pur mancaiiO tauuira ancor ne*

jy.'.umvìri . Noi de'ideriamo cne 1* Autore ai^'pr'^vi quefta ne»"

Ura qujifiaiì conghicctuia,

( 52 ) Per alerò di rali Edili non abbiaKiC Ifcriiior.i *
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tori Cereali ecco una Ifcrizione foreftiera , che 1 N.

A. prende ( P- li?^- ) ^^ efplicare diverfamente da

quello, che fece "Monf. Faùreni ( p. 572, delle fue

Ifcrizioni domeftiche . )

C IVL. FLORENTIN.
MIL. COK. VI. PR. CER.
EVFROSINE CONI. B. M.

Q, V. M. A. IX. M. IH. D. XIII.
IN. D. V.

Il Faùrettì fpiegb la Sigla Cer. Ceromctìjies da una

lapida di Padova, nella quale IcggeafiCfr^w. hg. XI.

avvertendo , che ceromate ungi mijites ad natatus ,
<&

pugilationis exeràtia , in- cafirenfi prafertim apud Ur-

èem otio , atque ad indurandos ix-nits , non infolens y

mque inutile fui(ìtt . Ora il N. A. crede , che quella

Sigla Cer. vada alla precedente unita, e fpiegale tut-

te e due FrxfeBus Cerealis ^ e coli' efempio dell' altre

Beneventane Ifcrizioni nelle quali \t%%t^i Ftimus Ce-

realis ^ Prcctor Cerealis, e colla giuda riflelfione , che

effendo la diftribuzione del grano tra le Soldatefche

fommamente importante cofa , farà quefta fiata a Sol-

dati di fomma fede , e diligenza accollata , i quali pe-

rò con acconcio vocabolo Pr^/ccìi Cereales poteanti

dire ( S3 )• Qliefti erano i precipui pia antichi Mae-
ilrati

( 5j ) Non farà aifcaro all'ingenuo Autore, che per i(-

lufirare vieppiù qucfia Ifcrizione gli contradica. Quefta Ifcri-

zione ( ciò che alcuno eh'' io fappia non ha finor otTcrvato J

panni Crijìiana. Elia primamente tratta fu dal l{omano Cimi-

tero di S. ^^nefe, e avvegnaché ne' Cimiteri i<ow«»w tiovin-

fi talvolta lapidi GentìUfcbe per le ragioni dal Boldettt, e da

altri (late oirervaf , pur tuttavia ove dubbio nafca, le Oc;:-

tìL Ha, oppuc Criflìana una Ifcrizione ,
l'efTcrfl ella trovata

in un Cimiterio di I{o7na forma un pregiudizio a favor di

chi reftimi Crifliam. Manca innoltrc in quefta Ifcrizione il

prenome del padre di C. Cittlìo come nell' Ifcrizione di T,

Flavio Senile dal Fabretti { p. 56%.), e in altra di L. Sea-^to

Viodoro nel Mufeo Feronefe ( p. CLXXVail. )
per Crtjiìin*w

ferita* anzi il Ma^ei per provare Crijìiana quefla feconda ap»

punto nota la mancanza del prenome del padre contra il pm
ufitato cottumc de' Gentili . finalmente coniidero I« ultime

ii"k
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Ttrati di Be,7evento ^ He' quali foli il N. A. ragiona
portando le lapide ove fon mentovati t e coie non ov-
vie di elfi mettendo in veduta . Ne' pofterios tempi
dell' Impero Romano trovanfi nelle Beneventane Ifcri-
zioni ricordati i Curatori^ i Confclnri , i Giuridici^ i

Correttori ^ ^ di querti pure cofe non volgari ci dice T
Autore ( S4 ) Ma una è da particolarmente accen-
nare , la quale ancora alla Ecciefialìica Geografia pu5

V z molto

fìglc IN. D. V., le quali molto acconciamente fpiesare Ci

poiToiio in Deo 'vivus leconcìo ia roienrie fdrmoia de' l'rifiij^
ni. Sirebbe dunque da vedere, Te la Prefettura d;l Ceradata
portala ..iialciie particolare onore a Cereve ^ C-cconie probabil

'i'^'^x^A ''''^' '^^^ cadrebbe a terra fubito la fpicgazione
(iCl rs. A. conciofliachc alla Cri^imia. Iceì^^ che Giulio profel-
fava farebbe a cotal prefettura fiata cont-aria . Ma facciart
che Centilcfcx fia quefta lapida, non pare che un lempiice Sol-
dato doveUe di querta Prefettura cfTere riveftito . La frefet"
tiir.t del CereiÙAto luori della milizia davafi a' primi petfo-
nasgi della H,cpnbl?lica, nceome dii>-:ofìrano !e lapide dai dot-
to Autore recarci perchè ad un ft:iiplice Soldato vorremola .

noi conferita nella milizia r in una lapida riferita dal /r/«r«-
tori { p. Dece 8'.

) trovo un l^rttf. Frument. eh' cali i\nc.
^z frumento militibut dijìribusudo , ma che a^-idva inieriVreta-
Xi Prcfecìns Fìtimenta-.-ioritm ; il che appunto tornerebbe a!-
rrajecì»s Cereatis de! N A, , ma queflo Vrefetto non era un
Soldatucolo

, era Tribnnm mititHm . Mal ricorrerebbe!] a'"

FrHmentarj, quali altro alla fine non folle il 'Pr^feBhs Cere:!-
/w,chc II Fr:;mefitarÌHs , il qua! ticoio troviamo dato anco-
ra a Soldati

. Perciocché primamente il Vr^feéìm Cereatis è
certo alcuna cofa di più, ficcom- or or fi d.ceaj in Iccondo
luogo nell.; lapide trovanfi i frumetitArj delle Legioni , dcllc
Loorii non già i il perchè qucfto appunto diftriiscietcbbt; là
fpiegazioae dell'Autore . Leggafi dunque Miies Cohertis VU
i rftorix Ctrealis, Cioè cenitnia CereMis . Non è nuovo che d
laici nelle lapide la parola Centuria. Egites coh. I. Tr£t. f^.
Untts h ha nel Tefo;-o Mn-jitoriuuo

( p. 855. 4 ) e cosi pureMUet Cohortii prtmx Tr.t[ori^ Terentii ( ivi ) Atdes Cobortis

'i* « "j'f
Barb;iti

( p. 5J2. 5. ). Ne tampoco è nuovo che
1
nome del rc«rw;one lia abbreviato : cosi prefib il citatoAWcj-; e p. M- 7. ) s' incontra un Soldato Coh. II. Tr^t.

centuria Gtr. Non so fé avremo colpito nel fegno . Il N.

:^;.n. '^
, iw"''° *= d'avere confurata la ftiracchiata fpiega-

llr^!j ^"^n'^j? e d'averci col fuo efempio ftimoiati a
cercare con pm diligenza la verità.

( 54 ) Paragonifi per maggior lume quanto qui dice 1'

nK 5^'\?"^_:?f^ ='= Que«o rnedcfimo argomento fcriflc già
ti Maffei nella f^erona UUf.rat* al libro Vìi.
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molto giovare. Trovanfi in Benevento Statue drizzate

a' Conlolari della Campagna . Quindi Camillo Pelle-

grini fi avvisò d' argomentare , che quella Città foffe

nel temporale foggetta al Confolare della Campagna .

Ma il N. A. fa vedere con molte ragioni , che Be-

nevento e nel temporale , e nello fpintuale apparten-

ne al Sannio , e che quelle Statue furono a' Confolari

«iella Campagna da' Beneventani innalzate non come
à Maeftrati , a' quali ubbidiiTero , ma come a' Pro-
tettori .

XXVII. I Collegi dell'Arti furono uno de' più rag-

ì^Ucirdevoli ornamenti delle Città . Non mancaron que-

lli a Benevento ; e '1 N. A. fi fa ad illuftrarli nella

quinta Diflertazione. Aveano i Colleg) leggi , e an-

cora facre cirimonie particolari , la loro calfa , i loro

capi -, i quali duravan cinque anni , e Maefiri Quin-
quennali fi nominavano, l autorità di mettere ne lo-

to monumenti l' epoca della lor fondazione , e tali

altre cofe , delle quali tutte con molta erudizione

tratta l'Autore. Dopo quelle generali premeffe fcen-

ài poi a que' Collegj ^ che trovanfi in Benevento ifti-

lulti. Il primo era quel de' Mercanti , il quale chia-

jmavafi de Mercuriali . Di un Collegio de' Mercuriali
^

che era in Roma ^ parla Cicerone in una pillola a Q.
Fratello C 55 ). Ed è ben vero , che il Manuzio tutt'

altro Collegio intefe , che quel de' Mercanti , ma errò

per una falfa perfuafione , che la mercatura ignobil

cofa foffe preffo i Romani. Segue il Collegio de' Me-
dici in una lapida , dalla quale abbiamo un legato di

M. Nafellio Sabino perchè fi celebrale in perpetuo il

giorno fuo natalizio. Dove oflferva il N. A. che quan-
to frequenti fon le memorie di chi tai legati fece

perchè fi folennizzaffe il giorno anniverfario della fua

morte, rariinmi altrettanto fono ( s^ ) i monumenti
ne'

( 55 ) Lib. 5. cp. 2.

{ 56 ) In fatti r Aiitorc alcun noo ne teca , contento di

portare un paflb di Cicerone ( de Finii;, lib. 2. e. ji. ) dove
iijefto grand' tioiuo deride Epicuro

, perchè non reputando
egli immortai l'anfma avclTe lafciaro che Ci folcnnfzzaire il

fuo d'i natalizio. Ma Giuacchina Ildebrando nella Diifettazio.

Il'* 4e 2{ttuift$is t'fttrtim facris f d^ frofanit al capo IX. ci-

tic
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ne' quali per 1' annual memoria del ài natalizio (ì

trojan legati. Tre Cotle^j Martenftum erano innoltre
in Benevento y il l^erzobtane ^ il Palladiano , e V Infra

-

foraneo . Parlando il Muratori d' una Ifcrizion Kimine-
fsy nella quale pure quefti Martenfes fon nominati >

conghietturò effer quelli (iati foldati veterani j ma il

N. A. riflettendo, che il foldsto Riminefe , il qua!'-
in quella Ifcrizione dicefi aver lafciati due mila fe-

lìerzj Sodaitbus Martenfibus in ojja fua tuenda , vete-
rano non era , conciofTiachè fole XIV. anni militato
aveffe , inclina a credere , che i Martefi non fofìero
foli Veterani, ma piuttofto attuali Soldati , o ancora
coloro, che alla milizia di frefco eranfì dati ( 57 ).
Quanto poi a' fovrannomi , che i Colle^j de' Martefi
aveano in Benevento , cioè l^erzobiano , Palladiano , e
Infraforaneo , quelto venne loro dal luogo , ove il Col^
legio era pofto , i primi due da due galantuomini chia-
mati uno Verzobto , Palladio \ altro fondatori , o infi-
gni benefattori d' eflì , feppure il nome di Palladiane
non derivò dalla Dea Pallade amica di Marte , cui i

Martefi erano confecrati ( 58 ) . Ref!ano i Prefetti de'
Fabbri , il qaale impiego acconciamente dal N. A.

V 3 dirtin-

tre un pafTo di Marcello ( ff. de ann. legat. d^ fid. comm.
)

«Due lapide porta in tal pro<>oiito, una di Como , i' altra di
l{;eti . La qual ultima ifcrizione aoi credìam tuttavia noti
ciTeic del tutto efficace ali' intendimento, tna in vece di qut-
fta me ne rifovvengono alcune MuratorUnt ( p. 198. 1, n.

52J. j. e p U99. 6.
)

l 57 ) Ma non poteva uno che Veterano non fofTc , la.
fciarc a' F^eieranl un legato anclie in oJTa. /«« tuenda ? Quefto
direbbe forfè il Muratori al N. A. Dall' altra parte può per
l'opinione del Muratori far molta forza quella lapida S'ìt/o-
»/r<t«« da lu: citata, dovcdicc-ù Cùnvibio (che tanto vale,
quanto Collegio , come ancora è ftato da noi notato nz'' Mar^
mi Salonitani ) Feteranorum SIVE Mavtcnp.um . Perciocché
le non i foli Veterani fofìcro flati al CoUegio Marten&nm af-
critti , q\xt\. ftve parrebbe adoperato fuori di luo^o. Con quc^
fla rific'lionc intendiamo iolo d'eccitare il bel genio del N.
A. a darci fu ciò alcun massiot lume,

( j8 J Ne diremo una a'^nchc noi . Se da Tallade
,

perchè
a Marte compagna nell'armi, il 'Palladiano avcfCc avuto il ro,
me, piuf tolto farebbefi detto quel Colletto: Martenftum TalU"
dianorumy che Martenfiam Palladianum , Forfè a quel Ci/Ut-
gio venne tal nome da qualche vicm tempio di Pallade,



"I® Storia Letteraria
tVi'Linto è sì, che non i'oìo rnilitar (oiXe , mi aricor;^

civile C 59 ) . Egli poi iilultra colla Tua foUta erudi-
2ioae una lapida drizzata a TiiUidio Ar^ol'^co Corniti

fabricarum totìus Civttatis Ben. Urbis.

XXVIII. Non è il folo Sig. Gefualdo , il quale la

voglia al PraùUi ; anche il N. A. in affai ccfe da
lui fi diparte ; ma fpezialmente il fa nella felìa Dii-
i 2 Trazione fulh via Trajana . Di Tra)ano feri ve Gale-
7io ( óo ) ; vias rejecit , e]u£ quidcm earum humidiC ,

aut lutof.c partes erant , lapidibus flernens , aut edstis

i:^qejiioìiibHS exalta?i.i
;
^u.t fer.ticofx ,

lÒ" afperje erant

eas expurgayjs ec. Se ad una Ifcrizionc Op^mana fi def-

fé fede , o alla interpretazione , che ne dà il Panvi-
nio , tre ftrade converrebbe ricono'.cere da Trajano in
Italia refticuite ; perciocché in quella lapida dicefi di

C. Oppio Sabino , eiìer egli (tata Curators viar. Ciò-
dix j Annix

t
Cajjixy Trium Trajanarum , & Amerina.

E certo avvegnaché fi ammexta per vero che Trajano
un' altra ftrada felciatie al Ponto Eufjìno ( il che certo
non è ) pur tuttavia non pare > che le altre Itrade i

dc'iie quali foprintendenie , o Procuratore era Oppio ,

cifendo tutte in Italia , e vicine a Boma , fi pofli

ragionevolrnente per le Orade Trajam correre fino al

Pomo EHJjtno . Ma da altra parte note fono due lira-

de di Trajano^ T uno nelle Paludi Pontine, T altra da
Benevento a Bri'id'Ji ; non così la terza . Da quefto

impaccio [\ trae il N. A. ipiegando quel Trium

,

Triumphalìs , e quanto al Trajanarum , fog«^iugne ,

atit mer.dofum ejì y cum fortaffe in lapide fit Trajana:,:
aut fi plur.jii numero ea diBio /cripta fit , nonnifz bi-

nas tllas vtas ^ (juanim altera in Pontinis Paludibus
y\^

aitiiam Benevento Brundu/ium Trajanus munivi t ^ tan~\

ttnnmcdo continebit ( ó i ) . Q^uefie due firade non
erano

,

( 59 ) Godiamo (ii vcà'.xc , che fu quefto j'unro il N^
c'ottifljiTìO A. i-cila licconii: noi. Vc^tjafi il NoftroTomo VI.

p. 200. ii'A'^.

( <5o ) 1. M!tli. Afcd. 9. 8.

( 61 ) AllictirerciiiO primicratr.ccts !' inpfgt.ofo Aurore,
w[,s nel marmo da noi veduto , e coiifiderato non una vohs
fl« a b'ioiK ìrit-rr friirro Titojantr-im . Dappoi il prjghcr-
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erano, che la fola via Appia , la quale comechè paf-

fata Capava non foffe da Appio Claudio fìefa più ol-

tre, diede nientedimeno a tutto il reftante dappoi la-

vorato il nome di Appia non per le ragioni del Pra-
tilli , ma per ia faa magnificenza , e per non effere

ilari i jiTÌ\ , fucceUivamente , e a poco a poco accre-

fciutile , fé non come giuntereile confìderati , alle

«juali dal primo celebratiffimo tratto paffaffe il nome

.

Di quel pezzo, che Trajano conduffe a Ttnacina fol-

le paludi T-onttne , teftimonianza fa oltre Diodoro , e

Dione quefia lapida dal Fabretti illuftrata

.

X.
IMP. CAES.

DIVI NERVAE FIL.
NERVA TRAIANVS

( AVG. GERMANICVS
DACICVS

TRIB. POT. XI II.

IMP. VI. COS. V. P. P.

JTvmi. SILICE
SVA PECVNIA
5TRAV1T

Nella quale Ifcrizione il N. A. pretende , che errore

ci fia corfo in leggerla , e che non XVIIII. , ma
Viam folse nel marmo ( òz ) . L' anno della Triùu?ii-

V 4 zia

mo a darci licenza d'opporre a quefìe fac conghictture alcu»
ne noftre ollervazioncelie, Sc.rib.aci dura cofa a credere , che
fi volsfTc nel marmo (ciivcie Trhim per denotar l'rmmphéilìf

,

e non piuttofto Triumph. o Trinr/ip., o anche Trìw»f. nialJL

inamente vcdendoCi , che icguendo TraJAnarnm a un j^rolRi

cjuivoco lafciavafì luogo. Il perchè liamo col 'Panvinio d' av.
vifo , clic tre ftradc Trajane debbanfi ir.rendcrc . Vias refecit
dicca Galeno di quefl' Imperadorc . Che maraviglia fé tre ab-
biane fatte in Italia, i e che d' una (iad a poco a poco la me-
moria perduta i Oltradichè non potrcbb' cffcre qucfta terza il

tratto di ftrada tra Bucci., e '1 fiume Saro^ o Sangro ne' Fren-
lAtii ricordataci da Ifcrizione Muratorìana (p. 449. r, )f

( 62 ) Io non vorrei, fé (ì poteife farne di meno quefia
correzione , e forfc non ce n' ha bifogno, perciocché (1 puù

(ot«
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zia podeftà qui notato nl'ponde ali' anno di Crifh
Mo. , o 109. come meglio giudica T Autore, il quale

penfa , che gli anni della Tribunizia podedà di Tm-
fano vadano incominciati un anno innanzi la morte
di Nerva . Ma quefto anno medefimo abbiamo fegna-

to in una lapida Beneventana ei dimoerà m qual an-

no dell' Era noftra abbia Trajano condotta 1' altra via

da Benevento a Brindi/i. Quindi l'Autore fi fa a fco-

prirci con varj paHì d'antichi Autori, e maiìimamen-
te di Ciserone ^ e d'Orazio , il preciib fito di quella

lìrada . Nel che dal Sig. Pratilli molto fi fcoth

.

XXIX. E' ben probabil cofa , che Trajano onorafTe

della fua prefenza la Città di Benevento , dalla quale

fino a Brindifi avea una ilrada sì ragguardevol con-

dotta . Prima di lui avean cìh fatto altri Augujìi , ed

altri il fecero dopo di lui fimiin-sente ; il che parte

dagli antichi Scrittori fi fa manifello , parte dalle li-

crizioni , che ancor ci rimangono. Quello è 1' erudito

argomento della fettima Difftrtazione, nella quale due
punti degni fono di fpezial ricordanza . Il primo ri-

guarda 1' epoca della famofa congiura di Vinicio contra

Nerone. Fu opinione del Tiiìemont ^ che andafie que-

lla meffa all' anno dodicefimo di Nerone ; ma il N. A.
la ritarda fino al penultimo , o ancora all' ultimo an-

no di queito crudelilfimo Imperadore . V altro punto
aliai importante all' Imperadrice Elena appartiene , la

quale il N. A. da molti graviflimi Uomini C 6^ )

preceduto , folliene , legittima moglie efiere fiata di

Co/fan^ . Nel che egli ancora Ci ferve come prima di

lui fatto aveano il Tillemont ^ il Noris ^ e 'i Bandurt

,

e '1 P. Pien , d' una lapida Napoletana in cui EJena

trovafi detta uxor Divi Conjiantii ( Ó4 ) . Finalmente
e' trat-

lottintendete la lettera M. dinotante miglia .
Clic fé X"^"' ''

marmo, direi piuttofto, che in c(\o era fcrirto XVI. M. che

riami pcrcfocchè nelle correzioni sì de' Alarmi, die de' MSS.
jiiscemi , che quanto più fi puote leguanfi le traccie regnateci

dall'errore, che vuoKì ammendare .

( 6j ) Come il t^oris^ il l». Tien, ed altri citati nel to-

mo IX. delle fimbole Cariane Fiorentine ( p. 151.)

( 64. )
Quefta fie(ra lapida portò il Chiarif. P. de frato

nelle note al Tomo II. di ShÌìkcio Severa ( p. i8<5. ) Di che
un
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e' tratta con qualche eftenfione della morte dell' Im-
perador Giuliano, e folHene , elfergli ftata per divino

volere porcata da S. Mercurio Martire, il quale preffo

i Beneventani è in grandiflìmo onore.

XXX. Piacevolifìima a leggere , e più che altra con-

venevole al nodro lavoro è ? ottava Differtazione de

re litteraria veterum Beneventanorum . Comincia l'Au-

tore da due Gradatici , uno de' quali è molto famofo;

ma prima da quei faggio che è, dimollra, che l'efTer

Gramatico non era quella vii cofa , che in capo al P.

Ccncina ( 65 ), e a tali altri della fua sfera fi^nifica,

quafi non altro foflfe , che pedantucolo in qualche lin-

gua, ma tanto valeva, quanto Uomo dotto, e d'ogni

erudizione fornito , il quale ciò che piaceffegli acuta-

mente, e diligentemente feri ve va , o diceva. Del pri-

mo di quefti Gramatici memoria ci reQa in una lapi-

da . Era egli M. Rutilio Eliano . V altro era il cele-

bre Oròilio , al quale fecondo che narra Svetonio nel

libro degl' illulhi Gramatici^ una (latua era fiata nel

campidoglio di Benevento innalzata. Il N. A. con co-

piofa erudizione illuftra la defcrizione , che di quefta

flatua ci fa il mentovato Svetonio. PC Gramatici h ^q\
feguire tre Medici in altrettante Ifcrizioni ricordati ,

e conciortiachè uno di eflì foflTe Archiatra , degli Ar-
chiatri ragiona , e fpiega che foffero . Nel che egli è

d' avvifo cantra ciò che il Fabretti , e '1 Chiarif. Oli-

vie-

un EpìfloLografo gli fece un procedo nelle Meraorie Venete del

falvafenfe ( T. V. artìc. 2. />-*»- 2i. ; dicendo, efTer tanto fal-

fa quefta Ikrizione , che [e ne avvedrebbono i ciechi , e notan«
do innoltrc , non dirfì dal P. de "Prato , d'onde U tc^liejfe.

Ma egli non fé la cacciò già di tcfìa, £aftava, che ì'Epif.t^

tografo con un pocolin di pazienza ccrcafTe nel Gruferò i T
avrebbe trovata a carte io85. 2, Quanto poi all' edere tanto
falfa, che fé ne avvedrebbono i ciechi , bifogna , che queflo
Epijìolografo fia il gran veggente, mentre tra' ciechi viene a
mettere col P. de Vrato anche un T^orìs^ un Banditrii unT"/^
lement , un P. Tien , e '1 noftto Sig. Canonico eziandio, i

quali non fonofi d' una tanto aperta fallita avveduti. S. Lié'
eia mantengagli si buona vifta.

( 65 ) Alludefi qui alla franchezza, con cui il P. Concine
nel ftjo ultitHO libro de'Teatri tratta da Gramatien^ ii cele»
bratilliino P. CiroUmo tagomarfini

.
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'Vieri opinarono , non eHere V Archiatra Aato altro no-

me che di dignità, con che f» (ìenotaffe il Medico del

Principe, o fivvero un Medico , il quale nelle princi-

pali Città il capo folle degU altri Medici^ ( 66 ) . Ma
V Arcbiatro di Beievento era ancor Cavaliere . Il per-

chè entra il N. A. nella cèleore controverfia , di qual

condizione follerò i Medici^ fé ingenua, oppur fervi-

le ( 67 ), e vuole , che fi confìderino i varj nùnifte»

rj, i quali &ìh Medicina appartengono, ma molto più,

che riguardo abbiafi alla diverfità de' tempi . Anche
un Avvocato del Fi/co abbiamo in una Beneventana If-

crizioae , e quanto dà all'erudito Autore ampia mate-

ria di difcorrere di quefto impiego! Se Papiniano fof-

fe (lato Be-neventano , de' Giufeconfulti avremmo qui

pure qualche egregia oHervazione , Ma 1' amor della

patria non ha per si fatta guifa il W-.A. trafportato,

che falfe glorie voglia alla patria attribuirei anzi con

molte Jàgioni fi fiudia di provare , che di Benevento

Papiniano non folle . Ma in ricambio delle lafciate ri-

fìtffioni fopta i Ciiireconfulti troveranno i leggitori un
Saggio di critica lapidaria fulle due note Sepolcrali If-

crizioni di quefto infigne Giureconfulto , le quali fe-

condo il N. A. fon faife falilfifime (68 ). Refta a di-

re d' un Poeta , Fu quelli C. Concordia Siriaco Poeta

Latinità coronatus in munere PatrÌ£ fune. Verifimil co-

fa è , che non fofle collui coronato in competenza d'

altri Poeti , le quali coronazioni di gara furono da Do-
miziano iftituife ( 69 ), il che fé flato folfe , non fa-

lebbefi nella Ifcrizione lafciato d' avvertire j ma che

aven-

(66 ) Mi piace aliai quefia opinione del N. A., ma ren.

ricreila anche piìi jieneraie , dicendo tanto cffere flato antica?»

mente i' ^rcljiairo
y
quanto a'jìofiri di il Trotomedico,

{ 07 ) Olire gli Autori dal Sig. Canonico citati vcggafi la

bella operetta del Sis. Giulio Carlo ScbUe^er {ÌAmpatik nei 1740.

in Lh/-:1ad coi titolo Mifiorìx litìs de Medinorum apud 'veteres

i{omayioi de^entium conditione .

( 68 ) Cùiittontiu ciò clic ne dice il Sig. Ttrrajfon nella

Storia, della GiHrifprttdtnT^ }{omana»

( 69 ) Ma io trovo queft' ufo fin da' tempi di Iterane , il

quale come dice Svetonio , arationis quidam carminis Lxtini co-

vvnatn ^ de qua. L-jne^ijJìniHs qitifqtte coì,tcndertit , ipjorum coì/fcn.

fu cofice^km Jìii rtcefit

.
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avendo qualche fuo poema recitato , in premio ne ot*

teneflfe per fentenza degli uditori la nobii corona. Ma
non credafi di dovere da quelH foli letterati raccorre,

in quanto pregio follerò \u Beneveyito le lettere. Quat-
tro lludj, € tra quarti io irudio Palladiano a'obiamrj in

altre lapide di quella Città , cioè Scuole . In Capito-

lino nella vita di M. Antoriio abbiamo la parola Stu~

dmm in fìgnificazione di Scuola , o di iludio pubblico,

come noi ancora diciamo io fiudio di Padova , di Bo-

Iv^na^ di Pi/a ec. Ma che in quello fenfo m miglio-

ri fecoii delia latinità fiafi co:ai voce adoperata, i'im-

pariamo da' marmi di Bene-^evto ( 70 ) . Ed ecco una
giunta per una nQampa dei Calepino di Padova,
XXXI. Dalle cofe letteraris alle milifari àt Bene-

ventaat palla il N. A. nella IX. D:!Tertazione , la

<|Uìle in tre capi i divifa. Degli Uommi di Beneven-

to illufiri in guerra, de' quali ci reftano antiche Ifcri-

zioni, e de'vari militari impieghi , che efercitarono, ei

parla nel primo capo; indi nel fecondo delle Legioni^

nelle quali i Soldati Beneventani furono afcritti , ve-

nuto a difcorrere lolliens , che 25. fole Legioni avef-

fero i Romani fino a tempi ^ Aagujìo ; da' quali tem-
pi crebbero fino a que'di Trajano , e aìlor fiffaronfi a

^o. ne più né meno. Ma che faremo noi di tante K-
crizioni , nelle quali maggior numero trovafi di Legio-

ni ? Il N. A. non dubita ò\ fentenziarle o falfe , o
mal lette dagli editori ( 71 ) . Una particolare Ifcri-

zione di C. Luccio Sabino riferbata è dall'Autore al

capo III. nel quale difìfufamente ne tratta , e per oc-

caiione de' molti carichi da coilui «fercitati entra in

curiofe ricerche . Ugual dottrina fi fcorge nella deci-

ma

( 70 ) Temo tuttavia , non iìeno quefti marmi baflevoli

a ta^iermare alla parola Sttidium civicfta (Igiuricazione . I mar.
ii\i di Hcm-jento foi.o jioftcriori a Co!\nntir.o , nic-ntovandociA
il Verfettiffirtìato , dignità da querto Imperai^re iiìituita , co-
r.ie ritì^ttc il N. A. Non han dunque maggior forza di Capi-
tolmoj il quale fiori intorno a quc' tempi ^ e foif^ un pocoiin
j)rima.

( 71 ) Di tutte pare incredibil cofa . Sa;>piamo , che il

valorofo I'. tesUo <icila -Compagnia di Cesa fulie Japidc da fc

rifcorcrate n^' tanti fuoi viaggi, ha con indicibil fatica lavo-
rato di quefto arj^oftientc un ampio trattalo . Noi a grande
ifUnza il prt-pfìiamo a drria fuori, affinchè una volta fappiaH,

che Ciedci fi dcbta fui 1.-filmerò 3. Ile P^-ix.-:ne Le^lcm,
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ma DifTertazione intorno l'opere pubbliche deirantico
Benevento , come V Arco di Trajano ^ ;1 Cefareo , o (ì a
un tempio da P. Veidio Pel/ione ad Augujio ^ e alla
Colonia Beneventana innalzato (72 ) , il Foro ^ le Ba-
filirhe , le Terme , 1 Anfiteatro ( 75 ) . Ma noi non
polliamo in SI nobil giardino di vana erudizione fpa-

^iat-e quanto vorremmo recandoci ancora molto di via.

XXXII. Venghiamo dunque all'undecima DiUerta-
zione , la quaie può dirfì una doppia Dillertazione ,

perciocché in due lunghiflimi capi è partita . Spiegali

nel primo il feguente fepolcral titolo di Mamercio .

^ HIC REQ,VIESCIT MAMER
s

CIVS MARCELLINVS VI CVRA
j s s s

TOR QVI VIXIT ANN PM XXX
S III s

DEPOSITVS SD I NONAS NOVEMBR

FLAVIIS S^MMACHO ET BOETIO VV
CONSS.

Una sì hsWi Criji'tana Ifcrizione meritava un diligen-

te , ed erudito illuftratore
, quale appunto è il Sig.

Canonico . Incredibile è la copia delle riHeffioni , eh'

egli profonde , perchè parola non fiacì , la quale sfug-

ga-

( 72 ) OfTcrvammo nel Tomo VI. ( p. 255,^ che tipfiv

in luogo di' Ceefareum letto avea nella Ifcrizione di Feìdio C<e-

farem . Vorrcììmo die '1 N. A. ilccome ci conferma nella ve-
ra lezione drl marmo, cos'i accordato fi fofTe col Card. ?{om
a non riconofcere in quel Ca^fareum, ic non una fcmplice cu-
ria, e non già un tempio eietto anciie alla Colonia Beneventa-
na , Queflo ripugna a' princip) da noi in quel rome medefimo
Inabiliti , né noi abbiamo ancora fondann-nti baftevoli per di-

partircene. L' Ifcrizione di Spagna riferita dal Muratori, nel.

la i.]uale un altro Cefareo fi mentova ( lalciamo ftare , che le

Ifcrizioni d, quel Regno, fé non vcnganci date damano mae-
ftra, fono agli eruditi forte fofpettc , ) è molto indifferente a

fignificarc ancora una Curia.

i 7$ ) Quefto anfiteatro fu ignoto al Marchefc Majfd ;

ne ben lappiamo , s'egli leggendo il ÌST, A. s' indurrebbe ad
amttiettérc queflo nuoyo ^nfteatro.
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gagli fenza qualche opportuna , e rara ofTervazìone ; né
perchè alcuna da noi non fi approvi

, pofTiamo tutta-

via non commendare alramenre l'ingegno , la dottri-

na, e diremo ancora l'animofità dell'Autore , il qua-

le non fi è contentato di battere le ordinarie vie, ma
altre ne ha faputo laudevolmente od aprirfi , o alme-

mo tentare. Dell'impiego di Mamercio in quefla lapi-

da denotato trattò acconciamente l'Autore nella quar-

ta DifTertazione ; ma a noi torna d'unir qui fotto un
punto di vifta quanto a quello illuftre Crijl'tam appar-

tiene . Eraci chi leggeva le parole VI. CVRATOR
Viarum Curator , ed altri fpiegavale Vicorum Curator ;

ma né Maejiri de' Vici hannofi a cercare fuori di Ro-
ma , né Curatori delle flrade fui principio del fecol

fefto, cioè nello fquallore àt\\! Italia dalle barbare in-

curfioni travagliata , e di difonorate piaghe ricoperta ,

e in un tempo, che ben ad altro doveafi penfare, che
al riattamento delle ftrade , voglionfi credere in Bene"
Tento ( 74 ) . Ora il N. A. penfa , che ficcome un
tempo furonci i Seviri Auguflali , i Duumviri Edili ,

così flati ci fiano i Seviri Curatori (75 ) , onde leg-

ge Sex Curator fottointendendovifi Vìr (76). Ma che
che

( 74 ) Qucfta ragione ha molta apparenza di vero ; ma è

acro , che alcune Città lungamente ritennero i nomi de'pri.

mi Maeftrati , benché io fplendore , e 1' Autorità d' efiì foiTc

fcaJuta . A tianchegf^iarla dunque un po' più acgiugneremo

,

che CurtttfjY Fiarum li trova nelle lapide , non Fiarum Cura-
tor . Per eiplicar le Ifcrizioni la flefTa ufitata giacitura delle

parole ha molta forza, né (cnza fondamento quello atnmettei
fi dee, che ad c(Ta è contrarlo.

( 75 ) Comecché confcffi di non trovate efcmpio di cotal
carica

.

( 76 ) Ingegnofa è quefta fpicgazionc i così fofle un po'
pili naturale. Noi ne fuggcrircmo due ,

perchè i leggitori ne
giudichino , e mafllmamentc il Chiarif. N. A. Credo dunque ,

che pofla leggerli Fir Inlujier Cnriitcr . Qnal difficoltà? Ono-
ratillimo impiego anciie nella decadenza dell' Impero fu cfti-

nnato il carico di Curatore delle Città, ficcome dalla XII. let.

tcia del libro VII. di Caftodoro apertamente fi trac. Il perchè
non è da dubitare , che a' Curatori potefTc darfi il titolo di

Vir Jnlujitr , il quale fé alcun pio , e rcligiofo Uomo voleffe

tangiaie iu Fir jufius , cangilo pure , e delle Sigle VI. così
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che fia di ciò Crtflia.no fu Mamercio . Il dimoerà pri-

iramente il legno della Croce , il quale a fi;;nifìcare

appunto una Croce non fu giammai da Cantile alcuno

o in marmo fcolpito , o in altra guifa rapprefentato

.

>jè rren certo argomento della fede da Ma:yjerc(o pror

fe0ata effer può la parola depofttus^ parola nel fenfo
,

nel quale qui fi adopera, unicamente C^ìftìana . Per-

ciocché trovafi beasi cotal norne à^ Gentili u fato a de-

notare un Uomo predo a morire , e di guarigioa dif-

perata, nei quai fenfo Ovidio Icriffe ( 77 )

Non mea confueto languefcunf corpota leclo^

Depofitum nec me qui fieat ,- ullus erh

ma non mai ( il che dovea rtieglio avvertire Jacopo

Bafnage a ragion confurato dal N. A. ) a fignificare

Uomo già trapaffato , anzi feppellito , il qual fenfo è

quel dé'CriJiiani , Ho detto anzi feppellito . Errò lo

ScaHg''ro fpiegando nell'Indice Grutenano (78) il ter-

mine 4i depofizione pe! giorno della morte ^ ficcome

d» molte, CriJUffnt lapide è manifeflo (. 7P ) , e anco-
ra

fpiegate non manclrerannogli efempli . Potrebbe dare ad alcu-

no poco pratico delle Ifcrizioni faftidjo quel Curator afToluco

fcnzs ap^iiugnetci la cofa, di che Curator fofTe Alamercìo , co-

me Fi.rrnm, J{eip: , ^Ivei ce, , ma non già ad un perito ^w-
|

tiquAvh, ficcome è il N. A. Egli fa che e nel CruterOy e nel I

Migratori abbiamo non una volta Curator , e Curatore! fenz'

altra giunta. Anzi nel Muratori
( p. CCXXVIÌ. j. ) trovafi

j

un tale ^vilio Cur. IL cioè Curator fecundum . Potrebbe dun-
j

que ( per venire ornai alla feconda mia efjjlicazioney leggerfi I

la nota VI, nel marmo di Mamercio Sextutn a fignificare cioè
1

che egli per la fefia volta fu Curatore. Dirafli , che andrebbe
polpollo il Sextum . Maawertafi, che ancora n^'' ConfoLatibtn-

|

che frcqu(°nti(}imo fia il pofporre al nome del Confate la nuniieè
j

rst nota del ConfoLato ^ alcuna volta nientedimeno fi trova que-
'<

fla a quello antipofta , e così l'abbiamo in una Ifcrizionc di
1,

T^apoU da noi riportata nel Tom. vm. ( p. 519. )
1'

( 77 ) Trifl. tib. J. elcg, 3,
"

r 78 ) Gap. 24.
.

u

( 79 ) Vegganfi oltre gli Autori daf Noflro citatr il Bho' i:

tiarroti nf Vetri ^ e 'I Dottif. Cai'alier Vettori mWz floria de' |'

Santi fette Dormienti { cap xii. ), e nella Filologìc/t Différta- ):

zione ,
9w.f nonvalla monimenta facr^ vetujiatii ce. vnlganthr , \

expendtmtnr , flli'^r.-Arisur f \\ 41. ;
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Ti da' ss. Ambrooio ( ?o ) ed .Miì^o (Si ) . IJ ter-

zo fegno , che Mamercio fofTe Cr'fjiiano , piendefì pel

N. A. dal Confolato fegnato nella ircrizime ; il qual
Ccnfolcto cade nell'anno 522. dell'Era noiha , cioè in

tempo , che in Italia delia Idolatria ?.vea la Cattolica

P.eligiom trionfato . Nel qual propofito muove 1' Au-
tore una curiofa quiRion* . Queda è , perchè mai in

terT:pi per lo Cnjìianefimo così felj.ci non fj notafle

ne' pubblici monumenti l'Era nol^ra, ma fìbbene C\ Te-

guifle a fegnare gli anni àftCory/oli ? AI eh? rifponde

il N. A. 5 effer ciò provenuto da una legge di Giujii-

fiiano ( 82 ) , il quale comandò , che negli atti pub-
blici fi feguitaflfe a meitere il CcnfcAe , V Indizione , il

Me/e ^ e V Anno , e fob fi aj^giugneffero gli Arni de-

gl' Imperadori . Piero de Marca notò ( 83 ) chs ctji

Judaorur^^ Pontifices ea pr^^rogativa fruer^ynur , ut eo-

mm norrìi-ia in a^is publicts adnotarentur , idem^ue
jus cbtinererit olim Sacerdotaler Niropolecs , ut doctt

Ammianus , attamen penes Chrijiiayjos folis J-mperatcri'

bus hoc dabatur , donec Pontifices Romani hoc quoque
jus fibi vindicarunt

,
poji.junm foli fupremo Roynan^

urbis dominio potiti funt . Ma il N. A. afT?.i bene di-

molira, quanto dal ve^'o fìa in queQo ito lontano quel
dotto Prelato , ed a* Romani Pontefici rafferma il dirit-

to antichiffimo , che i loro nomi per data di tempo
fegnati fodero ne^ pubblici monumenti ( 84 ) , Non
hfcia per ultimo il N. A. di parlarci della confueta
formola Plus Minus , ed impugna modeftamente la

llrana opinione del Sig. Canonico Mazzochi , il quale
gli

( 80 ; Sert». 2. de S, Eufebio .

( 81 ) Confef. lib. 9. e. 12.

( 8z ; Tiov. 47.

( 8j ) De Conc. Sacerd. ek Imp. lib. j. e. xr»

( 84 ì Gli anni dt^ Papi tardi ufaionfi aimcn nelle lapide
per fcgni di tempo j ma ciò che bafta contro Piero de Marcus
antidiiflimo fu tuttavia l'ufo di notarne i nomi . Alcune H-
crizioni trovanfi a tale intendimento nz'Va.rjLìp(r>neni all'ope-
retta del Chiari fs. P. de Fìtry Titi FUvii CUmentis tumulus
ce. ( cap. Vi. Tom. jj. Opufc. Caloz. p. 395. fe^g, ) Aggiun-
gafi quefta del Mnfeo Feronefe { p. 306. 6. )

ERE.
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gli fcorfi anni a propofìto di certa Ifcrizione dollaro a
tutt' altra fignificazione rivolle le Sigle PL. M.
XXXIII. Il Muratori nel Tomo I. degli Anecdoti

Latini impiegò la XVil. Dilfertazione a provare, che
fino dagli antichi tempi fu nella Chiefa il cortume di

feppellire entro a' fagri templi i moni fedeli . Alcuni
anni dappoi ritoccò egli lo fleflTo argomento nella ter-

ra difquifizione tra quelle , che inlerì negli Anecdoti

Greci Campati in Padova . Il N. A. ha creduto di

poter nuova luce fpargere fu quefto argomento , e an-

che meglio, che'l Muratort non fece, la corrente JE"c-

elejìajìica difciplina difendere contra gli tretici, e al-

cuni poco cauti Cattolici . A tal fine nel fecondo ca-

po della Differtazione XI. quafi di fecole in fetolo ci

conduce , e ne fa oflervare 1' Ecclefiallivhe leggi , e

flppur le civili, che alla fepoltura de'FcJeli apparten-

gono. Che dentro i Templi fi feppelliflero i Mirtiri,

non accade dubitare. Prudenzio ira gli altri ci attera

di St Ippolito Martire

Talibus Hippolyti corpus manclatur opertis^

Propter ubi adpofita eji aria dicala Deo

Anzi di S. Marcello Papa fappiamo , che fui princi-

pio del fecol IV. in Roma ereffe XXV. titoli o chie-

ie propter Baptifmum , & Poenìtentiam , nec non fé-

pulturam Martyrum ( 85 ). La quitlione è per gli al-

tri

ERENI . QVE . VIXIT . ANN.

P . M . XLV . CVM . CVPARE

SVO . FECIT . ANNVS . Vili. fic

QVE RECESSIT . III. NONIN fic.

. . . PACE . SVB . DAMASO . EPISCÒ .

Anzi ì nomi de' VcfcovI deile Chìefe patticolari non pure d

Diplomi ( di che il N. A. reca cfempli ) ma nelle lapiJe ai

cora iiannofi regi Arati per note di tempo . Vegganfi i cita

Paralipomeni ivi medcfimo.
( 85 ) Veramenre di qui il N- At ( \\ 311. ) nnc are,

mento ancora per gii altri fedeli > ma altro è, die Te i Fed
U
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tri fedeli. Ma il N. A. riflette, che nel tempo della

fierfecuzioni leppelhvanlì i Crijiiani ne'cin.iterj , i qua-

i aveaofi in luogo di Chief-r (^ó) • Innoitre il quar-

to Con ilio Cartagin;fe fulla fine del fecol quarto ''87)

fìabilì : wortuos Fociitentes Eaiefìtc adfer'int , Ó- [epe-

itant ( 88 ) . Ma beilifrimo è , e decifivo un palFo di

S. MAJjimo di Tonno nell' Ornili-» XiX. de' Santi

Martin Solutore^ AvvenTore y ed Ottavio^ palio kaiul

al-is obfervatum ^ dice il N. A. (89). Ideo hoc a Ma^
Joribus pfovifum eji , ut Sanciontm ojjtùus nojìra corpo-

ra lociemus ^ ut diim tl/os Chri/ius tUumtnat , a nobis

tenebrarum caligo dijfu^iat y cum fanciis ergo Martyri-

bus quiefcentes ec. Quelle , ed dtre telUmouianze io-

DO recate , ed illuilrate dal N. A. per opporli Ipe-

cialm^nte al Tommajini , i, quale lì avauzò a dire ,

che iolo a' tempi di S. Gregorio Magno cominciata
era, e dal Santo Pontefice dilapprovata quella perver-

Jìtà di feppelhre dentro a' Tenipli i Crijtiani . li che
per gli anterior tempi a Gregorio manilelto è dalle

Ter/]. X. X det-

li fi foffero feppeiliri pre^o le Memorie de' Martìri , niijn di-
sonore farebbe a quefti veruto, come lasgiair.enre egli ritì-r-

tc ; altro è che ci C\ feppelli/rero di fatto i Fedeli y né qucflo
fembra da quello f^overfi didcirrc.

( %6 . iit' Cimiteri due cofe vanno confìderate, i cubiculif
ov'i'rfl'.n") Ci p.lrari , e le altre parti thc^ potè- anii come 1 no-
fVr < timpi-janti riguardare . Bilognerebbe dunque cedere , Te

nt' cubiculi ^ i quali aeano luogo di Chiele , li fe-pelliflero
altri eh- i Martiri y altrimenti dall' elferfi (t-ppelifi 1 F-dvli
Tìz' Cimiteri ^ non ne feguirebbe, che i primitivi Cr fjiiani mzc-
lefT -^ 'i Templi i calavcri de' loro defunti.

( «7 ) Can. Si.

( 88
I
Forfè potrebbe alcun dire , meno ditittamente da

qur'to Canone trarfc , che di que' tempi (1 le 'ptUifTiro 1 Fedeli
entro alle i'hieje . An.he a'nollri giorni coloro , i quali pur
fi fottcrrano uc' Cimiuri fuor della i^h/efa , prima al tempio
portati (on per 1' .fcquie.

( *9 ) «^anio I' Autore fctifTe , che queflo pafTo di S.

Majfimo non era ftato da altr. oHervato
,
gli sfugci fenza Hub-

hio dalla memoria il Muratori , il quale avcal recaio nella

V^f. XV'U. dei tpmo , r.uio ne'fuoi incedati
( p. 187. ). Ma

oltre al Muratori i^ortolio in fon-J^liantc ; ropo'ìto il celebre
S^jjì n.ila r>iJerta':zione ^polg^ctica lupra i Cor; i de' SS. Frt'
tafio , e Gervafio ^ p. 1 u', ] ^ncila qua'. D.ffertazicnc ( dalla
jiagina 104. J tratta copicfamentc quclto argcimrnto.
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(?e<tte cofe elTer falfo; ma non più vero è , c'ie S. orf-
^nrìo quella ufanza dannaffe . Due abu(i fol riprovò il

Santo Pontefice . Uno era 1' efiger prezzo per tali ie-

polture ; era 1' altro fabbricar Chiefe ove già erano
iiati cadaveri fotterrati , con pericolo di confondere
coir offa profane le reliquie de' Santi Martiri . Varia
fu nel decorfo de' tempi la difciplina delle Chie/s

particolari. Il Concìlio di Draga nel 50^. il primo fu

a vietare le fepolture nelle Chiefe , e fulla fua auto-
rità proibironle poi altri Sinodi , fpezialmente della

Francia , benché con qualche modificazione riguardo
a certe perfone . Ma la Chiefa Romana mantenne
fempre i' antico ufo di dar nelle Chiefe a' defunti la

fepoltura , ficcome appare da una rifpolla di Niccolo
I. 2i Bulgari . GÌ' Imperadorl Graziano y Falentiniano ^

e Teodofio proibirono veramente il feppeliire alcuno
dentro la Città di Cojìantinopoli , e Teodorico Rede^li
Ojirogoti un fomigliante editto fece per Roma . Ma
ognun vede , che quefìe leggi non riguardavano , fé

non indirettamente, la fepoltura nelle Chiefe , e che
non vietavanla per gli Templi fub^rbani . Chi vorrà
vedere quefle leggi illudrate ricorra all'Autore.
XXX I\/. (Quando altro non ci prefentaffe quefto li-

bro , farebbe veracemente un preziofo teforo per gli

eruditi ; ma ci ha altre cofe , che renderannolo lìcco-

uie a noi , così agli altri letterati vie maggiormente
limabile e caro. E prima alle dotte Difìfertazioni dall*

Autore finor compendiate ne fegue un' altra infigne

del celebre Monf. Pafferi fopra un Bafforilievo di Be-
nevento . Il chiarifilmo Antiquario tutta vi riconofce
fcolpira la difavventura del Roveto Meleagro ^ e a par-
te a parte ce la va additando con quella vada erudi-

zione, che in fante altre opere fae è ftata da tutti i

veramente dotti amniirsta , ed applaudita . ApprefiTo

viene queli' altra egregia del rinomato P. Paciaudi de
Beneventano Cereris Aiigufia: menfore , della quale it»

altro volume baftevolmenie dicemmo . Ma il N. A.
per terminar da fuo pari quello Teforo ha voluto
m fine metterci cogli opportuni Indici innanzi una
confiderabii raccolta di tutte Je Ifcrizioni Beneventane
ed e/ìftenti , e perdute, ma da altri già riferite . Iti

dieci clafTì è quefìa diyifa . Queflo n' è i' ordine . Pri- ^

ma
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mi clafi'a : Diis f^'^ra . Secanii clalitf : y/.-nr/r/w Af/*

ni/iri . Ter;.a dalie i
Migìfìratu^ majorcs minorefque .

Quarta dalle , Aagujits Confulibiis , vtrìfqHe Ulujir'i

bus dic^Cj . ClalTe quinta , Gp?rum pr.bUrorum . Clalfe

fe(ì:iy /peclii/7!ia ad Colletta, Clalfe Tettima , ad rem
milìtarem pertimntia . Claffe ottava

,
projeijiones &-

artes . ClaHe nona , elogia defun'lorurii , Cb* ajfeciu<

fuptrjìitum , Clalie decima, Moiumenta vemum Chn-
Jitanorum . Alcune annotazioni a pie delle carta dall'

Autore aggiunte fervono o a confernnare la lezione di

effe , eh' egli ci dà , o ad illullrare le medefime I-

fcrizioni . Due faggi darem di quelle deirultima clalfe

delle Crijìiane Ifcrizioni per la fìngolantà delle fen-

tenze ) che trovo dall'Autor fo'ienerfi , Solenne è nel-

le Crijìiane lapide la formola t^i pace . Pensò il Chia-
rif. Mazzocchi . per e(fa non altro denocarfi , che la

Cattolica comunione , nella quale il defunto era mor-
to . Il N. A. tre forte di paci diftingue fecondo le

diverfe formole , con che efprelTe fono ne' marmi . Se
fcritto è in pace fé la tien col Mazzocchi ; fé in pa-
cera , o ifì pace Domini , in refrigerio , & in pace

come in quella licrizion dei Faùretti ( 90 ) .- Leo-

pardum in pacem cum fpirita fannia acceptum , dice

doverfi intendere l' e«rna pace de' comprenfori ; fé fi-

nalmente fieno nella lapida imprecizioni contra i vio-

latori del Sepolcro , afferma fignificarfi la pace de'

corpi fecondo quello dell' Eccleftajìico : corpora eorum
in pace feùulta funt ( 91 ) . L' altra offervazione ri-

guarda un altra formola , che talora incontrafi nelle

Itefle Crifiiane Ifcrizionii Ifpirito SanBo ec. Il P. Lupi
credè , che tali parole denotalfero 1' anima del defun-
to àciiz Santa j concioflìachè per la fantificante grazia

portatrice era del Divino Spinto , e che quel I. folle

un effttto della barbarie de' tempi» Crede per lo con-

trario il N. A. quella formola elfere a quella fimiie :

in Chrijìo^ in Deo , e valere In fpiritu fancio ( pz )

.

^
X 2 Se

( 93 ) P. 57+.

1, 91 ; Vecgafi il Noftro Toii o V. \-zz. 486.
( 92 ) Noto è che innanzi i nomi ircomincianti à^ Sm^

Zm , Sp , S-- , 5? , e tali altri (olevan gli antichi agpiugnerc
Ha I

, cerne gli Si^inwli anche ogg/gioiMO in latino^parìando
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Se l' Autore ci darà il promeffo trattato full' Arco ai

Trajano ^ non mancheremo d'ornarne coi debito eflrat-

to un altro volume di querta Storia .

XXXV. Dopo un sì lungo eftratto di quefl"" opera

farebbe un nojare i leggitori avidi di palTare ad altre

materie , fé della Mitologia del Sig. Banier tradotta

m Italiano^ e Itampata a Napoli parlaflìmo quanto e
'1 merito dell'Autore , e quello della elegante Tra-
duttrice il richiederebbe . A noilra notizia ò il folo

primo tomo in due parti divifo , il quale i due primi

libri contiene dell'opera Franze/e.

La

ci aggiungono quafi un e . Così abbiamo Ic^maragdus in una
Ikùzioa del Bjsinefìo ( p. 747.) ed Ifitrcorìo in più lapidi. Ma
ve2,sanfi il citaco t^einefio ( clafs. XX. 528. ) , il Buonarroti

m' yetri Crtfìiani ( p. 112. )
1' OUvieri ne' marmi Tefareji

( p» 199' ) e'I P. Lupi ( p. 169. ), Maraviglia dunque non è,

che ifpirìttt fi dica per Spìrito , o Spirititi. Venendo or dun-
que all'opinione del N. A. propofta prima di lui dal Ciiiarif,

P. Carftni nella (econda Diflcrrazione tra le (ci ftampata do-

ro le note dz' Greci ( pag. XXXVI. ) ed approvata ancora da
Oiitnernejio Emmanuele FFaLcbio nelle offcrvazioni fopra alcu-

ni ma,rmi Stro'\'::(iani inferire nel tomo IV. dell'Accademia di

"^cna ( p. 7j. ), 10 dimando perchè mai non trovifi in Spìrito

Siirtcìo , ma quantunque volte fi ha quefta formoletta ( e non
il ha sì poche fiate ) fcritta è, iffpìrito ^ ifpirito, hifoirito ce*
Non hanno avuta difficoltà i Crijliani di mettere un chiaro

N. icrivendo in lapida Miiratoriana IN . XPO . SANTO i

perchè l'avtartno fempre , e poi Tempre lafciata innanzi a Spi-

rito .y fé aveirerla voluta denotare? Ma nella lapida di S.Seve»

ra manifello è, che all'anima di Severa, fi appella fcrivendoli

LeiiCes TìLie Severe Carsjfeme pofnete , ed ifpirito Sanerò tuo .

Avendo noi dunque un efempio chiaro, e lampante, che mo-
llra , coral formola eiferfì in tutt' altro fenfo ufata , che in

quello di in Spiritu Saneto , fapendo innoirrc noi l'ufo di ag.

giugnere un 1 innanzi alla S impura , ne mai trovando ir,

Spiriti* SanSlo ,
parmi che più ragionevol fia l' efolicazione

del P. Lupi , che l'altra del N. A. benché ingegnofa, e a pri.

ma vifta più naturale , E tanto più, che a cagion d'efcmpic
dccejjit depojitus in Veo , in Chrijlo &c. maniera è di dire affa

cfiìara , ed a quelle conforme , le quali trovanfi ufate anch<

fuori delle Ifcri-nioni : ma qual fenfo dfe fare decejpt in Spi

ritti San£ìo ( depofttits in Spiriti* Sanzio ? e molto più Conjug

benemirenti iii Spiritu SanBo ? o in Spiritu Sanzio fottointen'

driìdofi /so/mj* il tal-, o tal altro monumento? Ma dice il N
A», che allora avrebbono i Crifiinm detto Ifpirito Sanzio Sex

tiiii ,,
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La Mitologia , e le favole /piegate colla Storia • opera

delP AO. Banier dell' Accademia delle Ifcriztoni , e

delle lettere , tradotta in Italiano da M. Madda^
lena Ginori ne Pancrar^j , ed illujirata colle note ,

e colle figure in rame. Tomo primo. Napoli 1754.

preffo Alefjio Pellecckia pagg. "^84. fenza la Pre-

fazione deih Traduttrice , e gì' Indici de' Capito-

li, e delle fìgur*.

L' Opera del Banier fi può confiderare per la miglio-

re, che s' abbia in quello genere . Lodi fìen dunque
alla Sig. Maddalena , che 1' ha trafportata in nolìra

lingua a vergogna di tanti oziofi giovani , i quali van

zazzeando , e dando in cavelle . Ma quanto dobbiamo
al Sig. Abate Baffo Bafsi per T erudite annotazioni

,

con che ha quefta traduzione arricchita . Una delle

parti, nella quale è mancante il Banier ^ è fpezial-

mente quella degli Dei topici ^ o locali. Speriamo eh'

egli vorrà ben fupplirla. Anche i cognomi degli Dai,
fu quali dopo Pier Jacopo Montefalchi ha da Tuo pan
lavorato Lilio Giraldi , meritano maggiore illurtrazio-

ne , che non ha dato loro il Banier . Le lapide po-

tranno molti fomminiftrargliene ignoti a quelli due

bravi Italiani; feppure miglior configlio non folfe ri-

X ? fìam-

tìlli leonis Mxrcianetls ce. , O ancora xnwx 5^tzf?<? . Otti-
ma difficoltà è quefta , il confello . Ma non farà dilfcit cofa
rifponderci . E quanto alla prima parte la baibaris delle Ilcti-

zioni Crijìiane può facilmente falvare cotal maniera , e fcn^ra

ciò non veggo perchè dir p.on fi pofia .Anhnx innocenti, Sa^w
ette ( e per parità di ragione Spiritui Sunclo ) Sexiilio Leoni
Marcianeti , lìccome ta .10 ben diremmo anche noi all'Uomo
Sjnto lgn*7-Joy quanto ad li^na'^ioUomo Santo. Quanto alla fc.

conda parte non può ignorare il dotto Autore, che i Crijìia-

r.i da' Padri fono chiamati pneumatofori , e fpìritiferi ,
quali

dello Spirito SantOy che in sili abita per la carità, portatori.
Il perchè (embta , che anzi il termine Spirita Sanerò, chejH.v
nne fatiate abbian voluto i Fedeli ufare per meglio cfprimcrc
quefta unione de' loro morti collo Spirito Sant9 mercè della

Grafia, c!ie aveali giuf^ificati. Può vederli anch; il P. àUma~
chi nel Ton-.o primo dflle Origini , ed jimkhiri Crijì:.T:it
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Oampare a parte il G'naldi colle debite annotazioni/.

V erudizione , e 'i buon gufio , che moftra l'annota-
tore, non ci lalciano luogo a dubitare di quelli , e d'

altri molti miglioramenti ne' tomi feguenti . Non è

quefto ancora il minor pn?gio di quella traduziont ,

che ornata fia con Rami di Dei , e di cofe a loro at-

tenenti tratti o da clallìci Autori , o dagli originaii

non per anco veduti . Cento trenta (e n' ha in queTlo

iol tomo, eh-' forfi altrove farebbon tuttavia ftati pia

opportunamente locati , fé 1 defiderio d' intendere il

iv'ntimento dei pubblico non aveffe, come penfiamo,
riTjfTo r Editore ad abbondare anzi che no in quello

julfo di erudizione. Quello Editor benemerito è jl ce-

lebre P. Paniraz.) Teatino cognato della nobile Tra-
duttrice , il quale non contento d' iiluflrare da fé il

Regno antiquario, ogni arte adopera, perchè altri pu-
re, e per fino le Donne ne accrefcan ìe glorie . Ei
ecco come una picciola Colonia direm così di Corto^

vefi fa altrove portare il bel genio per V antichità, il

cu.ile tanto diilingue la Città di Cortesia pia famofi
divenuta per le Notti Coritane della fua Accademia
ttrufra, che per gli altri pregj , onde può andare lu-

perba . Ma diamo ornai luogo ad altro Scrittore il

quale per quella volta non ha voluto delle antichità ,

ma bensì della (loria profana informare i leggitori

deli' opera noilra

.

CAPO XI.

Storia Profana.

I. T~\A'marmi, e da'monumenti deJle antichità con-

JLy duciamo il difcorfo fecondo il nollro coftume
nella lloria profana quafi in luogo più piano , e pia

deiiziofo. Che fé il prefente capo a taluno per av-

ventura parrà flretto, e mifero, fappia , che a me an-

cora pare così ; ma poiché gli autori o più non pò-
|

terono, o altro vollero fare in qucft' anno, converrà,
|

che cei portiamo in pace .' Pure avrem tanto , che
uno di moderati defiderj ne potrà , io fpcro , reiUr

contento . Il primo a pararcilì innanzi ballerebbe da

(e folo . Contiene preHo che tutta la iloria .

Di-
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Dizionario Storico portatile contenente guanto vi ha di

pia notabile nella Storia Sacra , profana , ayitica ,

e moderna per la cognizion de/>li fcritti , e delle

azioni de' grandi uomini , e de* perfonaggi illujiri

di tutti i Jecoii , e di tutte le nazioni y tra/por-

tato dal Francefe nelP Italiana favella colle ag-

giunte , ed ojjervazioni del P. D. Anton Mariit

de Lugo Prete della Congregazione di Somafca
deW Accademia Pontificia della Storia Romana .

Dedicato a S. E. D. Michele Signore della Cafa
Imperiale Principe di Francavilla . In Napoli ly,,:^.

ptefjo Benedetto Cejfari in 8. T. I. pagg. 412,
oltre la Dedica ^ e Prefazione . T. II. pagg. 206,

Il Sig. Abate Ladvocat configliò al Sig. Abate Vofgien

di formare un Dizionario Geografico portatile . Poi (ì

accinte egli a lavorarne un fienile fu la Sroria, avvi-

fando faviamente che poco , o nulla i' uno fenza 1' al-

tro gioverebbe, polla la llretta unione tra fé di quel-

le due fcienze. Al difegno feguì fubito f effetto , e
mercè i due illuftri Abati polliamo per T innanzi con-
durre al palleggio, alia converfazione , e ovunque più
ci torna , la Storia , e la Geografia . Però il Sig. Lad-
vocat non lolamente ha fpogliati i Dizionari ^iei -to-

reri , del Bajle ec. ma di più dove occorreva , ha
emendato, aggiunto, e levato, e in due foli piccoli,

e brevi tomi li è tuttavia faputo riftrignere . Io bra-

merei che al fuo volgarizzatore folle pur piaciuto il

difegno de due volumi . Ma egli aggiungendo , olfer-

vando, confrontando ha tanto fatto , che di due ne
ha finalmente cavati quattro , il che ci trae fuori del
difegno del primo Autore . Ma ben peggio è , che lo
Stampatore ci ha graziofamente aggiunto del fuo er-

rori né pochi , né piccoli . Eccone alquanti : alia vo-
ce S. Domenico fi cambia Valenza in Palenza ; t Ci

dice che Papa 0/Pirio III. approvò l'Ordine di S. Do-
menico nel 1246. donando così 20. anni di più ad
Onorio ( I ) . Io credo ben* , che a quei Sommo
Poatefice non farebbe forfè rincrefciuto di campar
tanto, rinciefcerebbe però all'Ordine di S. Domenic»

X 4 di

( I ) Mori nel i<»27.
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. di di\'en!r sì giovane in grazia fuì . Gli Ordini ama-
no d' eder vecchi , e alcuni per aver queiio un pa'
più vecchio , io mettono ai rriondo nel 1206. ( 2 ) .

Di Mano Antonio de Domints ci affibbia il noiUo Dt-
z/onario che morì nel 1695. in età di 64. anni , poi
parlando, dtlle lue opere dite che il libro de radiis vi-

Jus^ d^y luas è itampato nei 16: i., ottimamente, ma
così l'autore llampò 20. anni prima di nafcere . Ora
si fatte opere fé non fono e latte a che va^liono?
IL Un lettore però di foli compendi non riufcirà

mai da qualche cofa in alcuna Icienza per quaijto

belli 1 e kndev'oii fieno i compendi . Elfi fervono al

più d' indirizzamento , e di ajuto nello Itudio in bre-

vi tratti all' animo quello richiamando , che altrove fi

apparò leggendo . Quindi chi ama di avanzar nella

Storia, non lì deve fermare nei Dizionario àzW AcU
vocat ; egli farebbe aliai corto, e trillo viaggio \ bifo-

gna che entri , e proceda alle Storie univerlali, e par-

ticolari , e le faccia quanco può lue . Alcune di que-
lle ora gli prefentereroo con le quali fi potrà volendo
trattenere

.

Storia univtrfale Sacra , e Profana dal principio del
mondo /ino a' nofìri giorni del R. P. D. Agojiino

Calmet Monaco Benedettino tradotta dal Franceje

.

T. IX. Vene-zJa x'-'^^. prejfo il Coletti in 4. pagg.
676. non computata la Prefazione , e la tavola
Cronologica *

Quefto tomo tratta delle vicende del fecolo duodeci-
mo , e parla ampiamente delle Crociate^ e di quel buo-
no Eremita , che m que' tempi ebbe tanto potere di'

levarne tre, e tutte e tre riufcirono male. L' Autore
conta dieci crociate : otto fole nondimeno furono con-
tro z Turchi^ e z Saracini . Apprelfo fvolge , e riprova

le perverfe opinioni, onde un branco d' eretici lacera-

rono la Chiefa , ciò fono Michele Pfello , Abailardn y
Arnaldo da Brejcia , Tancbelino , e altri tali . A Ugone
di Foiietto come a fuo vero Autore ritorna i trattati

del

( 2 ) S. Domenico Io iorrno nel 121 5 , e Oncfìo r^ppiO\Q
nell'anno fcgucnte. Vedi Tentale ab Alexandro

.
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àel chtoflro dell'' Anima , delia Medicina dell'' Anima ,

delle Nozze < amali ^ e Spirituali ^ della Sanità del Mon-
do^ dell'arca di Noè, dell bej^iey e de^ii uccelli at-

tribuiti pr;ma a Vgone di S. lettore. Così pure lelti-

tuifce a Roberto Lullo i tre libri degli Vfizj Erclejia-

Jiici . Per tutto l'Autore moiìra la lua glande, e (cel-

ta erudizione, e la fua fina critica, per cui egh è me-
ritamente (alito in tanta (lim. preffo ia gente di buo-

ne lettere. III. La tloria Romava non pare già la lìo-

ria di un Popolo folo , e d'un (olo tempo, ma di tut-

te le genti, e di tutte le età, né ci ha quafi dalle di

perione a cui non torni bene la perla . I Politici , i

Soldati, 1 Giuri/penti
,

gli Anrie^uarj
, gli Storici , i

Cronclcgi , i Geografi ec. Ien7t di ella non pofTono

flare . Gli Olframontant hanno più di noi espilo cjue-

iìo punto; e però tanti Inghft , e Francefi non con-

tenti de' Greci, e de^Latini Stoiici Thanno voluta Icri-

vere nella lor lingua • Noi foli Italiani, a cui pare
,

che p)ù fi converrebbe , non ci curiamo di avere una
floria Romana del noliro , contenti delle antiche , e

delle liraniere volginzzate ; anzi molti penlano , che

il farla toil^r ora un lavoro inutile appunto perchè tan-

te ne abbiamo in altre lingue. La qudl ragione non
(o in verità quanto vaglia ; pure da che queiti Signo-

ri cel comandano, non ci vergogneremo di ricorrere

agli ftranien, e maffimamente al Sig. Rollino, che ha
voce d'averla meglio di o^ni altro Frameje trattata .*

certo è l'ultimo . Ecco il volgarizzamento del fetti^

mo tomo :

Stona Romana dalla fondazione di Roma fino alla Bat'

taglia di Azio, cioè fino al finirtiento della Repub-
blica del sig. Rollino. Traduzione dal Francefe ,

Tom. VII. in Venezia ij-^/^, prejfo Giambatijìa Al-
òrizzi in 12. pag. 566.

Quefto volumetto contiene l'epoca più lieta che i 2?o-

mani avellerò mai. Annibale tirato à^ Italia in Ajjfri'

ea , e quivi rotto, e battuto da Scipione mileal nien-

te le forze à^ Cartaginenfì , e ingrandì sì fattamente
quelle de* Romani , ch^- d' indi in poi parvero , o furo-

Bo i Padroni della terra . Nella narrazione di quedi
fat-
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fatti impiega il N. A. il prefente tomo , i configli ,

e le deliberazioni de' due fenati opportunamente IVol-

gendo, dipingendo il carattere de' due Capitani , e lo

ftato delle due Repubbliche , e a luogo a luogo fpar-

gendo ottime mafTime per la pace , e per la guerra .

in tal maniera rende l'Autore piacevole, e illruitiva

la fua (Iona.

IV. Al maeftro foggiungiamo lo Scolare , cioè il

Sig. Abate Martgny allievo del Sig. Rollin. Egli ci dà

la (loria degli Arabt , nella quale fpiccano tutti que'

pregi, che fono proprj d'un grande Scrittore.

Storia degli 4rabi fatto il governo de Califi deW Abate
Marigriy tradotta in Italiano da un Pajìor Arca-

de . Tomi IV. Venezin 1754. apprejfo Fietro l^al"

vafenfe in 12.

Dopo una breve defcrizione dell' Arabia viene la vita

di Maometto autore d'una falfa religione , e fondatore

d'una vada Monarchia . Cortui ardito fino alla teme-
rità , e aduto fino alla malizia nacque nobile , ma or-

fano reftato dovette vivere fervendo. ApprefTo pervia
d' impofture , e cabale difegnò di farfi Signor della

Mecca . I Mag*ftrati fé ne accorfero a tempo , e rup-

pero le trame di lui. Fuggirtene in Medina ^ e quindi

r epoca Turca detta Egira , Medina lo favoreggiò tan-

to che potè in breve la Mecca , e l' Arabia armata
mano acquiilare , e quincfi djrtefe e 1' Alcorano , che
contiene la fua dottrina , e la fua Monarchia altrove.

Dieci anni durò il fuo regno , e morì di veleno . A
Maometto fucce(Te il Suocero detto Abubecre ^ uomo di

capacità , di cuore , e di be'corturai , giullo , e reli-

giofo. Egli il primo prefe il nome di Califo cioè Vi-
cario, e fopravviffe due anni foli, ne' quali acrebbe la

Signoria Araba notabilmente . Abubecre morendo la-

fciò per tertamento il regno ad Omar , attefa , ficco-

me fi efpreffe , f opinione ci) egli avea della fua probi-

fa . Coftui conquido gran parte della Ferfia y e delia

Siria , la Pale/itna , e l' Egitto . Il Sig. Marigny non
hfcia di lodarlo per il fuo buon contegno verfo i Cri-

fiiani . Dopo aver prefa Geru/alemme mancò apprefiTo

iieci anni di regno. Fa Signore guerriero ,
politico,

e Riu-
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e giuno , e parve folo barbaro nel fjre incendiare la

gran Biblioteca d' Aleffandria . Salì fui trono Othman
per elezione: egli pure ampliò il dorrjìnio , ma in bre-

ve uccilo fu daL popolo foUevato per tradimento del

fuo Segretario. Dopo lui Ali Nipote di Maometto , e

manto di Tat'tma figlia di Maometto divenne Cali/o ;

rè'l meritava . Deponendo fen7a motivo i Governa-

tori , e i Generali delle armate, fé gli nimicò ; onde
Moavias fiancheggiato da Ajefha moglie di Maomert<j

poiè in Daniajco tarfi riconofcere per Cali/c . Quello

i'cifma non fi toHe più. Un traditore uccife Al} , ia

cui luogo gli Aral;i eleiTero Aj/an fuo figliuolo nien-

te piij abile a governare . Di che egi) ilelTo accorgen-

dofi rinunziò fpontaneamente il C/7/(/jm al rivale Moa-
vias della famiglia di Ommiah, donde poi gìiOmmia-
ài . Quindi T eterne, e fanguinofe dilTenfioni de' Mao-
mettani tra fé, una parte de' quali tenne, e tiene per

leggitima la fucceOTione di Moavias , e degli Ommia-
di \ un' altra reputa indegno d' ubbidire ad altri , che

a difcendeoti à^ Ali . Tra quefti fonoi Perjìa:ii fingo-

larmente . Il N. A. lafciati gli Alidi di parte fegui-

la colla fua ftoria gli Ommiadi , de' quali ebbevenS
quattordici nello fpazio di anni pò. in circa . Fa il ri-

tratto di ciafcuno, nota le loro azioni , e le loro vit-

torie , colle quali fpogliarono i Greci di varj regni «

Gii Ommiadi ebbero fine in Menean detronizato da
Abul-Abbas Sojfah difcendente da Abbas Fratello dell*

A^o'o di Maometto . Quefii fi prevalfe della bontà di

Omar il. p,:r la memoria di Ali , cui riconofceva per

legittimo fuccelfore nel Califato , e ribellò una gran

parte dei popolo conuo agli Ommiadi ficcome ufur-

patofi per la loro llefia confeffione . Indi gli Abba[fs~

di vennero , che durarono cinquecento anni , finché

tra per la mollezza in cui eiTi pure col tempo dege-
nerarono , e la foverchia grandezza della Monarchia
levatefi in prima diverfe foilevazioni , e poi fattefi va-

rie Dinajiie dipendenti da loro fuorché quella de' Fa-
t imiti ^ Holapi nipote del grande Stngh:skan dilìrulfe

affatto i Califi , ridotti già preflb che al niente dagli

Emiri ufiziali , che da elfi creati per infrenare la mi-
lizia Turca divenuta infoiente contra a' fuoi Sovrani »

lì abufaiono tanto della loro autorità , che fpenfero

c'iel-
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quella àeCaliJt . Il regno degli Abaffidì fu il regno
delle lettere ; ed il fecolo di Almamon per la lettera-

tura Araba il i'ecolo di Au^ujìo , e di Luigi XIV".
d.i' e il Francefe y noi Italiani potremo dire , di Leon
X. Papa .

V. Finalmente ufciamo fuori delle verfioni , e ve-
diamo qualche cofa à'

ììVl Italiano
^ che fìa Tua ; onde

anche in quefh parte raortrino gli uomini nolhi, che
vagiiono a far da fé fenza vivere eternamente dell'al-

trui . Edj è tanto più pregevole
, quanto efce da un

ornatillìmo Cavalieve ; né io non fo come , ma è puf
così, il fapere in un grande comparifce pili grande ,

e pili maravigliofo.

Delta Sta Ita Nobile Opera dì Vrancefco Marta 'Emct"

vuelc , e Caetani Marchefé di Villa Bianca Sig. del

Cajhilo df M.^zara , e della Baronia della Merca

.

In Palermo 1754. per Pietro Bentivenga in F„
Parte p>ima pag. 292. oltre alla Prefazione. Ptfr-

U feconda pagg. 216.

Il Nobiliflfimo Autore ci dà nella Prefazione 1' idea

bella , e fpiegata della fua opera . In tre parti egli la

djv'de ( pag. 19.) . La prima quattro libri abbraccia^

Nel primo fi defcrive fattamente la Sicilia m ciafcu-

na delle fue parti , i fuoi pregj
, poi fi parla de' fuoi

primi abitatori , de' Principi , che la governarono fi-

no a' Saracini y e do'CattoUci naturali Sovrani con gli

avvenimenti più celebri ec. Indi fi mettono in villa

tutte le città Demaniali con l'etimologie de' loro no-
mi . Nel fecondo fi dà la ftoria de' Magiflrati fina

dalia prima ifiituzione, della loro giurifdizione , del

maneggio politico , del tempo in cui fiorirono . Nel
terzo li contiene una compiuta , ma fuccinta fioria

de' Re di Sicilia , la Cronologia de' Viceré co' fuoi

Confultori . Apprefib vi fi tratta de' parlamenti , che
VI furono celebrati; de' Capitoli, de'Deputati del Re-
gno, con una efatta notizia delle Chicle, de' Vefco-
vadi , e delle Abbadie. Nel quarto danno a modo di

Catalogo i nomi de' Prefidenti de' tre fupremi Tribu-
nali , de' Giudici della gran Corte , e del Conciftoro

«g. La feconda parte fi diliingue in cinque libri per

rap-
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rapporto a cinque primari titoli di Principi , Duchi

,

Marchefi , Conti, e Br^oni . In effi fi danno le più

importanti, e minute notizie de' Titoli , de' Feudi
,

de' Valfaliaggi con un 1 copiofa Cronologia Genetliaca

dal primo che n'ebbe la conceflione fino al prefente

pofleflbre. Della terza parte allora parleremo quando
ci verrà alle mani ; Intanto egli protefta di ave»- trat-

to ogni cofa e da' più lodati Scrittori , e da' pubblici

autentici documenti . Ma non (ì può abbaitanza dire

quanio penato abbia ad avere dagli archiv; privati le

opportune memorie : lo accenna in alcun luogo della

Prefazione , e noi gliene crediamo a più doppj . Si

confoli tuttavia, che quanto maggior fu la fatica , tan-

to più gli fi accrefce il merito , e coi merito la lo-

de . Dice però 1' Autore , che fé in elle fi fcoprifìfe

mai qualche tallo di Cronologia , non vuole più bri-

ghe per loro : gli pare d' averne avute afiai per rin-

tracciarle , e ottenerle ; onde o fi difendano efl"<: fé

ponno , o trovino altri che faccia per efle
; quanto a

ie egli non ne vuole più. Non ha egli ragione?

VI. Noi per quello , che leggendo abbiamo potuto

conofcere , l'opera non manca di diligenza, e di eiat-

tezza . Per l' innanzi chi amerà di fapere della Sicilia

converrà ricorrere a quell'opera. Anche la Storia Let-

teraria vi acquila. Tra i molti, e veriflimi (5) pre-

gi della nobile, ricca, ampia, e bella Città di Paler-

mo pone ragionevolmente la cultura delle lettere : di

che ne fanno fede le molte Accademie quivi in varj

tempi ilìituite . Alcune egli ne nomina non fapute ,

o non potute faperfi dal Quadrio , delle quali , cre-

dendo di far cola grata, e utile a' Lettori, dirò qui al-

cuna cofa. In una lapida rapportata dai Baronia fi fa

ri-

( j ) Tra gii altri ( pag. 20, ) leggiamo con piacere fi»,

gelare uofta la divozion iCVAlermo vetfo Maria Vcrg. Im-
macoìatamer.te Concetta : ma ci reca non poca maraviglia il

vedL-rc ivi afTetiio, che il titolo dell' immacolato di l'i concepi-

mento fu definite da. Vapx Agatone V anno 680. nel Concilio
I{oniano . Non trovando quefta definizione recata dal Dottil-
fimo P. Tla's^a Gefuita T.-tlermit^no , che co5Ì bene conquide
Lamiftdo Vivo, o Semivivo, o Redivivo ? ci fa fol'pcttar, che
con vi abbia.
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licordo d'un* Accademia eretta nel is^y. fotto la di-

rezione di D. Garz'a de Toledo Viceré. L'imprelaera
il Fonte dell' Ammiraglio polio fopra Ì" Oreto , e il

molto ìpfa fuos . In effa non fole aveano luogo le bei-

Se lettere, ma la Matematica ^ Geografia^ e Nautica ,

e nel dopo pranzo fi efercitavano gli Accademici nel

maneggio de'cavalli. Mancò nel 163Ó. Fiori nel 1621.

quella Aq begC Inf^egni fotto il governo del Conte di
Cajìro, Nello anno (teflo ebbe principio T altra della

Noiomia . Baldaffare Graffo^ o Grajjia Cirufico legò ad
elfa cinquanta feudi da darfi ogni anno a chi vi tacef-

fe la lezidne , e ciò in ricompenfa del profitto quivi

fatto. Alzò per imprefa una vite fpogliatade'fuottraì-

ci col motto ut fioreat . Vàoìo Fiz^Mto ne compofe una
di foli Medici nel ló^.^^. Avea per imprefa un' Aqui"
la , che guardava il Scìe col motto Altera Fdltc'nas .

Quelh adunanza , che prima fi fece nella Chiefa de'

Crociferi , ottenne dappoi Irogo fiffo nella Chiefa di S.

Lucta dietro lo Spedai j?,rande per concelBone del Se-

nato, che l'arricchì di privileg; , e dotoUa dionee 24.

all'anno. Eila tuttavia funiite fplendida , e fiorente co-

me mai. Ebbevene una nel 1667. intitolata degli Of-
fufcati . L imprefa era, la via Lattea ^ e il motto, yFff

itur ad ajìra . Intorno allo ilefTo tempo fioriva quella

degli Squinternati in cali del Barone di Gratteri , indi

trasferita prelfo il Cavalieie Mariano Ballo . Erano gli

Accademici allretti a comporre all'improvvifo, e per-

ciò nel Cielo del Teatro lì leggea quello avvertimen-
to : Ognuno jìia. attento per il prologo. Spiegò per im-
prefa un libro fqinternato col motto , nori qui inter"

nati . Finì colla morte degli Autori . U Arcivefcovo
Ferdinando Bazan fondò verfo la fine del i69i.nelfuo
Palagio un'Accademia Ecclefiaftica ripartita in fei claf-

^fi , ciafcuna delle quali conteneva dodeci Soggetti , che
tutti compivano il numero de'difcepoli di N. S. Non
vi fi trattavano, che cofe EcclefiafHche . Il Principe
Ferdinando Toma/i ne die principio ad una nel 1747.
col titolo di Pefcatori Ceretei . Le die per imprefa tre

Cigni fulle fponde del Fiume Cereto , ed un Sole , che
co'fuoi raggi gli avvivava , col morto : Soli cantare

parati. Sua mira era di refiituire alla Sicilia le vive

efpreffioni di fua favelli , ma appena nacque , ch«

mail'
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mancò. Giacinto Pape Duca di Prato Ameno hz ìot-

n.aro il gran difegno di piantare in fei dadi divife fei

àeWi princijxali Scienze ,^ ciò fono la Matematica , la

dilciplina Pccleftajiica , T Antiquaria , la Filofofia fpe-

rimentale , 1 Oratoria , la Poetica . Ciafcuna claiTe vico

retta da un Decurione. Dura quelV Accademia adì no-

ftri con uguale impegno, con cui la prima volta , che

comparve nel Settembre dell'anno 1752. T anno dipoi

pur di Settembre Giufeppe Niccolò Diana Duca di Ce-

fola njlia fua ameniffuna Villa fuori di porta di C</-

ftro die principio a un' Accademia col nome di Agri-

coltori Ceretei . L' imprefa è un braccio di Cerere , che

tiene in mano un fafcetto di fpiche di frumento coi

motto, fatis Quercus. Ha per obbligo di fare otto di-

fcorH all'anno , quattro fall' Agricoltura , gli altri 2

capriccio.

VII. Fin qui delle Accademie dì Palermo. Non ab-

bandoniamo querta beli* Gììtà fenia accennare T eti-

mologia fua qui riferita . Dice adanque , che il Sig.

Giufeppe de Efpinofa colla fcorta del Si^. Trance/co

Pafqualino trovano la voce Panbormus neli' Ebrea pa-

rola Panah ^ che vile fortis munitus ^ e in fenfo trasla-

to familiare agli Ebrei , Princeps , Caput , e nell'al-

tra Ormon cioè Urbs , onde Panbormus ^ o come feri-

ve Plinio^ Panhormum verrà a dire , Urbs Caput ^ O
Princeps Urbs . Se ciò è , ecco un nuovo pregio di Pa-
lermo . Viene dagli Ebrei ^ ed è bello per 1' antichità

venir dagli Ebrei. Tocchiamo ancora la feconda par-

te così di fuga . Nella introduzione dà l' etimologia di

Barone i e lo deriva dalla nobil gente de' Bertoni mol-
to antica nella Spagna . Ora Barone in Sicilia vale

quanto Magnate. Carlo Magno vicino dell' ottavo fe-

colo illituì la dignità Baronale; fecondo lui , non già i

Longobardi
f I Normanni la trapiantarono in Sicilia .

Indi viene a fpiegare minutamente quanto è da fape-

re intorno a diverfi titoli di Principi , Duchi , Mar-
chefi. Conti , e i loro ufizj , i loro privilegi , e che
fo io. Segue poi la Cronologia^ la quale abbraccia la

Storia di tutti i Titoli, e de' feudi della Sicilia^ e ne
riferifce l'etimologia , e V antichità ec. E quello io
quanto alla foftanza , e condotta dell' opera . Per ri-

guardo poi alla dettatura , io noa mi arrifchio a for-

mar
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mar, verbo . L' Autore in un tratto della prefazione

tante n-' dire, e di così belle , che a qualunque piti

(ìciro uo'PO toglie l' aniiTio di parlargliene . Adunque
padiam' oltre .

Vili. E'^ià al Tuo termine la nlhmpa Ronnana de-

gli Arir/ah d' 'talia codipilati dal Muratori , lìccorae

appare dal titolo feguente :

Annali d' Italia dal principio dell' Era Crijìiana fino

alP a^no 1750. compilati da Lodovico Antonio Mu-
ratori Bibliptecarto del SereniIjtmo Duca di Modena
colle prefazioni critiche di Giuleppe Catala>it Pre-

te deli' Oratorio di S. Giroluìrio della Carità. Edi-'

zione arricchita d'un indice più copiofo dtlle ante-

cedenti T. XII. parte prima , e feconda con la giun-

ta da dove ha la/ciato i' Autore fino all'' anno cor-

rente , che le^gefi in fine della feconda parte dì

quejìo Tomo dopo C Indite, In Roma ij<^^.a fpefe
deglt Eredi Barbiellini in 4.

Si dimanderà: chi trovafi l'edizion di Milano., cinèdi

Venezia^ dovrà procacciarfi ancor quella Roma^^a in

grazia delle Prefazioni critiche ì Così eder dovrebbe fe-

condo il noto todume degli ftampatori d' obbliga;'e la

poViira gente (come anco altrove abbiamo accennato ) a

comprare per poche giunte due , e tre edizioni del me-
dèrmolibro. Ma \\ Pa^liann' è buon Cri(ìiano> e ga-

lantuomo, perb ha ridampate ? pane le Prefazioni ac-

cioechè ler ir polfano acoìuro, che della prima edizione

fon provv Juti . Non dubitiamo , che pretto fieno per

elTerc in Venézta pur nltampate .

Prefazioni critiche antepone agli Annali d'Italia di Lo^

dovico A?itonto Mura ori nei l' Edizione Remano da

D. Giufeùpi Catalani Prete dell' Oratorio dt S.Ci-

rolam" dilla Canta ^ che pofjono Jervtre di fupple-

mento all' Edizfone dt Miiano^ con la ^tuntu cfel-^

la Storia d' Italia dell' Anno l'j'^o. fino ali' Anna
prejente. Roma 1754. in 8.

IX. Chiudiamo il prefente capo con la bePa tradu-

zione dell* Stona pregiatulima del Principe Eugenio

lati-
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latinamente fcritta da Guido Ferrari Gejhita chiaro già

e celebre per altre opere latine , e per querta (irigo-

larmente , e con la ftoria de' Principi Longobardi .

Fatti d'Arme di Eugenio in Italia, 'Folgarìzzamemo dt

Pietro Savi della Compagnia di Gesù. Milano ly^^.

pre/fo Giufeppe Marelli in 8. pagg. 228.

Deir originale affai parlammo altrove . Il volgarizza-

mento nulla ad effo toglie . Lo ftile è egualmente ,

che quello dell'originale ( 4 ) puro, elegante , natu-

irale, fchietro, candido, e lucido. Leggafene per pro-

va il feguente tratto , fu cui aprendo così a cafo il

libro mi è corfo 1' occhio . Parlafi della giornata di

Cajfano.

„ Caffano borgo affai frequentato riguarda quali

5, ad oriente, e pofto è fopra 1' Adda ; la quale poco

3, lungi dal borgo corre in gaifa , che dall'una , e dall'

„ altra ripa, derivatine due canali, gittafi in effì una

5, gran parte del fiume . Il canale della Muzza difcor-

„ re appiè del rialto , fui quale locato è il borgo ; e ^

„ facendo un grandiffimo giro, corre fui piano di Lo-

,, ^/, ed ha forma di fiume , e didotto in rivi ren-

„ devi fertilifflmo il terreno . Ma il canale , che il

„ Ritorto appellafi , efce dall' altra ripa , il quale tira-

jj to fui piano , va quafi a diritto fui contado Crema-^

Tom, X, Y 5, /co ;

( + ) Il N. A. a carte 145. fcrive : all'ultimo a Sole già
atto videfi chiara ejjerft i Crift/ani ce. e così colloca altrove"

l'affjfo. Avrebbe mai qui luogo la pofìilla fatta dal Ch. SaU
njini a carte iji. del Tomo l.della P. i. de! Muratori ftam-
pato ìq Fene'^a nel ìJ^Q.J ^tanio

fi
dà affjfo al verbo, <r«4

(Irebbe quello pojio in fronte del difcorfo , e non in corpo fé non
nel fecondo membro dopo la copula. , come per efetnpio : Potcvafì
in oltre con ec. ov-jero , Ma potevafi . 7\pn -^ià , ma Oltreché
poteva (1 . ^e^ola h qHejix poco ojfervita , e il primo che la of-

feryaffe fu il Cardinale T^erli vecchie ,',.,. e io medefimo ne'

miei difcorfi trafcurava a principio , innan-zi che mi fojfe dai
Senat'.r Segni rivelata . Fin qui il Salvini , ed io ho voluto
ora raccordarla per onor dell'affa piu che pct altro ,

paren-
domi un gran che, per un affjfo, effere ofieryazione d'un C«r.
dinaie Vecchio, e d' un Senarorc Segretario della Crttfcx • lO
non fo qual Ceìntu o Cur^^a pOffa vantarfi di tanto.
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^y fco'j ed all'ultimo gittafi nei Serio. Intra 1' Adda

,

„ ed il Ritorto a dertra di CaJJ'ano giacevi una pianu-

„ ra di una mezzana larghezza , la quale affai per lo

„ lungo ftendefi a terreno quafi Tempre agguagliato
;

„ eccetto che alquanto lungi da Calfano dal Ritorto

„ derivafi un altro canaletto , che detto è il Rìtortel-

„ /o, ad innaffiamento de'campi , il quale trafverfal-

„ mente va a rigittarfi ndV Adda . Dal Ritortello j^x,

„ quafi in fui mezzo, efce fuori un altro rivo , detto

„ Pandino , il quale per un lunghiflìmo fpazio va qua-

„ fi fempre a diritto corfo . Adunque il Ritorto, ed

„ W Ritortello figurano il piano a forma di triangolo,

„ la cui bafe enrema è X Adda: fuUa quale i Franze-

ìì fi ì <ì^^(^ nel mezzo dell' uno , e dell' altro lato ,

„ aveanvi tirato un ponte , afforzato da un faldilTimo

„ fortino.

,, Da quefio campo erafi levato Filippo^ e già paf-

„ fato il Ritortello , lungheffo il Pandino con il più

„ delle truppe giunto era a Rivolta . Il retroguardo

5, non era ancora ito innanzi , quando in Cafjano vi

„ pervenne Luigi Fandomo . Quivi egli fi fu accorto

„ del cammino degl' Imperiali verfo CaJJ'ano^ e torto

„ mife nel campo di Filippo le truppe che con feco

„ aveLi menato : e mandò per Filippo , ammonendolo
,, di fi ritornare il più torto addietro con grandiffima

,, diligenza , ed a ricondurre fua gente . Ma effendo

3, ftatc fue lettere àzCefariani iniercette , così quegli

3, non fi mofle di luogo . Ma sì la retroguardia fi fermò.

„ AlTai ragioni poteano diffuadere Eugenio da un

3, fatto d'armi : il trapafib dell' Adda fu per malage-

5, voliffime ripe, il guarnimento del ponte , la gran-

„ dezza dell'Alveo del Ritorto^ l'arrivo di Vandomo
,

j, la vicinità di Filippo, Ma non ortante tutto ciò noo

„ difperavafi egli della vittoria , e del tragitto : che

„ avea a combattere con un'efercito preffochedimez-

5, zato : e Filippo era aliente : e già a timore dichi-

3, navano i nimici . Per tutte quefte ragioni , e da'fuoì

„ pure a così fare confortatone
,
propoiefi di volere at-

„ taccar la zuffa . Ma volle in guifa ordinare la bat-

„ taglia, che, fé i nemici rimaneano vincitori , non

„ forte fconfiito il fuo Efercito , e che , fc egli vin*

^, cea, forte al tutto disfatto il nimico.

„ Adun-
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)) Aclunque aringate , e tirate per lunghiffima fchie-

j,, ra Tue ^enti , dal fiume Adda .^ donde efcs il Rìtor-

„ to , infino al Ritortetlo tutto lo fpazio occapovvi, e

,^ a plcciol paflTo comiuciò a ùr muovere T efercito .

„ Poco infra il capo del Ritorto eravi uà ponte di

,,. pietra , cui afforzavano di là dal Ritorto due edificj

„,;Cimperecci ; alia cui guardia eravi Gnerchois , uo-

„ mo prodiflimo in arme , Colonnello d«l veterano

„ reggimento della Marina . Quivi da' Ce/ariani fu

„ fatto il primo affalimento. Faceanvi fuoco otto com-
,, pagnie di Granatieri : ma foperchiandoli di numero
,, i Cefarianì , diedero volta , e eoa chiufura di tron-

), chi d'arbori vi abbarrarono il ponte , vietando loro

„ i Cef-iriani di poterlo abbattere.

„ Ma Vandomo veggeniofi in troppo ftretto campo,
„ e picciol numero avendo di Fanteria , fece una gran

„ quantità de'carri, e delle bagaglie , che ingombra-

„ vano il campo, gittate ntìV Adda ^ e fatta ftareap-

,, pie parte della gente a cavallo , occupò la ripa ;

,, coficchè l'ala finifira guardava il Ritorto , e la de-

„ ftra locata era di là dal Ritortello dietro al Pandi-

„ no . Vi avea difuguaglianza di combattimento . I

„ Ce/ariani, erano difefi da altilTime ripe afTiepate d'

,, arbori , e di virgulti : e per io contrario pugnavano

5, i Tranceji a fchiera aperta . Il perchè niuno colpo

,, falliva a' Tedefchi ^ r!ma,nendovi in grande moltita-

j, dine feriti i Franzejì ..

„ Là , donde ha cominciamento ìì Ritorto , aveavi

„ delle Saracioefche , a ritenere 1' ahez-ia dell'acque.

,, Comandò Eugf.nio , che quelle giù fodero tirate :

,, coGc;hè l'acqua del fiume non vi sboccalfe. Elapu^
„ to a un. tempo , che non era lìato r..tto il ponte ,

,, cosi fece una fchiera di fantina, la quale per U fo-

„ Fniglianza, che ha con la colonna, da eifa piglia il

„ nome : e , fattala guidare a Linangs , m.'ndolla a

„ occupare il pantc. A ferm^ fchiera i foldati vi "ìn-

„ no rartalto con grande forza . Il Guerchcis reggeriì

„ contro forti ifimamen te , e confortava i fooi a fo/te-

„ nere fermi raffrontata del nim-Uo . Ma i Cefarcini

„ con rovinosa ic.orrimcnto. abbattono , e sbarattano

y, tutte cotvi dinanzi. I Fra^z^Jl danno volta , e via

„ n'è portato a forza Cuerchois dall'impeto d^' fuggi-

Y % „ ti vi
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„ tivi foldati , cui per nulla sforiavafi egli di rltene-

„ re ec.

Scrivendo il nobile volgarizzatore di quefta guifa

può quando e' vuole, e dovrebbe voler toQo, produr-
re qualche opera (uà , e può ficuramente afpettarne

buono accoglimento dal pubblico. Ma limili Scrittori

non ebber mai gran fretta; né in verità la poflTono avere.

X. Ora eccomi all'altro de' due propodi Autori.*

Hìfiorìa Prìncìpum Langobardorum quix conùnet anti-

qua aliquot opufcula de rebus Langobardorum Be-
neventana olim Provincia qux modo Regnum fere

eji Neapolitanum . Camillus PeregrinJus Alex. Fii*

Campanus recenfuit , atque carptim illujiravit ,

Hac nova editione notis , ineditis adhuc opu/culis
,

variifque dijfertationibus atque Peregrinii vita au-

xit Francifcus Maria Fratillus T. y. Neapoli ex

Typographia Johamìis de Simone 1754. pifgS'

328. in 4.

Tre cofe commendano molto il quinto tomo della

nuova edizione. Primo; il Catalogo de' Duchi di Be^

nevento ^ e de' Principi di Salerno novellamente tratto

a luce dal Monaftero della Cava , dove fepolto giace-

va . EfTo ci dà i nomi , la fucceffione , e T ordine di

efla , l'età, la morte de'Duchi di Benevento , e maf-
lìmaraente de' Principi di Salerno così diftintamente )

che elfendone prima la ferie a luogo a luogo confufa ,

e ofcura, ora fua mercè è chiara, e piana . Così co-

mincia: Incipit Catalogus Ducum Beyieventi , & Prin-

cipum Salerni . Il Sig. Pratilli meritamente ne fa gran

conto. Secondariamente, un calendario, e Necrologio

del Monadero Capuano di S. Benedetto^ dal qual pure

grandiffima luce fi diffonde fulla ferie de' Prmcipi di

Capua , e di altri Conti , e Magnati di quel Principa-

to riferendo il loro nome , fuccelfione , morte ec. Ter-
zo, un Catalogo de'Principi di Capua cominciando da

Atenulfo , che di Conte fu fatto Principe , e finendo

in Arrico, Tutto poi è munito di opportune note dal

Sig. Pratilli \ dal quale afpetteremo con impazienza

gli opufcoli inediti del Pellegrini , eh' ei ci promette

come un fupplimento a quella fua udlifTirna riftampa.

C A-



D'Italia Lib. I. Gap. XIL 341

CAPO XII.

Storia Letteraria.

I. /^Uelle due cofe, le quali nello fcorrere le Sto-

V^rie Civili logliono graziofo diletto apportare,

la mokipUcità io dico,, e la grandezza de'

raccontati avvenimenti , naila Stona Letteraria pur

trovanfi mirabilmente congiunte , e in maniera pe'

leggitori anche più vantaggiata. Delia importanza de'

tatti, elle narra ia Letteraria Storia, non accade di

difputare . Niente è picciolo , niente è mediocre , che

riguardi le produzioni dello (pirito umano , fupenore

,

e quafi divina parte di noi , lo Igombramento degli

errori dominanti , i progreflì , e lo (plendore delle no-

bili fcienze . Né meno manifefìa è la varietà delle

cofe, le quali a quefto genere di Storia appartengono.
Viaggi, Biblioteche, Giornali, Lettere d'Uomini il-

luflri , e mille altre tai cofe fon tutte di fua ragione.

Che più? Non mancale da rapprefencare con vivi co-

lori lunghe , ed afpre battaglie , le quali d' ordinario

di tanto maggior piacere fono a chi le legga defcrit-

te, quanto a chi facciale più orribili fono , e più fu-

nere j anzi tante ridir potrebbene , che più volumi,
(e tutte volelTele debitamente perfeguire , a formar fi

verrebbono. Lafciamo le più nmote etadi . Appena-
chè rinacquer tra noi le belle arti , dove anzi fembra-
va , che fi doveffero per quefte ringentilire gli fpiriti

,

e ad ogni maniera di umanità acconciarfi , più feroci

viderfi gli Uomini divenuti, e V un contro l'altro

Urtar come Leonia e come Draghi
Con U code avvinchiarfi

Perciocché coi crefcere delle fcienze

Crebbe l^ invidia , e col fapere injtems
Ne cuori enfiati i fuoi veneni {parti .

A cui noti non fono i veramente battagliarefchi con-
traili , e fanguinofi de' Guarnii , de' Foliziani , de'

Y 3 Tra-
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Trapezunzi , e di cent' altri fino a' noftri giorni ? ì

foli poc' anni , che abbraccia T opera noftra , quanti
ne hanno nella fola Italia veduti ! Ed oh ! V util co-
la , che quella farebbe , fé alcuno a fcrivere una com-
pita floria intraprendefle delle letteratie contefe , eie
origini avveduto ne difcopriffe, ne additaffe diligente

i progrefTì , i vicendevoli eventi {incero né riferiffe!

Ma ceffi Dio , che uno Storico di quelle letterarie

controverfie tal fia , quale in uh libercolo di sì fatto

argorrento certo mafcherato Rambaldo Notimene fi è
dato a conofcerci, Uomo cioè di partito , niente ver-

fato nelle materie , delle q[U3li ragiona , fprovvéduto

delle opjjortune memorie, Icaltro a dilfìmulafe , e più

atto in ibmma a deferi vere U gare de' di/perati >, che

a compilare racconti di letterari córitradi . Qual prò

allora da tai relazioni ì Di querto fgraziato librettuc-

ciaccio anche più , che neceifario non era s dicemmo
nella lettera VII. ad Erantjie , né altro farebbe ora

da aggiugnere, che 'i titolo, cioè

Lettere di Ragguaglio di Rambaldo Norimene al fuò
dilefti/Jtmo amico D. Luigi Bravier intorno ad al-

cune controverfie letterarie fitfcitateft in varie Cit^

tà deW Italia . Trento ( Lugano) 1754. 8. paggi
204.

Ma tuttavolta inutil non fia , due nuove riflefìTioni fa-

re una fui frontifpizio , l'altra fui foggetto di quefto

libro. E quanto al frontifpizio , dopo il titolo dianzi

da noi dato ci fegue queflo divino telìo.* Filiis vefiris

narrate^ Ó- filii vejìri filiis fuis , & filii corum geyie-

rationi alterx
, Joel. cap. I. lo vorrei da una banda

fcherzare , e porreilo facilmente ficcome ognun vede

Si fanno le dicerie , e i mi(l:erj fatti fopra Rambaldo
Norimene , e chi è ito a cercarlo in Coccag'io Terra
della Brefciana^ e figurato fé l'è di lunga , ed ifpidà

barba al mento , di fune cinto a' fianchi , e veflito di

fanto ruvido Sacco ; chi a Brefcia tracciavalo nel P.C.
A. ajutato tuttavia dal P. P.R.eda qualdhe altro della

lega della GRAZIA, e della CARITÀ' sì nel lavo-

ro, come ancora hell' intavolamento per la (lampa a
Lugano. Ma fé colloro aveller badato meglio al cita-

to
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to tefto ^i Gioele avrebbono conofciuto , che RambaU
do Norimene noti è che iT Padre di D. Ltti^ì Bravier^

peTÒ Bravier ancor egli ( benché quanto al nome bat-

tefimalé per mancanza della fede del battefimo noi

pofìa accertare ) . Perciocché fé egli in vigore di quel

divino comandamento Filiis vejiris narrate ha prelo a

fcrivere quefte lettere d' informazione a D. Luigi Bra^

l'ier ^ convien certo dire, che quelH fia fao figliuolo;

dal quale poi afpetteremo a fuo tempo altre lettere

per adempimento dell' altra parte , &^ filli ve/hi filiis

fuis , e così nella difcendenza Btavierana fi ftabilirà

r importaniifTimo impiego di fcrivere sì fatte lettere,

le quali faranno ancor più utili , fé quefla famiglia

Bravìeriana fi unirà in parentela colla Pilatijiica , la

quale comunicandole per via di dote il mirabii dono
di francamente tornare a dire le lìelTe cofe renderalla

ancor più graziofa nel narrare alle venture generazio-

ni fino air Anticr'ijio efclufive ( perchè queflo Signore

avrà delle altre cofe da dire agli altri ) le controver-

fie del P. Z. e del M. M. le difefe del P. N. Ma
altro che fcherzi . Non è ella cofa da piagnere a di-

rotte lagrime un tanto profanamento della divina pa-

rola ? Accingite voi , leguirò io a dire a maggior ra-

gione con Gioele^ Ù" piangile Sacetdotes ( Attriziona-

rj ) , ululate miniftri altarii ( Probabili fti ) , ingtedi-

mini , cubate in facco minifiri Dei mei ( contrar; alla

grazia teUtivamente vincitrice , e rcolto più a quella

,

che non è ) fé non voluntas Dei Omnipoteitis ec. )

guoniam interiit de domo Dei vejiri ( mercé ii Ram^.
baldo Norimene , alias Bravier , e de' fuoi collegati

Antiat frizionarj t Probabiliorifti ^ Antimolinijìi ) il rif-

petto dovuto alle fante fcritture. Ma queflo del frcn-

tifpizio abbaftanza fia detto . Del foggetto di quefte

lettere non altro farò offervare , fé non il cattivo gu-
fto , e Filatijiico di chi le compofe ; talché fatta già

fembra la parentela della cafa Bravìeriana colli Pila^

tijiica . Quante controverfie Mediche , Filofofichs,

Iftoriche , Antiquarie , Geografiche , Filologiche negli

anni a' quali Norimene fiflate ha le fi:e lettere , nate
fono in Italia? Di quefte niun psnfiero il prende , di

quefle, dico, le quali e per la vaghezza delle cogni-

2Ìoni , che feco portano , e per la mancanza di chi

Y 4 ab.
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^

abbiale compilate, tutto aveano il merito cT elTere a*

figliuoli , e a figliuoli de' figliuoli trafmefTe . No ,.

Bravier fi è creduto d' elfer meffo al mondo per fec-

care tutta 1' umana generazione colle fue fìiaftrocche

fui Pvobabiiifmo , i\m Attrizione , falla Grazia . Ma
già il Berti fupplementario di Lucca avea date sì bel-

le notizie; venuto era poco appreffo con certe formi-
dabili lettere Fr. Eranijie a metterle in altro afpetto.

Non \m^Qx\.2i . Bravier Norimene vuole efercitare il

fuo ufizio di nojare i prefentiy i futuri , e poco meno
che non didì i preteriti, figliuoli, nipoti , pronipoti

ce. Gliene raffermiamo 1' impiego colla più ampia pa-

tente , che fpedire fi poffa , e gliela diamo in Joiidum

con Eranijie , il quale malgrado gli avvifi , anzi i ga-

fìighi del cielo ha voluto or ora dar fuori qr;e' fuoi

due TOMI di lettere ( forfè per i figliuoli de' Prea-

àamiti
,
giacché per quelli degli Adamtti ci avea pen-

fato Norimene^ ) ripetendo anch' egli le fìefie fioriel-

line , perchè non fé ne perda la memoria . Peccato ,

che quelli Signori non fiano Ce/ari Attgujìi ! Ce ne
farebbono un regalo in marmo , che poi ficcome

quello òì Augufio detto fu Ancirano , dir parrebbefì-

Bre/ciam , Veronefe . Il mal' è , che anche il marmo
Ancirano fiato è fbggetto alle vicende del tempo . Sic-

ché alla fine l' hanno peniata meglio quefii Signori y

fcrivendo tutti in più modi lo fteflo, e difponendo le

cofe sì , che ancora i figliuoli fieno per ifcriverle , e
poi i nipoti : filiis vejiris narrate ,

Ó" filii vejiri filiis

Jitis , e filii eorurn generationi alteri y onde fenza la

(diforbitante fpefa , the farebbe quefta di tramandarle

alle venture età in marmo, ottengono il fanto mede-
fimo fine. Ma a ferie cofe volgiamo ornai la penna,
IL Dicemmo , che i viaggi letterari fono una par-

te della letteraria Storia . E due appunto ne abbia-

mo, uno del Dottor Lami , l'altro del P. Zaccaria .

Il Dottor Lami fino dal 1741. cominciò a dar fuori

fotto i nomi di Caritene , e ò^ Ippojpilo , fotto i quali

nomi egli , « '1 Sig. Filippo Elmi fianno afcofi , un
fuo viaggio da Firenze a Lucca . Il viaggio come
ognun vede non è molto lungo. Ma il Sig. Lami ha
faputo di quello fuo viaggio far quattro tomi , & non-

dum finis . Di che non vuoili far maraviglia . Per-

cioO'
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ciocché non le cofe ne' luoghi , per dove pafsò , ve-
dute egli ci narra , ma la Storia loro ci telle ; onde
piuttofto è da maravigliare , che Zìa tanto breve . II

quarto tomo debb' effer qui da noi rammemorato.

DeHcÌ£ erudìtomm feu veternm tìviK^ó-mv opufculotum
cotleEianea Jo: Lamìus collegìt , illujiravit , edidìt

T. Xn. Florentis 1754. 8.

Si può quefto tomo in quattro parti dividere. La pri-

ma è la continuazione del viaggio or or mentovato,
e delle cofe , che riguardano la Terra di Fucecehio

.

Ci fi trovano Bolle , ed altre antiche carte , notizie

della Beata Oringa Crifiiana di S. Croce patria dell*

Autore, correzioni per la ferie de' v/elcovi Luccheji

pubblicata dal P. Gramatìca ( i ) , ma foprattutto

molte memorie de' Frati itW! Altopafcìo C 2 ) e tra T
altre alcuni capitoli della lor Regola fecondo la co-
flituzione di Papa Gregorio IX. , il qual» a' 5. di Apri-
te del 1259. avea dato loro la Regola de' Cavalieri
Frati di S. Giovanni Gerofolimitano . L' Indice Geo-
grafico delle quattro parti dell' Odeporico , o viaggio

,

e alcune correzioni dello Hello Odeporico . V altra par-

te confule in 15. capitoli in terza rima ferirti da
Mef-

( I ) Il N. A. nota ( p. ijoz. ), che il P. Gramatìca la»

fciò HfiioLfo , ed Opic^ne Vefcovi di Lucca, de' quali T ultimo
( p. 1505. ) morì l'anno 1231. Ma il P. Manf: , il quale nel

175J, riftampò accrefciuto e corretto il Diario facro antico > •
moderno delle Chiefe di Lucca già pubblicato dal P. Gabrieli»
Cramatica. , avea nella Serie de' VcffOvi Lttcchefi rimedi que"
due Prelati dal P. Gramatìca tralafciati . E fc il N. A. aveflc
il libro veduto del P. Manp. , non avrebbe fcritto , che Opi-s^m

ne morì nel izji., ma bensì nel 1235. , e forfè anche l'anno,
fegucnte.

( 2 ) Grandi /pogli fulle carte attenenti a' Cavalieri dell*

^Itopafcio fece già il ChiariC Girolamo Fiorentini , e quando
il dcgniflimo Si^. Francefco ora vivente ce li moftrò , e ricor-

diamo eflerci (lato detto , che il Sig. Lami li ricopiò . Noa
fappiam tuttavia fé egli ne abbia fatt' ufo , non ve i^ndo eh*
egli di tali fpogli faccia menzione , che una volta , o poche
pTu . Anche il P. I{icha nel I. Tomo detle Chiefe Tiore»tine

( p. 279. > ha qualche notizia intorno i Cava'tcri dell' ^/re«
faccio .
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MelTer Trance/co Vecchio ài Carrara^ il qual Poeta la«j

rà da aggiugnere a' tanti mentovati dal Crefcimbeni ^

e dal Quadrio , del princìpio deli' ufcita quando il Sì»
gnore MeJJer Francefco perd^ Padova per fino alla ri"

tornata , che fé Meffer Francefco Novello da Carrara )

quando ricoverò Padova. Sul principio dicefi , che que-
fti Capitoli furono fatti neIT anno 1^89. a dì 25. (leg-

gafi 24. ) di Novembre la villa ( cioè vigilia ) di S,

Caterina . Ma quel fatti anderà intefo cominciati
,

perciocché fé Francefco Prefeta non era , non poteva
defcrivere come pur fa le cofe accadute fino a' 16. d'

jìgojìo 1590., quando Francefco Novello ricuperò Pa-
dova . Di quefto nulla ci dice l* Editore , e né tam-
poco ci dice, come vadia la bifogna riguardo l'Auto-
re . Se credefi alle tellé citate parole , non Francefco
Novello , ma Francefco Vecchio Autor fu de' capitoli

;

ma come va ? In fine fi legge : finita /' operetta fatta
per ( cioè fecondo un' annota7.ione dell' Editore non
molto necefiaria p. i. da) Mejfer Francefco Novello
di MeJ]er Francefco da Carrara . Par dunque che Fran-
cefco Novello fiane 1' Autore . In mentre che 1' Edito-
re lì prepara a darci intorno a ciò maggior notizie in
qualche addenda al capitolo fecondo , trarremo un
palio , il quale , ficcome avvertefi in una noticina

\ p. VII. ) prefo è da Dante,

Quefla Fortuna ha prefo per ufanza
Far <f un Signore un fante da bandera )

Ed anche guarda con dolce fenìbianza
Quel , che pxh far , come fi trova chiaro

Che l figltuol d' un beccar fu Re di Franza .

Fra cioè y dice qui l'acuto Editore, u>7a credenza
<t
che

correva in gue tempii che Ugo Capeto folfe figliuolo

d' un Macellaro ( 3 ) . Per la Storia della quale fi

trat-

( j ) Che diTcbbc il P. Arduino , il quale perchè Dante
fa parlare il Re Ugo così

Tìgliml fui d' un beccajo di Parigi

fi avvisò di torre a quel Poeta la divina Commedia per darla

ad uno fconofciuta AuK)ic , il quale la componcfTc nel 141 1.

o in
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tratta polTono da quefti capitoli trarli alcuni lumi ,

che indarno cercherebbonfi altrove , ed ancora emen-
dare certi Scrittori , come il Catari . La terza parte

di que(to tomo confide in alcune lettere àt Fiorentini^

e d' altri meffe a luce da un codice della celebre li-

breria Riccardiana , le quali vagliono ad iilulìrare i

capitoli di Francefco . Vengono per ultimo gli Atti del

Martirio di S. Genefio illuftrati con note , ed ofjerva-

zioni dall'Autore ^ de' quali quando ufcirono a parte

nel 1751. parlammo in altro volume abbaftanza.

III. Più lungo , e più pregevole , o '1 tempo che
abbraccia riguardifi , o le Città alle quali fi ftende è

r altro viaggio del P. Zaccaria in più riprefe fatto

fter occafione delie prediche o annuali ) fìvvero del-

a Quarefìma.

Trancifci Àntoniì ZacharÌ£ Soc. Jefu Excurfus litterartì

per Italiam ab an*to 1742, ad a^ìnum 1752. Volu-
men I. Jofepho MarÌ£ Saporito lllufirifs. ac Reve-
rendifs. Genuenfium Àrchieptfcopo in/criptum 1754*
ex Remondiniano typographio 4. pagg. 380.

JDiciaffette capi ha quefto volume . Noi gli fcorrere-

tno quello accennando , che ci ha di più rimarchevo-
le.

O in quel torno ? Anche quefto Poema dato fuori dal Dottor
Lumi farebbe qualche tìnrioiie di qint' rempi fcrirra da un im-
poftore i Ma lafciam ciò. Che FranceTco o Fecchio , o 2\^oW-
/o , che fia , abbia qui prcfo la parola bccarjo ir; fenfo propiio
di MaceUajo ^ non fembra porerfi n- gare . Tu'.ravoira è da ve-
dere , fc quella credenza ccrrcffe In que' ttmpt ^ tome dice 1'

Editore. Egli è froba^ile , clir- T-ranc>-[co non aitiondc iraeffc

quefta notizia , fé non dal citato palio di Dante ; ma forfè
egli mal fi appofe in intenderlo . Perciocché il dotto Abate
Scarampì nella bella , e pulita difT^rtazicne , chr va in ^nzi
sili Fercnefe edizione di Dante fatta nel 1749. faggiamcntc
notò, non altro aver veluto denotar D.-.me, fé non che il Con-
te^ di Parigi padre d' Ugo Ciappetra fu un Vrincìpe far.g^Jna-
rio ; che tale appunto fuona Lx 'voce S^C'.ajo fey fizi-ra di fimi-
litudìne , come a mojìrare [ìya^r di Uomini dicejì voi^arwente
macello. Anche Stefano Tafquier , il quale nelle fueilicerche
della Francia ( !. 4, e. 21. ) tratta a lurgo di quedo paiìo di

Dante y conviene aver Dante iilufion fatta alle fanguinofcguer-



548 . Storta Letterarfa
le. Da Ptfloja ove pafsò verfo la fine d' Ottobre dei

I742. comincia T Autore ; novera le librerie più infi-

gni, che fieno in quella Città , e le Ifcrizioni , ed

altre antichità che ci fi veggon ne' templi ; tra quelle

ci ha una tavoletta d'avorio, la quale già fervi a dit-

tico Sacro , e un' urna Etrufca , nella quale le offa del

S. Prete Fe//ce fi trovaron ripode ; e finalmente ci dà una
inedita dantefca traduzione del dìes Irx fatta da Paol

Ciati Poeta Pijiojefe del Sellodecimo Secoio . Trattò
l'Autore di Pefaro^ nella qual città predicò la Quare^

fima del 1745. J"^ ^^^ Lettera all' Emin-. Q^u-erint in-

ferita già nella Raccolta Calogeriana . Quella ci vie-

ne da lui nel fecondo capitolo ritlampata . Da' Pefa-

to mode egli lo fiefil^o anno per Genova , ove dove^
predicar l'annuale. Di quella illufire Città pa ri a^ pe-

lò nel terzo capo, e dopo averci deicritti alcuni Codi-
ci da fé veduti nelle librerie di quella Cafa Profel]a

Àe Gefuiti , e del Collegio- di S. G/ro/^wo pubblica

una non più ftampata lettera dell'erudito le. Pier Ma-
ria Ferrari delle Scuole Pie, il quale di- que' tempi in

Genova dimorava, fopra un anello, in cui una nave
fcolpita era colla leggenda ACAPE ( 4 ) • E perchè

in quella lettera menzion fi fa d' un antico roltro di

nave , in quale in quella Cit:?^ fi conferva, ce ne dà. il

ra-

re, che Ugo il Grande Conte di Parigi y e padre à' Ugo Capete

fece p-r rr,antcner/i in autorità contta Carlo il feniplice He
di Francia y e per mettere fui trono il proprio figliuolo. Per

altro il V.lLarioìie di Cofta Minimo nella Storia dc'Re AiTran^

cici da lui aggiunta a' veri ritratti di (juejìi {{e ( p. l8^ )
da

un'altra ragione ,
per la quale Dante moflò to(Ie a date ad

Ugo una ongin i;ì vile i lo fpirito cioè di odio, e di ^vendetta

centra d'un Principe della ftefla .ftirpe , e uno de' più illuftri

nipoti di Capeto { Carlo di Francia Conte di f^alois ) il quale

aveal di Firen'ze cacciato con tutti quelli della fazione de'

Bi.rachi'. Il Sig Lenfans in un articolo del fecondo tomo del-

ia Biblioteca Germanica approva queflo Pentimento del P. Ila-

vionty ma quefto ancora non favoriice T allcrzions del JSl. A.,

che credenza foflè di que' tempi cfTere Ugo Cateto flato figli-

uolo d' un Macellaio

.

^ r^ ^ '

( 4 ) Di vjuefto anello fi Aampo }>oi una bella DifTerta-

zionc nel Tomo VI, dell' cruditillimo Giornat Fiorentina de'

letterati (
parte IV. attic. 2. ) , che 11 potrà colla lettera dc|j

P. Ferrari confrontare . I
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rame. Segue in fine la famofa importanti ffima tavola

del Decreto da' P^omayiì fatto in una controverfia di

confini ìnter Gennates , & Vettnrios , la quale egli eb-

be in mira di rapprefentare dal calco lopra una copia

in rame, che Cojìmo I. Duca di Tofcana^ {tz^ full' 0-

ri^inal lavorare , più che altri facelTe mai , corretta
,

ed efatta , comechè per le fcorrezioni della ftampa

(delle quali poco appreflb diremo) gli andaflfe fallito

il difegno . La Qjiarefima del 1746. predicò egli nel-

la Chiefa della Cafa Profejja di Venezia , dove trovò

una Storia MS. delia già foppreffa Religione Crocia

fera . Scriffela il P. Mércsntonìo Boldà ^iniziano . Il

P. Z. lafciatine alcuni capi inutili , o pieni di favole

ce ne dà alcuni altri più importanti , ne'^uali noti-

zie fi hanno di Bolle di Papi , di Reliquie di Santi

ec. Terminata la Quarefima andò coU'amplilTimo Se-

natore Sig. Flaminio Cornaro ^ e coli' erudito P. Lom-
bardi a Torcello ^ e alle Ifole circonvicine . Nel capo
medefimo ci defcrive egli quello fuo viaggio , e le

precipue cofe offervate nelle Chieie di quelle Ifole ;

indi nel capo V. pubblica alcune Ifcrizioni , le quali

o dopo la (lampa de Marmi Torinefi pacarono alla ce-

lebre univerfità di Torino^ o efiftono nel Piemonte^ in

gran parte inedite, o mal riferite dagli editori. Neil'

andare l'anno appreffo da Torino a Cremona pafsò da
Vercelli , nella quale Città vide alcuni MSS. Di que-

fti in poche parole ci rende conto lulla fine di detto

Capitolo . Ma nel fello , che tratta di Cremona , cort-

cioiriachè i precipui monumenti , ch'egli ci trovò, avef-

feli porti in opera nella fua ferie de' Vefcovi Cremo-

nefi in Milano ftampata nel 1749. ha giudicato di fa-

re fu quefla {leda ferie tre diatribe .^ nelle quali ne di-

famina meglio, ne corregge, ne illuflra alcuni luoghi,

e qualcuno ancor ne difende contro le fciocche , e per

altro non dire improprie accufe dategli da un certo

Teologo Cafanatenfe . Sei pillole trovanfi nella Rac-
colta Calcgeriana dal N. A. fcritte ad altrettanti

Chiariirimi letterati fopra Ifcrizioni, Codici, ed al-

tre cofe da lui ofiervate nel foggiorno fatto in Mila-
no nel 1747. , e quefle ora fon qui riftampate nel ca-

po fettimo con alcune nuove annotazioni , ficcome

nei Capitolo X. le letteie già date fugri nelle Sim<«

bole
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bole Cariane fopra le antichità di P//i dall' Autore ve-
dute nel 1749. Nel capo Vili, che alla predicazione
Modonefe del 174??. appartiene, abbiamo notizia d'al-

cuni MSS. del fuo Collegio , ed un laq'^io di varian-

ti lezioni da un codice di leggi Longobarde efi (lente

preflb il Chiarid. P. Bardettt confrontato colla (lam-

pa di dette leggi fatta in Milano nella Raccolta de-

gli Scrittori delle cofe Italiche. Si fpedifce in pochi
tratti l'Autore nel capo IX. da Parma ^ e dopo aver-

ci , ficcome teftè accennavafi , riel capo X. riprodotte

le dieci lettere fuUe Pifane antichità , viene nel ca-

po XI. a Firenze, In quella Città e'fi trattenne alcu-

ni anni . Il perchè le cofe in effa notate le ha egli

diftribnite in più capi folo interrotti dagl' intermedi
viaggi intraprefi per la predicazione di varie Qjiarefi-

me . Nel capo XI. ci parla folamente de' Palazzi ,

delle nobilifllme Chiefe , e degli ampli Mufei , che
quella Città rendono uno de' più begli ornamenti dell'

Italia . Indi dopo avere nel capo XII. gli antichi

templi , le Ifcrizioni , ed altre letterarie cofe di Fa-
'via ^ dove nel 1750. pafsò la Quarefima , ampiamente
defcritte , torna nel tredicefimo capo a Firenze , e le

dotte Accademie, e le ricchiffime pubbliche librerie,

che in effa a vantaggio delle lettere fono aperte , va.

noverando. Nel che di molti importanti MSS. ragio-

na , dà alcune varianti lezioni d' un Concilio tenuto
ibtto Papa Zaccheria , della Cronaca di S. Profpero ,

pubblica (p. 217. ) un calendario del XIV. Secolo ,

corregge errori di varj Scrittori , e in fine riilampa

(p. 255. feqq. ) una fua latina lettera al P. Chiappini
fopra un Codice della Magliabechiana ^ nel quale fi ha
un ordine ad catecuminum facievdum ^ già pubblicata

nella utiliflima Raccolta Cahgeriana . Una diderta-

zione deW amore ^ i he agli antichi monumenti dovreb-

befi avere , pure {lampara in quella Raccolta fi rife-

rifce alla fine del capo XIV., nel quale fi hanno m-
noltre notizie letterarie di lapide , di Mulei , di Co-
dici, correzioni di diplomi con poca efattezza pubbli-

cati da altri , cinque lettere ine-iite del rinomatilTi-

mo P. Perpinianoy notizie nella Città à' O/imo ^ e in

quella di Macerata dall'Autore raccolte nel 1751. Al
capo XV. riferbate fono dall'Autore le private libre-
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rie di Firenze , come quelle dell' Opera del Duomo ,

di S. Giovannino j di Badia ^ di S. Marco ^ di S. Ma-
ria Novella . Ma fermafi principalmente fulle librerie

dell' Opera del Duomo , e di S. Giovannino , dando
contezza di moki MSS. ^ ch^ in effe fono , e traen-

do a luce da due di quella altrettanti vetufli Calen-

dar) , e da altri di quefta i. un Ordine Monajiico in

Farafceve y & in Sabbato Santo. 2. le varie lezioni
d'

una fpofizion di fede dal Muratori Campata negli A-
necdoti fotto nome di Fortunato. ^. per tralafciare al-

tre sì fatte cofe, un faggio deU'jopera Metrica inedita

di Pier de Rf^a col nome d' Aurora fopra la Santa

Scrittura. Nel 1752. dovette a Milano far ritorno per

predicarvi la Quarefima ; ma poftochè delle cofe di

quella Città avelfe di fopra con ampiezza trattalo ,

ha piuttollo creduto di fare a' letterati cofa grara, al-

cuni documenti riguardanti il Concilio di Trento do-

po la Pafcua copiati in Cremona pubblicando per la

prima volta nel capo XVI. , & fono i. M. Adriani
l^alentini Ord. Prxdic. ad lllujirijj. & ReverendifJ^,

D. D. Cardinalem Simoneta Legatum quicflio an F.pi-

fcopatus dtgnitas furi/diciionis fit a Romano Pontificeì

1 1. Ad R. P. Alphonfum Salmeronem Soc. Jefu Gen»
tiani Herveti epijiola de reftdentia Fpifcoporum , III.

Anonymi fententia de Rejidentia Fpifcoporum . Ac-
crefcon pregio a quedo capo alcune notizie de' MSS.
della Biblioteca Capitolare di Brefcia , e tra 1' altre

un Calendario del Secolo XI. tratto da un Melfaledi
quella libreria. Nell'ultimo capo ripiglia a parlar di

Firenze , e ci dà I. alcune antiche Ifcrizioni dalle

Schede dell' eruditifTimo P. Galletti Benedettino . II,

uno (frumento di pace nel 1124. labilità in Fifa tra

'i Vefcovo di Volterra^ e Gena. III. una curiofa carta

di un monartero òUAqutleja. IV. la M?[fa di S. Roc-
co da un codice Fiorentino . V. un Martirologio di

Beda da un vecchio MS. de' Padri ValIoni brofani diS,
Trinità, Alcuni errori fono sfuggiti in queil edizione,
nelle Ifcrizioni , e negli altri monumenti . Ma fap-

piamo, che l'Autore nel fecondo volume , nel quals

ha raccolte cofe àncora di maggiore i(nportanzj , da-

rà un efattiffimo errata corrige , ed un indice copio-

fi^imo degli Autori contenuu ne' Codici , de' quali

neli*
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nell uno , e nell'altro volume fi fa menzione j delle

Ifcrizioni ec. , acciocché più utile riefca al pubblico

la fu a fatica

.

IV. Anche di Biblioteche flamo per quefta volta

forniti . E prima rammenteremo un nuovo tomo del

Sig. Tafuri in continuazione de' fuoi Scrittori di Na-
poli .

Ifiorìa degli Sertttori nati nel Regno di Napoli ferina
da Gio: Bernardino Tafuri da Nardo Tom. IIL
Parte III. , in cui con ordine Cronologico fi dà no"

tizia delle petfone ^ e delle opere di quelli Scritto-

ri , ehe fiorirono nel Regno nel Secolo XVI. NapO"
li 1754. nella fiamperia di Giufeppe Savsrini 12.

pagg. 400. fenza 44. d'una ftorja aggiunta.

Noi nello fcorrer queft' opera 1' abbiamo in alcuni

Scrittori trovata molto efatta ( fé tragganfi le fcorre-

zioni di flampa, che non fon poche ) in altri man-
cante; ma tuttavia la miglior è fenza dubbio , che
abbia in tal materia il Regno di Napoli. Il Sig. Con-
te MazzHchelli ci troverà alcuni articoli, che nelpri-,

mo tomo della fua grand' opera gli fono sfuggiti , co-

me ( P.4Ó. ). quello di Giamhattifta Alchimia
, ( p. 524.)

quello di Tiberio Alfarano . (p. 526. ) quello di Gian-
nantonìo Anania, (p. 574. ) quello di Antonio Amici ,

( p. 418. ) quello di Francefco^ d' Afflitto , e ( p. 448. )

quello di Giangiufeppe Alfieri , ma infieme fi compia-
cerà confrontandone altri col fuo lavoro , concioffiachè

vedrà d' avere maggior notizie ripefcate del Tafuri ,

avvegnaché tanto più vada fia l'opera fua. Bada pa-
ragonare a cagion d'efempio gli articoli di Giovanni
Altomare

i
di Bartolommeo dì Angelo , di Giambattijìa

Attendalo ( S ) , di Gìanlorenzo A?tania , quali nel N.
A. fi

( 5 ) Il N. A lo fa morto nel 1584. , ma farà errore di

ftampa , ficcome lo e fenza dubbio la data porta ( p, 142-) al'

la ftampa delia Orazione dall' AttendeLo fatta ali* efequie di

Cario d' ^ tifi ria 1671. , dove è da leggere 175I. L' .AttcìtdoU

nei 1588. fece un' Orazione all' Ec«. Sig. D. Luigi Caìvfa
Mettafì dunque la morte dclV .Attendolo- coi C'iiarifs. M'*^^^*
ebelli nel 1^94. O IJ9Ji
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A. fi hanno cogii iK-ffi articoli delle notizie Mazza*
che/liane. Ma oltre queftì Autori che abbiam mento-
vati per riguardo 3lla celebratifilma op?ra Mazzuchel-
liana ^ ce n'ha alcuni altri degni di peculiare ricorda-

zione , come Piero Mar/o (6) , Cammtllo Pellegrino

il vecch'o cel<'bre per le fue contefe cogli Accademi-
ci deila Crufca a favore di Torqu:ito Taj)o (7), l' in-

lìgne Poeta Angelo di Cofiafizo (8) , e fopra tutu il

gran Cardinal- Guglielmo Sirleto (9) . A render più
pregevol quello volume leggelì in fine òrevis hi/iurta

Tom. X. Z de

f 6 ) Nelle ginnf: del Chiarifs. P. Mcinfi alla Kibiioteca
del me.iio evo d Gtjunaibertg Pabricio

^ della quale or ora
diremo , troviamo du.- Orazioni del iVIaìj'o dai N. A. lafcia-

tc , una in funere liinìrijs. Mieronymi Foro Corntiienfs , ^
T-oYolivienfis (.omitis

, e un'alua detta da lui a' 20. d'aprile
del 148J. nel celcbiaili da un' Accaacir.ia il giorno natiiizio

di Homa ; anzi il N. A. non nomina , ciie un'Orazione del

Marfo in laude del S. Protomartire Stefauo, quando due ce li*.

ha da lui Oampatc di tal fupgctio.

( 7 ) Qiii il N. A. ricopia moiri errori del Tontantnl ,

che viono corretti fecondochè è l'a'o oflervaro da ^pojìolo

Zeno ( Tim. I- />• ?i>/fj?. i • 'i-^no è inligne , ed e maravi.
g.'ia, che il N. A. non le ne lia avvciuto , cioè che Mur^an^
tonto Caraffa fìa il principale interlocutore del Dialogo i iti-

tela to il C:i^affa, Egli è D, Ln!%i t'arala trarcllo di Marcan"
tonioy al qual dedicato è il Dialogo.

( 8 ) D'^nzelc kriffegiàil N.À. una vita a parte, la qua-
le inferita tu nel X. Toffio della B^accoLta. CalagT^iana . Tut-
tsvoita è niaiaviglia, ch'egli non accenni ne i la. ni compo-
nim nti, ne le lettere à' ^n^eto ; di che pur ricor^-^anza li fa

nel Tom 1, dei Giornale d^' Leiterati d' Ita Lia , AiT edizioni
delle Rime andava aggiunta alinmo ia Cenuniana. del I7j8.

fìccOir.e piu am la d queil^dcl 1725.
( 9 ) Mcnr e ftavamo fl^ndendo queft' articolo , vienci da

I{om* recata Att/tnii Ma.vi£ Gmianì ad Cardinucem "^oannent

Francifcum Comt^endonum de "figlio TogiAno atque ej ,s latinis

lìterit EciUoiu au i-iìevonym^. La^omxrftnio e Societ.tie "Jeju ad-
notAtionìbus iiUiJirata . Keile erudi; iJi.iie ne 5 che ci va fa-

cendo il Chiarifs» P. La;(omarJtnt , e che i»r ,)a2;enti ci TC'do.
co 'i vedete non fo Te p:ìi ic iromelic icttt».c del Togrì^u/j
o le ampie ed impoirantilfiine snnorazion;, de.ie quali egli i«-

ha a gran vantaggio del p ibbiico corredate, in qudìi note 'o
dico , ci ha vane co(c r g..drdanti il SitUto , e fpezialme.ife

due fue lettere per la prFma vola tratte a luce da un Cc'ict
yacicano . Ma di"Ua lettera del G a-Zj-'tìi , e delle note i-s^c^

tuArfiniam a fuo tempo luné<*niciue dueaio.
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de MutìlenRs urbis exptignaùone (feguita l'anno i loi. jf

incerto Auciore confcripta nunc f>rìmum luci reddìta ex
MS. Codice Jo: Bemardirif Tafuri cum notis ejufdem ,& prafatióne Ci. Viri Alexii Symmachi Mazochii .

V. Imprefa più vada, e più utile quella fu di Gian-
nalberto Fabficio nella Biblioteca latina del medio evo
poc'anzi da noi rammemorata. Delle tre Biblioteche
di quefta eruditiflTimo Pror£//<r?7fe (perciocché V Eccle-

fiajìica è fola una raccolta di picciole Biblioteche ,

an/i che lavoro dell' Editore ) ficcome la Greca è la

più perfetta Ciò) così quella è la più mancante , e
co-

( IO ) Comechè infipne fia qiiefìa Biblioteca , niente percy

dì meno ha ella i Tuoi difetti t Unum aberujnve , dice il me»
defimo P. Manfì nella citata prefazione, exemplum obiter indì-
cabo , Cum fcrtbit Libanti tpi(\olas e Crxco ìterum verfas a
Jeanne Sommerfeit Cracovia editas in tìbror dijìingui tres ,

in eo equidcm bono' dormitantf Uomcro obreptum conflat ; ibi

enim librorum particip nt'Un efi , [ed epijìolte omnes in unum fe-t

riem ad fìnem ufq/te continii.xntur . Sunt infuper epiJìoÙ£ omnca
».44<T non 447, ut Fabiìcius fupputavlt , IntéY Lexica GnecomLatinec
recentiornm locum priorem ajferit Vocabuliflae [oannis Crafto-
ni CarmelJtae Piacentini

,
qnem ait editum Rcgii IvCpidi A.

149/. In Z. tum rccufum a Bono Accurfio Pifano dicatumque
joanni Francifco Turriano ducali quxfiori Mutinaj an. 1499.
yera. fimt hxc omnia ; fed & adiendum erat prteter hoc Grteco-
Latinum Craftot'' Lexicon extare & aliud Latino-Grttcum ejufit

dem ^uthoris alf eodem Bono Accurfio Pifano produóìum , dì-
eatumque Antonio Braveilo Jurifconfulta primario, & Duca-
li ( Alediolanenfs ) Senatori. Hujus operis tres habeo codices di*

verfii typis [ed antiqttis abfque loco & anno excufos in i. majo"
ri ; quamquam tertium pauto recentiorts cji tetatis , & forrme
minorit . Lonpus fovtajfe qnam injiitutum mettm pofiulxt ^ Iute

diduBa. njidcri cuiquam poffint > nift quo ftmut tempere mendx,
nonnulla B bliotiiecaz Graccanicae detegunt , emendando paritef
buie ipfi Fabricii operi V. Joanncs Gartonus valerent . Nelle
Meìnorie del Valvafenfe { Tom. V. artic. 15. pag. 70. ) due cri.

tiche furon fatte a quefto paflb > una che non metteva conto
ricordare quefti due sbagli , ficcome troppo picciola cofa i

1'

altra , che queft' ultima periodo non fr può intender bene,,

forfè per alcun' errore di ftampa . Ed crror di ftampa ci è
fenza dubbio nel nome Gajìonus in vece di Chrelìonus , o Cra-

fionusf ma non tale da tendete il periodo ofcuro . Mi faprete

(forfè faprejie ), diccfi in altra lettera apologetica del P,ManJi
inferita nelle ftcfle Memorie al Tom. VI. artic. IX. p. 69.

|
mi fa^rttt voi dirtt dove ftn L'^^urità, da. non ejftre intefa ì Mi
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come il dotto P. Manfi fi fpiega nella giudiziofa prc
fazione alla rillampa fattane dal Man/rè , della quale

ci accigniartio a parlare, declìnanterrì authoris fui atS"

tem fcnùt Bìbliotheca medi$ & infimae latinitatis ,

cujus recudendx corìftUum modo intvi . Ab authore fu9

per partes cene innata efi y tantum enim per fingulas

vices dabat , /quantum typi properantes quotidie expo-

fcsrent . Operi nondum perfeElo immortuus efl ; nec nifi

annis aliquot ab ejus obitu Chrifliani Schcèttgenii ope^

ra integro ad/eSio votumine , tctius Bibliothecx Sexto ,

abfolutum efi * Multa in eo erudite /cripta , rmikaque

vici/Jim imperite j obreptum efi interdum viro bono ,*

fccpe immeditata fcribenti excidit guodf'cundis curts ^ fi
vitam longiorsm dedijfet fori , dehStjJet . In eo fcri^

bendi tumultu unus idemque fcriptor bia , ac victjsm

multi ne fernet quidsm venerunt ad calamum . Qjùi
Jmàchfonifmos ferat imolerabilesì Quis libros gemtnos in

unum male confujos , vel e>i uno dtjjetlos in geminos ?

Hxc tamen quxcunque fuerit Bibliotheea ^
placuit eru^

ditis ^ tantoquefiudio conquifita efi ^ ut jam tandem ve-

nalis raro profiet apud Bibliopolas . Nec immerito id

quidem * vel (io enim multa docet alioquin ignota ;

non panca e media antiquitatis caligine
,

qua obfita

delituerant j in apertam lucem proferuntur. Frode/i Bt^
Z 2 blifì'-

e venuto in fofpetto , che al Tlof.ro Anonimo ( Cenfore ) metteffe

conto di far credere ojctero quefio periodo
,

perche jc ern ìntefu

avrebbe certamente [nervata la fu^. crr.ica . Aveva, il Chiarifs.
P. Manfi rilevati quelli due piccioli errori della Biblioteca Gre-
ca , non perchè non vedejje , che potevano facilmente ometterai ,

ma. perche fervivano j almeno il fecondo , a emendarne uro incor-

fo dal Fabriclo in que'ìa Biblioteca Latina prefo ad illii'ir.-ìrf}

alla parola "Joannes Galonnt ( Ciireftonus ) dove fi era pari-
mente omejfo il Leffico Latino Greco di qnejìo Autore, X^t'.i^ntn

al primo errore , ancor ^iiejìo Ulitllrava un attto'^e antico Lati-
no , di cui il Fabricio non avea fatto parola

, ftcche non fu txn'
to difdicevole il far motto di que'ìe due , benché picciole omijjioni

Tabriciane . Non C\ tacque il ceniorc, e all'Articolo XI. id~
lo fteiro Tomo VI. replicò attaccandoti alPTtore Jel Cafio'
niis f e poi notò di paliaggio , che i'Apologifìa chiama antico
latino Scrittore non

fi fa bene fé Libanìo , o il Craftonej tito-

lo, che non quadra ne all' uno , ne all'altro
,

perchè Greco //

frSmo, e del XV.fscolo il feconù. Infelice difefa! Koa fi ccr-
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tììotheca hxc novas Scrìptomm veterum edUiones mo^

ftentibusy priopes operis illius evul^attones tndtcando :

<jufi addi, quadetrahi, unde neva acctpt commode poj-

fent fupserendo, Cautos etiam eritdms effictt ab eade^

eeptìone qusM nomhmm fimUhudo perfxpe tnductt .

Jtatem ,
profejjionem , caufamque fcrtbendt fingulorum

authomm definit, quod commodum , & petjucundum

immo & neceffarium quandoque legentibus^ decidere Jo-

let , Per rifponder dunque al defiderio de letterati ne

ha una nuova edizione mtraprefa 1 inftancabile F.

Manfi , ma edizione appunto ella è , non lemplice n-

ilamoa. Perciocché non meno di mille pregevoliflime

annotazioni ci ha aggiunte, nelle quali o corregge gli

errori del Tabricio , e del fuo continuatore ,o accre-

fce i cataloghi dell'opere degli Scrittori tralafciate nel-

la prima edizione , o mette alcune varie lezioni da

MSS. a libri ftampati , come a verfi d :Enrico da Set^^

timello pubblicati nel 1730- in Firenze , o contuta l

ardite irnpofture di que'due Ptoteflanu, t mafTima-

mente dello Schoettgenio contro la Chtefa Romana .

Non nega tuttavia l'Editore, che non fi potefìfero fa:

ye anche più copiofe annotazioni , fé egli avefle tutti

«'li Autori dal Faòricio omelfi voluto aggiugnere ,
o

ancora fé avelie tutti gli fcorfi errori voluto ammen-

dare . Ma per quelli né tutto l agio egli avea ,
che

avrebbe avuto dopo ufcite 1' opere del Mazzuchellt ,

del P. degli Agojiini , del Proc. Mano Fo/carm , e

tali altri libri ( tra quelli hanno principal luogo le

pillole di Ambrosio Qamaldolefe , che tra poco alpei-

ca , fc il G«/lo««x fia errore ( il quale dal folo^«0
^fj:

MxnCi , ove poche righe innanzi fi ha ^o^nms Crxfiom ,
(alta

aHi occhi ), ma fé quello errore renda i! periodo o/c»r. del

oSal vizio a cufato era quel periodo dal ceiìfotc Innoltre ab-

hia errato l^ Apoloeifta chiamando antico Lxtmo Scrittore 6

ìtbZh^ Lpne ;"dunque l' Apologeta non ta vedere che

itil- cofa fu , che il V. AUnfi notafTc que- due sbagU del T^-
"

. °Bifoga'a ftarc al punro' . Ma quando fi ha una cat riva

!^auia in mano ,
volentieri fi efce dei feminato ,

ballando d.

«Utar Pa ve fu^li occhi . Per altro non ha errato ^'Apolog.-j

& • mal SirEpiftolosrafo non l'ha capito, e si facil cofa
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tiamo dair eruditi (T. Sig. Abate Mehus) né tempo ba«

ilante gli avanzava per sì lunga tela ; ma per quelli e'

ci promette un fupplimento a parte , che intrufo nel

corpo della Biblioteca l'avrebbe opprelTa piuttofto ,

che illullrata . Ma con tutto ciò mi fi dica , fé il

J^Unfrè avelie tal quale riliampata quella Biblioteca

di configlio del P. Nlanfi , non gli dovremmo molta
per averci agevolato il modo di avere un libro molto
utile, e nelle noflre parti alTai raro, e difficile a ccm-
feguire ? E non gli faremmo grandiiriraamente obbli-

gati per averci quel!' opera data con mille gravilfime

giunte , e annotazioni ? O fé tutti i libri, che fi ri-

itampano , avelTero un così fatto vantaggio fopra le

precedenti edizioni ! Una fola cofa io avrei defiderata

dal P. Manfi , ed è , che i due Indici promefiì dal
Faùricio ne avefle egli dati, Cronologico uno, Alfabe-
fico l'altro degli Autori, e più necelfario. Quanti at-

ti d'impazienza di meno in chi cercando un Autore
in quella Biblioteca va a vedere il nome , e noi tro-

va , perchè è pofto al cognome, o per l'oppofiioy dal

che talvolta ancora avviene, che con noja , e perdita
di tempo anche maggiore , uopo è di pigliare in ma-
no due o tre tomi, e da uno faltare all'altro / Ma a
quella omifTicne , che molefta è, e dannofa a'ieggito-

li , ha creduto il P. Mani! di foddisfare colla giunta
all'ultimo tomo d'alcuni opufcoli , Son quefti I. Mi-
chaelis Terni Mediolanenfis Julii Pomponii Lxti eio-

gium hìjiortcum , oltre un greco Epigramma di Giro-
lamo Donato Patrizio l^eneziano in lode di Pomponio ,

e poi da due diverfe mani pollo in verfi latini , e un
altro latino Epitaffio fattogli da Gafparino Lanio , e
due lettere di Jacopo Antiquario al Perno , il quale
aveagli quello elogio indiritto . Impariamo da quedo
eJ9gio, che Pompon/o Leto morì l'anno 1498. a'p. di

ùiugnot e che errò io Zeno mettendone nsìk l^oijiane

Z s dif-

dunque a buon conto non ci entra Crajìone , fui quale cade il

fecondo errore, non il primo , Ripiglierà dunque tutto tronfio
r Epifìolocrafo j dunque Libanio s'intende ? Mai no , ma il

Traduttor di Libanio Giovanni Sommerfeit ornelTo dal fabricìo
rella EibLiotecttmedii avi , riguaj-do alla quale un autore del
XV. fecolo può dirli antico, bet;cliè non^bbi^ ^ii^tTn i f>.'W>

U di Cìifrcnt j o di TdcuviQt
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dtltertazioni la morte agli undici ( n ) di Maggio 14.97.

(12), VengcXio in fecondo luogo alcune importanti let-

tere , e una breve Orazione del tamofo Cyrtaco Anconita-
no , la quale in parte fu da lui inferita nell' Itinerario pub-
blicato già in Fir^w^.? dal celebre Si|. Abate Mehus. Il

terzo opuicolo de Regentis , C> bont Prtncipis officiis fa

dall^ Autor Diomede Caraffa Conte di Mataiona , e Con-
iigliere di Fsrdinando I. R« della Puglia indiritto tra

'1 1469. e '1 1482. a Lionata d' Aragona moglie di Er-
cole I. Duca di Ferrara , la quale con una lettera fcrir-

tale da Battijìa Cuarini molto degnevolmente dell' of-

ferto libro rcle^li grazie . Stette lunga pezza dubbiofo

il

( Il ) E' errore di (lampa per 21. , il qual giorno Icggelì

nelle Fbjjìane , e non l'undicefimo .

( 12 ) Ecco un altro capo d' 2 ccu fa centra il P. Manft .

L* Epflìolop-xfo delle Meviorte del yaLvafenfe moftra di quere-
larli /perchè il P. Manfi aggravafTc !o Zeno, il quale fcrilTe

,

cfTcr Pomponio morto nel I49S. o nel 1497. Ma il dianzi men-
tovato Apologifta del P. Munft ri Inette , che lo Zeno dopo
aver cofi detto foggiupne : da qftejìo dubbio ftù di trjirmi una,

notizia, fmz^x/tare comunicatami dai fi» Munftg. ¥ont3r\ini ^ efìrat.

xa. dal ivl>. deila libreria Vaticana .... da quejlo Codice /?

'L'iene precifanicnte in cogni-^ìone , che Pomponio Leto ntort in

ìloma «' 21. di Maglio dell'anno 1497. Sicché il Zeno dopo
av^re trovato il vero anno della morte del Leto C\ dichiarò

per una fa! fa data, e '1 P. Manft tutta ebbe la ragion di cor-

reggerlo. Va bene, torna in cam;:)0 nella feconda lettera il

cenlbre j ina fé in quello e e\-rore , L'errore e del Fontanini ,

non del Zeno, // quale candidamente efpofe a' fttoi Lettori , d'

onde avea a-vuta quella noti-:^a } come ie il P. Manfi accufato
avert- lo Zeno d'avere fenza fondamento alcuno avanzata quci-

l'afleizione, o error non folFe 1' adottar ciecamente gli al-

trui errori , e alla critica d'un Uom giudiziofo, ficcom'cra
lo Zenoj non appartcncfTc il difaminare pili fevetamentc le no-
tizie tratte da' Codici , ma quanto in c(lì fi legge , fi dovef-
ie iz'^.T.ì pili ricever per vero. Segue il Cenlore ; X^h al fon-
damento add.<ce il eh. Editore per provar morto il Let» nel

1+98. ? Un MS. della Biblioteca di Felino . gitale altro viene
r.Llegato del Fontanini i Un Codice delU Vaticana, c'dc lo pro-

•L'* ì.iaHcato nel 1497. Cui credere^ 2^e all' uno ^ ne { all' ) al'

tro fino a mÌ7^lior lume. Celli Dio, che cotal foggia di Cri.
lica (ì ado.ri da alcuno. 11 Codice Faticano erra certamente
,pe! giorno della motte. 11 Terno mette chiaramente V, ldns ^

cioè di Ciagno i 11 Codica Vaticano nota i il» di M^fc^^io ,

Qui
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il P. Manfi y fé pubblicaffe quedo iibriccino , temendo
non folfe già ftampato ; ma concioffiachè né rammen-
tacelo il Toppi , né altri da Jui confultati gliene fa-

pei'ier dar nuova , s' induffe a Itamparlo . Fu quefto ti-

more un presagio di ciò, che era. Ebbe il P. da Na-
poli una lettera , in cui gli "fi dicea , che '1 libro di
Diomede ilampato era nel fecol paffato. Ma concioffia-

chè più in tempo non folTs di ritrattare la ftampa, ia
data de' 30. Dicembre 1754. mi /criffe una lettera ,

nella quale pregavarai di fare in quella Storia fapere
come ita folTe quefta faccenda - Noi adempiamo ora
queQo fuo defiderio . Infieme tuttavia lo confoliamo
con due opportune riflelììoni . La prima è , che con-
cioCQaché sì rara Ila 1' edizione di quefto libro , che
ignorolla non pure il Toppi , ma ancora il Tafuri ,

non è poi sì gran male, che ripetuta iìa nella Biblio-
teca Fabriciana. L'altra è, che nella grande inonda-
7,ione di libri ilampati tutto giorno avviene a diligen-
tilfimi Uomini di (lampare per inedite cofe altrove già
pubblicate . Quanti monumenti ha il P. Ma^tene in*
feriti nelle fue raccolte di anecdoti , che veduta avean
<iianzi luce ! Ultimamente il Chiarilf. P. Trombelli
(lampo un opufculo, -che fui terminare la {lampa tro-

vò effere tra l'opere di S. Bernardo . E per recare un
efempio , che potrà fervire d' una giunterella a quella
Biblioteca (T.j.p. 19.) ìì Lei/ero fìccome inedita pub-
blicò r opericciuola metrica di Giovanni di Carh^idia

Z 4 Sy-

Olii rion c'è luogo adire: quanto facilmente non fs pnà 'ogliei'

re , e aggiH^nert un'unità al VII. e all' Vili. > No .' o 'I

Codice Lucchese sbaglia, o "1 Faticano i ma l'errore noii può
«Acre del Codice Ltuchefe^ né per parte del Ferno , del quale
niuno meglio IJapcr potea il giorno deila n.orte di Vomfe^
nio y né per parte àcW Amamienfe , non efiendo facile cv>uc»»

pire, che fi muti un XU. KaL "Junii inV.lduiy e noii fotirea-
i'.o quefto errore né la data delJa lettera del JFemo , . ;l!a iuai»

le fi ha in. Idus Junii ^ né Ja data di altre lette- al FeniOf
che fcguono . Ora una volta che ""J Codice /faticano fìa eoo-
vin*Q d'errore nel giorno, non vuole l' etjuirà , vhe ancor
nell'anno ma^^ior fede fi dia al codice Lucchefe , c^se al Fati*
cano ? Aggiungafi , che alla Ictccra del ]Perno vengono appxeU
ìq due 2luc lettere 4 la piiuia delle quali è leUàva a quella

del
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Synonymorum , la quale ftampata era in Colorita nel
1500. in 4. Quelì' opera è divifa in lei tomi ed ha
per titolo:

Jo: Alberti Fabrìcit Lìpftenjts S. Theologta: inter fuoi
D. Ó- Prof. Pubi. Bibliothera latina medut , ^
infimx xtatis (urn fupplemento Chrifliant Schoett'

gerii t^ editio prima Italica a P. Jeanne Dominico
Manfì Clerico Regulari Congr. Matris Dei Lucenfi
e MSS, editifgue codtcibus corretìa , illujirata , au-
^a ( ig ). Accedunt in fine vetera plura monumen-
ta tum a Fabricio ohm tradita , tum tic primo
adjetìa . Patavii ex Typographia Seminarti 1754,
apud Joannem Maufrè 4. T. 1, pagg. 450. T. II.

pagg. 2 2^. T. III. pagg. 7,\.z. T. IV. pagg. goo,

T. V. pagg.^iS. T. VI. pagg. 349. /enza 46. di
addendi .

VI. Soggiugneremo alle Biblioteche un elogio di

un letterato, e gran promotore delle lettere:

Elogio dell' Abate Francefco Marucelli fondatore della

Libreria Marucelliana aperta in Firenze a pubbli-

ca utilità il dì i"^. Settembre ly^i. fcritto dal Dot-
tore Angelo Maria Bandtni prefetto della mede/ima.
Livorno per Anton Santini , e compagni 1754. 4.

pag, ;ó.

Da Aleffandro Marucelli , e da Lifabetta Monterappol*

nacque Francefco il dì primo di Marzo 1625. e dopo
una faggia , e coftumata educazione domeftica nel 1643.

mandato fu da' Genitori a Pifa perchè alle Leggi Ca-
noniche, e Civili fi applicane con attenta cura. „ £b«

„ be

de! remo , e tutte e due fiannò la data del 1498. cioè a di-

re che ben tre volre ci è il 1498. Ma chi non vegga , il fo»

fpefro d'errore cfFere tollerabile, fc una voira ci fofle quel/a

data, rcndcrfi invcrifìmile, e temerario quando quefìa fino a

tre volte è ripetuta ? Tanto abbiam creduto di elove r notare

in difrfa d'un dotto uomo , e noftro amico ingiuftamente

aggravato

.

( ij ) Le note del P. Manfì andavano con un più vifibii

fegnale diitintc dal tcfto di Glannalberto Fabricio.
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,, be quivi, dice il N. A. (?.>. ) ^ oecafione di con-

„ trarre Itretta amicizia coi btrofc Pt'i^anrr.o Gtuden-

,, zio Reto ^ celebre per tante opere date alla luce, e

„ profelfore indgne di quella uni-erfìtà ,• e dopo e m-
5, qua anni di lìudio vi conit-guì finalrr ente li dì i»?.

„ di Marzo 1Ó48. per mano di P^ir^t/io de' t^'ecchi no-

,, bil Sanefé le ".nfep.ne del Dottora ro . Per la per^^ita

,, da lui fatta del padre , involatogli dalla morte d'je

,, anni avanti , cioè nel mefe di Noverr^hre 1646. fi

3, determinò ornato d. varia erudizione di portarfi a

„ Roma , invitato dall'Abate Gmltano Marucellt Tuo

„ Zo , che godeva Tamurevole parzialità de' Cardina-

„ le Girolamo Farnefe . Applicò alla pratica leg-lefot-

„ to il celebre Avvocato Eufebi , e altri uon ini infi-

„ gni , compilando nurreroii , e vouminofi tomi di

,, repertori , i quali fino al numero di XXV. e più

„ efillono in quella Bblioteca or fatta pubblica , nei

„ quali reg'llrò le conclufioni più lecite degli autori ,

,, e delle decilioni coli' ordine migliore delle loro di-

,, chiarazioni , ampliazioni , e limitazioni , fervendofì

„ in feguito per comodo, ed utile proprio , e altrui

,, delle medelime in diltendere dotte, ed erudite Icrit-

,, ture alle opportunità . Dal predetto fuo Zio , che

,, morì nel 165Ó. ebbe la rinunzia di due ragguarde-

„ voli abbazie nel regno di Napoli , una denominata

„ S. Lorenzo di Cropani ^ l'altra S. Maria in Cam'^lia-

, no. Fu amato, e accarezzato dalla Corte perla fua

I,
bontà, e virtù, onde fi procurò il grado di Prelato

I,
Referendario dell'una, e dell'altra ugnatura , ben-

„ che in feguito non etfettuafle il fuo penfiero . Con-
I,

tentoffi egli della via men afpra , e più proporzio-

„ nata al fuo genio, come quella, che conduceva noti

„ già alle ricchezze , ma alla fatisfazione prudente

I, dell'animo fuo, e alla gloria; onde tutto fi applicò

,, agli Studi Teologici , e della iriorale crittiana , col-

„ la lettura de' più famofi padri dell' antica Chiefa

,j Greci , e Latini , molti de 1 quali fono fiati da lui

, corredali di erudite olfervazioni. Efiendofi adunque
, determinato di voler pafiare i fuoi giorni fuori del-

, lo llrepito della Corte, e moffo altresì dal defiderio

,, di fidare la fua abitazione in Roma, per acquiftare

) i taati fpiiitaaii tefori nfeibati dall' occafione , e

« dal
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dal comodo agli abitatori della medefima ; talchef

(bleva fpeffe volte proferire il detto, che Piacutìge-

nus ejfet Romam ftbi abfentem facete qui in ea pof-

fet conflìtut'ts lartbus babìtare , amplio l'antica abi-

tazione polla nella (Irada dei condotti di Roma ,

colla compra di più cale incorporatevi , e con la

3, (pela di pm migliaia di feudi del proprio . Stimò

3, grandemente iprofelTori più riguardevoli della pit-

„ tura , l'amicizia de' quali coltivava con profitto de'

medefimi, regalandoli, airiftendoli ne' loro bifogni,

provedendo le loro opere, e procurando, che rellaf-

3ì

?5

j, Tero alla memoria, non folo col raccoglierle in una

3, copiofa, e grandiofa galleria , ma altresì fcrivendo di-

si

jj

5)

verfe vite de' più fingolari^ in diiegno, e inpittura,^
,

le quali redarono manofcritte in mano agli eredi di

detti virtuofi , come tra le altre le vite degli allo-

ra viventi Luigi Garzi , Gio: Maria Morandi , e

Carlo Maratta. Quelle , che corrono nelle (lampe

3, fono le memorie trafmene al Sig. Filippo Baldinuc-

3, ci per comporre i decennali de' Pittori , onde egli

„ tribuì altresì perchè fi pubblicaflfero le vite de' Si-

„ gnori Spierre, e Bhemart intagliatori in rame , in

una delle quali fi defcrive con eiatta diligenza l in-j

taglio de' rami ferviti in Parigi per ii Breviario a|

ufo della Bafilica Vaticana^ che quel Capitolo com-
mede a Monfig. Nerli già loro Canonico , e allo-

ra nunzio in Francia ; ciò che da quel Prelato fu

efeguito con larga generofità donatane la fpefa al

medefimo di circa quindici milafcudi. Raccolle an-

,, Cora il nollro Fra-^cefco con fomnia dih^'.enza rnolti

„ pezzi di erudita a^ tichirà , un numero confiderabile

,, di ritratti de più i^luilr; Scriitori , e le pitture de

,, più eccellenti pennelli dei Tuo tempo , delle quali

„ adornò li luo rra;;nifico palazzo di Roma , acciocché

,, rifvegitaPuro in tutti i :em.ci (pinti di vuuo!.: ^mu-

„ lazioiie ne' poQ-.-ri . Ma h luà principale occ'ipazio-

,, ne en di acquilt^re volum» d; i,^ni genere, e par-

3j ticolarmente à'i(L;'ie, e the irarraHero ipecialmirn-

j, te di una materia loia , copiando y<i lino di fu£

„ ma-



D'Italia Lib. I. Gap. XII. ^6^
,, mano quelli , o che non erano alle flampe , o che

,, uon fi potevano con danari acquilbre , e ne formò
^, un comodo per gli amici , e virtuofi , che in buon
,, numero venivano a rervirfene , riducendoli in una
„ molto numerofa libreria^ e perchè poteflero più fa-

,, cilffiente ritrovarfi le materie dagli Studiofi
, per ufo

„ de'mede/ìmi raccolte da tutte k biblioteche di Ro-
„ rr.a , e da tutti i libri , che concorrono in quella

„ gran (cuoia da ogni patte del mondo, trecento e più

,, mila Autori , che trattalTero un' opera intera , o ai-

,, meno un capitolo della raedefima , unendoli (otto i

„ fuoi titoli particolari , cor indicare nome , cogno-

,, me , patria , edizione , e foglio , ove Ci difcorreva

,, di quello, ch'egli in pochi vcrfi accennava, e tut-

,, to lì contiene in CXII. tomi in foglio raanofcrit-

,, ti lanciati da effo a gradimento, e profitto univer-

, fale. L' Avvocato Girolamo Meloni nel fuo libro in-

,, titolato Litho-Lydius
f
quo Abbatis Antiqui Commen-

,, taria in Decretaiium capitula ^ <& Rubricas nomina-

,, tim declarata ^ & reprobata patefiunt &c. RonJiC per

,, Kcmareck 1707. in fai. confelia ingenuamente al

,, principio dei fuo libro d'aver trattele principali no-
., tizie dall'opera mentovata deli' Abate F>vi«fe/ro ...

.

., Matteo Brunofìni defcriffe fotto l'anno 1698. la ca-

-,, fa 1 la Biblioieca, e la munificenza del aoftro Fr*?»-

„ ce/co in un fuo leggiadra Capitolo MS. , che così

„ comincia .-

,, DegriQ Signor Abate Marucellt

„ Se gìujia^ corm Jìa ^
glie f ko da dire

^

,, Dei pari fuoi fon rari oggi t modelli .

,, :n varie forme jet mi fé ftupire ;

„ Parlo da fenno , e fé adularla intendo

„ Del del £adan in me gli fdegni , e P ire

.

fl,-Ma più d'ogni altro fi è fegnalato nel medefimo
,, anno Carlo Bartol(wnmco Piazza celebre per molte

,, opere date alk iuce, il quale ci ha lafciata un'eiat-

,, ta defcrizione di quella fplendida libreria , e d' al-

,, tre pregtvoli rarità, delie quali il nollro francefco

„ avBa adornata la fua magnifica abiiaziotie nel libro

5, intiioiato: Eufevologio Romano j ovvero delie opere
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5, pie di Roma impreflb con ampliazioni nel 169S.

„ Innoltratofi alquanto negli anni , e defiderofo di fc-

5, Itentarfi col puro fuo pingue patrimonio , e di go-

,, dere la libertà di un ozio erudito , rinunziò libera-

3, nr.Minte per delicatezza di cokienza nelle mani di

5, AleffaP'^ro Vili. Sommo Pontefice , le Abazie ac-

„ cenn^tc di fopra

.

„ Al Sommo Pontefice Clemente XI. elTendo an-

„ cor Car'ììnale, nella fceha de' libri , che andavaac-

,, quiltando , piaceva molto di udirne il parere del no-

„ rtro Francejco^ al quale foleva pure regalare le pro-

,, duzioni del fuo felicifTimo ingegno, e nella fuprema

„ fua dignità degnofl'i trattare dell' opera Mars A/^-

^^ gnum , che l'Abate Francefco andava compilando,

„ venendo ad efprimerfene con termini di benigni fli-

„ ma conlìderazione , di virandogliene 1' ordine , che

„ gli pareva più proprio , e dandogli fino fperanza ,

„ fecondo il iuo defiderio d' ottenergli la permilTione

,, delia itampa nella propria abitazione , ed in fatti fi

j, trova ederne tìato tirato il frontefpizio fotto Panna
5, 1701. con titolo Mare Magnum , ec. Il Cardinal

„ Farne/e io amava teneramente , ficcome i principa-

„ li Prelati della corte di Roma lo confultavano ne i

„ loro pili importami affari, tanto grande era la flì-

„ ma , che facevano della fua efemplare probità , e

„ dottrina. In quello fuo erudito ritiro fi pofeacom-

„ pilare i detti, e fatti degli uomini illuftri , riferiti

„ dagli Scrittori , che andava leggendo , e a tradurra

,, altresì in Tofcana favella i libri di Francefco Re-

„ trarca fopra la vita folitaria , e ve ne aggiunfe due

„ di più , che ancora fi confervano tra i fuoi mano-
„ fcritti ; e molte opere di lui potrebbero qui ram-

„ memorarfi , fé egli poco avanti la fua morte non ce

„ l'avefife per mezzo delle fiamme involate , ficcome

„ ^tcQ di tutte quelle lettere , nelle quali fi leggeva

„ qualche meritato elogio delP eccelfe fue prerogati-

„ ve . . . . Dopo lunga proipera falute impiegata da

„ elfo in efercizj divoti , e in frequenza di abbondan-

„ ti pubblici , e fegreti caritativi fudì^j s' infermò di

„ un male cronico di febbre , ed approffimandofi la fua

„ partenza dai mondo, venne afifUtito dal celebre C/7>-~

„ lo Banohmmeo Riazza degli Oblati di Milano , Con-»

„ fui- •
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5j fultore della Sacra Congregazione dell' Tadice , e

55 Arciprete di S. Maria in Commedia ; all' oper- del

5, quale avea egli molto contribuirò , ed ai XXVI.
„ Luglio giorno di San'' Anna i' anno ryo^. tornò 1'

„ anima fua al Creatore , dalle cui mani era ulcita .

„ Potè veramente dirfi in veder quel dolce paffaggio

„ ecco come muore il ghtjìo : e potè anco fembrare agli

3, occhi de' poco faggi , che egli morifTe , ma non

,, già a quelli de' piti avveduti che lo videro paffare

„ dall' efilio di quelh vita mortale al regno incorrut-

5, libile della pace.

„ Il Cadavere fu portato alla Chiefa di S.Maria in

„ Via Lata, e quivi pofcia riporto dentro un cafiTone

„ di cipreflb fu fepolto nella Cappella della fua fami-

5, glia dedicata a San Carlo con la feguente infcrizio-

„ ne incifa in una lamina di piombo. Francifcus Ab-

„ ^as Marucelli Florenùnus annorum /upra hXXVlll.
„ Vbih in pace Vl.KalendasAugufii anno MDCCIII.
5, e non nel MDCCCXIII. come falfamente aderi-

,, fce Giulio Negri della Compagnia di Gesù nella

,, Storia degli Scrittori Fiorentini Verb. Marucelli

„ Trance/co^ e gli Autori degli Atti di Lipfia fotto il

„ mefe di Gennajo 1722. feguitando 1' afìTerzione del

,5 mentovato Scrittore . Aperto il fuo teilamento fi

„ trovò, che iafciava un fondo di XX. luoghi di raon-

„ te camerali , il frutto de' quali fi dovere difpenfare

„ in elemollne in perpetuo a i poveri della terra di

,, Cropcni , e a quelli di Tarfia , ove erano fituate le

„ Abazie di S. Lorenzo^ e di S. Maria in Camiglia-

,, no per caro pegno di quei popoli tanto da lui ama-

5 , ti , e follevati con generofi fufiidj in vita . Cento
„ luoghi di Monte parimente Camerali deftinò neli'

„ ultima fua volontà per moltiplico, e erezione dopo
-,, io fpazio di anni XXXIV. di una pubblica libreria

,, in Firenze da farfi con la maggior parte de' fuoi li-

5, bri, e da accrelcerfi con l'entrare da ritirarfi da det-

„ to fondo in uno itanzone che dovea fabbricarfi ma-
„ gnificamente vicino alla cafa delia fua famiglia , e
5, che fulla porta fi dovelfero intagliare le feguenti pa-

„ role: MARVCELLORVM BIBLIOTHECA PU-
,, BLICiE MAXIME PAVPERVMVTILITATL,,^ qui il grato Prefetto della Mafucei^iana » il qua!

fé-
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fegue a far anche l'elogio, benché non mentovato nel

frontifpizio, di M.on(. /ileff'andro Marucelli il quale al-

la effc"CU2Ìone tellarnentaria del Zio conperò con aflì-.i

dua vigilanza, e poi racconta il modo , con che fu da-

j

to mano alla fabbrica , e all'apertura di qoella irifigne
j

libreria. E' ornato que(V elogio di yarj rami, che F in-j

terno , e T eterno della nobile libreria ci rapprefen-j

tano

.

VII. ìvon fapremmo dare a quefla capo più prege-

vole compimento, che delle inedite lettere di varj ce-

lebri Scrittori per la prima volta dal ChiarifT. P. L^^-

zeri pofte a luce facendo debita commemorazione « Il

libro ha quello titolo.-

M'tfcellanenfum ex MSs. libris Bìbltothecdi Collegii Ro-
mani Societatis Jefu Tomus pritnus Roma 17 ^4.1

apud Fratres Valearinos poggi 622:. fenza XXIIIJ
di Prefazione y s d' altri neceffar; prolegomeni

.

BellifTimi , e degna dell' ottimo gufìa del dottiiTimcj

editore è l'idea, eh' egli ad efeguire intraprende , d'

darci le molte inedite cofe , che tra' MSS. della infii

gne libreria del Collegio Romano fi contengono , Nti

meno laudevole è il nollro Editore per aver cominciai

to dalle lettere , le quali alla Storia letteraria danni
grandiffimi lumi . Quello primo volume fi può qua;

in tre parti confiderare . La prima ci dà quattordici

lettere di Teodoro Prodromo , e da qaefte ci faremo
ficcome convie'ne , a dire di querto libro . Notizie e

Teodoro^ e delle fue opere aveanfi preffo il Faùricio

ed altri; ma quanto mai i' une, e l'altre imperfette

Il V, Lazeri dal codice donde ha quefte lettere tratti

e da altri .Codici Vaticani accrefce di molti non pi

conofciuti libri il catalogo dell' opere di Teodoro
,

una buona giunta fomminiftra a chi penfaHe ad ur

riltampa della Greca Biblioteca di Giannalberto Tabti

cto- ma per l' oppofito a Teodoro toglie un' opera Topi

y Ottoico , non Òttateuco, ficcome per errore il chi;

ma il P. Pojino ( 14 ) di Sr Giovati Damafceno ^ o i

k

{ 14 ) Ax\QÌ\Q Lìo'^e jiLlacci conimi fc un fimtle errore



D'Italia Lib. J. C\p. XlL ^67
là fpofiztone /opra i Canoni de Santi e dotti poett^CoC"
ma , e Gian Damafceno componi da loro fii precipui
facri giorni di fefta * Q^uelV opera , che trovafi nella
l^aticana , nella Barberina ^ nella Regia dell' Efcuriale
ec. credela il N. A. di Giovanni Zonara ^ non di Teo-
doro ( 15 ). Appreffo diftingue tre o quattro Teodori
Prodromi ^ e al nolìro vegnendo ne fi(T"a l'età nel XII.
Secolo, sì e pef modo , che fiorito fia dal 11 18. fino
al 1145. o quel torno . Ci fa ancora il carattere di
Teodoro , e lo mortra qual fu , un Uomo in molte fcien-
ze verfato; egli Gramatico, egli Ttiofofo ( 16 ) , egli
{>er la fua Ihgione di eloquenza fornito ; egli ancor
^oeta, comechè malgrado le nove forelle ; egli ancor
Teologo , ma per fua difavventura Scifmatico * Né

.
minori lumi ci dà intorno la condizion fua , e lo Ila-

,, to della fua vita . Perciocché eh' egli vivuto fìa in Co^
' fiantinopoli ^ e maeQro foflTe nello Ipedale degli Orfa-
pelli , apertamente fi deduce dalle lue pillole, lì Kon^
nig lo credette Vefcovo della Frigia . Il N. A. fcuo-

U ijre la origine di quefto errore, e Io confuta. Non co-

iil

si franco ragiona fui Monachifmo , che i più attrifaui"
fcono a Teodoro; inchina tuttavia ficcome a diftinguer-
lo da Teodoro Fròcoprodromo , il quale certamente fu
Monaco^ così a negargli la profefTione di Monaco . Le
lettere , che il P. Laceri ci dà di Teodoro , non fona

di

( 15 ) Certo e che un (ìmìl libro compofe Giovanni , e
dopo V ALla.ccì nz^ fa menzione GiannaLberto Fabyicionel To*
mo X4 della Biblioteca Greca. Un dubbio tuttavia mi nafce ,
fé quella di Zonara fia l'opera flcITa, che altri prima del P,
X4'^m hanno 3 Teodoro aj^giudicata . I compilatori della R'fal
Libreria di Torino al codice 252. tta'Greci ( T.I.p.je^. ) men-
|tovanda qucft'ovcra, ia quale in quello ftefìd Codice fi trova,

^
riflettono, ch'ei.'a indiritta è ad un certo Orphanotropho , o

'".'educatore, e curtod< degli Orfdnì s Ora il P. i<i^rcr/ ofTcrva
'"( P- <2. ) che ad un Orphanotropho, ch'era ^lejjio Arifieno ufo
' fix Teedtro d'indirizzare alcune lettere, ed altri fuoi'opufco-
li . Quindi egli vegga, fé nafccr pofTa iofpetto , cheveramenu
te Teodoro quella fpolizione corapilaflc, e che Zonara un' al-
tra faccficnc a fomtglianza di quella, o piuttcfto ia travcftif.
fé a Tuo modo

.

(
ifi > Nella fteiTa Reni Libreria di Torino fono in due

diverfì Codici i due opufcoli, da' quali dirittameaie trae |j
chiarifT. Editoic, che FilofoCame fiolìc Ttmlors.
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ài molta irtipoirtanza , eì maggior mento loro viene

dalia celebrità di chi le fcriffs . TuttavoiM due tradu-

'zioni , Italiana una ,
1' altra Latina abb'antio qui di

quelle lettere . L' Jt-ìltana è diìV Edirore , la Latina

d'un fuo amico . Ci piace trafcrivere dilla decima let-

tera fcritta al Mctropohtanj di Trapszunte uno fquir-

cio fopra una inaiatela , la qudl coirprele il povero

Teodoro. Si confoleranno gì' mfermi di certe Cuià
,,

veggendo , quii razza di Medici ci aveife in una Im-
periai Città -il Co/iantinopoh nel dodicefimo Itvolo ;

a' Medici ikiFi non larà forfè inutile la patetica Je scri-

zione di qur'lto male. „ Mi ha Iddio, dic'egli ( pag.

5, 51. ) ; con una piaga per tutto il corpo , come
„ Giobbe,, percoiTò \ fon io caduto in quella infermità

„ che è fame canina , vergognofa a vederfi , a patirft

,, dolorofa .• ed or vulefìfe I-idio , che così caduto noa
„ fofli. QjìUidl in quìTi e quili m^ii 10 ne fia ve-

„ nuto, elle occorre O' * dire? Tre giorni lletti come'

„ da tutte le infaude tiamm.- polfeduto , e confuma-

5, to dagli accefi fui min • , da' quali tanto gran vomito

„ ne venne, e così ecct 'fivo , che temei , riou forfè

tutto io veniifi a vomiiare il fiele a un fiato, eco-
sì cornar i cervi rimanefli nel tempo avvenire difie-|

le privo. Accrebbe d' affai la malattia il poco lape-

re del medico, il quale edera di una itatura d..gli

atomi di D"rii()crtto poco minore , ò poco differenti

da un Geometrico punto, e facendo lunghuìimi

5, freddi difcorlì , del polo litigando , e colia dilgra'

„ ziata mano tormentandomi , cognizione sì poco giul

(la acquiitò dello llato mio, che terzana aoppia chial

mb quella che era ribbiofa fame. Tali medici han

no i grandi uomini à\ Bizanzio-^ e gli abbiano pure

o occhi che tutto vedete , e provvidenza di Dio
che tutto governate . Dopo quefte cole nacque.]
quarto gior.io, ed a me nacquero vifibili per tuti

la v'n> picci)l« bolle , e roffe , le quali a poco a pc

co col tempo crclceudo , il fettimo dì diventaroni

pufluie peltilenti . Hai tu veduto come in una p;|

lude, al cadere di furiofa pioggia, tutta la luperli

eie con fpelTe bolle fi gonfia ? Figurati che tale a

lora divenne la povera carne mia . Oltre di cib

inedie) le vigilie, la difficoltà di voltarli a qucii.

3, o a
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^ a queli' altra parte , e le punture de' dolori , e per

j, colmo deiraftlizione, il penfare di effere fpettacolo

„ miferabile agli amici m.-iefìmi , lo puoi tu da quel

,, che io dico imma^^inare . Mi via, fono qucil^ cofe

,, paffate , ed arcipadate ; e non fi ha da parlare più

,, delle cofe che già pacarono . Le reliquie del male,

5, e l'infezione lafciata
,
quali, per l'amicizia no!ira , fli-

,, mi tu che fieno, e di ch^ confiderazione ? certamen-

,, te che a difcorrerci Topra , fi vede quelle elf'^re del

,, male (leffo peggiori . Tu hai pur veduto una volta

,, quella mia chioma C ahi che le lagrime le quali fpar-

„ go non mi permettono di tirare avanti la lettera )

„ è caduta tutta prima del tempo, ed avendo mifera-

,, mente il mio capo abbandonato, è ftata in uncam-

„ pò fepolta „. Se Monaco egli era, ficcome il credo-

no molti, male alTai gli dicono quefti lez; , e piagai-

fler, ed altri più che a bello (luiio tralafcio ruil'aurea

perduta zazzera.

Vili. Seguono nella fécon la parte di que(ìo volu-

me inedite latine, e volgari lettere di Dante ^ del

Petrarca^ ed altri che in appre.To andrem noverando.
Quefle fono di molto maggiore rilievo, che quelle di

Teodoro non fono, e per la Storia civile , e per la let-

teraria di que' tempi , ne' quali lurono fcritte ; ma
pregio anch: p'.ù luminerò ricevono dall' e rudi ti flTime
Prefazioni dell' Editore , ficcome accenna vafi poc' an-

zi . La prima di quefte lettere è di Dante , la quale

ignota fu a Giovanni Villani , che tre belle piftole di

quefto grand' Uomo rammenta . Ella è indiritta a' Re
d' Italia^ ed a' Senatori di Roma ec. Il N. Elitore
a ragion conghiettura , che in latino fcrivelTela Dan-
te { il ) nel i^ii. quando Clemente V. mandò a Ro-
ma il Cardinale Ojiieyìfe perchè coronafTe Iraperadore
Enrico di Lutzemhur^ . Nel Codice , donde viene a

luce quella lettera , fonoci altre cofe di Dante , come
una lettera ad Enrico già Campata dal celebre Bifcio-

ni , ma con quefta data , che manca in quella edizio-

ne , e che infegna , nel detto anno i^ii, elfere Enri'

co per la prima fina venuto in Italia coli* e fé re ito:

Turno X. A a Scri-

( 17 ) Forfs da VAtì^ì dove alior dimorava (:condo ù
Lxndìnì

.
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Scripta in Tofcaneila /òo/o la fomite d' Arno nelf anno
primo del corrimento ad Italia del divino & felicijjtmo

Arrigo nel igii. C i8 ). Ci ha ancora lo fcandalofo

l'.bro di Dante de Monarchia ( 19 ), ma traslatato da
Mar/ilio Ficino ( 20 ) , del quale il benemerito Edi-
tore ci dà la lettera proemiale . In un altro Codice
molte cnfe fonoci del Tetrarca . Da queiìe prende il

N. Editore occahone di fare una critica importante
ricerca full' edizioni che abbiamo del Petrarca , di

dimoftrare quanto fieno imperfette ( 21 ) , e di cor-

reggerne ancora , od illultrarne alcuni padi . Siane

efempio T indirizzo della lettera I. del libro IV. la

qual comincia alti/Jìmum huius regionis monton . NelT
edizioni di Venezia , e di Bafilea leggefi che quella

\

lettera fcritta fu Joanni Coìtimna ; ma nel Codice del

Collegio Romano fi ha Epiflola ad Fratrem Dtonyfium
de Burgo S. Sepulcri , il qual titolo a tutta la ferie

di quella piftoia molto più adattate» è , che non 1' al-

tro dell' edizioni . Ma principalmente debitori fiamo
al P. Laceri

,
perchè da quello Codice tratte ha due

inedite lettere del Petrarca ferine a nome di Giovane
ni

( 18 .) Se in qiiefto anno ijii- già era tornato Dante fri

Italia^ anzi fra in TofcanelU , neccffaria cofa è dire, che la

precedente lettera fcritta toflé o fui principio di qucft' annoi
medcfìmo, o forie meglio il precedente.

^

( 19 ; Per quefìo libro 1' ^rcimboldo VefcQvo di MìUno
:

pofe Dante fra p!i Eretici nel catalogo che fece di cofioro.»

Lo Scardio fìampolio in Latit o ,
quale ufcì dalla penna dii

Dam-(^hr Bafilea nel 1566. (non 1577- » come leggefì_ prcfló dell

Crefcin.bcni ) , e di quc^^i anni fu riflampato in Ginevra; il f

che notiamo cerche alcuno leggendo nel N. A. non Latìnum
qualis (Tpud Sthardiitm in Syntagmate reperiair ^ editumqtie non
multvs ante annoi Gene-Vit , non credefTe qui accennarfi la pri-

j

ma flampa
, quando fi è voluto fole indicare la feconda edi-i|

i

Tione.

( 20 ) DalV ^r^elatl ne' Volgarizzatori Italiani (p. ?.94.

in prca , che Alarfitiù Ticino in volgar nof^ro rccaffe queft
opf-ra di Darte 1 notati , che il P. T^e^r/ cita un codice dclh
Gaddiann di FJren'3^ . Ecco un altro codice, che il conferma
e ài piti la lettera dedicatoria del traduttore.

f 21 ) Noi adicuriamo 1' Autore , ch'egli non ha efaj^era

ro . Parecchi interi libri di lettere inedite del Tetrarca font

nella libreria di S. Croce di Tìrcìi-^ , ed altri libri in un Co
dice dil Sig. Card. TaJJÌonei

,

Il (U
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yiì Galeazzo [^i/conte ( 22 ) una ai Cari. Delfino , T

altra al Card, di Bologna . La prima di quefte lettere

nei Codice ha la data del i^éó., ma 'i N. A. avve-

dutamente la corregge , e dalle cofe in effa contenute

ben argomenta che 3ieci anni prima fu feruta ; log-

giugne poi una lettera colla quale Galeazzo intima a'

Bolognefi la guerra colla rifpotla de' Bolcp-^.cfi -, ed una

lettera a nome de' Lucchefi fcritta allo {lefTo Galeazzo

da Antonio di Tortona . Maraviglia è , che l' Arìfi

grandilTmio cercatore delle memorie della illullre fua

patria Cremona abbia ignorato Pafqu'mo Cancelliere di

Galeazzo. Notizie di co(iui ha faputo tuttavia trova-

re il N. A. Tra 1' altre degna è di ricordanza una

lettera in verfo elegiaco fcritt?igìi da Mngg'to da Pdr-

»W(j ( 2^ ) , la qual lettera intera abbiamo qui nella

Prefazione ( p. io;'. )y e piì^ ancora da rammentire è

una lettera non più ftampata di Qollucào Pierio Salu-

tati chiari fTimo fiorentino a quello Cancelliere . Pre-

gevoli fono pure due lettere di Lionardo Aretino sfug-

gite alla diligenza ancora dell' ultimo valorofiffimo

editore di tutte le piliole di Lionardo , ma non meno
{limabili fono le notizie , che per occafione di quelie

lettere ci dà l'Autore d' altre opere àtW Aretino ne'

Codici del Collegio Romano elìlienti . Uno di quefti

conferma ciò che altri prima del N. A. hanno offer-

-Vato ( 24 ) ) effer di Paolo Vergerio il libro de inge-

nuis adolefcentibus , che altri codici attribuifcono a

Lionardo . Segue una lettera di Carlo Marzupini Are-

tino ^ il quale neir Aprile del 1455. •» non nel 1J76.

( corfo è qui errore di lìampa prelfo 1' Autore ) , o
A a 2 1472'

>

( 22 ) Narra il Gefualdo nella vita del Petrarca che que-
<Vì fu Ji'ypo GuLea.^'j^ appunto nel 1355.6 nt'Aw. anni feguenti.

( 25 ) Ecco una buona giunta alle fcarfe notizie , che di

Mo%»to abSiamo nrll' Appendice di ì{annccio Vico fopra varj
[oggetti Varmigleini , che per bontà di vi'x •, per dignità , o

per dottrinx fono Jìati in divcrft tempi molto celebri , ed tllu-

flri » Ma fatebbe meelio rifar quell'opera di Tico , e fperia-

mo di vederla rifatta da un noftro valente amico Tarmigiano,
al quale non manchcrctno d' aggitgaere flimoli

,
perchè da sì

laude voi fatica non fi ritragga."

( 24 ) Il Mehut ne' Prolegomeni alle lettcte dell' pretino
p. LXI. e lo Zeno nelle Diffcrtazioni f^ojìane ( T. I. p. 57. )
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1472., come fcrirte il Nej'ri ( 25 ), alla immortal vi-

ta fece paffasgio . Una importanrilnma lettera , &
piuttorto dilputa (iti celebre pGrcellto Napoletano igno-

rata dal Topp't , e da altri ( 26 ) , i quali delle cofe

di lui hanno parlato, viene appreHo indiritta al Prin-

cipe Sforz.a l'ulla vita Attiva^ eia Contemplativa. Mi
chi udì mai parlare di un tale Giovanni Manzina de

la Motta Scrittore delia Liinigiana ? Parecchie lettere

di coftui trovanfi in un Codice del Collegio Romano,
Di tutte ci dà contezza 1' Editore , trédici poi ne
fceglie a pubblicare, liccome quelle , dalle quali noa
les'.gieri lumi iì Ipargono iulla Storia letteraria del le-

coìo XIV. come iopra le gefte di Giovanni Dc/ìdi Pa-

dovano ^ di Colh.ici'j Salutati ^ d' Ippolito Parmigiano

( 27 ), e d'altri. Ma tra l'altre cofe è qui da nota-

re, che gii Scrittori delie gelìe del Petrarca o non ci

dicono di qual morte egli moride , o molto tra le di-

icordi fono nel raccontarla. Ora il Mazzino più anti-

co di tutti la racconta in una molto veriOmil manie-

ja, e diverta da tutti . Nella lettera VI., che nel

ij88. egli icrilTe ad Andriolo de Ocbis Brefciano ^ nel-

la quale di coloro favella , che vecchi elfendo pure

agli rtudi intefi furono , e a pubblicar nuove opere

ebbero T animo volto , viene al Petrarca , e così dice

( p. ipi. ) Nojlri fxculi gloùofum jubar , noftruegue

<etatis fpeculum , laureatus Petrarcha Frayicifcus
,

poji

tot libroTurn volumina a fé compilata , unius & Jeptua-

ginta exifiens annorum , bibliothecx fucc penetrali , cu-

banti fimtiis ^ compenus exanimisfuper libro^cujus obi-

tum ejus domus non fuerat ita e vejiigio fufpicata ,

Acciderat enim quando^ue buie fiudiofifsimo vati , ut

dum ftudio dare: opsram , tamquam font ad ccclum ,
m&p..

( 25 ) Non lo (i pesgiorì fieno di quello dtì "^cgri gli

errori d' alcuni altri nell'epoca della niott;: di Carlo , l quali

errori rifet. (confi dal Ma-^^chelU
( p. icoj. ) . 11 P. I{icha.

nelle Chicfe di T-iren-i^e ( T. J. p. 90. ) hi ^ oltre gli altri ci-

taci dal IvU-^uìuHl T^ liWunz notizie del Mar-^ipììii

.

( 26 ) l'ra queiti noi meneremo anclic il T.^furì nella

fua noria' de^li Scrittori nati nei i{c^,i<, ( To.ti. II. parte li.

r. -3=- )

( 27 ) L'etterato fccnck lito a I\ì:7ihcc!q Pico,
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ìnvre Apofioli Panìi raptus , die una naturaii vel piti/-

culum , mortuofimillimus immobilis teneretur . Ma per

la Storia Ecclefiartica è rimarchevole che 'i Manzina

affai loda Urbano l^I. , il perche? egli merita d' efTere

aggiunto a quegi' illuiìri tellimonj , che '1 Bzovio , il

Rainaldi . e 'i Papebrcchio hanno recati a favore di

quedo legittimo Pontefice della Chizh Romana (28).
IX. Non liamo ancora alla parte pai nobile , e più

Gofpicua di quello volume . Crederebbefi egli pollibi-

le ? Il N. A. ha trovate non meno di 14"^. lettere

inedite del celebre Modanefe ^ e Cardinal Sadoleto . Il

Chiariis. P. Domenico de Colonia avea nelle Memoria

di Trevoux del 1701» fatto fperare una edizione d' al-

cune di quefte lettere , cioè di quelle dal Sadoleto

fcritte a nume di Papa Lione X. Egli non attenne la

data parola . Ma il N. A. ha felicemente (coperto

di che al pubblico rifarcir quello danno . Perciocché

oltre a quelle lettere ne ha egli trovate nelf Archivio

l^aticano ^ e tra' monumenti fatti dal Card. Pallavi-

cino ricopiare per la gnnd' opera della Storia del Con-
cilio di Trento^ ventitré fcritte a nome de' Papi Cle-

mente VII. ^ e Paci IIL, 58. familiari , e 'l proemio

del trattato , che *1 Sadoleto medicava della Crijiiana

Repubblica . Il perchè con acconcio metodo hannod
qui partite in due clalfi , la prima delle quali le Pon-

tificie contiene , la feconda le familiari . Ognun vede

di qual' utile elfer polfano quelle lettere per la Storia

Ecclefiaftica di que' tempi , della quale grandiifima

A a 3 par-

( 28 ) I Giornalifti di P\,oì:ut nel p-arlare di queflo ftima-

bilifli.Tìo liSro del P. Iutieri ( p. 221. ) , benché confellino ,

non doverli di qucfla teftirr.onianza del M.tn'^ini far poco cor-
to , tuttavolra danno un'eccezione, e prcnc^ònia da quelle pa.

rolc, che in fins fon dc:lla lettera : &"
f\ quando da.bìttir mo-

dus prò rtzea. all(]ualì promotione , memoria omfenXat'.im htbe^s ^

ip" teneto . Lì qua! eccezione ha certamente la Tua forza . Ma
è da vedere fé il Min7;ìni

,
quando dal partito dclP Antipapa

Clemente VII, fi foffc gittato, avcffe avuta alcuna cofa a fpe-

rare. Parrebbe anxi che 1' intercffe avcffel dovuto trarre alcc«
ftui partito , il quale era all'apparenza più forte dell'altro.

Il perchè quel qualiìafi intcrefle , che in qucfta lettera traspi-

ra, non fcmbra baftevole a torre la forza , che a7?r potrebbe
a favore d'Urano il tcftiinonio del AIan'::Jni

.
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parte pub dirfi effere ftato il Sadoleto ; ma quanto an-'

cora illutxrare fi poflbno le particolari gefte del Car-
dinale , comechè da molti con diligenza raccolte? Nel
che l'Editore non ha voluto ad altri ceder la gloria

di trarre quefto profitto . Egli fi è me(To a formare

una nuova vira del Sadoleto ( ciò che da altri non
erafi fatto ) per ordin de' tempi difporta , e di bellif-

fìme recondite letterarie notizie ripiena . Noi non ab-

biam tempo da dirne di più ; ma certi fiamo , che i

leggitori dell'opera a quello paflfo giunti non potran-

no ballevolmente lodare T erudizione , e la giudiziofa

critica dell' Editore , e folo brameranno , che ancor

più corretta che non è ( 29 ) fia (ìata la (lampa di

un' opera sì ragguardevole . Uniranno!] poi con elfo

noi a pregare l'Autore , che malgrado le altre fue

letterarie occupazioni voglia ben predo continuarci la

pubblicazione d' opericciuole tanto importanti , delle

quali abbonda l'illudre libreria , della quale egli è Pre-

fetto .

( 29 '^ Un sì fatto errore accennammo di fopra efTer cor-

fo dove i\ riporta il fentimenro del V.l^egri intorno la mor-
te del MarT^ipini , Alcuni altri ci fono pairàti fotto degli or-

chi , avvegnaché di poco momento . Il più coniìderabilc per

mio avvifo debb'cfrcre sfuggito a carte 259. dove (i parla di

Scipione Tc/te^tierra. cclcbie Vijìojefe Maeftro al Sadoleto nel

Greco ,
perciocché ci è un tale imbroslio , che non bene s' in-

tende i del quale Scipione e nel Giornale de' Letterati d'Italia^

e nella noflra Biblioteca Tijìojefe più opere Ci regiftrano . Ma
quale ftampa fenza molti errori^ Dz'Comini non ce ne ha che
un fole*

LI-
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LIBRO II.
Scienze Sacre .

CAPO I.

Scrittura , Conci// , I^rw?/ Pjì>-/ .

Vutile cofa farebbe , conciofTiachè

cofa fìa da Monf. G/or^/ , dal P.

Catalani .^ dal Chiarilf. Sig. Propo-

\o Cori, dal dottWrimo P. del Tor-

te e da altri valenti Uomini già

amplarr.ence trattata, e quando pu-

^.....^.^^^..^^ re tale non to(Te , certamente non
farja di queito mogj , della diligenza, con che i Codi-
ci Biblici da' maggiori noltri fi ricopiavano , e sì pu-
re del lufTo, onde ornavanli , mettere ragionamento.
Ma non vuolfi almeno dilTimuiare , che quelli efem-
pli elTer dovrebbono agli ftampatori di forte limolo

,

perchè con maggiore accuratezza , che gli altri libri

tutti , ci deflero il finto volume della Scrittura . Noi
vogliamo credere , che tale , e tanto laudevole efat-

tezza fia ftata dal Pezzana ufata nella rithmpa che hi
fatta della Bibbia,

Biblia Sacra Vulgata edttionis Sixti V. & Clem. VIU.
P. M. autloritate recognita , nrAÌs Cbronologicis ,

A a Hh
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Htjìorici s ^ & Geographicìs illujltata juKta edltio-^

nem Parìfienfem Antonìi Vìtrè , 7ìunc denuo revfja
,

<& optìmis exemplaribus adaptata cum Indictùus

copiofìjjtm'ts. Venetiis apud Nicolaum Pezzana 1754.
4. maj. pii££. 1016.

Veramente è quefla tra le B'tbbte ufuali la migliore ^

the finora ufcita fìa , e per gl'Indici molto ben lavo-

rati , e perla Crenologia Ujjerìana ^ che al margirie è

(lata me(Ta ad ogni capo , e per alcune molto dotte

anrotazioni Cronologiche, e Geografiche, e per l'eru-

dite Prefazioni, che a ciafcun libro vanno innanzi .

Solo vorremmo, che quella diligenza, che noi in que-

lla edizione fupponghiamo meda nel darci il facro te-

Ilo, fi folle Uefa anche agli anni notati e ne' margini,

ilccome or ora diceafi , e nelle Tavole Cronologiche
polle in fine del libro ; m.a con gravilTimo difordine

della Cronologìa ^ che pregevole renderebbe quella ri-

fìampa , e de'leggitori , i quali dovrebbonfene appro-

fittare , oiTervati abbiamo in cotal genere non pochi

errori , che miferamente la guadano . Non è tutta-

via , che alcuni non faltino fubito agli occhi , onde i

lettori non pedano avvederfeneap.evolmente, ed emen-
darli ,• ma d'altri non è così, ed è fempre un nojofo

incomodo , dover da fé calcolare gli anni, per fofpet-

to, ch'error non ci (ìa , dagli altri , che facilmente

conofconfi , aliai ragionevol renduto.
II. Noi Cattolici dobbiamo oltre ogni altra verdo-

ne venerar la Volgata , che nella Bibbia , di cui fi è

parlato, fi contiene. Ma vuold avere ancora partico-i

lare riguardo alla Greca de'LXX. ficcome noiufifiam
di chiamarla . Queda venerazione con tutto ciò noa

|

obbliga a crederla veracemente de' LXX. , e molto!
meno a tenere per vera la Storia d" Ariftea , contrai

la quale molti infigni letterati hanno fcritto. Di fo-il

pra vedemmo , che contro queda Storia, anzi ancorajì

centra l'opinione , che i LXX. fieno di quel Greca
volgarizzamento i veri Autori , fi è dichiarato il Sig|

Gefualdo . Un altro gagliardo impngnatore ha elh

avuto nell'erudito P. Liberato Faffoni delle Scuole Pieì

Era egli Lettore di Teologia in Sinigaglia , e per uri'

occafione d'una difputa dedicata al Sig. Cììxò.. Stoppa

ni »
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ni d'elle lettere , e de' letterati ampliflimo favoreggia-

tore pubblicò la feguente Diffsrtazione .

Dì: Crxca Sacrarum lìttsrarum editione a LXX. cogno'

minata interprctibus Differtatio habita ab Jo: Ba-
ptijìa Conttnw Clerico Anconitano

, faCÌa omnibus
argumentandi potejìate

.,
Autlore Liberato FaJJonio

a S. Johanm Baptijìa ex ordine Scbolarum Pia^

rum. Urbini 1754. ex typcgraphiaVenerabilis Cap-
pelliC SS. Sacramenti 4. maj. pagg. 50.

Prova in quefla differtazione primamente l' Autore ef-

fere o falfa , o forte folpetta la foflanza della Storia di

quella celebre verfione ; indi propone la fua fentenza

,

effer cioè quella traduzione Hata in diverfi tempi fat-

ta , Nel che le occafioni , e le m.aniere ci va diligen-

temente tracciando, nelle quali credela lavorata. Ma
fempre fpicca nell'Autore la debita riverenza a que-
fla verfìone , la quale pub quafi dirfi confecrata dagli

Apojioli , comechè a noi venuta fìa in non pochi luo-

ghi corrotta .

III. Il merito che ha il P. Tirino illurtre interpe-

tre della Scrittura, non abbifogna d' effer da noi com-
mendato. Egli ha ufato d'alcuni libri faKamente at-

tribuiti a'S. Padri. Da quello difetto in fuori, difet-

to anzi che di lui, dell'età, in che fcruTe , non an-
cor rifchiarata dalla critica , egli era gran Teologo , e
nella Cronologia del pari , che nelle lingue , e nella

lettura de' Padri molto innanzi ; fornito innoltre di

molte cognizioni , che grandemente fervono ad efpli-

care certi ofcuri palfi della Scrittura . Maraviglia non
è, che '1 fuo comento fulla Scrittura abbia incontrata

la comune approvazione. Noi abbiam ciò preraelToin

grazia di una riftampa fattane in l'enezia

.

R. P. Jacobi Tirini Antuerpiani e Societate Jefu in

Sacram Scripturam Commentarius duobus tomis

comprehenfUS ,
quibus explicantur hoc primo poji

varii proUgomena vetus fere Teftamentum , Altero

XU. Prophetx Minores , Machabxorum liber pri-

mus , ó* fecundus , & novum Teflamentum . Sub-

neciuntur Indices qitinque . Venetiis 1754. opud
Ni-
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N'tcoluum Pezzana f. T. I. pa^g. 452. fenia i>

Prolegomeni T. II. pa^- 307. lenza gì' Indici.

I prolegomeni confifìono principalmente , ficcome no-
to è I. nel Cronico Sacro , nel quale l'Aatore avvegna-

ché lontano fìa da' penfamenti di molti moderni , tut-

tavolta fi molka uno rpertilfimo Cronologo , e molti

punti difcute con mirabil chiarezza . II. In un eru-

dito paragone degli antichi pefi , e delle monete de-

gli Ebrei ^ à^' Greci ^ e de' Row^«/ co' pefi , e colle mo-
nete moderne de' noftri paefi. III. In una eccellente

efplicaz'.one , della quale il IValton fi è faputo mara-
vigliofamente approfittare , degl' Idiotifmi , o fia del-

le proprietà delie lingue Greca , ed Ebrea negli Scrit-

turali libri più Tp^nb occorrenti. Ma quanto utili fo-

no gl'Indici! Son'cfTi. I. l'Indice degli Autori cita-

ti nel comento ; il qual' Indice andrebbe in alcuni

luoghi ritoccato. IL l'Indice delle cofe notabili , che.

tratcanfì ne' due Tomi. III. l'Indice delle Controver-

fie , o fia de'p.idi della Scrittura , che citanfi e da'

Cattolici y e àdH Proteflanti ne' diverfi punti di difpu-

ta, che hanno tra loro, e che più è, difpoftì con ot-

timo modo fecondo l'ordine delle controverfe m.ate-

rie . IV. l'Indice delle apparenti contradizioni delli

Scrittura co' luoghi , ove nel comento fi tolgono. V.
finalmente l'Indice de' concetti predicabili, che torre

fi pofiono dalle Scritture, fecondo! Vangelj , che leg-

gonfi nel decorfo dell'anno. Un indice Geografico xzn-

derebbe pur compito quefio comento I quouìio^ il Ti-
tino , come dice il Chiarilf. P, Calmet

, praJia?2tiora

qtineqiic ca^terorum Interpretitm , & pruefertim Cornelii

a Lapide in compendtum redegìt

,

IV. Dal P. Piero Curii Lettore dottiffimo d' Ebrea
lingua nel Collegfo Romano abbiamo avuta una differ-

tazio e fui celebre miracolo di Gio/uè , o piuttofio

uno sbozzo d'un più lungo lavoro, ch'egli ha fatto fu
quello argomento.

Sol Starisi DiJJertatio ad Jofue Cap. X. v. 12. ij. &
14. Rorritc 1754. ex Typographia Cenerofi SalomO'
ni 4. pogg, 21.
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Tre quiftioni egli efamina . La prima fé il fole vera-

cemente fi fermaffe al comandamento di quel Gene-
rale Ebreo ? La feconda dove C\ fermaffe .'' La terza

quanto tempo reltaffe fermo? E quanto alla prima tre

forte d'avverfarj egli prende a combattere: la prima
è d'alcuni Rabbini , i quali col Rabbino Levi penfa-

roiio intanto eOerfi detto, che'l Sole rimanelTe immo-
bile , in quanto cioè nel reftante giorno farebbe a ta-

le imprefa baftato . J> fecondi fono Spinofa. , e la

Peyrere , ed altri Natiiralidi , i quali Ipiegano queflo'

miracolo o per via d'un Parelio formarofi in una nu-
vola , o per rifrangimento della folar luce , o final-

mente per qualche luminofo fenomeno nell' aerea re-

gione del Cielo della Palejiina apparito . Gli ultinai

fono i Copernicani ^ contro de' quali con maggior for-

za, e con pm ferrato metodo d argomentazione , che
da altro abbiamo veduto farli , valfi delle parole del

teUo Ebreo. Quanto alla feconda quillione, egli foPrie-

ne , che'l Sole immobile fi reiiatfe nell'occidental par-

te del Cielo predo all'orizonte. Per la terza, e'pen-

fa , che'l Sole 12. ore difuguali ( quali erano in ufo

preffo gli Ebrei), o 15. delle noilre uguali flede fiffo

full' orizonte .

V. I Concili della Chiefa di Milano fatto il gran

Cardinale S. Carlo fono un vero Teforo dell' Eccleiia-

ftica dilciplina . Oltre la prima edizione di Milano àtì

1599. ne avevamo molte , come una di Brefcia del

JÓ05. colla vitadel Santo, un'altra di Pj?;§/ del 1645.

una di Lione del 1685. anche più ampia dell'altre, ed
una di Bergamo non ha molt' anni fatta dal Santini .

Dal Seminario di Padova n'è ufcita una piùcopiofaia
due tomi in foglio.

A8a Ecclefis Mediolanenfìs a S, Carolo Cardinali S.

Praxedis Archiepifcopo condita^ Federici Cardinalis

Borromxi Archiepifcopi Mediolani jujju undique di-

iigenter collega , & poflrema hac editione auBa .

Patavii typis Seminarti lys^^. apudjohannem Man-
fre

.

Noti è menzognero il titolo , che ci annuncia quefta

edizione accrefciuta. In fatti ci ha nel fine alcuni o-

pufco-
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pufcoli, che nelle precedenti edizioni mancavano . Soti'

que{h I. Conjìitut'toncs Imp. Collegio Canonìcorum S\-

Ambrofti a S. Carolo ptiffcrìptx . 11. Regola della coni'

pagn'ta di SaìiC Anna
, fatta per quelle , che dejìderano

di fervir Dio nello flato vedovile . II!. Opufculum de.

Choreis , & Speiìaculis in diebus fcflis non exhiben-

dis . IV. Apperìdix
,

feti collegio fcntentiarum S, Ca-^,

roli Borrowxi .... adverfus Choreas , & Speclactila «i

L'Indice fen7.a del quale le opere di tal natura piedbr
che inutili fono , a turto il merito di quefta edizione,

rilponde, cioè lavorato è con molta diligenza.

VI. Or a' Padri volgendoci da alcune ridampe , O;

traduzioni d'effi ci fpediremo per trattenerci piìi a lun-i

go fuUa bella l^eronefs edizione di Sulpicio Severo . E^
quanto alle traduzioni abbiamo in primo luogo

Raccolta di Trattati ^ Opufcoli ^ Epiflole ^ e Sermoni ds
Santi Padri Greci , e latini , intorno ai doveri de-^

gli Eccleftaflici , tratti in Italiano , e illi*ftrati com
copioftffime note da Fr. Felice Maria da Napolif^

Cappuccino. Napoli 1754. 4* ^
5

Il P. Catalani con miglior configlio in Roma pochi
anni fono raccolfe varie epiftole di S. Girolamo , edi

altre sì fatte cofe per gli Cherici in latino , Dicolo
miglior corifiglio^ feppure non fi credeffero i noftri Ec-
clefiaQici del latino linguaggio ignoranti ; ficcome
cranio certo ne' fecoli della regnante barbarie

;
per-

ciocché trattone quello cafo (che non farebbe per al-

tro difficile a<i avvenire in tanta moltitudine d'Eccle-
fiallici , e nella fomma odierna facilità delle Sacre or-

dinazioni ) quel tanto mettere in veduta al popolo nel-

la volgar lingua i doveri degli Ecclefiallici può p<:eHo

gl'incauti, che oflfervano l'irregolare condotta di mol-
li , metter difprezzo della lor dignità , la quale oon
dalla vita d'elii dipende , ma dall' eccelfo lor grjdo .

Ma aflTolutamente laude fi dee al Sig. Abate Natale
dalle Lajìe , il quale alle Nobili donne Maria Elifa.

betta , e Maria Lui/a Cornaro nel giorno che nel Mo-
naftero de' SS. Biagio-, e Cataldo prefero l'abito Reli
giofo, prefentò in verfo fciolto traiportati

Do-
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Documenti di S. Gregorio Naztanzem elle Vergini 4.

E certo non farafTì a quefte illuftri Reiigiofe alcun

torto, del Greco idioma, in che dal Nazianzeno ferir-

ti furono que' documenti , reputandole ignare, onde a

lor vantaggio una volgar traduzione fiafi convenevol-

mente fatta. Ma c'è ancor da ritiettere, che fé il Tra-
duttore non pigliava quella utile idea, non isfuggiva-

mo certo una Raccolta piena di lamentevoli omei del

povero Cupido , il quale indifpettito di vederfi la fa-

vola di due verginelle, almeno farebbe iìato iì lì per

impiccarfi gentilmente per la gola . Dunque

Io benedico il loco , e 7 tempo , e C ora

che è venuto in penfiero al N. A. di liberarci con
quella fua traduzione da tanto malanno.

VII. Profcguendo l'incominciala carriera dico, che
a Napoli fi continua la rillampa della edizione Mauri-
na di S. Agojiino.

S. Aurelii Augufìini Hipponenjis Epifcopi cperum To-
mus tertins pojl Lovaniefìfium Theologorum recen-

ftonem cafìigatus denuo ad manufcriptos codices

Gallicarios , Vaticanos ^ Anglicanos , Belgicos ec.nec

non ad editiones antiquiores ^
&• cafltgatiores ^ ope^

ra ZD" (ìndio Monachorum Ordinis S. Benedici t
Congreg. S. Mauri . Prima editio Neapolitana .

Neapoli 1754. 4. pagg. 408. oltre alla dedicatoria,

all'Appendice, e all'Indice.

Se non ci folfe la dedicatoria , che merita una piccio-

la fermatelia, pafferei tolto ad altro. Ma fentafi fora-

no accidente. Quelk dedicatoria ha fruttato all' Auto-
re per qualche tempo la perdita della cattedra nell'

Accademia de' Reg; fludj . Il Sig. Pr,nzelii dirizzò

quello tomo a Monf. Muzio Gaeta dall' Are vefcovato

di Bari recentemente palfato a queilodi Capava. Que-
llo degno Prelato ebbe un'afpra lite con Mouf. Ca-
raffa Priore di Bari , ma o non era quella cofa da

mettere in una dedica, andava dilicatamente tocca-

ta

.
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ta . Tuttavoha il Ponzelit lodando il fuo Mecenate C\

lafciò ufcir della penna queRe parole : ac poflremo pet

te fattum tetlum jus Barenfis Ecclefuc cu/ioditum vel

guovis labore , tuaque valetudinis detrimento advcrfus

hominem ejufdem jura minus jiijie contrctìantem . Quin-
ci guai, e poi guai. Ben è vero , che non andò che

poco tempo, e la cattedra gli fu rcllituita . Non la-

iciamo sì torto S. Agojìirìo . Il Sig. Pier ìrancefeo Fog-

gini ha faticato ancor egUfopra il Santo.

S. Aur. Augujìini Htpponenfts Ipi/copt de Gratta Dei ^

& libero arbitrio hominis , <> Prccdejiiìiatione San-
i

Horum opera feletìa . Editionem emendatifftmam ,j& variis leciiontbus undiqite colletlfs
,

precipue \

vero ex Codd. MSS. Vaticanis adornatarn curavit

1\ F. F. Roma: 1754. T. 2. 8*

Nel primo toitio di quefta Raccolta ( 1 ) le feguenti ope-l

le di S. Agojìino fi contengono . Liber de Gratia Chrijii

centra Pelagium ^ & Calejiium ; Epijiola ad Sixtum ;
EpiJioLc du(e ad Valentinum Abbatem , <&• Monachos]

Adrumetinos ; liber de Gratia , & libero arbitrio adì

Abbatem Valentinum , & cum ilio Monachos Adrume-\

tinos ; Epijiola ad Vitalem . Gli opufcoli del tomo fé

condo lono S. Profperi Epijiola ad S* Augiijiinum
jj

Hilarii Epijiola ad S. Augujìinum y S. Augujiini aa\

Prcfperum ^
&" Htlarium liber prtmus

^
qui e/i de Prie

dejimatione SanBorum j S. Augujiini ad Profperum
Ó' Hilarium liber Secundus ; qui ejì de dono Per/ève

rayitia: . S. Augujìini Enchtridion
,
jìve de fide ^ Spe

<Ò- charitate ^ liber un^s <7^ Laufentium . Ora non ci

altro a defiderare , fé non che 1 Sig. Dio illumini

leggitori, affinchè bene, e dirittamente intendano que
fli pre'Ziofi opufcoli. Senza ciò a quanti fi potrà dire

putas ne intelligist qua legis ^ colla giunta ancora, <i

credis te intelligere?

Vili. Andiamo ornai a Sulpicio Severo. Nel 174.

ne avemmo il primo tomo dal dotti (limo P. de Fra

to . Finalmente è venuto il Tomo fecondo

.

Sul-

I I

il

( 1 ) Vcggafì onninamctite il Giornale di' St' Amoì
( pan, ÌV. càp, VII. all'anno iCjz.^ fa?, 214, e fegg.. }
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Sttìpicì't Severi opera ad MSS. Codices emendiita , »o<

tifque , obfervaùontbus , O* d'tjj'ertatìonibus iliu-

ftrata Studio ,
Ó" /i?^ore Hieronj/mi de Prato Vero-

nen/ts Congregationis Oratorii ejufdem Ciiitatis

Presbiteri Tomus Secundus Verona ly^i^. apud Au-
gujitrìum Carattonium Epifcopalis Seminarii Ty^
pographum fol. pagg. 542*

Ma niuno il quale per poco penetri il fondo della

erudizione, con che lavorato è quefto tomo , Il potrà

di quefta tardanza maravigliare . Anche la prefazione

è un pezzo inrportantifTimo . Abbiamo in quefto to-

mo i due libri della Storia Sacra di Sulpicio Severo,

Però r Editore premeffi i giudizj , che di queft' ope-
ra han dati il Gifelino , il Sigonio , lo Scaligero , il

Barzio ^ ed altri; entra a ragionare i. dell' occafione ,

eh' ebbe Sulpicio d' applicarfi a compilar quefta Sto-

ria , 2. della divifione , e del titolo dell'opera, ^*

dell' anno in che fu comporta . Crede dunque il Ch.
Editore, che ad iftanza de' Monaci prendere i'w/p/V/'o

a fcrivere in due libri la fua Cronica. Y. Cronica chia-

mala, non Sacra Storia^ fìccome volgarmente vèdefi

intitolata. Perciocché Gennadio ^ Vigilio Tapfenfe ^ ed
altri più antichi , che hanno quelV opera rammemo-
rata , non con altro nome l' appellano , che di Croni'

ca, il qual titolo però a ragione fembra portole in-

nanzi dallo fteffo autor fuo , full' efempio non pur
de' Greci Scrittori , ma ancor de' Latini , come Cor-

nelio Nipote . Quanto al tempo , in che Sulpicio fi

pofe a fcrivere querta Storia , fembra , che fìffare fi

debba tra 1' anno 400. , e '1 402. e 'l feguente . Ed è

ben vero, che fé la pirtola XXVIIT. di S. Paolino di

Nola al nortro Severo , nella quale fi vede, che querti

già occupato era a ftendere la fua Cronica , apparte-

nelfe non all' anno 402. ma fibbene al 597. ficcome
nel Tomo V. della nortra Storia abbiamo notato pre-

tenderfi dal P. Remondini , la Cronologia del nortro

Editore andrebbe a terra ; ma egli ha ben faputo con-

tra il P. Rernondini con fortifTimi argomenti rirtabili-

, re L'epoca di quella lettera di S. Paolino nell'anno

40Z. Quindi palTa a noverare tutte 1' edizioni , che di

que-
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queih Storia di Sulpicìo fonofi fatte , o anche fo!o

promclTe , dacché Mattia Flacio Uomo di prori;(rion

Luterano diedela il primo a luce in Bafilea 1' anno
1^56. da un MS. Erdefiano . Nel che ci mette innan-

zi gli errori commeffi dagli editori , le critiche loro

fatte da altri valentuomini , e ancora gli sbagli àiGiafi-

nalberto Faùricio , del Cou/iant , e d' altri , che di

quefte edizioni hanno parlato . Vien poi a dichiarare

ciò che in quella fua nuova edizione egli ha aggiunto

alle fatiche degli altri nel darci il tello di Sulpic'tn

Severe , e dice d' averlo diligentemente collazionata

con un Codice i'atìcano del mille, dal quale ha avu-

to la forte di trarre alcune ottime correzioni. Quello
tuttavia è il meno della fatica del N. E. Egli ha il

tefto di Sulpicìo con ifquifite annotazioni corredato .

Tuttavia temendo , non dovefTe alcuno riprenderlo

per avere in quelle dato luogo a due Cr'ijììane Ifcri*

•/ioni della fìncerità delle quali hanno il ¥letxvood , i

Ciornal'tjii di Firenze^ ed altri dubitato , innanzi di

por fine alla Prefazione ftudiafi il P. de Prato di ven-
dicarne la combattuta verità . E perchè primamente
oppofto fu a quelle , che in elfe vedefi fcolpito il mo-
nogramma, il quale non fernbra più antico di Cofta^i-

Myzo , com' elTer dovrebbe affinchè legittime folfeio

quelle Ifcrizioni
, queflo egli prende a provare in pri-

mo luogo , cioè , che anteriore a' tempi di Coflaynino

Ha (lato preflb 1 Crijiiani Tufo del monogramma.
( 2 ) Poi fuccedendo in particolare alle Ifcrizioni di.

Mario ^ e d' Aleffandro ( che quelle fono, le quali

egli avea recate nelle fue note ) cerca di difenderne

alla meglio l'antichità . Confefla per altro (p. XLVII.)
l' ingenuo P. de Prato , che egli non intende di aver

lungamente tai cofe difputate , ut finceritatem , <y an-

liquitatem epitapbtorum Marti & Alexandri extra om-
vem dubitationis aleam pofttam effe ftbimet , alii/qui

perfuafum effe velit . Riflette innoltre molto faggia-

men-

f 2 ) Il che noi non podlamo per alcun modo accotJarc
Ne abbiamo abbafìanva detto anc.'ic nelle note alle Teli Cro
rologiciic del P. Lupi , e 'i paffo d' J ufeùìo an-cora fecondo I

vcriìone del FaUjio ci par dcciiivo , tomctiic il N. A. ", o.,:'i

altrimenti •
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mente , che coloro , i quali negano la verità dì que^
iìe , e tali aire Ifcrizioni Cr'tjiiane non fono ( alme-
no i più modelii, e più prudenti ) d' avvifo, che fin-

te fieno fiate da impoitori del fecol pafTato , o de'

tempi a noi più vicini , ma piuttofto , che ficcome a'

rollri giorni in altre sì fatte cofe addiviene , fiate fie-

no anticamente sì , ma dopo qualche fecolo dalla fe-

guita morte de' Martiri
,
pofle da' buoni Cr'tjìiani con

ottima fede , fopra tradizioni , le quali allora correva-

no . Il che rende affai più facile , e meno odiofo

,

che non fi pensò il P. Mamachi , il dubbio della ve-

rità di certe Ifcrizioni , le quali troppo aliene fono
dallo fìile de' tempi , in che vorrebbonfi meffe , e fa

vedere la neceffita fomma di rivedere i marmi , fu'

gaali furono fcritte , per difaminarne i caratteri ,
1'

incifione , e tali altri più ficuri fegni di rimotillima

antichità. Dopo ciò parla il N. A. delle fue Differ-

tazioni inferite in quefto tomo ; ma noi ci riferbiamo

a farlo dopo avere alcun' altra cofa più lungamente
efporta delle doitiiTime fue annotazioni.

IX. Le note dunque fono di due fotti . Altre più
brevi , e quefle fon pofìe fotto del telto ; altre più

lunghe , e col titolo d' oflTervazioni trovanfi alla fine

del tomo ; ma quelle ultime non oltrepalfano il capo
XXVI. del libro fecondo elfendofi l'Autore riferbato

a dare le altre nel terzo tomo , che avrà ancora gì'

indici neceffarj . Le prime per lo più riguardano le

varie lezioni del telìo, le quali fono criticamente di-

faminate , o confrontano i luoghi di Sulpicw Severo

con quelli d' altri Scrittori , che hannolo m certe ef-

prefftoni , o ancora in alcuni fentimentì preceduto o
sì veramente feguito . Ce n' ha tuttavolta di quelle $

che molto iliulìrano il teflo . Ma le olfervazioni , o
fia le note più lunghe quelle fono , nelle quali 1' Au-
tore fa fpiccare la fua valìa erudizione , e '1 fuo pro-

tendo fapere delle lingue Greca , ed Ebrea . Le princi-

pali fono quelle , che trattano della divifion del Deca-
ioga , del capo di vitello lavorato da Aronne , e del

verfetto 28. del capo XXXII. dell' I/o^o. Ma in que-
lite fteffe olfervazioni ci ha innoltre tre lunghe differ-

'tazioni, delle quali è da dire. La prima è ( p. 4?0' )

ìde uxor'ts Lot culpa , O* pmna . Comune opinione do
Tom, X, B b Pa-
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Pa'dri , e degl' Interpetri e , che quejU donna ( qual

ehe l motwo fiane (tato , di che difcordanti fono i

parer ) contra il divitio divieto rivolgefTe addietro gliS l mirare l' itìcendiata Città di
^f^^'Jf^JN A con arande apparato d' ingegnofiffime conghiet-

tu're, e col paragone di var;pa(h della Scruterà fo-

(Hen;, il peccato di cole, eftere (lato, che a Sodoma,

afcUti il marito, fi ritornale . guanto, poi alla pena

datale dal cielo, contra Gwvannt Clero mvincibilmen-

t^roHiene che in una Statua di Sale fia Ihta vera-

:ien te tr'amutau , o come fcriffe un antico .Cr,/?;.-

"poeta tra T opere di TertulUano, e di S. Cipriano

In fragilem mutata fakm fletit ipfa fepulcrum

ipfaque ima&o fibi , formam fine carpare fervans

.

Contro lo (leffo Chtc difende nell'altra differtazione

de traieaione marh rubri il miraco o del paffaggio del

mar rolTo, miracolo da quell' incredu o aflai ftenuato.

aquari a niente ridotto, mentre al nflufTo di quel

mare T attribuì forte accrefciuto oltre al codume da

un vento boreale sì e per modo, che i^^^^ggiore iion

v' ebbe né prima , né poi . Meno neceffaria ali inter^-

dimento dell'Autore ,.ma non rrieno erudita dell jl-

tre è la terza dilfertazione iu quel paflo di S. G/ot;^»-

ni : Sed ex Dea nati funi , il quale in antichilPmo

codice Veronefe fi ha molto divcrfam.ente , <^}ot ex Deo

natus ejf.- Noto è a' letterati , che il Ch. P. AMdt
nella Dilfertazione de locojoannis ^^%' ^^'^"f^fj-
vutgata a nonnullh Patnbus le^Oy e P.

^'^«^f
«'

in una lettera al Sig. Canonico Mufellt hanno prete-

fo a difefa del Codice Feronefe , che molte antiche

verdoni, e parecchi PP. Greci fimi mente
ff ^'^l^l'

abbiano quella lezione adottata. Al P- Mf^^l^i fi «P-

pofe l' erudito Sig. Barzani , e dopo aver provato

che i Padri non rade volte citavano a mente , e ad

arbitrio , e con allufione i pafli delle Scritture fenza

curarfi di allegarli con tutta la diligenza ,
argomenta

non doverfi far cafo d' alcuni Padri , ne quali per la

detta ragione fi trova ex Dea natus eji . Viene ora in

campo il P. de Prato y e fa vedere, che niuno^o Gr^;

co Padre , o Latino da Tertulltam m tuo» ha mai
^uel-
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(|uellà lezione appoggiata , e che nel Codice Veronefé

forfè fcritto o afin Affrica ,o nelle Spagne farà pafTa-»

ta per opera di qualcuno di coloro, i quali da S. Gi-
rolamo detti (bno pr:cfumptores imperiti j e che verifi-

niilmente preferla da Tertulliano

.

X. Le metìtovate differtazioni fono, come diceafi ^

J)arte delle odervaziòni ^ o note più luttghe ^ che iti

fìtte dei libro fono {hmpate. Oltre a quelle ce n' ha
prima tre altre , delle quali ci relKi a parlai^e . Il Gi-

felino nella fua ediziotìe di Severo pofe già Una tavola

Croflologici ^ nelk qtJale rappfefenta il fjfterria dì

Cronologia feguito da qUelT Autore ^ Ma con molto
inaggior diligenza , e felicità è in quelio riufcito il

Ni Al nella prima differtazione j nella quale tempo-

rum ratio ^/eu Chronologid Sacfx hijiorix Sulpicii Se-

veri partim ex verùis ip/is^ partim ex ménte ejufdem
contexitur. Nel che non pretende già egli ^ che accu-*

rata fia ^ e dà ogni errofe lontana la Cronologia di

Severo; pretende bensì di proporcelà
,

quale realmen-
te fu da lui (labilità i Però dopo avere taffo palfo fe-

guito il fuo Autore paragona colla Cronologia , eh
egli gli attrlbuifce ,

quella, che il Gi/elino gii aggiu-

dicò , e dimóftra quanto quelli fia ito iliìngi dal ve-

fo , e dalia mente di Severo ne* computi tatti * Severo

flel computar gli anni d' ordinario (eguì i Computi d'

JEufeùio nel Cronico . Il perchè tioil ha creduto il N*
Ai dal primario fuo intendimento difcordante cofa

con maggiore accuratezza, che altri fadelTe mai ^ di-

faminare ì^ Cronied di detto Eufebio i Quello egli fa

nella feconda DilfertaZione. E perchè il l^allarji dopo
il Goar pfetefe contta lo Scaligero ^ che Eufeòio un Io-

le libro de temporibus abbia fcritto , il quale tradotto

da S< Girolamo a noi intero fia pervenuto , il P. de

Prato con fortilfime ragioni riftabilifce primamente la

più ricevuta opinione del citato Scaligero , che tufebio

due sì fatti libri abbia compilati . Tuttavia centra lo Ira-

/j^e/o foftiene ; 1. che untolo di quelli libri fia flato da

S. Girolamo'm latina favella tfafportato ; 2. che quei pez-

lò della Crmica Eufebiana , il quale volgarmente dicefi

Ixordium libri né latinamente interpetratc fu da S. Giro-

4am0i nòda Eujebio grecameiite fcritto. Per altro que-

lla dlifcxtaziOne non è intera^ ma folo è la prima p^rte

B b 2 di
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iW quella , che in libro a parte data fu a luce dai

dotto Autore nel 1750. col titolo de Chronicis Itbris

duobus ab Eufebio Ccefarienfi fcrtptis , C^ editis . Al
Cronico d' Eufebio appartiene pure la terza diflerta-

2Ìone . Tutti i Manofcritti , e gli (hmpati efemplari

di <}uel Cronico la inorte di Crtjìo pongono all'anno

diciottefimo di Tiberio . Il N. A. pretende , eh' er-

Tor ci fia , e che Eufebio abbiala meflTa al dicianno-

vefimo anno di quell' Imperadore . Colla fteffa occa-

iìone molte cofe propone fui metodo , che e' crede

tenuto da Eufebio nel contare gli anni delle Olimpia^
di j e degl' Imperadori . Parla ancora lungamente di

Flegonte raccoglitore delle Olimpiadi , e deil' EccliUì

polare , che feguì nella morte di G. C. da lui ram-
memorata 1 e fa vedere , eh' e' non s' intefe di defcri-

verci un' Eccliffi naturale , ma fibbene le tenebre ne'

Vangeli accennate . Finalmente a difefa d' Eufebio da
alcuni accufato , perchè contra la tradizion de' mag-
giori non abbia pofta la morte di Cri/}o nel confolato

de' due Gemini ^ entra a difaminare l'origine di que-

lU tradizione, e afferma , che 1 primo Autor ne fu

Tertulliano , e non perchè da altri aveffe ciò appre-

fo, ma perche credè, che il confolato de' due Cernia

ni rifpondeffe all' anno XV. di Tiberio nel qual' anno
Clemente Aleffandrino , di cui egli fatto erau feguita-

lore , avea la morte di Crijio locata . Noi crediamo,
che quefta dilfertazione incontrerà delle difficoltà ; ma,

è da confeffare , eh' ella è molto ingegnofamente la-

vorata . A noi ormai non refta , che di pregare il

dotti^rimo Autore a darei con alcuna maggior foUeci-

tudine il terzo tomo, che dee a sì degna opera met-
tere compimento.

CAPO II.

Libri dì Teologia Scolafiica-Dommatica

.

I« "V TEracemente fcrifle il gran Petavio ne' Prolego-
,

V meni all' immortale opera iua de' Teologici i

Dommi ( I }i colui «{fere perfetto Teologo, qui corri'

prehenfam habet animo do^rinarum omnium facultatem.
'

__ [^ ^ „___ Il

C t ,) e. 4 % i.
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II perchè non dovrebbe alcuno maravigliare , che nel

gran numero di quelli , i qaali dalle cattedre infegna-

no la Teologia , o nelle private mura delle lor cale

godono il nome di Teologanti , pochifTimi fi ritrovaf-

lero volonterofi di pubblicar colle ftampe trattati Teo-
logici ; ma bensì dovremmo a maggior ragione ftupir-

ci , che molti ci fodero nulla (gomenti di fare nel

mondo, e in faccia di tutte le più tarde età unacom-
parfa , la quale appunto per la valìità , e raoltiplicità

delle ricercate ahilfime cognizioni effer non può , che

di pochi fovrani ingegni , e d' Uomini valeniiflìmi .

Or lafceremo a' leggitori noftri il giudicare , fé tra

quelli luogo fi meritale Niccolo Capaffi , onde dopo
fua morte malgrado le difficoltà de' dottiflimi revifori

fi voleffero pure mettere a luce le fue Teologiche Iili-

tuzioni , delie quali entriamo a dire .

Injiitut'tones Theologix Dcgmat'tcx in duos tomos dìjlrì-

ùtitec 5 opus p'jjiimium Nicolai Capaffi in Regio Af^-

chigymymfio Neapolitano oiim Juris Civilis Antere/'

ferir . Neapoli 1754. ex Regia Typographia Sera^

phini Porfile. 8. T. I. pagg, 29Ó. T. IL pagg^

268. con tutti gì' Indici.

A coloro i quali amano le fcorciatoje , e in tre gior-

ni non che in una facoltà addottrinati, ma Enciclope-

dici vorrebbono divenire
,
parranno qucrti due tometti

una cofa dell' altra vita , e degna d' eflere da tutti i

bidelli delle univerfità magnificata . Con leggere S64.
faccie di rtampa in ottavo imparare la Santa Teologia
l'è propio una delizia. O Stcol notlro beatiffimo , nel

quale a sì buon mercato vendefi la dottrina ! Se non
anzi infelicifiìmo , conciofizachè oggi mai , per sì fatu

modi non par fi promuova l'ignoranza, ma più fuper-

ba fi renda, e p;ù orgogliofa, perchè colle divife non
fue delle più omate Scienze ricoperta, e dall' inganna-

to volgo applaudita . Ma dell'opera Capafjiana dicia-

mo alcuna cofa più particolare. In tre libri partito è

il primo tomo, il primo Parafcevajìico è detto , e in

cinque capi de' luoghi Teologici tratta . Nel fecondo
libro delle divine Relazioni, della divinità di Crijìo ,

delio Spiiiro Santo , e più. lungamente > che di tutte

B b ? le
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le accennate cofe , della efutenza di Dio ragiona l'Au-
tore j n-a chi '1 crederebbe } Al CapaJJi non piacciono
gli argomenti , de' quali a provare centra i Gentili al-

la naturai ragione ribellantifi l' efiftenza d' una prima
^roducitrice cagione valuti il fono gli Atanagi , i Ba^

fili , i Nazianzeni , gli Arnobj , i Lattami , e appreflb

loro i Teologi d'ogni Secolo, e d'ogni Scuola, anzi il

N. A. li rigetta, e agii Atei , che pur combatte
,

pre-

iU r incomparabil fervigio di torre fé pofTibil foffe di

mano a' loro impugnatori arme sì forti. Il Ch. P. N/-

colai nell' erudi tilfime lezioni di Sacra Scrittura , del-

le quali ci grava di non poter per ora parlare , a ra-

gione condanna ( 2 ) W Maupenuis ^ il quale ad accre-

ditare una fua nuo^a dimoiìrazione della divina efiften-

71 ha ogni sforzo fatto per dillrugger le altrui . Ma
finalmente la dimolhazione di quei Prefidente è buo-

na, come faggiamente riflette il medefimo P. Niccolat

( ^ ), e noi llelìì in altro luogo accennammo ._ Ora
io non fo , fé ugualmente buone a' ragionanti intel-

letti appariranno quelle del noiho Capa/fi, Tre fono i

precipui argomenti, co' quali e' crede d abbattere gli

yltet , e di cortrignerli a confeffare , che abbiaci Dio ,

Q^i'od de aliena ré veruni ejì ( ecco il primo ) /ive pò-

ieji affinnari de ipfa , id conttnetur in natura , fcu cori"

ceptii tliius rei ,• quod ex fé eft evidens ; Sed in idea y

feu conceptH cuìufq'Ae rei continetur exijìentia vef pojjì-

bilis ^ vel necefjaria , (juanduqmden^ nthil comiperv pr^f-

fumus nifi fub rattone exifientis ; ergo in natura jive

conceptu entts fum^e perfeEii continetur exifientìa necef"

farsa , Sentiamo l'altra dimollrazione del N» A. Ha^
bemus idettm Dei ; Sed realitas obje^iva cujufque ex

?ioj}ris ideis , hoc eJì ipfa entìtas rei reprffentaip per

tdeam ^ quatenus eji in idea ^ n^uirit cauìjarn , in qua
eadem ipfa realitas contineatur ^ non tantum obje^ive

,

«f eft in idea , fed vel formaliter ,
quando fciìicet obje^

Hum idece tale f^, quale illud perdpimus , vel emi-
nentev ijuando fcilicet obJeSium non quidem efì tale

,

fed tantv.m ut poffì: illius vicenj fupplere ; ergo. Il ter-

%Q argomento è querto; (go exifio, neque quandiu exi^

fio,

i 2 ) T. h pas!. 25f feqqf
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Jioì poffum exifletè qu'tn conferver
\ fed non habeo vìtm

confervandi me ipfum\ ergo confervor ab alio
; fed non

ab alio
,
qui non habet vim fé confervandi propter eam^

dem rationem ,
qua ego me ipfum (onfervare non pof-

fum ; ergo confervor ab alio qui habet vim fé confer-

vandt ( 4 ). Ed è ben vero, che quefto terzo argo-
mento fé in miglior maniera fode racconciato, avreb-
be mokiffima forza, ma per gli altri due io non in-

tendo , come preferire fi poffano a tante altre fodilfi-

me dimoftrazioni da'noflri maggiori adoperate contra
degli Atei. Il P. Arduino tanto era convinto , che di

niun pefo quefti follerò , che a Carte/io malgrado la

gloria d' avergli inventati diede una nicchia tra gli

Ateifli . La crudele mortificazione che quelU è per uno,
il quale ftudiato fi era d'aprir nuove vie a combatte-
te 1' Ateifmo! Ma io non dareila per cofa del mondo
né a Cartefto , né al fuo feguitatore Capaffi . Badimi
l'aver dianzi accennato, e '1 ripeterlo or nuovamente,
che ufare sì fatti argomenti , lafciando , e peggi© an-
cora indebolendo i già fperimentati invincibili , noa
che alia miferabil caufa dell' Ateo pregiudichi , ma
j^iovale grandemente. Segue ( per ritornare al novero
delle cofe nel primo tomo contenute ) il terzo libro

de Religione , nel quale della Rehgione fi parla , del
culto religiofo , e della Canonizzazione de' Santi . Ma
cinque libri ha il tomo fecondo. Verfa il primo full'

originai peccato , fui libero arbitrio dell' Uomo , e ful-

la Grazia dì Dio il fecondo , il terzo fulla Predefiina-

tzione , il quarto fulla giuftificazione , e fulle opere , V
ultimo fopra i Sacramenti- Non vogliamo tralafciare

per faggio di quello fecondo tomo un paffo , che tro-

vafi nel terzo libro . Dopo avere de' Pelagiani , e de*

Semipelagiani parlato fegue a dire il Capajft. Altera

adverfarioritm phalanx conflat tx Molinifiis . Quarrt-

B b 4 quam

( 4 ) Uno ds'Rcvifori ài qucft' opera cfalta 1' elegantif-

fimo latino ftilc con che ella e ftcfa , e protcfta , <Hnììa fa.
n.' ettam "venitflo , ete^antique Utinhatis fertnone confcripta . Da
qwcfti faggi fi può vedere quanta (ìa la verirà di quefto elo-

gio , e come con ugual ragione potrcbbcfi la laude di buonr ,

e leggiadro latinante attiibuire a qual fiali più vieto ScoU'
J9ìt» .
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(juam enìm olim Sanbiort'.m Patrum una fuer'it vox ^
prtcdeji'tnationem e^e merum opus mtfer'icordia Dei ^
ideoque effe omnino gratuitam ; ita Auguflinus , Grego^
rius , Pro/per , Fulgentius, Sedulius , Anfelmus , Be-
da , Bernardus ( 5 ) ; tum vero Theologorum precipui,
Thomas , Scotits , Bellarmimts , O' ali$ quotquot a de-
bellato Pelagianifmo floruerunt ( 6 ) ; novifjime tamen
exjiitit Liidovicus Molina novi dogmatis ( 7 ) fabrica-
tor , cui recenttores focietatis Jefu Theologi ve/ut agmi-
ne fallo ( 8 ) nomina dederunt . In hoc autem cum

Se-

( j ; Che vuol dire , che tra tanti Padri qui accenna i

non ce n'ha per cii^i.izia un della Chiefa Greca ? Forfè che
i Greci PaHri'r.on fon padri ? Bifosna dire che '1 Sti^. Capajfi

tali non rcputafrèli , perciocché da un canto egli dice , efl'crc

de' Padri (tata una voce, che putamenrc gratuita e la divina
l'redefì inazione i dall'altra parte manifelta cofa e, che gii.in.
tichi Padri Greci har.nola tenuta dipendente dalla prtvifioiie

de' meriti . Non rimanderò i leggitori ne al Fetavio , né al

Majfei , i quali due Ibmnìi fcrittori hanno in aperta luce co-
tal punto locato. Bafti ("entire ciò , che la (ola irrepugnabile

forza della venta ha cofttecto il P. Berti a confcflare nel fe-

llo libto delle fue Teologiche difcipiinc (e. 7, prop. j ): yè-

tcrcs Vc.t'-ci qui lierbis anibi?;i4Ìs de SS. prxdelìinatione traBiX-

rnnt , pojf.imas commode exponere , quamquam videaritur ( e du-
ra cofa li dirlo , m^ non fé ne può a meno ) alicubi a. meri»
tdram prtefcientia. ilUm reoetere

.

( 6 ; Quello api quotquot Iia alquanto d' un' oratoria cfa-

gerazione Io non voglio , che tra' Teologi di qualche rino-

manza fi noveri il Tournely ; il poverino ha la difgrazia d'

edere in efccrazione al part;io AntimoLini^ico , il quale opgi
giorno prerende di decidere fovranamente del merito 1 e dei

lapere de' Teologi . Ma almeno ci farebb' egli tra' Teologi
Jtna picciola nivchla per S. Francefco di Salcs ? Parrebbe che sì

con buona n.ercnza del novllo Appalto Teologico . Eppu-
re egli alieni niitìo era da qiiefta fentcnza , che tutti i Teolo-
gi a fiatne al CapaJJì han foftenuta .

( 7 ) Né è nuovo il dogma di Molina , né è quello , di

che qui fi parla . La Scienza media al pili puotc dirfi il gran
ritrovato di Molina , ma non già la Predeftinazionc poji pr^-

"uifa inerita . Ota la Scienza media è di più antica data , che
non fi crede il Sig.c^paffl , né ha che fare colla quiftione de/*

la Predcftì nazione , effcndo ella indifferente , come or ora di-

remo , a qualimcue de' due contrari fifìcmi Cattolici vogiiafi

intorno la Predeftmazionc fcguirc .

f 8 ) Se intende il Capaffl , che i Gefuiti -veLut armine fa»
eh fonofi dati a fcguir MvUna nella Scienza Mediatila ragio-

ne.
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Sern'tpelagianis fonveniitnt ,

quod docent , PifideJiinattO'

nem ad vìturn heatam non e/fe ^ratuitam { p ) -^ in eo

recedunt ^ qmd itlt fntiunt .^ ejje ex meritis
, ^«^ per

natura vtres comparantur , ijìt defenàunt ejje ex meri"

tis.

nej rra non è ouerto il luogo di parlare di ti fatta cofa . NJa
s'eeli, come fcmora , vuol dire, che tutri i Gesuiti hanno do-
po /Wo/;n4 difefa la Picdeftmazione poH prxvtfa menta, egli è
in crror grande- E prima '1 Suarer^ veramente , fé ftiamo al

dottifliino Eranijie ( To;i). IJl. p. 419. '• rtfpettB a S, Temma-
fo e ^Jf^l menìo , che un PIGMEO rispetto un Cigame ; onde
peniate, che faranno gì: .axn Cejuiti ; certo joco più di mor«
chcrini . Tuttavolta un Tigmeo rifpetio a' moTchcrini è qual-
che cofa . Or dunque qucfìo Pigmeo tra' niofcherini gigantefco
merita qualche riguardo almeno

, quando trattafi di <aperc ,

quale Zìa il fentimcnto de'Gefuiti. Eppur qucOo Sitare'^ ptcf-
fo il Tcitrneh acerrimo difenditore fu della Predeftinazione
ante prxvifa'merìta . Ma che dich'io il Suare"^? Saggiamente
fcrilTe l'autóre delie lettere Fran'^eji ii-.dirittc all' Autore del
Tomìfmo trionfante ( letr. HI. pag.' jo.

) , che intorno l' indi-

pendenza della noftra prcdcflinazione dalla previfionc de'meti-
ti ttì' MtLìni-ìi fc ne trovano almeno tanti a favore, che con-
tro di qucfta opinione. E' una flupida ignoranza del Molinia-
no (ìftcma attribuirgli come propria , e necefTaria a leguirne
la fentenza, che nel prcdeTtinare alla gloria abbia DiO a^meri-
ti per la fua grazia fatti alcun riguardo. Se ne vuol egli una
prova affai manifefla ? la quale anche più moflrerà

,
quanto

poco il CapaJJi verfato foffe ne' libri , e nelle opinioni del P.
Molina, Quel Mrdììix , che agmìne facto fecondo il CapaJJi fe-

puito fu da' Gefiiìti , e che come efplicator primiero della
Scienza media faper dovea le confcgucnze del fao fifterr.a , sì

quel Molina foftcnnc la Predeftinazione non pofi previfa meri-
ta, ficcome gli attribuifce il N. A. , ma fibbene ante pra'vifa.

merita. Eccone le chiare , e lampanti parole nella Concordia

( p. JJ4., col. 2.J Cum cemmitnis eorum Vatrum , 9»; ipjnm
( S. Agoftino ) antectjferjint , jententix fuerit , prxdejiinationem
fuiffe , fecundum préefcientiam ufus Liberi arbitrii , ut inferius
dictmus ! ^ugi'ylinus re diligenttus occajione hxref.s Telagianit
examinata , merito ajfernit , non fuiffe fecundum eam prxfcien'
tiam, quafi Deus dona gratin preedelitnationis prò qualìtate ufus
liberi arbitrii prtevìfa Jlatuerit conferre , fed fuiffe prò fola fua
libera voluntate t id qttod D. Thomas & communior Scholajii'
corum fententia, atque nos cum illis amplexati fumus . Non fi

meflicr di tomento #

( 9 )
Quefto non è detto con tutta la Teologai precifio-

ne . Siccome nel fentimcnto di coloro , che col 'P. Ltjpo fo-

ftengono (a Piedeftinazione pojì fr£vifa. menta, qucfiaPrcdcfti-

na-
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tis^ quit parantur per cooperationem homin'ts cum gra-
tta ( IO ) verfatilì ( 1 1 ) . Adverfus utrumque gregem
( 12 ) noflra procedit difputaùo ec. Quanto è da do-
lere , che il buon Capaffi fia morto / Per quefto fol

paHo farebbefi egli veduto da certi moderni Imprefarj

delle Teologiche Scranne collocato quafi quafi accan-

to di S. Tommajo qual gigante in quefta divina Tcien-

za con fotto a pie i Geluiti Fi^mei •

II. Ad altre Teologiche Iftituzioni trapafTiam ragio-

jiando , quelle dico , che al pubblico ha date il P. Aba-
te del Giudice qual opera preliminare d' altra più vo-
luminofa, ch'egli laadevolmente prepara.

InjìitUltories Theologicx Dogmatiche , five brevis demon- a

ftratio vera: Religionis , td eji naturalis , Chriftia-
j

ns Catholicis adverfus Judxos , Deijias , & Heiero-

doxos , autìore D. Federico de Judice Abbate Co;-

leftino^ & Sacroriim Dogmatum in Rumarw Archi- L

gymnafìo Profetare , Roma 1754. ex tj/pographia
|

Angeli Rotila T. 1. pagg. 429.

Due parti ha quedo tomo . Nella prinia concioffiachè

la Cattolica Religione abbia per bafe la natura , e 1'
1

Autore della flelTa natura, cioè Dio, fi fa il P.Abate |
dalla naturai Teologia , e della Divina Provvidenza ,

'1

del premio a' giulH riferbato , del gaftigo a' Peccatori

desinato , e di sì fatte cofe , che all' elillenza , e all'

effenza della Religion naturale appartengono , avve-

du-

nazione fupponc I' elezione alla grazia , la quale elezione è
puramente gratuita , ed una mera opera della divina miferi-
cordia 5 cosi ancora la fegucntc Prcdrftinazione è gratuita ;
bilogna dunque aggiugacre 1' avvetbiU2zo non affatto , o iìmi-
gliamc.

( 10 ) Non è già picciola differenza quefta , che appunto
xende Cattolica una ereticale opinione.

( Il
)
Querto aggettivo altrove è ftato da noi dimoftra-

to per (ola calunnia attribuirfi alla Grazia Mdimjìica .

( iz ) Bella, e gentile cfprcflionc . Ci è tutta la vennfla
del fccol d'oro, onde non maraviglio, che tante lodi alia la.

tinilà di qucfìo Scrittore fienofi date da uno de' Revifori . Ar,
t-oge , che è propria ptoptillima d'una man di Pigmei , o di

mulcbcrinl.
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dutamente ragiona. Pafla quindi alla Religione Cri-
{liana, e i fondamenti (labilifce per credere refiftenza

d'una qualche d)vina rivelazione , e nel tempo ftefio

de' Santi libri, de'dommi , che in effi contengonfi
, e

della (antità , utilità , ragionevole2Za , dignità loro ,

delle divine prometre nel Verbo Incarnato adempiute
tratta con molta forza . Or rella da fare un altro paf-

fo, e quefto è di mettere )n aperto le illuftri proprie-

tà, che alla religione convengono considerata non più

cqme Crtfltana ^ ma come Cattolica. A quello dunque
il N. A. viene nella fezion terza delle tre , nelle qua-
li divifa è la prima parte, e ci difccpie, in che con-
fida il pregevol nome di Cattolica Religione , i certi

legnali della unità, ed infallibilità della Chiefa , e co-

inè un Concilio legittimamente adunato dilferilca da
un Conciliabolo di iedoita gente , la quale per capo
vanta un Frate ammogliato, per configliere il furore,

e l'oftinazione, e per precipua rrtaifmia lo fquarcia-
niento della inconlutil vede di G. C. Ma gli artico-

li , i quali a' Crijìtant dalla Cauolica Cb:efa proporti

iono a credere , mortrano ancora apertamente, a niun'
altra Religione meglio, che alla Cattolica^ le proprie-

tà convenire d' una Religione verace. Ed ecco il lug-

getto delia feconda parte, nella quale però i' Autore
Ivolge tutto il fìftema della Cattolica fede , e cialcun

precipuo punto d' effo con chiaritTime dimoftrazioni
conferma . Qos\ gli Atei troveranno^ della divina efi-

ftenza convirj, gli Ehrei , e i T^laomettani della ve-
ruta , e d' i riforgimcnto di Crifio , i Froteflanti di

quelle quattro proprietà , che da Oj^ni altra Setta di-

lìinguono la vera Chicfa , dell' unità cioè, della fanti'

tà ^ delia Cattolicità , e dell' Apojfolfcità
^ proprietà

,

le quali ficcome alla fola Romana Chiefa convengono,
così effa loia dimortrano ertere la Chiefa daG, C.fon-
ilata. Noi ^applaudiamo a sì nobil di;e2no , e molto
più al fino giudizio, e alla foda erudizione , con che
ùA dottiUìmo Autore il veggiamo efsguito.
IH. Non così ( e ce ne duole } polfiamo giudicare

della feguente opera :

Della Reazione rivelata comm gli Atetjìi , Deifti , Ma-
tenaiijij ^ Indiffersntijit t che negano (a verità de

mi"
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miflerj , libri cinque del P. Lettore Fra Daniello

Concina dell^ ordine de Predicatori . Venezia pref-

fo Simone Occhi 1754.4. Tomi due. Tom. I. pag.

512. T. II. pag. 4Ó2..

Laudevoliirimo è qui pur veramente ildifegno, e tan-

to p'ù laudevole, quanto più fublirae è la mente , da

cui venne formato ^ fé vero è ciò, che lì dice , avere

il P. Comifiu quell'opera mtraprela ad infìnua/ione di

Beredetto XIV. Ma ne alle intenzioni di quelìo Sag-
gio Pontefice, né alla grandezza deli' opera ha egli per

alcuna maniera rifpoilo . L'Autore è morto • però il

tratetemo con mano aliai leggiera , affinchè non fem-
bri una fpccie di crudeltà prenderleia conira uno , che

non puote più dir fua ragione, feppure faprebbela dir

vivente , ( che mai certo non la diITe , avendo fempre

o cattive C5ufe difefe , fé buone , avendole ree ren-

dute col /ingoiare fuo talento di sbaleftrare ) ; e fol

ne d remo quanto balta al decoro della Religione , il

quale da quello cattivo patrocinatore incredibile onta

riceve, e sfregio graviiTimo Abbiamo dunque primie-

ramente detto, che 'l P. Coiicina alle intenzioni del

nodro Sovrano Pontefice rilpoilo non ha per alcun mo-
do. L' ottimo P. Concina non fi avvide , che 'i dife-

gno del Papa nel fuggerirgli, che a combattere fi fa-

cefle gli Atei ^ ed altra cotal generazione d'increduli ,

era di divertirlo dalle morali materie , le quali furo-

no da lui mai fempre trattate con ifcandalo del mon-
do Cattolico

;
perchè fempre con ingiurie , e con ca-

lunniofo flrapazzo d'interi venerabili ceti, non che di

particolari perfone . Quello, volle quello il Regnante
Poiiteìice annoiato ornai della furioia guerra , che con
buona intenzione (crediamol pure) , ma certo con vi-

tuperevoli modi , e al fola oneilo Uomo , non che a
Crijtiano^ ed a Religiofo mal convegnenti avea il fedi-

zioiò Spirito del P. Concina molfa , e continuata per

anni, ed anni centra parte grandilfìma delle Cattoli-

che Scuole. Ma che? Il P. Concina ha faputo a pro-

leguimento di quella fteffa fcandalofifiima guerra tra-

volgere sì pio difegno di Benedetto XIV. E veramen-
te m quale de' tanti libri , co' quali ha foverchiato an-

zi oppralTo il mondo letterario, e CrilUano , fi è egli

mai
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mai veduto con furor unto ^ eoa tanta violenza ica-

gliarfi , e contra i Proba b't lijii ^ ma fpezialmenre con-
tra de' Gefuitt ^ e contra altro chiunqoe fofle d' oppo-
ni fentimetiti a quelli , eh' egli con in mano li fiac-

cola dfila dilcoriia andava dilfem mando .^ Di due grof-

fi tomi in 4. •, che quelli fono, fé qnrì fé ne tragga ,

che ad infamia de' mentovati Teologi vi fi legge fcrit-

to con velenofa palfione , fi ndorrebbono ad un pic-

ciol volume in ottavo. Per diritto , e per rovefcio ci

entra in ogni pagina il Probabili/nio , errore , dice il

P. Concina ( p. 45. T. I. ) rtcoìinfciuto tal; dagli Jìefji

più. faptenti Pagani , ed il più fatale alla Chtefa di

G C. Ma oltre il Probabili llico fuìema , che d'amare
punture , e di focofe invettive dà Tempre a quello Pro-

ùabiliorijia abbondevol n^ateria , quale particoi:\ e Scrit-

tore non rifente la sferza d' ano zelo sì tralportato ?
Nel tomo Vili, vedemmo con qual vilipendio abbia
il P. Concina parlato del P. Piazza , e nel tomo IX.
demmo un bel Saggio delle declamazioni , che e' fa

contro del P. Ghe^ » Accenniamone ora alcuni altri,

che in un' opera contra gli Atei , i Deijìi , i Materia-
itjìi , e gì' Indifferentijii fonofi inafpettatamente tro-

vati dal bellicofo Spirito di Fr. Daniello nodro affali ti.

Noi primamente ci facciartio la bella figura d' avere

né più né meno , che cercato d' abbattere da' fo-.da-

menti , ( che picciola cofa non è certamente ) il fe-

do precetto dei Santo Decalogo perciò , che nel terzo
tomo ( p. 141. ) dicemmo del P. del Portico , e del

fuo libro fopra gli amori , Ed è ben vero , che a tal

fine con impudenza , della quale il folo P. Concina ha

faputo ornai levare dal mondo 1' orrore per la molti-

plicità de' replicati efempli , eh' ei ce ne ha dato ,

egli tronca le noftre parole , come ognuno ii qual pi-

glifi la briga di confrontare il noiiro intero teito con
quel dimezzato, che recafì dai N. A., di leggieri co-

nofcerà. Ma ai P. Scrittore ciò non caie
;

gli bafta d'

avere per più pagine sferrato contra di noi , i quali

certo ci faremmo qualunque altra accufa afpettati , ma
non quefta giammai . Il libro de duello dei P. Stadler

viene anch' elfo in campo (/. 4. e. 3. p. 28. e feg. T.
i/. ) e '1 fuo Autore entra tra quelli , che adulterano

\l quarto ^ e quiiito ccmandamento dei 4^calo^o , e in-
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feg?iano une dottrina antievayìgelìca . Non è meglio
trattato il P. Calin'i , perchè ( ^ ) afferrrò il nume-
ro de' Fedeli ) che falvanfa , maggiore elTere del nume-
ro di coloro , i quali fi dannano . Egli è un adultera^

tote della Scrittura Santa , uno che fajjt giuoco del Van^
gelo ^ un E/pofitore di pia te/ii in fenfo erroneo^ un ar-

dito mutilatore ( 14 ) de tejh Sacri ec. ( 15 ) . Ma fi

confoli il P. Calini . U Arcivefcovo di Fermo , come-
chè dottifllmo , t piifTimo Prelato di Santa Chiefa y

non corre fotto la penna Conciniana miglior fortuna

per avere la ftefia dottrma del Calini adottata • anzi

egli è podo tra' Profeti falfì , e Maeflfi if7gan?iati , e

( ciò che fa orrore ) viene ? Ptera Bayle paragonata

( 16 ) qual chi appuntino difcorra ,, ficcome qUelT in-

credulo ( 17 ). E del Marchefe Maffei come fi pa;rla;

dal Concino ì Sarebbe bene maraviglia fiata, cheaqùe-
iìo grand' Uomo, ma per fua difavventura: amico de'

Gefuiti , ficcome lo è pure 1' inclito Prelato Arcive-
ftOvo di Fermo ^ aveffela iì W Conctna perdonata. Noy
HOi anche in quelU opera ha da feiitire il Marchefe y

«he

( rj ) te-xioné XXI., /a/ capo IV^ de" ì{e

.

(" 14 ) Ci manca una parenteil ( alta. Conciniana Ji*

( rs ) p= 490.

( 16
j
pag. 494;. e 495.^

( 17 ) Il P.Concina (ì è diriienticato di tifare il hiogo óve
il Èayle difcorre appuntino , come 1* Arcivefcovo ài J-ermo .

Tuttavolra da quello , eh' egli ne rifcrifce, è manifefto l'ag-
gravio , che qui d fa a quefto iiliiftie Prelato . 5"* Iddio ^ di.

ceva il Bayle , a credere al noflro Trobabiliorìfìa , è infinita-

mente buono , Ge^U Crilìo e morto per tutti , Come pot dili':^iayjì

fuUtt cruiel'tjjìma catnifcina delle fue creature per tutta una
eternità ? 5c 1' Arcivefcovo- difcorre appuntilo come cortui ,

avrà e^li dunque fuTiilrj-icntc dalla divina bona , e dalla ifior.

re di Ci. C. per tutti argomentato il maggior numero de' Fe-
deli prede flinat i . La' confeguentar e evidente . Ora io sfido

chiunque fottentrar vof:-ffe al Po Cuncina nella carica di t u5-
blico maldfcente a trovare il luogo , ove 1' Arcivefcovo così
ragioni. Si troverà bensì , che quefli fi foi da fulla gloria y

che nel giorno dell' umverfale giudÌ7.io ne v rrà à Rrdento-
re , il che e cofa ben divcrfa dall' argonnentatione di Eayle .

lo- non dico eh-: P argomento dell' Arcivefcovo fia coi chiu-
dente-/ non di qucflo or trattafì , dico, che è calunnia ntol-

Icrabil'- , confonderlo con quello del Baylcg^ dite , che i]U«^

gli difcorre appuntino come coflui»
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che vaglia lo zelo del P. Concina. Ed a froyite ^{^{cqU
tifi la predeterminante invettiva , con cui al povero
Sig. Marchefe fi rovefcia addoffo il P. Lettore Fr. Da^
niello ) ed a fronte di tutta la tradizione della Chie-

fa{ iS ) vi è a^ giorni no/iri chi ha il coraggio di pub-
blicare libri

i
né" guati fi tenta per ogni via di far cre-

dere a coloro , i quali di tali materie poco ne fanno ,

che non fi dia quefio commercio facrtlego dei Demonj
cogli Uomini iniqui , e fpacciano l^ arte Magica per una
favolai . . . Anche alcuni degli Appellanti ( 19 ) ne-

gano quefi* arte Magica ( 20 ) per quindi dedurre , che

i pretefi Miracoli del loro Appellante Paris fiano veri ,

come fi può vedere ne i libri di amendue ì partiti {zi).

I Gefuiti V hanno a pagare al P. Concina anche perla
Scienza Media , non che per lo Probabilifmo . O 1' av-

veduto impugnatore degli Ateifti / come fa tutte le

vie di fcreditare i nimici della Religione I Certo piz-

zica un pocolin d' Ateifmo negare , che Dio non pre<^

de-

( 18 ) Di grazia non difficultiamo agli Eretici la conver-
fione con accreiccre di fovcrchio il numero delle tradizioni,

( 19 ) Qucfto è detto con prcciiìone . Alcuni appellanti
T>omenicani ho io mentovati nella lettera \'II, centra Erani-
fie ( p. IC9. )} più altri ne novera il dotto Autore di certe
itrtcre centra P Autore del Tomifmo Trionfante alla lettera
IX. ( p. 54, fino 5S.Ì ) e a quefti fé ne potrebbono agsiugner
degli altri non pochi i Or quefti ( che io fappia ) non" hanno
negata l'Arte Magica..

( 20 ) Veramente il povero Sig. Marchefe non fi farebbe
mai afpcttato d'entrare In alleanza cogli Appellanti o Dome.,
nicsnt f a non Domenicani , dopo averli con un intero volu-
me in foglio combattuti. Ma fé chi nega l'Arte Magica, en-
tra fen-;^ awederfene in lega cogli Appellanti

, perchè alcuni
di quefti la negano, quanto più dunque verrà ad elTere di que-
fìa lega

,_
chi impugna il "Probabilifmo j V Attriyone ce, per.

che tutti gli Appellanti fan guerr? a qucfte fentepze i* Il P.
Concina non ha probabilmente pcnfato a quefta faftidiofa :-

flanza .

{ 21 ) Io non veggo , perchè quefti .Appellanti debbano
negare la Magia per ioflenere i miracoli del loro Santo. Lina
gran parte degli Scrittori Cattolici ha contra gli .Appellanti
ptetefo, che non Magiche azioni, ma impoffurc , e fìnz'Oni
comprate fofrero i vantati miracoli del Diacono Gianfenijìa .

A ribattere qucfta xilpofta vi vuol altro, che negare T Arte
Magica .
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determini con una oc culti (l'ima irreiìlHbile qualità le

azioni deirUomo. Si bean dunque, che bene loro lìa,

quella pozioneella amaretta anzi che no, che 'iP.Cow-
àna prefenta loro nel primo tomo . Lafciam le figu-

re , e udia4no qualche tratto del N. Afuquefto pun-
to . Da circa due fecali^ dic'e^h

, (22) in campo com-
parve Jin Teologo , che inventò novella fcienx.a chiama-
ta Media , e/preffamente protefiando di opporfi alla dot-

trina di S. AgolHno, al quale ^ die egli
^ fu incog/iita

quefta fua mezzana ( 2^ ) Scienza! ; le cui prectfe pa-
role Ji fono riportate nella Teologia Crifiiana ( 24 ) .

Qj.iefto moderno Teologo come invento una fetenza me-
dia , così efcogito una grazia indifferente , come la

chiama verfatile ^ determinabile dal libero arbìtrio , dal
quale riceve la fua efficacia (, 2<^ ) . La Scuola Tomi,
Jiica contro al novello Ji/ìema opponeva , che una tale

dottrina era contraria alla dottrina dt S. Agoftino^^or-
tata dalla Chiefa , E quefto punto lo dimofìrava ad evi-
(ìenza, cioè a dire con la manifejìa confezione del no--

vel"

( 22 J T. I. p. 474. fcq.

C 2j ) Manco male, il 1\ Concìna è piìi rifcrvato di qua!<
che ino ccnfrardlo , che per deridere la Icienza Alolìnìjlica 3

chiamala anche da'pulpiri Me-^a ,

( Z4 ) Le parole di Molina fon qucfte tratte dalla Concor-
dia

( q. 2j. art. 4. & 5. difp, I. membr. ult. ) T^os pron\{ira
tennitate ratlonem totam concìLianii Libertatem arbitrii cum
divina Cratia

, prtefcientìa , & prtedeflinatione fequtn^
tibns rRINCirH:> , ex qttibus eam deàuxìmus

,
quxque variis

lodi tr.idìdimiis , inniti judlcavimns : QU^E /> data cxplanara-
que SEMPfcR FaiSSENT, forte ncque Ttiagiana h*r',fis^ fuif-
fot exorta , ncque Lttsherani tam impttdenter arbitrii nolìri libcr
satem fuijìnt aufi negare, ce.

l 25 J lo non lo, fé queftc parole fieno una maliziofa ca|
Iiiiìnia , o piuttofìo una grande innocenza della opinion di

Molina, hiìognzva a parlar giufto aggiugner nell' atto fecondo

.

Perocché non v'ha Gefuita, il quale non dica , cHer la Grs<
zia efficace per fé Jìejfa , e indipendentemente dal libero aibi-

trio in qiiefto (cnfo, ch'ella ha da fé , e non dall' arbitrio
rutta la fua energia, non cfTendo l'arbitrio, che diale foiza.
ma cfTcndo ella per l'oppohto, che innalza, e fortifica l' ar-

bitrio • Sentafi per ogni altro Molina ( q. 2j. difp. I. -/ncTvbr.

6. ) Arbitrtum, H^ influxus nojìer NULLAM VIM confernnt
^ratìx atixilits

, fed l'OTlUS auxilia vim Ù" prppenjionon ar

bitrio tribur.nt ni confenfitm elicientihttt .
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vello Teologo , il quale nel fuo libro fi dichiara di ave-

re /coperto un ftjìenia non mai cono/àuto da S. Agoftino

( 2Ó ) . / Teologi difenfori della dottrina del medefì-

mo Teologo fi avvidero^ che cattiva caufa difendeano
,

Tom. X. Ce ogyii

( 25 ) TiUttfmo fimile non fi yìAs mai. Genet fi fece for-

te fui citato paffò di MoLin.a. , e prctcfe quindi dedurne la con-

fefnonc , che la Scienza Media incognita a S. ^gojiino (ia fia-

ta . Il P. Gabriele Enao rifpofe per le time aìGontt, e gli rim-
proverò innoltre il falfamento del tcfio di Molina ; perocchc

dove queft' Autore ha qit^e .... fuijjent , cioè non la Scienza

media, ma i quattro fuol ptincip) , il Gonet con artifizio pre-

determinxnte gli fece dire: qit* . . . [l'iffi^t ^ cioè la fola Scien-

za media. • Tornò in campo il Serry nella fua mai congegna-
ta Storia de auxiliis collo fiefio tcfto per rinfacciare a Moli-
na la mcdefima conrcllìcne j e 'I P. Meytr nella fua Storia

delle controverfic de auxiliis C lib. 2. e. io. ) dimofiiò ad evi.

denza , che nulla meno confcfsò il Molina, che l'eficre fiata a

S, Agoftino fconofciuta la fua Scienza me':^nx . L,' Autore dei

Tomijmo Trionfante come fé i Gtjuiti non avc(Ter mai repli-

cato a quefia impofiura , la riniifc franco fianco in ifcena > e

cofiui pure fu come meritava trattato dall'Autore delle }{i'

^ejpnni fui breve di Benedetto XIII. a* Domenicani nella quinta
lettera delle nove indirizzate al Tanegirijìa de' pretcli trionfi

Tomilìici ( pag. 5. fegg. ). Chi crederebbe pollibil mai , che li

tornaiTc da capo a citar queflo tefio ? Eppure le fi hanno a ve-

der tutte. Il P.Concina ha il coraggio di rimbeccarlo a'Ceftu'
ti e nella Teologia Crijìiana , e in queflo fuo zibaldone ar.tia^

teiliico'Gefuitico ; anzi in certe tcfi de auxiliis divinm C)-at!.^

a Parma difefe nel 1755. da F. Agofiintommafo Fajrani Dome
nicano, come una cofa certidima, e della quale nepput poteife

cader fofpetto di dubbio ( p. 2,'. n. XII. ) fi dice di Ahiina :

is ingenue fatetur , Scientiam hanc rnedìam Augujìino fummo
Grati* dofiori ignotam fuìjfe ; e poi fi foggiugne con grazioso
Sarcafmo : eccnr ^ "Panilo Apojìolo non adjccit f Nella fietia

Tcfi foggiugnefi , che a S. Agojìino non fu veramente fcono-
fciuta cotale Scienza j che anzi hanc fuijfe divo Augurino prc-

pojjtam in SemipeUgianis tefiantur ipillolte P/ofperi , & Hila-
rii ad Rum datx (con che fé liafi voluto nnnovare alla Scien-
za media la falla , e tcmcraiia accufa di Semipelagtano riirc-

vamcnto, fapraflelo il fajrani y o certo il fuo l'rcfidcnte Ten-
ì{i ) ; ma che cum ^ugujiintts eam non adprobaverit , nec no-

ftrum addere pejjumus calculum ( cofa Veramente dolorofa a*

Molinifii ) '. T^ovum bocce ut ut perbellum corrwHntum , rejici-

mtis , explodimus , eliminamus , (. con mag;lhaie eloquenza ) .

Un dubbio . Il 1\ Ven-:^ Prefidente Hi quefia Tefi s' intitola

fjrìtnus SS. Inquifitionii Confultor Theblogus . Dimando i fé '1

P. luquificoic gU delle a rivedere una Teli , nella quale Ci di-

ce f.
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o^ni guai volta s' impegnaffero a difendere apertamente
una dottrina fotta guejia veduta , che è oppojia a quel-
la d'i S. Agoflino , e per coììfeguenza (^ zj ) a quella
della Chìefa . Perciò cambiarono Jìrada , abbandonarono
fu gueflo pioito il loro maejìro nella fua [incera ( 28 )
<^oyife(ftone d' infegnare novella dottrina contraria a quel-
la di S. Agoftino ( 2p ) , e s" indujiriarono di far tra-

vedere ) ( 50 ) t/je la dottrina del loro Teologo non è

con-

cefTc COSI : 7*{ovHm Sanner^tì ut ut ferbellnm de phyfìcd frxde'
termìnatione commentum reijcimus , expLodimus , eliminamns ^

farebb'cgli niuna difficoltà a pafTarc una tale propolizione f

Farcbbela egli , fc fi diceflé innoltrc t che S. ^gojìino in Ma^
Ttfchteis propofitam habuit qucfta Prcdctcrminazion Fisica , ma
iigettoUa ? Dopo qucfto non inutiJ dubbio torniamo al P. fo».
dna. , e mi fi dica , fé ho ragione di querelarmi , che fienofi

tra'Chioflri Domenicani introdotti i TiUtifti, Si è detto loro,
che in più luoghi TrloLìna fi dichiara fcguitarore fu qucfto pun-
to di S. ^zofisno, e degli altri Padr-: Deo autem ab Uìerony-
V/o , ^ugufiinOf & aliis Tatribus ttibuitur hec fcìentia coh%-

faratìone creatarum ^ ^uia Deus ejì. Così egli nella Concordia
anche deiredizion di Lifbona { gutefi. 14- art/c. i?. difp. 52.),
Poteva più chiaro parlare ? Veggail pure alla ftc-ffà quifiione

14. artic. 18. difp. iu nell' edizione d' ^«t/er/<t . Qhi confefia

cali dunque nel lingo da'noftri Filatijii tanto vantato ? Ec-
colo dal Aleyer ( Ub. 2. e. 7. ' the fé i princip; da lui pofti

,

tra' quali entra u ^Scienza mrjìa , e che già ttovavanfl nelle

Scritture, e ne' Pa !ri , in unum veluti corpus coUeBa , CJ^ f\c

data. , explanata<}ue femper fnjjfent ( non da S ^<roj{mo , ma
femPer ?nche prima del Sa' ti , prima di Pelagio ) , cioè fc

fiiìjf'nt hoc ordine , C&" perf icuitate tradita ec. Tutta dunque
Ja novità , che coifefTa Molina , è d'aver dato un nuovo lu-

me a' princip) , ch'egli trovò nelle Scritture, e nella tradizio*

ne, e d'avere per ifpiegarli feguito un nuovo metodo , un
nuovo ordine, una nuova difpolizione • Eppure ci farà chi di

nuovo tragga ùiori la finceta confcflion di Molina . Ciidi(i

dunque a'Pìlatijìiy che ce n'è b.'fogno.

( 27 > Una dottrina perchè fa oppofta a (jueJia di S.Agoi

fiino y none fubito^^fr confeguen':{aop\yof\z a quella della Chie«
fa; fé no, oppofta i.\xz alla dottrina della Chiefa quella , che
In fci Giorni diftinti vuole il mondo creato , e difpoflo . O
Dio! La prctifione uon è ftata mai 11 forte del povero P»

Concina .

( 28 ) Correggi, pretefa.

( 29 ; Falfo ,

( jo ) Gentil formoletta ! Vegganlì di grazia Mejyer , Da-
niel , l' Autore della vera chiave per intender S» jlgt^ino per

ta>
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tontrària , ma conforme alta dottrina di 5". Agoftino , *

ta grazia verfatile cominciarono a chiamarla congrua ^

e furon detti Congrùifti ( ?i ) ,
fempre mai però ha pre-

valuto , e prevalerci nella Chiefa la dottrina de SS,

AgoRino, e Tommafo ( ^2 ). £ certamente quel par-

tito dee dirfi vincitore , che difende con verità non con

^irtifizj ^ è con imptaflri la dottrina di quelli due San-

*' ( J5 ) • O* veggafi fé non fembri , che '1 P. Co»-

C e 2 dna

tacere Enao, ed altri rrottidìmii e fi conofcerà , chi cerchi di

far travedere^ fc i Cefutti, quando il dichiarano .Agofìlnìani y

o gli avvcrfar) loro, quando voglionli conrrarj a S, jigoflino.

( ji ) Ojantc cofe imbroglia l' ottimo Padre ! V'ha più
tiiahicrc di Teologi Con^ruifii, e tià queftc ce n'ha di quelli,

che nulla han che fare co'Cefuiti . IsT:! fcnfo poi , in cui i

Gefuitt fon Cotigriiilii ^ fullo anche Molina. Leggali il Tournc
ly i de Gratta Chrtjìi qu^efì. IX. artìc li.

)

( J2 ) Divinamente ,• ma qui fìa il punto
,

qual fia U
dottrina de' SS. ^go^ino , e Tommafo. Non bafta dire 5 la mìa
dottrina e quella di queflì Sarai ; bifosna provarlo . Dappoi-
ché il Vefcovo d' .Agen appellò dalla Bolla Vnigenitus , i Do-
rnènicani furono de' primi a dichiararli in favor dell' Appello,
e per autorizarlo ancor più fecero il di 27. di Cingnodtì 1720.

foftencrc una Cònclafionc , nella quale difendevano : ad e*

Concilia provocare a decreti s Su-mmorum Tontificum licìtum

*^ . • . * hinc uftt venire potefi
,
qitrid major Epìfcoporum nume-

VHS, à Qtiibus tametfi (ìet Summus Tontifex , a fidei tramite t/e-

fitSlat . Ma ciò che piacCvol cofa è , e al mio nropofito fa ,
egli

è, che ciafcun articolo della Condufione cominciava da qucU
le pa4foIe in parte dall' ^pocalijp tratte , e applicate a S. Tom-
mafo : Accepi librum de manu Angeli Schoùrnm , in quo legi

ec. j e la Conclufion finiva così : lixc pr^elaudata cimerà Le^i-

tic perlegenda cenfeo ; etenim accepi librum de manu Angeli .

Sicché dunque il Prcfidente di qucfla Condufione Fr. Ulippo
Ì<tyr«'^q;ct avea ncU'AiigcIo delle Scuole letto, che da' decreti

Dognaatici dell' Apoftolica Sede fi può appellare al fututo
Concilio , e che 'I maggior numero de' Vcfcovi con alla lot

tefta il Papa puote errar nella Fede , Qual maggior impuden-
za ! Non dunque bafta pretendere, che de' SS, Agojìino ^

cTomd
mafo fu una dottrina, conviene pretenderlo a ragione.

{ ìi ) Anche quarto è veriUìmo . Ma chi ufa d'artifizi» O
d'iinpiaftri j" I Cefuiti y o i Tomijii ? Sentiamo uno dc'piu fa-

nsofi Vcfcovi delle Fiandre che fu il Maldero ( i. 2. q- ?•«»• J-

dub. lo. membr. 4. ) fecundum Scientiam Mediam omnia ,
9««

Scrtptura Sacvte , & PP. prafertim Divus Augujììnus de Gra-
um t^ack dixtrttm , reSie explicamnr , ^ qt*oi «^'»' wodxf

non
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cUa abbia prefo ad imput^nare gli Atei foto per isfo-

are l' amaro luo zelo coltra à<i Gefuit't ^ e d'altre il-

furtri peribn« ? Come dunque avrà egli alle intenzioni

corrifpollo del Santo Padre?
, • r

IV. Rimane ora, eh io provi quello, che m lecon-

do luogo ho affermato, non avere il P. Coneha alla

orandezxa uiooiìo delT opera . Benché fé ben fi rnira,

caerto ancora' colle dette cofe fi è in gran parte dimo-

firato, E veramente il povero P. Conctna non fi e av-

veduto del grave pregiudizio , che con tante fue de-

clamazioni contra la Gefuttica Scuola , e 1 PfobaùtltJ-

mo recava alla caufa dell' unica vera Religion rivela-

ta Perocché un Ateo ^ o altro incredulo prenderà affai

fac'ilmente a così difcorrere . L'unica vera Religion ri-

velata elTer non può in una Chiela , la q.uaie intallibii

non lia \ ma le vera è la orvibil pittura, che in que-

lli libri fa il P. Conctna e della Molinijìica Grazia, e

del ProùaùUtfma, la Chiefa Romana non è infallibile;

perocché e chi perfuader fi pofsa , che una Chiefa ,

nella quale fi tollerano impunemente da più fecoU ,
e

malgrado tatvti clamori ds più Regni errori si gravi ,

e SI mollruofi , e che peggio è ancora , utiivertaU" ,
o-

le materie fi riguardino , alle quali fi (tendono ,
o ie

p-rfone, che li difendono;- e chi dica perluader " PO]:

la che una Chiefa quafi indolente a tanti ecceUv di

dottrina non fia ad error foggetta? , e che fé mai ella

é Hata la Spofa di G. C. non fia ora , come lagnavali

l'Abite di Sanchano, nn adultera y ed una propitutta ,.

da

V

non fit , fl«o <tqm dare , & commoUt. e^pUcari qiteat concordix

gTJ.\ & Ulri arbnAi. Cosi cg>i aj; G./»;*, . F AfDome-

nkani che dice un Domenicano , cioè Fra»cefco^rayro prima

no IWcffore neirUniverfità di Salamanca. ? Ex cujhs
{

di b.

^''o'iìno ) d»arma ^lUiores Thyfica frMetermmxuvnts Juam

^ftionem attente Legerìt , inverna , Longe effe ab
-^»f

«£'"»;«'
";j

pbyfxcum ilUd pravium Dei auxdmm fmmanam l'oluntatem aO.

•ì4uìx , & f^ratia: "P^'* prxdeterminans { 1 om. 2. 9.1l^.-f'-

>

d»b. 6. n. 4^. p. 462. ) e poco appreso { p. ^^i-^JP.f-'Xel
del concorro predeterminante , cuj„s nec [aera CmctUa ,

w*c

Sanai Vatres aliquando memmere, jed ab en (da recenti ict

io"i )
fuit q^odam fallaci dijcur(H cmji£im . ParU qucfto Do-

menicano fenT;^ artifiy i e jen^i imotapi.
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Óa Crifto però ripudiata per ibftituirglicne nn altra;

(he [aragli fedele ? Dunque l' unica vera Reli^/ion ri-

velata efser non può nella Chiefa Romana . Ecco co-

me r ottimo Padre per uno fconfigliato zelo viea

quello a di^ruggere , che più gli preme di (hbllire .

Ne meno all' imprefa di ptrfuadere gì' increduli nuo-

ce l'aperta paffione , eh" e' moftra per ifcreditare i

Cefuiti . E che? Gli Spiriti torti de' nofìri giorni non
fono Uomini , a' quali con certa ipocrifia di zelo fi

pofsa imporre . Se 'i P. Concina non fofse flato da fo-

la paffione mofso a fcrivere , diranno eflì , e perchè a

cagione d' efempio fa egli si grande ftrepito centra L'

Arcivefcovo di Fermo , e '1 P. Calini , e niente com-
movefi contra il fuo Siheftro ,,

il quale nella fua Ro-

fa aurea infegnò non men chiaramente di quefti due
efsere il numero de' Fedeli Predeftinatì maggior di

quello de' Reprobi ? perchè alza la voce contra 1' an-

tievangeiic-a dottrina del P Stadler ^ e diffimula il fuo

P. Mitante , una propofizione di cui fui duello non
meno antievangelica di quella del Gefuita dannata fa

da Benedetto XW. in quella Bolla medefima , nella

quale alcune propofizioni dello Stadler profcriffe? per-»

che calunnia l'Autore della Storia Letteraria come di-

flruggitore del fedo precetto del Decalogo, quando la

Morale ne' fuoi conventi ha fatto a tal precetto de'

brutti sfregi f^r opera , e d' un Candido , e d' uno
2anardo , e di altri in buon numero . Dalle quali , e
fomiglianii altre cofe , che io per rifpetto tralafcio ,

conchiuderanno in fine , edere il P» Comma un Uo-
mo , che per paffione fi regge , e tale da non predar-

gli credenza . Ma fenza ciò per dire dell' intrinfeco

fteffo dell' opera , io non fo ^ come mai al P. Concine

in mente venifle di convincer gì' increduli per la via

de' miracoli, via di tante difficoltà piena , ed a tanti

futterfugi degli oftinati animi fottopoda » Chi fcrive

così , conofc^ egli i fuoi àvverfarj ? Un altro faggio

della niuna abilità di quefi'Uomo a combatters sì fat-

ti increduli . Egli afienfce C 34 ) che la via de' me-
tafifici raziocini , e dell' efame delle Religioni tion è

opportuiia per ritrovare la vera , ed unica rivelata da
Dio . Sin qui gli fi paffi . Ma che è ciò che fegue a

^
C e j di-

'(
J4 ) Tom. i. lib. L C. 4.
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à\re ( ? 5 ) : l^ via deli' efame metafijlco ella è del

tutto contraria alla /coperta della Religton vera . Che ?
Dunque la fcoperta della Religion vera oppofta è alla

ragion naturale r^ Non è egli quefto rinnovare 1' errore

di Pomponacio dannato nel quinto Lateranenfe Conci-
lio , che tra la fede , e la ragione diafi una guerra in-

terina ? Ma, die' egli, la rivelata da Dio contiene

vniflerj alti/Jtmiy anani profondiJimi ^ che farpaffano la

umana mente. Verilfimo é; ma ciò prova, efìfere la

Religion vera fopra , non mai contro alla ragione .

L' elame de' particolari mifterj della Religione potreb-

be condurre all' errore , non perchè la via di quefto

efame fia del tutto contraria alla fcoperta della Reli-

gion vera ^ ma perchè efiendo i mifterj di gran lunga

Superiori all' umano intendimento, quefto difficilmente

lì fottomette a quello credere eh' egli non penetra .

Ma il P. Concina con ciò dimoerà d' effere in altro

gravilfimo inganno , cioè che per ifcoprire la Religion

vera fi pretenda un efame metafifico de' particolari

mirterj . Non accade entrare in que/io efame . Bafta

provare i. che e' è Dio. 2. Che quedo Dio vuol effer

da noi venerato in qualche Religione . 3. Che quefta

Religione non può edere, che una fola. 4. Che que-
lla fola Religione non può edere folamente la Reli-

gion naturale, ma che debbe eflere rivelata . 5. Che
quelk Rtlij,ion rivelata non può effere che la Catta-
liea . Queth fono i paffi , che dee fare un faggio im-
pugnator degl' increduli , pafTì a' quali^ fare non è ne-
ceflario per alcuna maniera T efame de' particolari mi-
Her; . Ma a' primi quattro non arriva la metafifica?

e pel quinto quando quella non giunga a farlo ( il che
io repuro falfo ) che importa ? Quando 1' incredulo è

già convinto della necellìià della Religion rivelata , e
quindi obbligato ad ammettere le Scritture, non e' è

bifogno di più per condurlo tacil mente a eonfeffare,

che la fola Cattolica Religione può edere la rivelata

necedaria alla faiute . Or come vuolfi egli mai , che
ìmpugninfi gli Atei da un Uomo , che delude la più

forte , anzi la fola maniera di convincerli ? Fofle egli

almeno dato quanto debole nell' attaccarli , tanto for-

te nello fciorre le loro fottigliezze . Ma odervifi^

quan-

( 35 ) pag- 55.
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qaattto ancora in quefto egli foflfe difadatto a si gravf

pelo . Il Bayle ( per darne un folo efempio ) all'

univerfale confentimento di tutte le genti , fui quale

anche il P. Conc'ma fi appoggia per provare l' efilkn-

za d'una vera Religion rivelata , tre cofe oppone, i.

una Squadra d' Indiani , che nulla credono . 2. I mol-
ti antichi Filofofi, i quali pure nulla credettero . 5.

Gli errori , i quali comuni effendo nel volgo indebo-
lifcono un argomento , che nell' univerfale confenti-

mento de' popoli fi fonda , cioè fopra un confentimen-'

to , che può condurre al falfo . Or che fa il P. Con-
dna? Di'fimula le due ultioie oppofizioni , e in due
parole dalla prima fi sbriga . Nuova e preclara manie-
ra che quefta è di difendere contra gli /piriti forti la

necefiìtà , e T efiftenza d' una vera Religion rivelata !

Ma i leggitori ornai di per fé intendono , che da si

fatti libri anzi pregiudizio alla Religione ne viene,

che fodo vantaggio , e che più ficuro fpediente è ab'-

bandonarii all' obblivione , che meritano.
V. Fra quefti non entrerà il trattato altre volte da

noi con lode rammemorato del Sig. Guerreri ^ dei qual
Trattato abbiamo il feiìo tomo con quello titolo.

Trattato de prìncìpj dimojirabìli delta fede Crìjliana

compiuto fecondo il difegno del primo Autore dal

Canonico Giufeppe Guerreri , e dal mede/imo umi^
liato alla Santità di N. i". P. Benedetto XIV, 8.

Tomo VI, Piacenza 1754.

D' ogni maniera increduli ci fono con molta chiarez-

za e forza confutati , ed i railterj della Religione ven-

gonci appianati, e credibili fatti sì e per modo , che
la fola orinazione , ed un volontario acciecamento
pub a tanta luce chiudere gli occhi . Ci parla T Au-
tore anche della Morale di G. C. , della fua eccellen-

za, della Santità , della foavità , e di tali altre fue

ammirabili prerogative . Nel che dopo avere !e dif-

cordie biafimate , le quali da alcuni anni in qua più

che dianzi accefe fi mirano tra' Proòaòilijìj , e Proba'

ùiliorifli
(^ certamente per fola colpa di quelli, i 'qua-

li i primi (tati fono a dare il fegno di quefta guerra)

ci prefcQta un temperamento per conciliare , fé polTi-

C e 4 bii
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hil fofTe , ì due partiti . Ma io credo , che al Sig.

Cuerreri più fpediente fede il dire

No» nojlrum Inter vox tanias cemponere l'ìtes

.

VI» Samuele Ebreo dì Marocco , o come dicefi nel-

la latina edizione fatta in Argentina nel 1523* Magi-
Jhr Synagog£ ^

qu£ eft in fubjulmenta ( 36 ) in regno

JVIarochiano , fcriffe in lingua Araba nell' undecimo fe-

tolo al Rabbino Ifacco una celebre lettera , nella quale

confonde i fuoi Giudei , e gli annienta in propofito

della venuta del Mejjìa . Preziofo monumento è que-

llo per la Cattolica Religione , e tanto più preziofo <,

perchè opera d' uno , il quale negli {kfli errori del

Ciudaijmo era avvolto, errori , che per la forza della

verità fi conduffe a ritrattare ^Toledo nel 1085. Dall'

Arabo ( 1' originale fecondo che feri ve Niccolò Antonio

confervafi nell' E/curiale ) fu recata qucfta pillola in

Ebreo , e dall' Ebreo , non dall' Arabo , come volgar-

mente fi crede ( 37 ) nel 1339. trafportolla in Latino

Frate Alfonfo Buoyihomini Domenicano . Moltifiìme fo-

no r edizioni di quefta verfione ( 58 ) e molte pure

le traduzioni nelle lingue volgari . Chi legge certe

l>^ovelle , che parlan del libro , di cui or ora daremo
il titolo, trovando mentovarci fi le fole traduzioni la-

line , e di più dircifi , che quefto libro era per così

dire ignoto , indurrebbefi facilmente a crsdere , che
poche volte fiato fia ftampato il latin tefto òì Alfonfo^

e che niuna Italiana verfione ce n' abbia . Ma come
diceafi poc' anzi , della traduzion latina ne abbiamo
affai edizioni e da parte, e nelle Biblioteche de' Pa-
dri , e in altre raccolte ; e delle Italiane verfioni ne
abbiamo almeno tre . La prima è di Bajiiano Salvino ,

che a' 25. di Novembre dei 147^. dedicolla al Card.

Raf^

( ?6 ) Subjulneta dicefi nella vcrfiohe! ttalìaHd del loya-

èardellt , della quale fi parlerà poco apprefTo <

*( ?7 ) Vcggafì il yrolfio nella Biblioteca Ebrea ( Toro. I.

p. 1099. ) ^

( 5» ) Si può vecìcrc Gìannallerto Fabricio nella Biblio-

teca Med. & inf. Utin> lìb% 1. fag, 71. della l^adovantf edi-

zione.
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Raffaello Riario ; h (econdì t d' Anonirfìó , e col ti-

ralo di Requifiz'toni prof&ndijìme ec. fu ihmpata in
V-enezia nel i-yOtA- (. 5P )i ^^ ^exz3. è del P. Gre^ovio

Lombardelli Domenicano Sanefe , e fu ftampata due
volte in Firenzi^ cioè nel 1568., e nel 1581. Ora fé

n' è aggiunta la quarta in grazia di cui abbiamo le

dette cofe premeffe . li titolo di quefta nuovi tradu-

zione è il feguente.

Trattato de i dubhj di Rabbi Samuele ìfraelita , e fin
Lettera dello Jiejfo a Rabbi Ifacco Maejlro dellg

primaria Sinagoga del Regno di Marocco , tradot'

to dalf Idioma Spagnuolo nell Italiano dal Sacer-

dote D. Giufeppe Talamini Pontremolefe . Majfs
1754. per Giambattifta Frediani 4. pagg. pi.

Ma il Sig. Talamini non fi è contentato d' una feai'

plice traduzione; l'ha egli innoltre arricchita di utili,

ed erudite annotazioni.

VII. Può mollo valere anche contra i Giudei It

feguente eruditiflima Differtazione del P. Cafi7ii Gt-
juita

.

Propheti< litterales de Chrijìo ,
Ò* Icelefa adverfus

Ugonem Grotium & alias recentes Criticos proptt»

gnat£^ difputatio habita in Collegio Romano, Ro-
mx 1754. pagg. 20.

Il Chiarifs. P. Baltus pur Gtfuita prefe già contra
del Crozio la difefa delle Profezie . A cinque fole li

riflrigne il P. Cafini . La prima è quella di Daniello

a' capi II. e VII. , ne' quali defcrivonfi i cinque Im-
per j Caldeo , Perjiano , Greco , Romano , e di Gesù Cri-

Jh . Vuole il Gfozio ( né molto ne è alieno il P. Cai'
rtìet ) , che la quarta Monarchia non fia aiirimenti la

Romana^ ma quella de' Lagidi nell' Egitto , e de' Se-

hucidt nella Siria., e che la quinta non 1' Impero fia

di G. C. , ma il Romano . Il N. A. ben rifiuta que*
Ao

f 59; 11 Tabthìo nel citato luogo mentova una fìampa di

quefta traduzione nel 1555. Forfè è"cirorc per i545. *' '^'•^^^

anno pure fi ha m alcufti fiojuirpizj aggiunti alla detta edi,

zionc del i<44«
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fìo frrano fidema . La feconda Profezia è quella d*

Ifaja ( 40 ) Ecce Virgo concipìet ec. Il Grazio due fen-

fi qui riconofce , uno letterale , nel quale fecondo lui

jrefo va il vaticinio della moglie dello fteffo Profeta ,

' altro miftico di Criflo , e della benedetta fua Ma-
dre . L' Uezio , il Calmet , ed altri Cattolici ci ravvi-

fano due fenfi letterali, uno primo, e proflìmo d' al-

tra donna dalla quale nafcer dovea un figliuolo, il

fecondo più occulto di Maria , e di G. C. Ma il P.

Csfmi prova , non doverfi a tal profezia dare , che un
folo lettera! fenfo di Crijio^ e della Vergine^ e al più

poterkfi dare un fenfo più occulto denotante la per-

petua verginità di Maria anche dopo 1' avventurofo

ìuo parto . La terza profezia è quella d' ìfaia ( 41 )

Cenerationem ejus quis enarrabtt ? Che a Crijìo quefta

appartenga non ebbe il Grazio coràggio di negarlo,

ma fi avanzò tuttavia a dire , che nel primario Iette-

rai fenfo andava intefa di Geremia ; di che niente po-
tevafi più ridicolofamente affermare . Di Zorohaèete , o
èìEfd^a , o fivverodi Giuda Maccabeo'munàQv.o i mo-
derni Giudei con Grazio quello di Zaccheria ( 42 )

Exulta fatis filia Sion ec. , ma errano , ficcome erra

il Grazio nella intelligenza di più luoghi de' Salmi y

Ai che il N. A. tratta brevemente sì , ma con gran-

diffira forza.

Vili. Trattenghiamoci alcun poco più lungamente
fopra una Uilfertazione del dotto P. Giambattijia Fau-
re Lettore di Controverfie nel Collegio Romant.

Thefes Falernica de Romano Pentisce , Conciliis , Ci?*

Ecclefia ad publicam difputationem propofìtic a PP.
Soc. Je/u in Col/jgio Romano . Accedtt dijfertatio

de Cap'ituUs S. Calejìino L olim tributis , eoruwt-

que dogmatica auUaritate . Roma i7S4« 4« pi^SS'

55. fenza XX. delle Tefi .

L« Tefi fono giudiziofamente efpoftc) e a luogo a luo-
go han o dvfiie buone annotazioni . Ma la Differta-

ziaae de' Capitoli a S. Celefiino attribuiti vuol effcre

da

(40 ) VII. ij. feq.

(4«
l4

1 ) e. LUI.
2 ) IX. 9.
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da noi confiderata . Alla pigola di S. Celefllno I. feri-
ta a Venerioy e ad altri Vefcovi delle Callte

, e inco-
minciante dalle parole A/>oJiolici verùa prxcepti feguo-
no certi Capitoli col titolo : Prxter'ttorum Sed'ts Apo^
ftolicte Epìfcoporum Autiorìtates de Gratta Dei . Tutta
l'antichità gli ha a Celeflino aggiudicati ; ma i mo-
derni preifochè tutti tolgonli a Celejìino per darli o a
S. Leone Magno alloja Arcidiacono della Chiefa Ro-
mana , come a Quefntlto fembrò , o a S. Pro/pero

,

come a' più ne pare (45 ) , e giudicanli raccolti altri

per ordine di Celejiino lielfo ( 44 ) , altri fotto Siflo

III. (45). Ma il N. A. contro quella riverita (qua-
dra di moderni critici ponfi a difendere la venerabile
antichità sì e per tal modo, che noi crediamo, dover
per r innanzi ogn* intelletto ben fatto feguire fulle trac-

ce de' maggior noftri a citare fotto il folo nome di Ce-
lejiino ì mentovati Capitoli. E veramente il primo ad
attribuire a Celejiino quefti Capitoli fu Dionijio Eji-

guo-^ perciocché egli li pofe nella fua Raccolta di De-
creti dopo la lettera ài Ceie(itno Apoftolici . Vano è

,

che alcun con Q^uefnetlo pretenda aver Dionijio voluto
dalle piflole di Celejiino feparare in certo modo quefli

Capitoli con quel titolo Incipiunt prxteritorum ec. E
certo fé quefH Capitoli fono da Dionifio pofti tra la

Raccolta de' Decreti , dunque decreti fono a un Papa ,

e concioflìachè innoltre abbiagli quell'Abate locati fot-

to il particolar titolo Incipiunt decreta Cxlejiini Pa~
px , manrfefto è , averli egli preiì per oprerà di Celejii^

no , non trovandoli eh' egli fotto il titola d' alcun al-

tro Papa o decreti , o lettere ci abbia dato , che di

quel Papa non follerò. E tanto più, chf Dhn'fioùeìV
indice de' titoli da fé fatto ( di che non può djbitar-

fi , dicendoli da lui nella prefazione omnefque TiTLT-
LOS huic Prxfattoni SUBNECTERiM ) in XXII.
numeri diftribuifce i decreti di Cele/tino ; ora fé tol-

gane

( 4j ) Tra'quali quali noi troviamo il P Reverendi fs-fr/ì

nel tomo XIII. p. 171. della feconda B^omaux. edizione in or-

tavo

.

( 44 )Cosi Giannalberto Fabricio nella Biblioteca /rffa. &
inf. Latin. T. I. p. J15. della edizion J^adovnna.*

< 45 ) Vedi il P. (jrf p. 175.
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ganfi a Cele/tino gli undici Capitoli della Grazta ^ non
XXII. faranno , ma undici i decreti di quel Pontefi-

ce, e un ridicolofo falto avrà il Raccoglitore fatto dal

numero terzo al tredicefimo (46). Ciò polio confide*

riamo fecondo le lep.gi della Critica più fevera , che
vaglia sì aperta teftimonianza di Dìoni/io . Sulla fola

fede d' Eufebio , che alcune piftole de' Romani Ponte-

fici ci ha confervate, noi fenza efitare le crediamo di

quel Papa, cui quello Scrittore le aggiudica. Eppure
ha egli , riguardo a quello particolar punto , i carat-

teri di credibilità, che in Dìon'tfio s'incontrano ? Era
Dionijto

,
quando formh la Aia compilazione de' Cano-

ni , in Roma Monaco, anzi Abate d'un celebre Mo-
naftero; dottiffimo era, ed eruditilTimo , ficcome ab-

biamo da Cajjiodorio-^ con quanta diligenza a tal' ope-

ra fi accigneffe , il fappiam da lui fteìfo , e Cafflodoria

ancora per quello capo il commenda. Né è credibile,

che agli archivi della Chiefa Romana , i quali a quel-

la ftagione forniti erano a dovizia d'Ecclefiaftici docu-
menti , non avefs'egli facile accelfo. Trattavafi poid'

un Pontefice , degli atti , e degli Scritti di cui frefca

era ancor la memoria, non avendo Diontjìo I opera

fua fuor data , che 60. , al più 70. anni appreOTo la

morte di Celeft'tno. Che feppur egli o per dabbenag-
gine, o fippure per malizia avefleli a Cele/tino falfa-

mente attribuiti, è egli credibile , che in Roma non
ci folle flato veruno, il quale avefle quello fallo e no-
tato, ed ammendato? Perciocché non d* una raccolta

di Canoni fi tratta, la quale tra le private mura del

Monallero , cui prefedeva Dìonìfio , fia fiata racchiu-

fa. Appenachè fu compilata, divuIgolTi, e lafciamole
Chiefe delle Callie, àtìVAjfrtca ^ e della Spagna^ del-

le quali il N. A. contra il Coujìant ^ il Sirmondo , ed
altri chiaramente il dimofira , ma certamente diven-

ne nella Chiefa Romana ufu celeberrima , ficcarne at-

tefta il citato Ca/Jìodorio . Non minor forza aver dee
un altro tellimonio. Quelli è Piero Diacono nella fua

lettera de Incarnatione , & Gratta a' Vefeovi Ajfricant

tfiliati nella Sardegna , il quale come di Celejiino ci-

ta alcuni di quelli Capitoli . Cercava egli cogli altri

legali Orientali di trarre que' Vefeovi alla parte de'

Mo-

C 4<5 ) Vcggafi il N, A. p. 41. fegg.
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Monaci della Scizia , la caufa de' quali con grande a-
nimofità egli trattava prelìb d' Ormi/da

; perchè non
può in alcun modo crederli , eh' egli ogni diligenza
non ulaffe per non mettere in carta cofe men vere .

Né quefla (uà diligenza alcun offufcamento riceve d«
quegli sbagli, che'! iS^oris y e i Maurìni editori di S.

Jiiqjiino hannogli rimproverati, cioè d'averlui ad ìn-

nocenzio 1. ed agli Affricani Conci]) alcune parole at-

libuite, le quali fono ne' Capitoli di Celeflino. Per-
ciocché quale inverifimigliania può eirerci mai , eh©
quefte fteile parole abbiale l'Autor de' Capitoli tratte

da Innoce-nzìo , e dagli Ajfricani Concili fenza nomi-
narli , e che qui fia a Piero piaciuto per l'oppofitodi
citare i primi autori di quelle parole ? Grande era pu-
re la dottrina di Piero ^ come ben noti NatafeAleJ/arj-

dro , e la ftefi"a lettera, che abbiam per le mani , il di-

molira. Ma v'è di pith. Scriveva egli in Roma-, enei
520. cioè non effendo ancora dalla morte di Celejiino

un fecol paffato , cioè in luogo, e in un temro , in

che tanto facil cola doveagli eflere avere le dom na-

tiche lettere de' Papi, malilmamente nella ccntro/er-

fia Pehgiana , quanto è agevol cofa ad uno , che ora

feriva in Royna avere le Pontificie coftituvionl fulia

caufa de' Gianfenìjìi . Ancora più . Non fsrebb' ella

lidevol cofa , che uno al prefente da Roma fcrivendo

a' Velcovi di Francia fulla caufa de' Ciayifentjft fi av-

vifaffe francamente d'ìmpor loro, facendo uno fcritto

d' un Uom privato paffare per Pontificia Coiìituzio-

ne? Ma quando pure Uomo sì impudente, o pittitto-

llo sì pazzo fi ritrova{fe , che ardifle tanto , vogliam

noi credere , che i Vefeovi della Francia Ci lafciereb-

bono dalle coftui ciance incalappiare , e per vera Pa-

pal Bolla riceverebbono quello fcritto? Eppur forza è

mgoziarfi fomiglianti alTurdità , fc vuoili Pier Diaco-

no accufare o d' ignoranza , o di maliziofo inganno .

Scritregli a' Vefeovi Affricani ^ tra' quali eraci S. Fui"

genzìo , informatiiTimo delle cofe al Pelagiantfmo ap-

partenenti , quanto i nollri Vefeovi della Francia ef-

ler pollano di quelle, che il Gianfenifmo riguardano,

e ben fapevano però le di Ceieftino folTero , o no i ci-

tati Capitoli . E forfechè alla lettera di Ptero ebbero

che ridire? Nulla menoi anzi approvaronla colla loro

fino-
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fmodica dell'anno 523. L'anno medefimo, in cui Pte^

ro Diacono mandò agli Affrìcani la fua lettera , una
ne (crifle Ormi/da Papa a PòJfeJJore , e in quefta cita

exprejfa Capitida fui iibei-o arbitrio , e fulla Grazia
^

che in Scriniis tccleftaft'tcis fi confervavano » Non ne-

gafi dagli avverfarj , che quefti Capitoli fieno quelli ,

che il P. laure attribuifce a Qeleftino . Ora il P. Fan-
re fi mette a provare , che Ormi/da citali come ope-
ra d'un Papa, dal che ne Tegue efTer eglino di Cele-

ftfno<t non efiendoci altro Papa, che ci abbia diritto.

Riflette dunque , che il Papa rimette il Vefcovo Pof-

feffoitf^ e gli altri Vefcovi Affiricani vogliofi di faperé

la mente della Chiela Romana fulla Grazia ^ è filila

libertà dell Uomo , non ad Innócenzio >, nona Zofìmo

,

non a Cele/ti?w , non a' Concili Ajjlricani , ma a que-
llo fcritto ; rr;a non è quefta una portentofa rrioftruo-

fità , che Otmtfda da uno fcritto ^ il quale Pontificio

non fofle , anzi che dalle Apoftoliche Coftituzioni de'

fuoi predecefTori , volefle i fentimenti della Romàna
Chiefa mettere in chiaro ì Ma confiderifi innoltre 9

che il Papa confefla, la mente di <}uefla fua Chiefa
poterfi già conofcere in variis libris B. Augujiini ;
ma infieoie foggiugne , tamen in Scriniis Ecclejìajiicis

exprejfsi capituia continentur j che è un dire , anche
più de' libri di S. Agojiino valevoli eflefe quefii Capi-
toli a manifeflare il fentimento della Chiefa Romana^
il che fenza difficoltà ben s'intende d'uno fcritto )

che fia Pontificio y ma chi fi perfuada, volere il Pa-
pa, che i Padri Affricani piuttofto che dal grande A-^

£oJiinOy imparafTero qual fofle la dottrina della Romd~
na Chiefa, da uno fcritto d'un privato dottore ?

.
Né

li replichi , efl"ere bensì quefti capitoli lavoro <Ì' un
privato, ma poi adottati dalla Chiefa Romana, Indo-
vinelli fon quefti d' animi pregiudicati * Dove trova-

no gli Avverfarj queft' approvazione ? qual monumén-
to ne recano? Qua dunque condotti fono di dovere
fen^' alcuna teflimonianla ricorrere a conghiettureile

di approvazioni feguite per negar fede a Diùnifio , &
Pier Diacono^ ad Ormi/da ? Noi non partìam oltre

con addurre le teftimonianxe , che dopo Ormi/da fino

a tutto il fecol nono eruditamente reca il N. A.
IX. Piuttofto efpli chiamo la mente fua fopra cue-
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fti Capìtoli, e fi vedrà cofa con grande ingegno , a
ugual fodeiza da lui immaginata . Eraiì primieramen-
te creduto ancora da quelli , i quali di quefti Capito-
ci autor fanno Cele/iino Papa , che due fole lettere

averte Celerino fcritte a'Vefcovi delle Gallie * Ma i\

N. A. pretende , che tre ne abbia fcritte , e che la

terza fieno appunto quefti Capitoli , i quali però non
appartengono per alcuna guifa alla lettera 4poJ}oHcisc»

E veramente che quelH Capitoli fieno fcritti a fog-

gia , e collo rtile di lettera , è manifeilo ; aperto è fi-

milmente > che indiritti fono a più perfone . Ma ci6

che più importa , Pier Diacono citandoli chiamali E-
pifiolam Cale/tini ad Galhs . Dal che appare in primo
luogo ^ non efijer vero ciò, che fcriffe Quefnello , l'au-

torità di Dionifto aver ciecamente tratti gli altri a
feguitarlo . Perciocché fé Pier Diacono avefle quella

pillola citata dalla raccolta di Dionifio y non piftola a'

Callt avrebbela chiamata , ma fibbene col titolo dato-

le da Dicnijio , Prateritorum Sedis Apoftolica Ipi/copo»

rum auSloritates . Appare in fecondo luogo j che '1 ti-

tolo z'Capitoli porto da Dionifio non è il primo ve-

race lor titolo j ma sì qtìello , che abbiamo à^ Piero

Diacono , e che Dionifto a folo comodo de' leggitori ,

e per denotare loro T argomento, e '1 contenuto della

lettera il cambiò Maggiamente . Che fé domandali
quando Cele/tino fcrivefte querta fua piftola z Galli ^ il

P. Paure crede non improbabile , che allora il facefle 9

quando com'egli ftertb accenna nella lettera Apoftoìi-'

<:i , avendo intefo à^ Profpero , e da Ilario \ tumulti
eccitati da certi Preti indifciplinatas quaftionesvocan»

tibus in medium (certamente fuUa Grazia di G. C. ^

come baftevolmente dimoftrano i nomi di Pro/pero , e
d' Ilario di sì fatta materia oltre modo folleciti ^ e le

lodi , con che il Papa eftolle ivi S. Agoflino ) fupet
his MULTA JAM DICTA SUNT eo tempore

,
quo

ad Tratris Tuentii dedimus /cripta refponfum . Il per-

chè potrebbe la lettera contenente i Capitoli cflere la

qui accennata rifporta a Tuenzio . Innoltre noto è ,

che i Papi tal fiata fcriveano in loro nome , e tal' al-

tra a nome della Chiefa Romana , o dei Sinodo Ro-
mano . Così per lafciare la prima lettera di S. Cle-

mente I. a Corinti^ la quale da S. Irtm^. cjetta è let-

tera
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tera della Chicfa di Roma , e la i^moh Tr^ttorta ii

Zofimo , ed altri sì fatti monumenti , che il N. A.

novera, «d illulha , il P. CouiUnt tra le lettere di J"/-

*tcio ( il Sirmondo piuttol^o faceane autore Innocen-

zio ì. ) mette lo ferino intitolato in un Codice Sy-

nodus Romanorum ad Galles Epijcopos , e Epiltola Sy-

nodi, e nel Codice Pittano Canones Romarmum. Ora

crede il P. ^a^^^ > ch« Celejitm fcrivefle la lettera

de' Capitoli appunto non a fuo nome , ma a nome del-

la fua Chiefa ; dal che fi vede ,
percnè citandofi in

ouella piftola palfi à' Innocenti o , e ài Zofmo il Papa-

non gli chiami fuoi predeceflori , e fomiglianti altre

fcrmole adoperi , le quali non pajono ad un Pontefice

Romano convenire. E certo (avvegnaché per altro nel-

le (Ulfe lettere , che Celejiino fcrifle a fuo noqne
,
noa

manchino efempli. di tali maniere e IN. A. iK)n po-

chi ce ne mette innanzi ) quello è lo Itile , che li ve-

de principalmente tenuto nelle lettere ,
che i Fapt

mandavano a nome della lor Chiela . Il N. A. ne re-

ca parecchi efempli . Ci contenteremo di accennare

oDelli , che ci foraminiftra la fola lettera dianzi men-

tovata di Sirìcio, o fé ^oghiCià' Innoce»zw Canone^

Romanorum. Nel Canone Ill.leggefi: ApMuaman-
data contemnuntur . , . . Patres quoque /«////«'*^;.^^"

milmente al Canone VI. abbiamo : Apojtoltca difc^

^lim^Lpofuu , e nel Canone XV. contra Epifcopa^

iem moditatiomm Sedis Apojioltc^ . Dalla fpofizion^

iìtìor fatta della fentenzt del P. Paure ognuno intend^

cader di per k non pochi argomenti , de quali QueJ^^^

nello ed altri valuti fi fono per levare a Celefltno que

Capitoli . Il N. A. con uguale felicita fcioglie tutti

eli altri, e toglie così ogni dubbio , che ancor rimanelle.

X Dopo sì bella Differtazione parlererno d un nuo-

vo tomo poliamo del celebre P. Liberto di Gesù :

Controverfiarum Scholaflico-Polemtco-momo-crhU^^^^

; aurore Liberio a ]efit Carmelita dtfcatceato, Theo-

'

lo^o eximio ,
Collegii de Propaganda fide PrxfecU

Tomui VIL ex pojiumis comphcìens tratiatum di

CovHliis evanpelicis , feu de Jìatu perfetUoms no-

va Legis, atque defenCtonem flatus Reljgtcfi quo

Md fnàjiantsam in ìege vetert y feu fcrtpta adver
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fui P. Jranctfcum Galtan't Spuchx ^ una cum ap^
pendice Anonym't ,

qua Ludovici AntOìi'ù Mutato-
rii diciena i>/ Carmelitanum Ordinem , Sanciiffì-
mofque ejufdem Familix Injiitutores perpemm lata

fatts mantfelix injuria , ce faljitatis cjtncuniur .

Mediolant 1754. fol.

Quindici controverfie contengoniì io queflo tomo ,

neilf quali che che alla materia appartiene della per-

fezione sì Cnfliana , che Religiofa, de'configli Evan-
gelici , de' voti tanto in generale quanto in particola-

re , e di alcune altre cole proprie dell' ordin Monadi-
co, com'è la tonii:ra , e l'abito Regolare, trattafi dal-

l'Autore. A quelle due opufcoli fi aggiungono , il pri-

mo dell'Autore Itelio, i'aitro d'un Anonimo del iuo
Ordine. A dire del primo il Reverendiffimo P. Aba-
te Francefco Caliani Spuca Generale de' Ceronimini

ilam pò una Controverfia dogmatica in tres partes dlv'i-

fa prò ventate
, fpìrttu ,

per/eciione le^ts grat'tx , C!>*

aiiis excellentis il/ius privative datts , C' concejjis in

Jiatu prx/entis Itcltjix ., ex plenitudine gratix , ZD- me-
ritis Chrijii prxjenns , & paffi ,

Ó* adventu Spìrttus

S. confiìmatis^ cantra aljertores ^
quod in veteri Tejia-

mint fuit verus Jiatus Reiigiofus cum zotis ,
&' cen-

Jìlits cum fpiritu legis Graiix fubfiantialiter Evange-
iicus ^ ^ ejujdem rationis cum flatu Religiofa Chri-

ftiano . Non poteva tal libro piacere a perlone , che
/in da Elia traggono la loro origine. Per la qual co-

fa il P. Liberio alle lue controverfie ha aggiunu la

difefa nel titolo mentovata flatus Religiojì quoad fub-
ftantiam in lege veteri feu jcripta . Vcnghiamo all' al-

tro opufcolo . Il Muratori (47) nella prefazione alla

ftoria di Ricordano Mala/pina oflerva , che nelle paf-

fate edizioni di queila ftoria furono tolte ficcome con-
trarie alla fanti tà àzVCAngelico S. Tammafo le feguen-
ti parole, che quando il Santo nell'andar l'anno 1274.
al Concilio di Lione infermò, egli andava per fat dis~

fare i Frati del Caontno ; indi non dubitando della

verità di quello racconto cerca di difendere S. Tomma-
fo . Narra egli dunque , che fino al Concilio Lionefe

JI. del X274. non era ancora flato l'ordine Carmeli-
Tom. X. D d , tam ^'

\^7 ) 1, Vili. Rcr. Italie, p. 879-
' n f—
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tatto approvato; anzi riflette, che'l Concilio fteffonol

volle approvare, ma lafciollo ìnft-atuquQ (48). Cre-

de per ultimo il Muratori , che fortaffe viro pruden-

tifftmo , C> SanBiJJtmo ( S. Tomma/o ) Carmelitica fa-
milia oneri potius quam utilitati Chriftiana Reipubli-

cte futura vichòatur . L' Anonimo prende di mira la

credenia , che a Ricordano diede il Muratori , quan-

do niuna gliene fi dovea, e le dette ragioni fulle qua-

li egli l'appoggia. E veramente Filippo Ribot morto
nel 1591. avea già dimoftrato, che falfoera il raccon-

to di Ricordano. Ma altresì chiara cofa è, che T Or-
dine Carmelitano era llaio già approvato da OnoriolW.
l'anno ^^^6. e da Imjocenzio IV. l'anno 1248. ( 49 )

non pochi anni innanzi al Concilio , e forfè , come
dice il Bellarmino, anche da Alejfandro III. nel 1 180.

Il decreto poi del Concilio di Lione non è del Con-
cilio , ma di Papa Gregorio X. Finalmente la preve-

duta inutilità deir Ordine Carmelitano è una calun-

niofa accula da due Pontefici già riprovata , cioè da
Urbano IV. nella Bolla de' 22. Febbrajo 1262., e in

un altra degli 8. Maggio di detto anno , e da Cle-

mente IV. in un Breve de' 26. di Settembre 1262. In
due altri libri avea il Muratori moflrato di non effe-

re molto am.ico àe Carmelitani . Perocché nella vita

del P. Paolo Segneri V Juniore ( 50 ) accenna di di-

fapprovare i libri di S. Giovanni della Croce fui pre-

teso , che '1 P. Segneri toglievali a' penitenti come
quelli , de' quali non fé ne cava un coftrutto : nel libro

poi della Fantajìa ( 51 ) maltratta le Rivelazioni di

S. Terefa , e generalmente le vifioni delle Vergini
Satite . L'Anonimo anche queili due luogi del Mura-
tori attacca con molto calore.

XI. D'un ottinqo libro è per ultimo a dire. Quenoè
Il Purgatorio j Iftruzione Catechiftìca dello fiato ,

( 43 )C« >J-

_ ( 49 ) Può vsdcifi_ anche il Tapebrochio nel libretto Ferx
*\rìgo Ó'c» Sacri Ordinìs Carmelitani hijìorice dtmonjirata , do.
vt anche cita la Bolla di Crtiorio IX* del 1250. in confcinia-
tzion" dell* Ordine,

i 50 ) e. 14.

( n ) 3LX.
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e pene del Purgatorio ^ e de rhnédj appreftatid e*
Dio in quefta vita a fin di foddisfare s'ì per noi »

come per i noftri defunti al debito di ftieile pene ^

contratte per i peccati , con piano ftile /piegata d<i

Benedetto Piazza Teologo della Cór/tpcgnia di Gf-
su . Palermo 1754. 7:ella ftamperia di Angelo Fé-
ticella 4. pagg> 4^4. fenza XII. di dedica , di pre-

fazione , e d' Indice degli articoli , e de' para-
grafi .

L' Autore nell' avvifo a chi legge baftevolmente fvol^

gè r idea tutta di quefto dotto , ed util trattato *

„ Tratterò , die' egli , primieramente di quanto ci

,, convien credere , e fapere dello flato , e pene del

„ Purgatorio. Indi fpiegherb i var) rimedj , lafciatici

,^ dal Signore ,
per foddisfare in quefta vita , con in-

,> dicibile vantaggio, per noi , e per i Fedeli Defun^

Vi ti , al debito delle fuddette pene . Però 1' iflruiione

,V fi divide in due pam : ma la feconda di efle ^ co»

,5 me molto più lunga , e varia , fi loddivide in cin-

„ que articoli, quanti fono gli accennati Rimedi : cioè

j, il Sacrofanto Sacrificio della Meffa , T ufo d' alcuni

„ Sacramenti , le Opere buone foddisfattorie , i fuffra-

,) gj de' Fedeli , le Indulgenze della Chiefa . L' opera

,, fi raccomanda da fé ftefl^a a chi ha punto di vera

„ carità per fé, e pe^ fuoi ProfTimi. La diflinta noti-

j, zia dello flato , e pene dei Purgatorio , ci renderà

„ cauti a non accrefcere con nuove colpe
, quantun-

j, que leggiere , le legna ^ il fieno ^ le ftoppie ( 52 ) a

„ quél fuoco, che ci fovrafla ; ed infierne induflnofi

„ a fcontare con poco difpendio in quefta vita quel

,, tanto più, che per le colpe paflate dovremmo fof-

„ frire nell' altra. Ci flimolerà innoitre a compatire

„ di cuore , e foccorrere co' noflri fuffragj le Anime
„ Sante del Purgatorio , che fpafimando tutta via in

„ queir atroci fiamme , e non potendo da fé fteffe

,) aiutarfi , implorano di continovo la noflra pietà .

j, La fpiegazione poi de' rimedj atti a foddisfare per

5, noi, e per altri il debito delle pene nel Purgatorio,

„ ci fervirà e d'incentivo a procurarli, e di regola per

M utilmente adoperarli . Non rade volte avviene j, che

D d 2 „ moi-

( J2 ) J, Coi. j. u.
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», molti di tài Rimedj fi-trafcurino per non faperfené

i^, il valore; e di molti altri fé ne perda in tutto , o

„ in parte il frutto, per non efeguirfi fecondo il do-

5, vere . Scrivo fuor dei mio coftume in linguaggio ita-

,, liano, ( traducendone ancor le Sentenze , che mi
„ converrà riferire in latino y ) ed in forma volgare

„ catechiftica ,
per via d' interrogazioni , e rifpolte .

„ Poiché còsi lo richiede l'argomento dell'Opera, co-

,, mune , e giovevole a tutti , dotti , e indotti ; e co-

„ sì porta la natura d' una fpedita
,^ ed acconcia i(hu-

,, zione , che io qui pretendo dar a' Fedeli . Ma per-

3, che queft' opera è indirizzata pur a coloro , che

3, hanno il fanto impiego d' iftruire altri ; mi bifogna

fovente trattar alcuni punti teologici .• Sebbene lo

farò in modo , che poffan' intenderli da qualunque
mediocremente capace , ed attento lettore . Chi non

5^ gì intenderà non fi dia pena : ben predo s' incon-

„ trerà in rpolte altre cofe, che più fi confanno alla

„ fua capacità, e conducono alla pratica . Non aifet-

„ to la favella Tofcana , né 1' eleganza dello ftile .

„ Sono unicamente follecito della fodezza della dot-

„ trina, e fincerità dell'erudizione . Oltre alla fpiega-

5, zione, e Ilabilimento de' Dogmi della Fede , che

„ occorreranno , non proporrò come vere altre fenten-

„ ze, che le piìi ricevute in Teologia , o foftenute ^
„ da' Dottori piìi gravi , e più verfati in quell' argo-

5, mento, di cui fi tratta; e m' ingegnerò di confer-

„ marie coli' autorità delle Sacre lettere , de'Santi Pa-

„ dri, de' Concili, e de' Sommi Pontefici . Non la-

5, fcierò bensì di riferire alcune vifioni , o Rivelazio-

5, ni private, the fecondo S. Tommafo ( s; ) dan lu-

„ me a quella materia del Purgatorio; edi tratto trat-

„ to inferire alcuni efemp; , che dilettano infieme , e

3, persuadono: e «quelle, e quefti cavati da' loro primi

„ Scrittori, degni di fede. Si afiìcuri il mio lettore ,

,, che non leggerà in quefi' opera detto alcuno di San-

j, ti Padri, di Concili , di Pontefici , di Teologi , e

5, d'altri Autori, che io non abbia prefo da' loro prò-

„ prj luoghi . Sul principio d' ogni articolo troverà di

jj, fotto regnati alquanti Teologi accreditati , che trat-

„ tano

( il] In ifi/, 4, S^nf. di^» ai. in^^^^. M \ir^t »• ''» ^^f^"
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,j fano il propofito quella materia , de' quali fpeffa

,'4 mi valgo.

Noi fperiamo di vedere con qualche riftampa nelle

nortre parti più comune renduto un libro di tanta pie-

tà, e di tanto foda dottrina ( 54 ) .

CAPO IIL

"*'- Lièri di Maral Teologìa .

I. T TN paradoflb ci prefenta l' Italia nella Maral Tee-

vJ logia. Queflo è, che oggimai non fentanfi fé

non clamori contra i Probabilijit ^ e fi continui al tem-
po ftefTo a riftarapare le Teologie de' ProbabUiJli . Qua!
iia di tale paradoffo la cagion vera io non dirò . Paf-

(erò bensì iubito ad una riftampa d' un Probabilifla

.

Alartini Bonacinx Mediolanenfis &c. opera omnia in

tres tomos diflributa , nedum variis eju/dem Aucìo-

ris Tratìatibus , correSìionibus , adnotationtbus lo-

cupletata &C. Editto l^eneta noviffima , ac ceteris

«mnibus emendatior &c. Venetiis 1754. ex typogra-

phia Remondiniana f. T.l. pagg. <^£f^.T.\l.pa^§.

474. T. IIL pagg. 1^2. ce//' Indice.

Il Vefcovo Bonacina fu come fcrilTe Leone Allacci ( i )

Vir laude dìgnus
,
qui cum bonarum Ittterarum Jiudiis

pietatem conjunxerat . Meritan però le fue opere d' cf-

fer lette. Quefta nuova edizione vie maggiormente T
accredita per le moltiplici giunte , che ci fono . Pri-

mamente fonoci molte cofe dell' Autore fleffo a' loro

luoghi ripolle , le quali nelle precedenti edizioni man-
cavano .• in fecondo luogo ci fi è aggiunta la Biblio-

teca erronea^ che non inutile ornamento era dell' ulti-

me edizioni del la Croix fatte dal Pezzana , accrefciu-

ta delle precipue Coftituzioni del Regnante Pontefice:

D d ? in

'4 ( 54 ) Alcuni palli il potrebbono confronrare co' due li-

bri del CbiarilT. P. Emmanuele de ^-^vedo de Cathol;c£ Eccita

fiig pietate er«;a. animas in VitrgAiorio diz^ntei /w ¥,^oma (izm
paro nel 174S.

( i ) ^pts Urbdntf ,
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in terzo luogo fonoci ftati inferiti molti decreti delle
Sacre Congresazioni , i quali alle quillioni morali ap-
partengono , e per ultimo, perchè, cred'io , non foffe

quella riftampa del tutto odiofa agli Anttprobab'titjii ,

(iilla moral Teologia del P. Antoine fatta dal P. da
Carbognano rJllampare in Roma , è flato qua trasferito

un Trattato di quefto Religiofo de Sacris Chriftiano-

rum rttibus

.

II. Il libro , che abbiamo rammemorato , è latina-

mente fcritto ; prima di far paffaggio ad altri , che in

volgar lingua fono rtampati , premetteremo la notizi»

d'un libriccino molto utile, che ha quello titolo.

La lingua volgare non t* atta per le controverfie Mora'
lì , Ragionamento divi/o tn quattro capi . Unuf-
quifque vetlrum proxirao (uo placeat in bonum
ad ledificationem . S. Paul, ad Rom, XV. 2. Te-

nezia J7S4« ^' pagg. 68.

„ Quefto Ragionamento di perfona fecolare ( dicejt

„ nella concluftone , e noi rtferiam volentieri quejio

,, fquarcio , perche è un giuflo compendio del libro ) è

,, derivato dal fempli^e defiderio , che cefTino una vol-

5, ta le controverfie di morale in lingua volgare fra

,, Religiofi, perchè eftefe in materie tanto ofcure ,

5, quanto fono per alcune d' effe i Mifterj della Cri-

,^ Jiiana Religione, e per altre per non elTer di alcu-

„ na concludenza , ma quafi tutte caricate d' ingiurie

,, ed imputazioni, etìnalmente per effer atte alia for-

,, mazione de' partiti, non polfono fé non fé pregiudi-

,, zio arrecare all' Italia. Si fono addotti var) efempj

,, di danno , che da un tal coilume hanno altri lla-

„ ti rifentito, ed elTendo quafi impoffibile , che in

V, qualunque Paefe non generino la mal' erba de' Par-

,, titi , fonofi perciò delineati per quanto fi è potuto

5, in vifta odiofa. Si è pretefo dimoUrare con qualche

^'evidenza , che il modo con cui quelle quellioni ili

9) detta lingua fi trattano , non (olo non è atto a per-

ff fuadere , ma bensì ad apportar fcandali , timori , e

.^i dubbiezze , e ciò prefuppolto fi è data mano alla

• „ perfuafione di doverléne abbandonar la letrura , nel

^» cafo , che gì' impegnati S;;ritrori continuar voleflig-

1% Uè
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j, ro a fcrivere in detto linguaggio . Si è molto benft

5, conofciuta la difficoltà di riufcirvi , pur non fé n è

„ affolutamente abbandonata la fperanza per una lu-

„ finga , che gli fteflì campioni faranno probaòilmen-

„ te per aprire gli occhi , e ravvedendefi confedare

„ finalmente, che non è fé non verità quella che fé

„ gli è dimoltrata ( 2 ) . Ma dato qualunque avver-

„ fo cafo , giacché tutto può fuccedere
, par , che dal

„ cuore efca una voce, la quale non vuol che fi dif-

„ peri affatto , non eflTendo per effere impoffibile , che

„ nell'alma Città qualche foggetto timorato non fia

„ per fenùrfi commoflb ad informarne la Santità del

„ Sommo Regnante Pontefice per 1' ultimo efpedien-

j, te il più efficace della pubblicazione di un divieto

,) Sovrano a tali difpute di Morale in lingua volgare

.

„ Per dar finalnriente qualche facile nozione delle gran-

„ di battaglie di voci , le quali mai celTano di far

„ ftrepito fra il Popolo , fopra il Probaò'dìfmo , ed il

„ Probabiliorifmo , fi è lafciato correre un dialogo di

„ due Partitanti , e di un indifferente colf oggetto di

„ togliere, fé mai poffibil foffe, T opinione d' effervi

j, nelf uno, e nell'altro fifierna qualche particolar di-

„ Itintivo , ma effer la queftione medefima un ritro-

5, vato fra Scolafiici , e di poter per ciò ambedue ef-

3, fer feguiti dalla refpettiva diverfità delle Scuole , e
D d 4 „ coi

( 2 ) Non dubiti lo zelante Autore . I Gefniù che fi ài*
fendono , troppo pcrfuafi fono di tal verità, e (oriO prontifli-

mi a mutare e ftilc , e linguaggio, ancora a tacere , fc noa
(icno più molcftati . I nuovi libri , clic e in I{oma , e in SicTm
Ha. , e in fentr^ijx cfcono tutto giorno dalla parte contraria ,

non fon veramente buon prognoftico , che gli avvcriar) de'

Ctfmti vogliano atrcnderfi così facilmente a tanto falatcvoi
coniiglio. Ma forfè eglino non hanno avvertito ciò che rac-
conta il loi fiatale ^UJfandro nella Storia Eccieffa(ì;ca dei
XIII. Secolo ( cap.ó.ait. 6. ) ciocche nel Provinciale Concilio
Uterrenfe doi 1246. tra' capitoli d' iftruzioae dati a'f rati Pr»-
dtcatorì per ben governatfi nella Santa Inauifizione contra gli

Eretici fi legge ancor quefto : de lìbris Thcologicis non tenen"
dis etiam a. Laidi in latino , (^ ncque ab ipfis ncque a Clericif

in VULGARl. Speriamo dunque , che ora feriamentc ritlct-

tendo a quefto capitolo a' lot maggiori raccomandato , e rac-

comandato come cofa appartenente ai S. UtìziO) non retUii»
no elfete più Fi^^yailcatoii •
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,)- col fine Thdltre, che non fi prefta(Te equivoca (e^a
^j' alle tante efagerazioni , che fatte fi fono da una

Vj parte, e dall' altra per la difefa delle loro fcolatli-

^, che opinioni . Le Scuole fono laudabili , li diverlS

3V' 'pareri compatibili ; Tufo delle (lampe per libri bao-

'^i' ni utile , e neceflario, ma non già nella lingua vol-

*'V gare per le queflioni di morale , ma nella latina ,

y^^qiiale fu , ed è la lingua dei dotti capace di rimo-
„' vere i pericoli, che fàcilmente derivar poffono dall'

,; ir^noranza del popolo, cui è fufficiente la fpiegazio-

,, ne neir Italiano linguaggio del Catechifmo Roma^
„ no ^ e di qualche libro divoto . O che libro d'oro!
D'ìfhé penfar giuPioI Chi farebbefi mai afpettato , che
nn fecbUre dovefTe far la predica a' Religiofi ? Ma ri-

vétìtiifitTio Sig. Cojìantim ( che quefti è '1 faggio Au-
toire del libro ) temo non abbiate que(ia volta anche
voi predicato al difetto . Ninno de' due partiti vuol

elTer 1' ultimo , e meno il vuol' effere chi dovrebbe

efferlo , conciofTiachè il primo fia ftato a provocare i

Csjuiti , i quali fi flavano per gli fatti loro , come
coftume è degli Uomini onedi . Eccone una prova ^

Dar fi potrebbe , dice il Sig. Cojìantmì^ dar fi potrebbe

taluno , che rimaner voleffe nelC infifienza , o che talun

altro valorofo campione rinvigorir voleffe gli afjalti ri^

òefiito delle medefime armi volgari , e pro/eguir vole/Je

con C epiflolografe Semi-provinciali tanto commendate
dai partitami la pugna . Così è di fatto . // prefuppo^

(io valorofo Campione ha rinvigorito gli asfalti riverii-

?f delle .medefime armi volgarh\ .yV

''Éètiete Teologico- Morali in continuazione della difefa
''"'

della Stona del Probabilifmo , e Rigonfmo ec.

'i^J del V. Daniele Concina, ovvero Confutazione del-
^^''% Rifpofta pubblicata dal M. R. P. B. della Com^
'^^y paghia contro i due primi tomi delle lettere di Eu-
^^* febio Erainifle Tomo V. Trento . ( Venezia ) 1754.

8. pagg. S5p. fenza di XXXII. di Prefazione.

- T. VI. 447. oltre GIV. d'un» Raccolta di alcu-

-"; -^ì documenti, ''^^<i>

ITI. Il primo tomo dì quefte lettere è impiegato a

confutare la foia prima lettera del P. Ballai iì kcoh-
do
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£0 fa un poco più di viaggio , ed efamina la fecoO'

da 1 e terza lettera del Geju'na . Già il P. Balia ha
cominciato in certe Tue faporite pori;ritte a riveder le

bucce ad Eranijh , come diremo nel tomo XII. , e
per ciò che qua e là fpdrfo in quelle lettere fi trova

contro la nollra Storia, abbiamo nella continuazione

del tomo Vili, dato all' Autore il fuo conto, né egli

dovrebbe pretendere il refto . Noi però ci crediamo
difpenfati da un più lungo ragguaglio di quedi tomi

,

e iolo ci piglieremo la libertà di trattare tre punti,
de quali non farà a' noftri leggitori dilcaro venire

informati . Il P. Serry ripubblicò nella fua Storia de
Auxiliis una lettera del Card. Baro/iìo contro Molina

.

Nella vera Storia , che a quei romanzefco centone del

Seny oppofe il celebratiirimo P. Livino Mejier , leg-

gonil C 5 ) molti critici argomenti , che della verità

di quella lettera quale dopo il Gonet dal Serry fu ri-

(lampata poHono muovere ragionevol fòfpetto . E' ve-

nuto ora in teda ad Eran'tjie di rimettere in campo
nel tomo V. quella lettera , e di provarne contra il

Meyer la verità , ma coli' avvertenza di diiTimulare i

principali argomenti del Meyer , o piuttoflo d' avvol-

gerli ( 4 ) in quefta gentil figurina : Tutte le verità

fcritte contro Molina fono fecondo il P. Meyer altret-

tante falfità , non è vero ? E que[ìe fofijiiche immagi-
nazioni fi reputano da lui conghietture sì forti ec. ?
Gran felicità che quefla è di rilpondere . Ma di gra-

zia fentafi , (:ome dopo il Meyer io la difcorra . O il

Baronio fu un folenne impoftore , o fua non è quella

lettera, come T abbiamo predo il Serry ^ e adeffo nel-

le lettere di Eranifle . Eccone una ragion manifella .

Dicefi in quella lettera , che Molina di niente più
inoftravafi fuperbo , che di contraddire a S. Agoflino,
licet fanSlum numquam nominet . Qual fenfo vuolfi

eg]i dare a quelle parole , licet fayiHum numquam no-

minet ? L' Arcivefcovo di Rhems le traduce così in

Irancefe : au quel il offese de ne donner jamais le

nom de Saint . Similmente le intende F. Serry , anzi

di effe fi vale a provare , che Molina fi aftenne dal

dare a S. Agofiino il nome di Santo . Anche 1' Autore
Do-

ii) "b. 2, e. iS.

( 4 ) T'. 5 p. 29J.
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Domenicano del Tomifmo Trionfante adotta V Arclve-

Icovil traduzione. Ma qual' Uomo fìngon dunque co-

loro, effere il Baronia (tato? Gii fi fa dire, che letti

avea i libri di Molina: legi eos ^ e poi vuolfi , eh' egli

avanxafle , aver Molina affettato di non chiamare S.

Agoftino col nome di Santo? Ma nella Concordia del-

ia edizion di Lisbona almeno 18. volte Agofiino da
Molhta dicefi Santo , e 20. volte nella edizione di

Artverfa . I luoghi fono notati dal Meyer ( 5 ), né al-

cuno ha ofato di contraddirgli .Sarà dunque ftata il

Baronia un impoftore . Ben più naturale è il fenfo

che a quelle parole dà lo (tefTo Mej/er ( 6 ) , cioè che
Molina abbia contraddetto a S. Agofiino fenza mai no-
minarlo. Ma neppur querto dir lì potea fenza impo-
fìura da Uomo , il quale protertava d' aver letto Mo-
éina ^ e i fuoi libri: legi eos . Andiamo innanzi. Legi
£Gs ( dicefi di Molina m quella lettera ) fed non fine
(ìomacho , cum in illis nihil potentius agere pra/eferat ,

é/»am S. Augufiino adverfari ( licei fantium numquam
nominet ) eum^ue ofcitantiic redarguere

, /eque ilio in

iis difputatìonibus vigilantiorem ^ acuttoremque jaBare,

Le quali parole fé fcritte foffero da un Gonet , da un
Serry , da un Eranifie , non mi recherebbono maravi-
glia; nota è la facilità lero di fcrivere , che che ad
efli viene alla penna , purché ferva a fcredito de' G?-

fuiti ; ma di fomma onta farebbono ad un Baronia

giudizioiìflTimo, e piifTimo Cardinale. Perocché ancor

non fi è trovato ne' libri di Molina un folo luogo,

cv' egli maltratti S. Agofiino^ e fopra lui fi efalti, fé

non quello facendogli dire , eh' egli né diflfe né di dir

fi fognò ; il che proprio è o d' ignorante, o di calun-

niofo accufatore . Dicafi lo fteffo di ciò , che fegue :

iegi, inqitam ^ eum ^ O" ad quinquaginta , ^ amplius
/locavi propofitionssy qiias vel faltem ajfines ejfie errori-

ùjiS Peìagianorura
, five femipelagianorum .... nemo

puto y qui abfque afifeEiu illaperlegerit , nega bit omnino .

Anche quefto periodo ftarebbe bene in qualche Atto

di Lemos , in una prelezione di Serry , in una lettera

Semi-provinciale , ma non mai in una lettera d'un
Baronia , che modrerebbe di non intendere , in che

con-

< S ) T. I. lib. 2. e. 51 p. 116, deli' Edizioue à^ jin-vtrfa

,

i « ) luojio citato.
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confiftefle T error de' Pe/a^iant , e de' Semipelagianì é>^

Ma e quella improvvifa (cappata : quid Ecclefta Dei
tndiget hujiis Molinx liSris ec. quanto è prudente , e
grave? A me certamente fembra piuttofto una fìj^urw

na da {Vincenzio Baronia Domenicano Autor dannato ,

che da Cefare Baranio (aggio, e circorpetto Cardinale .

Querti fono i contraflTegni direm così interni di faifi-

ta , che in quella lettera trovò il Meyer ; rna io ne
fcorgo degli altri. Ricordiamoci del Ugi eos . S<;gue

il fuppofto Cardinale a dire ." Non hujufmodi commen^
tatoriùus Ì7ìUiget Eccle/ìa Dei ec. Legi , inquam , eum ,

come Copra . Quid Ecclejia Dei indigct hujus Molins
libris ? Ma già 1' avea detto di fopra , che ia Chic-
fa non avea bifogno di Molina : non hujufmodi Coni',-

ìiìentatoribus indiget Ecclejia i>ei . A che tornarcela

a dire/ quid Etciefia Dei indiget ec. Forfè per farlo

fliio modo cioè per figura d' interrogazidtie ì Eppur
non gli baBa. Pare ali autor delia lettera quello fen->

timenio sì bello, che bravamente ce ne fa un terzo

regalo vqxìo il line.* mea fiquidem fententia eo non in".

dfjPtt Ecchfia Catholica . Nsn fiamo ancora al fine -

Dice l'Autore, che Clemente l-^lll. fcit playie tot fa n-

Eìos Pontifices , Innocentium , Sixtum ec. tejiatos Ro-
manam Ealefiam in its

,
qu£ fpeciant ad gratiam , &

liberum arbitrium
, fequi fcmper confueviffe S. Augufii^

num . Tejìatur equidem id tot verbis H&rmifdas fnis

litteris , adeo ut alio judtcio opus non fit , cum jam
prajudicatum fit e Notifi ora la ccnnelfione . Lakorat

nunc ( chi ? Ormifda ? Clemente ? ) in difcuticndo Ma-
iina volumine t de quo vel abijciendo , vel purgando^
vel tetinendo adhue fub judice Hs e/i ( ma come ? fé

non ci era raelHere d' altro giudizio ? fé già giudicato

era T affare ? ) Mea fiquidem fententia ( e queito come
ben fi unifce alle tetlè citate parole ! E' una raaravi-

s,lia .* Clemente , o Ormifda che Ha laborat in difcu-

nendo Molrnj: volumine^ de quo vel abijciendo ec. mea
fiquidem fententia : ) eo non indiget Ecclefia Catholi-^

ia , in quo vel faltem quxdam auditui bonidula effent

corrigenda . Sig. Epiftóiografo abbia la benignità di

ricordarfi di quelle 50. e più propofizioni ,
parole,

trafi vel faltem affines erroribus Pelagianorum , ftve fé-
mìpela^ianoTitm , che Y. S. avea notate ne' libri di

MO'
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Molina^ come ora quefte cinquanta Pelagiam , e Sc'
mipelagìane propofixioni , parole , frafi divenute fon»
aiaedam auditui horrtdulaì O le il Card. Baronia non
ifcnvea meglio i fusi famofi Annali , altro che 4. to-

mi di cririca ci avrebbe il Pagi dovuto fare ! anxi

niuno non ne avrebbe fatto, perchè gli Annali Baro-'

viani avrebbono allor corfo la forte di quelli del Bzo-

vio Domenicano , che giacciono tra la polve delle Bi-
blioteche dimenticati. Poflibile , che lettera sì mali-
gna, sì imprudente, sì fconnefTa , sì fciocca vogliali

fcritta dal gran Baronia ? Querto è 1' onore , che ren-

defi alla memoria di tanto Uomo ?

IV. Eppure malgrado sì fatti argomenti, acquali io

non fcr , le i Critici ne abbian ferapre de' pari , quan-

do negano , che d' uno , o d' un altro Santo Padre fia

qualche opera controverta , Eranijie giura , e fpergiu-

ra , che la lettera è del Baronia . Ma convien dire

,

eh' egli abbia pure de' gran monumenti . E chi ne
dubiti? Per ora fentiamone uno. Di quejìa lettera Ba-
roniana fcritta l\anno 1605., dice Eranille ( 7 ) , ne

parlo /' anno 1604. il famofo Storico Pietro Matteì nel

lib. VII. della fuà Storia ^ ove attejfa di averla vedu-
ta fcritta di proprio pugno del Cardinale Baronio nelle

mani di Monf. Arcivefcovo Pietro Villars , cui fu di-

retta . . . Contuttociò che fcrive il P. Le Meyer ( 8 )

che fìampò la fua opera nel 1705. ? che Baroni! Epi-

ftola numquam nifi NVPER apparuit , E al tefiimo-

nio irrefragabile dello Storico Pier Mattei che rifpon-

de ? . , . la tefiimonianza fua è falfa , ne deve am-
metterfi

-i
che abbia veduta la lettera Baroniana, come'

eh} egli r attejìi chiaramente . Certo , che il P. dt

Meyer è alle ftrette . Veggiam di grazia , fé lo pof-

fiam torre di mano al nerboruto Eranifte , fenza tut-

tavia fcomporci, né fare alcuno di quegli fconciffimi

gefti , che dovette fare il Ven. P. Lemos , quando al-

ia prefenza di Clemente Vili, venne alle prefe col

povero P. Valenza per levargli dalle roani un libro di

S. Agoftino . Ma prima e da ftabilire lo ilato della

quiftione, perchè Eranifte fecondo il collume d' altri

del-

C 7 ) V- 288. T. V.
~~~'

'

( 8 ) Talento m rabils, che ha Er^nijis di trasformare I

nomi! Correggi de Meyer.
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della fua Pilatiftica fetta volentieri imbroglia le co-

ie . Due quiltioni fi poflbn tare . Una è , fé '1 Baro-
nio abbia al V'tllars una lettera fcritta full' affar di

Molina ? L' altra è , fé la lettera , che il Gonet
, TAr-

civefcovo di Rkems ^ il Serry , ed ultimamente \\ for-
midabile Eranifte han pubblicata , fìa quella defla , che
'i Baron'to dirizzò a quel Prelato Francefe ? Se il P.

Eran'tfte punto punto verfato fofle nella critica , ve-

drebbe , che aliai diverfe quiftioni fon quefte . Un
cfempio . Innegabile è , che S. Jfidoro di Siviglia un
libro compofe de vita ^ & oòitu Patrumi che Cicerone

fcrifle de confolatione nella morte della figliuola T«/-
iia ; che Petronio Arbitro intero ci lafciò il foo Sati-

rico , e per finirla , che Plauto fcriffe T Anfitruone

.

Eppure dotti Uomini non mancano , i quali voglia-

no , che 'l libro de vita , O" oòitu Patrum
, quale fi

ha neir edizioni di S. Ijidoro , fiato fia alterato , e non
pochi il pretendono affatto fappoRo ; come fallo rì-

gettafi da tutti il libro de ccnfolatime in Vene-zÀn

ìlampato nel 1585.; non voglionfi ammettere come di

Petronio i varj frammenti nel fecol pafiato venuti a

luce; fi afferma, che non meno di 182. verfi da re-

cente mano inferiti fieno nella fcena feconda dell'atto

IV. àeìV Anjitritone . Non è dunque lo fiefib , che
Pier Mattei mentovi una lettera del Baronio al Vil-

4ars^ e che quefta lettera fia la Gonezziana ^ la Serr/V-

wtf, o V E'/ani/tica ^ mai no , non è lo fteffo . Ora il

P. de Meyer non ha mai detto, che la tejtimonianza

dei Ivlattei fia [alfa , ni deve ammetterfì , che abbia

veduta la lettera Baroniana . Quefte fon cortefi impo-
flure, che gli dà Eranifte . Sappiafi anzi che il P. de

Meyer tanto perfuafo era della verità del racconto

fatto dal Alattei , che , come vedremo , pretefe (e a ra-

gione ), che da quanto in quella narrazione fi legge,

apparile , la lettera dal Mattei veduta non effer quel-

la , che nuper apparuit negli fcrittl dei Gonet , del

Serry ce. Ma come nuper apparuit , fé almeno fino

dal 1654. aveala {Rampata il Gonet ? li P. Eranifte ^

che vuol cavillare fu tutto, non fa , che nuper fi pi-

glia non che per poche ore , e per pochi giorni , ma
ancora per pochi anni , anzi per pochi fecoli avanti

.

Ne troveià in tatti i Qalepini un chiaro efempio di

Ci-
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Cicerone : neque ante Pbìlofophiam patefacidm
,
qu£

vuper inventa eft ^ hoc de re communio vita dubitavtt ,

e 'i Nizoiio oltre a quefto gliene fu^gerirà un altro

cfempio non men lampante . Non fi fcontorca dunque
poi tanto fu quel nuper ^ e fappia , che vuol dire , in

quefti ultimi tempi. Ciò detto fia per paffaggio. Tor-
niamo alla principal quiftione . Concede il P. de Me-
yeti^ che '1 Mattei abbia veduta Una lettera del Baro*

nio\ nega, che la lettera veduta dal M.attei fìa quel-

la, che dopo il Gonet ha prodotta F. Serry . Dunque
ha un bel dire Iranifte , che il Mattet ha veduta la

lettera . Sì T ha veduta ; ma ciò che fa ? Bilogna ,

che e' provi ciò, che gli fi nega , cioè , che la lette-

ra accennata dal Mattet fia quella del Serry. Se que-

lìo non prova , egli ha perduta la caufa . Ma egli noi

proverà giammai . Io sì col P. Meyer gli voglio pro-

vare 1' contrario , e che la teftimonian^a del Mattet

ad evidenza dimotìra la falfità della lettera Baroniana

( ricordiamoci ) non quale il Mattei la vide, ma qua-

le r h-an prodotta il Gonet ^ il Serry ^ ed Erani/te . Ma
innanzi è da recare il telìo del Mattei . Vidi epiftolam

( così la traduzion latina di quel paffo anche fecondo
ÌErantfte ) quam propria manu Jcrtpfit Cardinalis Ba-
ronius ad D. Petrum de Villars alterum Galliarum Hi'
larium

,
quemque Cardinalis ille Maximus lucernam

fuis pediùus vocat , cum per obfcura Theologitt ambit-

lare contigerit , ac certe unus e do^ijimis univerfalis

Ecchfiie Epi/copis exiftiwatur. Ex ea porro VIDETUR
Jefuitarum opinioni non favere ; imo dolet , Molinam
fufcitttj[e quxftionern Ecclejjce Catholica pror/us inuti*

lem, ac demum ait ^
quod et/i Jefuttas amet , & celat

,

ipfifque illatas injurias in fé fufcipiat , eos nihilominus
admonuit , ne famam fuam prò defenftone Motinje in

difcrimen adduci finant . Il P. Serry a quel videtur

avea foftituito un liquet ( e fi vedrà, che quefio cam-
biarnento affai gli tornava ) ; ma il P. Meyer gli rin-

facciò una sì impudente infedeltà, gittandogli in vifo

il tefto originale Francefe , che dice ; // SEMELE
qit il ne favorifé pas /' opinion des Jefuites » Si fcu-

sò alla meglio il Serry ^ ma non gli venne in capo la

hella difcclpa , che trova Erantfte
(, p ) : il P. Serry

^ (Jo^
( 9 ) pag- 289.
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( fono le parole di Eranifte ) traslath il verbo femblé
nel verbo liquet , fendofi forfè fervito di una traditzio"

ne Itaìiaìia della ftoria di Pier Mattei . Si può noa
lidere ? Se il Serrjf fi foflfe fervilo d' una traduzione

Italiana y non avrebbe afpettato, che Eranifte gli fug-

geriffe una sì naturale efcufazione , ma egli (tefTo a-

vrebbelo detto rifpondendo al Meyer , Se dunque il

Serry noi diffe , -ma a tutt' altra tavola fi appigliò nel

naufragio , che dovrem noi dunque penfare della ca-

rità di Eranifte y il quale per foccorrere il fuo perico-

lante confratello gli dà un aj?jiio sì irregolare ì Ma il

bello è quello ; vuole Era72Ìfte , che il Serrjf fi pof-

fa effer fervito d' una traduzione Italiana , e noa
bada , non baftar ciò all' intendimento , fé in quella

traduzione non leggefi è rnanifefto in vece di pars. Or
egli me ne faprebbe additare una, nella quale ci foi-

fe quella lezione? Io ho quella del Conte Alejfandro

Senefio fìampata in Venezia nel 1628» , e ancor in ef-

fa ( IO ) leggefi : PARE, ci) egli non favorifca pun-
to C opinione de Gefuiti , Trovine egli un' altra nella

quale fi dica : iT' manifejio , ch^ egli ec. Stabilita cosi

la verità del tefio, vengafi ornai a combatter con ef-

io la pretefa lettera Baroniana . E piimamente come
mai perfuaderfi, che Pier Mattei avefie fcritto del5<7-

ronio : PARE ) che non favorifca punto P opinione ài
Gefuiti^ fé innanzi agli occhi avefie avuta una lettera

quale quella è , che al Baronia fi attribuifce ? In eifa

il Cardinale riprova co' termini più calcati , e più

gravi r opinion del Molina, ed uno , il quale parla di

cotal lettera , fi contenterà di dire : Pare che non fa-
vorifca r opinione de* Gefuiti P Qual follia è quefta ?

Follia ? ripiglia Eranijie ( ii ): lo Storico fa^eso ado-

pera per efprimerfi una cauta parola . O un pò pii!i di

cautela averte voi , mio P. Eranijie ! Se il Mattei non
avefie veduta la lettera , ma ne aveffe per fola altrui

relazione parlato, farebbe fiata cautela da faggio Sto-

rico ufare anzi un videtur , che un liquet ; ma qua!

luogo a sì fatte cautele , s' egli la pillola del Baronia

aveva letta ? Il P. Balla nella 6. lettera ha prodotto

un Breve del Regnante Sommo Pontefice centra ceni
Do-

( 'o ) p. 69J.
( n } p. 289.
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Domenicani appellatiti accufati a S. S. dallo zelante

Vefcovo di Marfigi'ia . Dimando , (V farebbe cautela

da (aggio Storico , o non anzi ridicolofiiritna dabbe-

naggine quella di chi Tcnveffe ? ^are , che P'eneJetto

XÌV. non favortfca punto t Domenicani appellami di

MarfìgUa . Innoltre col P. Meyer riflettali , che il

Mattei molha ai Gefuiti animo avverib almeno quan-

to alla controverfia di Molina . Balla leggere i fatta-

relli , che ivi medefimo ha raccolto il Mattet di due

altri Gefuiti^ e per Molina riflettere, com'egli itudio-

lamenta ree?) in mezzo tutte le ciance, che contralui

{pargevanfi da' fuoi avverfarj , il che certo non t^^eb-

be perfona amica . Qiierta eccezione non 'o da ai Mat-
tei ,

perchè quindi vogliafi trarre , efler falli ia ina te-

llimonianzi come fogna l^anijie , ma bensì ptrchè veg-

gafi , quanto falla lìa la fuppolla lettera Baroniana .

Perciocché un Uomo, il quale 2l Gejutti contrario era

almeno in quefto punto , fé avefle avuta una lettera

del Baronio , nella quale Molina apertamente tacciato

è , che pompa facefle di contraddire a S. Agojiino ,

che di queflo dottiifimo Santo l'i (pacciaffe più acuto,

e più vegliante , che icntto avelfe in modo da recar

naufea a' leggitori, che propohzioni , parole , e frafì

almeno fino a 50. avefle affini a' dannati errori de' Pe-

lagiani , e de' Semtpelagiani , farebbeli mai contentato

d'un pare ì avrebbe folo da quella lettera tratto , che

una alla Chiefa inutil quUtione avea mo(fa Moliìia ?

avrebbe egli mai citata fclo una vaga , e confufa fa-

ma, che Molina infegnava oltre la metà degli error

Pelagiani : que P on ciijoit tenir plus de la mottié l

herejie des Felagiens? e non piuttoflo , avrebbe lulla

fede di tanto Cardinale caricata la mano fopra Moli-

nai Si duole Eranijìe del P. Meyer, che abbia dichia-

rato il Mattei di anime alieno a' Gefuiti, perchè quan-

tum ad eam controverfiam adtinet fcri^f^e di una ma-
niera fvantaggiofa al Molinijiico feftema . E così , fog-

giugn' egli ( 12 ) , tutti quelli che non fono Molinia,-

ni , fono avverjt a' Gefuin , quantum ad eam fenten-

tiam adtinet ; ed è veriffimo fé per animo intendaft In

weme , Ma che Dio illumini quw-ilo fucceflor di Ser-

ty , pretefe forfè il P. Meyet , che 1 Mattei odiafle a

mor-

^ 12 ) pag. 292.
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morte i Cefui ti ì e 1' ayverfion delia mente non man-«
tiene in tutta la forza il fatto argomento ì V avver-
fìon della mente, e non dell' animo (che quefto cred*

k) farà tutto foaviffima carità ) quante impofture ad
onta de' Gefuiti ^ quanti cavilli, quanti calunniofi rac-

conti
,
quante alterazioni di tefti , quante raccolte d'

ingiuriofi doctmenti non ha a' noftri giorni prodotte ,

e pubblicate nelle fole opere dei Serry , del Concina ^

e di Eranifte per tacere i più antichi , ed altri moder-
ni? E farà puerile fofifticheria (per ufare una formo-
la degna del Bannezziano Eranifte ) dall' avverfion del-

la mente del Mattei argomentare , che fé cercando ,

come fa, di fcreditare Molina , fi appiglia all' incerta

fama , e della lettera Baroniana fa un ufo affai mode-
rato , e minore , che non dovrebbe ancora inquanto
iempiice Storico, la lettera Baroniana y ch'ei vide, da
quella diverfa fu , che nuper apparuit ne' libri de' no-
ftri Predeterminanti} Così fi dice , quando non fi fa

rifpondere, eppure fi vuole moftrar di rifpondere. Ma
un faggio, ed accorto leggitore ben vede, da cui par-

te fila il torto. Ma a buori conto , dirà taluno , il

Mattei era contrario al Molina. Rifpondono i W,An-
noto , e Meyer , che '1 Mattei non era Teologo , e che
però in quello punto non merita alcun riguardo la fua

tefiimonianza. iVIa il P. Eranijie , che ha un incom-
parabil dono di travolger tutto , per deridere quedi
due grand' Uomini , rifpetto a' quali egli è ben altro ,

che il pigmeo di Suarez al confronto di S. Tommafo
j

xnoftra di fupporre , eh' eglino col negare al Mattei

la lode di Teologo ne vogliano indebolire 1' autorità

per la teftimonianza , che reca della lettera Baronia-

na . Nulla meno . Che non folle Teologo il Mattei ,

il dicono , perchè non faccia maraviglia , eh' egli alie-

no fofle dal Moliniano fiflema , e moibaffe d' aderire

alle voci diffeminate da' calunniatori di Molina ; e la

quefto punto ben fi vede , quanto importi l'effer Teo-
logo; ma non mai fognati fi fono di pretender eoa
quefio , che fede non diafi ai Mattei , quando arteda

d' aver letta la pillola del Baronia . Eranijie confonde

Cielo , e terra , e poi con tuon magillrale pronunzia,

che ti P. Meyer mofira £ ignorare le prime regole ,

€he fogliono ojjetvare ^li Storici giudiziofi , e faggt .

Tom. X E e B"'
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BravifTimo! Certo il Meyer ha ignorate le regole, che
ha olfervato il Serry nella fua Storia de auxHits cen-
furata dal Tribunale della Inquifizione di Spagna , e

quelle ancora ^ che più modernamente ha ufato lo Sto-
rico infelice del Probabilifmo , e del K'igof'tfyno .

V. Ma li fatto fla , che la lettera del Baronh al

Villars efifte ancora, ed efifte fcritta di proprio pugno
di quel Cardinale . Che diremo ? Dirò , che conviene
fentirne le prove , ed efaminarle con diritto giudizio

.

Il Serry attefta con giuramento d'aver nella Bibliote-

ca del Card. Ricci veduto un Codice, che avea que-
llo titolo : hiU qiix fequuntur y funt reperta , excerpta,

<& /cripta ab ipfomet Cardinali Baronia , e che in quel
codice leggeafi la lettera quale il Gonet aveala: il pri-

mo pubblicata . Qjiefta è la prima prova , alla quale
non fapendo che replicare il Meyer la dilTìmulò fcal«

tramente i degno però d' una invettiva, che gli h'Era^
nijìe di ben tre facciate . Per altro io non credo , che
il P. Meyer foffe Uomo da fgomenrarfi a sì fatti au-
tografi . Avea egli primamente innanzi agli occhi T
efempio del P. Serry ^ che molto valeva a confortarlo^

Perocché avendo il Meyer fotto il nome di Teodoro
Eleuterto data fuori una lettera di S. Francefco di Sa-
les ai P. Lelfio citando il luogo , ove flava 1' origina-

le , il P. Serry feguì imperturbabile a negare , che
quella lettera foffe del Santo, né perchè di nuovo il

V. Meysr ne dimoftraffe la verità , ed invitaffe il Ser-
ry in Fiandra a vedere T originale , fi ottenne nulla .'

Il Gravejon perfìiiè a dire , che (uppolfa al Santo era.

quella lettera , onde in fine convenne al P. du Solieti

di farla incidere tal qual' era , affinchè fi poteffe da
tutta il mondo confrontare colle altre lettere , che pu-
re efìffonrj di pugno del vSanto , Perchè dunque nott
poteva il P. Meyer sì begli efempli imitando negar fe-

de al pretefo autografo del Baronia ì E tanto più, che
il y. Serry non dà per prova , che quei Manofcritto-
origlnal foffe , fé non il titolo in fronte poflogli. Dio
fa da cui, e "^9 quinto in indente conofcitore della

irano di quei Car-^male . Ma è ancora da confiderare
che I cararrere è molto ingannevol prova , quando la
fcritto contenga cofe .ri,^l con vegnenti alla perfona di

cui diceli effere queii' aucografo . Perciocché potendoli

il
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il carattere imitare rimati Tempre ragionevol timore »

che non fiaci qualche frode ; e quanto più fé '1 carat-

tere della perfona non fìa un carattere di fingolar ma-
niera, ma affai comune, e andante . Quefte circofhn-

ze ficcome favorifcono la lettera di S. Francefco di Sa-

les ( non eflTendoci in ella cofa , la quale o al grado ,

o alla dottrina , alla fantità di lui fconvenga , e 'i

i'uo carattere avendo un non fo che di particolare ,

che fubito falta agli occhi ) così combatton tutte U
pretefa lettera Baroniana . Quante cofe ci fi prefenti-

no in effa indegne di quel Porporato, 1' abbiam di fo-

pra veduto. Il carattere poi di quel Cardinale non ha

nulla , che comune non fia fpezialmente a molti , che
viveano nel fuo fecolo , ficcome a tutt' altro peniando
ho offervato in Cremona nel noftro Collegio , dove tra

gli Scritti di Monf. Speziano alcune lettere fi confer-

vano del Baronia . Ecco che poteva rifpondere il P.

Meyer al P. Serry
.^ e s'egli non l'ha fatto, non certo

fi tacque
,
perchè foccombendo alla difficoltà, che niu-

na ce n' era , amaffe con artifizio da Predeterminante

difiìmularla ; ma perchè difprezzolla per le ragioni da

me finor recate. Ma già fentomi all'orecchio intuona-

re Eranijie la tremenda fcoperta , ch'egli ha fatta nel-

la celebre libreria l^allice/liana de' PP. Filippini di

Roma d' un tomo di lettere del Baronia^ tra le quali

pure fi trova la controverfa piftola , di cui trattiamo;

e quel che è peggio , ci è un in nomine Domini del

notajo Sig. Francefco Martorelli , che attefta d' avere

da quel Codice tratta la copia della lettera , che Era-

nijie ha riftampata . Un mio amico fcherzando mi dif-

fé : bifogna che '1 Card. Baronia prezzale molto que-

lla fua lettera , mentre di fuo pugno la mandò al Vri^

hrs
, poi ne fece altre due copie , una che pafsò alla

libreria del Card. Ricci
^ l'altra, che ora trovafi alla

yallicelitana , e chi fa ancora quante altre , che ad un
bifogno fi troveranno forfè anche nell' Angelica gran

rifugio nelle controverfie Antigefuitiche , e in altre sì

fatte librerie . Ma fia quefto appunto prefo per uno
fcherzo . Io piuttofto defìdero di lapere da Eranifle , fé

fi ricordi , qual fia la nolìra quiftione ? Fra noi fi dif-

puta , fé trovifi quefia lettera veracemente fcritta di

pugno del Card. Baronia , non fé trovifi quella lettera

E e 2 d'ai-
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^' altta mano ? Perciocché chi halU finta , ne avrà for->

fé fatte egli delle copie , e altri ancora da queQe ne
avrà tratte dell'altre. Ora io rìHetto, che il P. Era-»

nìjie ci afTicura •, trovarfi nella Vallicelliana un tomo di
lettere deW Eminenti^. Cardinale Baronio fcritte da lui

a var) Perfonaggt \ ma quefto fcritte da lui farebbe an-
che vero , fé foifero copie , e non autografi . Il No-,

tajo atteUa fimilmente d'aver eftratta quella lettera d^
un Codice Vallicelliano intitolato : EpiJioU Ctt/aris Car^
dinalis Baronii ad diverfos ^ ma non dice , che il Co-
dice fia autografo; né quel titolo ba(la a far credere

originale il Manofcritto, fé no dirò , che una Qampa
a cagione d'efempio fatta in Padova delle piftole dì

Cicerone col frontifpizio : Epijìola Ciceronis ad famiHa"
res fia T autografo di Cicerone . Io per ora propongo
folamente quelli dubbj. Che feppure fi pretendelle »

che fo(fero que' MSS. autografi del Cardinale , bifo-

gnerà allora, che '1 P. Eranifte fciolga , ma non eoa
declamazioni, e figurine, le altre difficoltà, che dian-

zi ho propode contra il MS, del Card. Rtcci . Con
tutta quella sì lunga differtazione fulla lettera del

Card. Baronio noi non pretendiamo , che di moli rare
la noflra venerazione a quel Cardinale , togliendogli

una pillola , che degna non é né del fuo fapere , nà
della fua prudenza , né della fua gravità . Per altro

quando pur fofle quella del Cardinale, fa il P. Erani-

Jìe , che 'l P. Meyer ha già rifpofto modeftamente al

Setry , non venirne però incomodata la caufa di Moli"
na , potendofi al parere del Baronio mettere almeno iti

confronto quello di due altri grandiifimi, e dottiffimi

Cardinali , e di proleffione Teologi , del Card. Pero^

?ja , io dico, e del Bellarmino.

VI. L' aver mentovato il Bellarmino ci faccia ftra-

da ad un altro graziofo palfo del critico Eranifie ,

Avendo al. Serry oppofta il Meyer la replica , che per
ordine di Papa Clemente Vili, fece il Bellarmino ad
un memoriale di Bannez. , divincolofTì il Serry , e cer-

cò di declinare le molefte confeguenze dì queir opu-
fcolo, ina non lì avvisò mai di rivocarne in dubbio I*

autenticità. Eranifie più avveduto, <\}\tVi! Eranifie che

mtu i dubbi del P. Meytf fuUa Igtura Baroniana da

fu-
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frivole^ e vane conghietture ( 15), àz frivolezze {io,/) ^

di Jirane i e rìdicolofe cavillaz'iont ( 15 ) , da prime

inezie di già /ventate dal P. Serry ( 16 ) , da futter-

fugio famtgUarijJimo nelle caufe difperate ( 17 ) &c.

sì queir Eranifte cerca di metter fofpetti che queir

Apologia o non fia del Bellarmino , o non fìa fincera

.

Io recherò le precife parole d' Eranifte , che fono ve-

ramente uno sforzo di critica , e foio mi contenterò

di farci qualche opportuna annotazione . In ejjo fi nar^

ra , così Eranifte ( 18 ) , cke i Domenicani aveano

dinunziata la fentenza della Confejione per via di let-

tere , come excogitatam a Patribus , cioè^ inventata dì

nuovo dai PP. Gefuiti . . . Eppure né il Bannez nel-

la Scrittura , che difaminò il Bellarmino , ne altri
5

che io fappia^ la propofero fotta quefto afpetto ( ip ) .

E e 5 Di

C ij ) pas- 287-

( 14 ) pag. 291.

C IS ) pag- 29 J»

f 16 ) pag. 294.

( 17 ) pag. 298.

( 18 1 T. V. pag. 278.

( »9 ) Qm*^' c^" *" fapplx fa poco onore ad Eranifte . li

B.tnne'^ nel (uo memoriale cita pure un' Apologia ^ & Cenfu'
ra, TheoLo'(^oYum "Pradicatorum Ordinis in J^ijpania cotnpoftta ,

d^ 5". Off.cii Tatribus Inquifitoribut ab eifdem tradita , la qual
dovca mandarfi al Papa . Queft' Apologia quando al Banner
rif'.^ofe il Bellarmino , era già venuta a S. S. , e in qucft' A-
pologia attcfta il Bellarmino, che Icggcvafi queir accufa . T^am
in Apologia qttam nuper iìdem Patres Vrxdicatores Summo Ton^
tìfici miferunt y aufi funt dicere ^ opinionem novam , temerarianìf
(^ forte erroneam de confeffìone per litterat excogitatam a Va-
tribus Societatis . E poi Eranijìe franco franco dice di non fa-

pere , chi abbia prò porto fatto quefìo afpetto quefia dottrina ?

Se avcflfc con occhi niente dalla pailione guafti , ed ofTufcati

letto il paflb della rifpofta del Bellarmino avrebbe trovato chi
coftoro fi foffcro , e in qual luogo avefTero eglino fotto jwe-

Jie afpetto propofta la dannabile opinione. Fors'egli, il quale
fi sbatte come un Energumeno, perchè faifamcnte s' immagi-
na , che il Me^er non voglia prefìar fede a Tier Mattei , il

quale attcftava d'aver cogli occhi fuoi veduta una lettera del

Baronia al FiUars , non vorrà , che fi creda al Bellarmino ,

il quale afiicura, che nell'Apologia de' Domenicani al Papa
Icggcvafi cotal cofa ? o perchè egli ignora quefi'^/jo/o»/* , che
'ì fuo Banne"^ minacciava

1
quando non era venuta a I{emtt >

fì ha da dare di nullità alla rifporta del Bellarmine ? 11 pOVC,
IO Padic Aa male a etilica e peggio a l.9ica t
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Di più dal Bellarmino pretendefi^ ejfere fiata una tal

feitenza già prima Scriptis publicis traditam a Patri-
bus Prardicatoribus , e fra gli altri nomina efpteffamen-
te S. Antonino . Che qualche antico Domenicano i'ab'

bia con delle limitazioni però ( 20 ) infegnata , io non
vub negarlo (21), benché poi fojfe andata in obblivio-

ne y come improbabile , e falfa ( 22. ) . Ma che Vabbia
infegnata S. Antonino, non veggo come il Bellarmino
abbia potuto fenza efttazione a/Jerirlo. Io ho con/ultato

il luogo ^ ove il Santo Cl/c, ( 2^ ). Innoltre il Bannez
nel memoriale non altro fa , che porgere fupplichevoli

ijìanze al Vicario di Grillo , affinchè temperajfe il cO'

mando ^c, da lui impofto di mutuo filenzio , e conce'

clejj'e ai Domenicani la permiffione dt continuar ad in-

fegnare , e predicare quella dottrina fulla grazia , che

fempre era/i infegnata nelle loro Scuole : Dimanda , che

non può certamente da alcuno tradurfì da ingiufta , ed

irragionevole ( 24 ) . Ma come la riceve , e la tratta

il

{ 20 ) A^eh carità. Ma il P. BxLU nella fefta lettera eira

alcuni Domenicani Ai qucfla fentcnza foftenitori . Veggafi ivi

qaai limirazioiii abbiano eglino date a tale opinione.

( 21 ) Farne di meno .

C 22 ) Vi vuol franchezza ad av3n2are sì fatte propofì-

7.ioni . Poco apprefTo il 1597. fcrifTc il BelUrmtno la fua A-^

Polonia. Vcrfo il 1520. fiori il Sìlziefiro, verfo il 1560. mori
Domenico Soto ^ e interno al 156J. pafsò a' più l'altro Soto^ i

quali Vomenicam fortenncr tutti lecito 1' ufo della confcflione

per liiteras . Vc-gsan come nel 1597. o 1598. fi pofTa dircquc-
fta fentenza sia andatx in oblivione .

( 25 ) Anche il P. BdU i' lia confultato , e colle fuegiu-
'\?. ritiellioni , che fa fu quel pafTo di S. Anionino nella lette-

ra VI. ( P. 616. fegg. ) mette a chi leggale orrore della po-
ca fincerità d' Eranijìe . Di grafia confultifi il P. Batlx , e cri*

mine ab uno s'impari
,
qual fede fi meriti 1' Apologiila di S»,

^intonino , f

( 24 ) Non ci fiJiam d'Eranilìe, 5rfn«f^ dimanda , che il

Va,'>ì temperi il comando da lui impojio di mutuo filenxio . Vc-
riiiimo. Ma quefto temperamento in che coniiflcva ? Eccolo

,

confiftcva in quefto, che a' foli Ccfuiti s' imponeflic fiienzio ,

e i Domenicani porefìcro in fegnare a loro modo , Udiamoio
ài Bannerì^y il quale così conchiude la fua f.'conda ragione: e^

d:£iis conlìat , filentium illis impo>tendum effe , cjuì curi'/fuaie

mvte do^rhix bwc tempejìntcm e.\ci((iveruiu , cioè a' Gejai-

ti ...
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«/ Bellarmino ? Mirum eft , dice , fi non ipfi adverte-

lint hanc effe INIQUAM petitionem ? Quefta è mo-
derazione di parlare :! (25 ) Innoltre il Bannez nella

fupplica avea fatta parola di alcune altre da lui giu-

dicate erronee opinioni , che prefentava alla S. Sede per

liceverne la finale decifione ( z6 ) . E il Bellarmino

come le intende i' Iftì errores ad cauffam de auxiiiis non
E e 4 per-

tl . . . . Taceant ^rgo curiofi . ., 7^«» itaque fìlentlum UTRI-
QCJE pxrti imponendum 'videtur , fcd illis, giti hujus tentpefla-

tis cauj]x exUteritra . Ora doV*è la equità? doyc la giufìizia ?

che in una contela ad una (ola parte, e che piU è, all' accu*

fata impongafi innanzi alla feiitenza (llcnzio. £ quejia. diman^

da non può certamente da alcuno tradnrfi da ingìujìa , ed irra-

gionevole ?

( 25 ) Inìqua in latino vuol dire ìngiiilìa . E fi manca aU
la modcra-^ìone , chiamando inginjìa una dimanda sì irragione-

vole , quale abbiamo veduto quella efTete (lata de' Domenica-
ni i Ubi vero pautlo pofì concludunt ex diciis , dice il Bellarmi-

no
, fiirntium imponcndnm fitije SOLIS Vatribits Societatis y

iviON AUTEM Vr^edicatoribus y mirum c/J , ( notili (ovra the

cola cada 1' iniqua , che tanto fmoderato fembra ad Eram)e )

7nirura e(i
, fi

non ipfi etiam adverterint , hanc effe INI^UAM
fetitionem . A chi legge Eranijle y e non fa, che la pcrmiflion

domandata dal Banne\ portava nccefTariamente filentinm irn-

fonendum fuijfe SOLIS Tatribtts Societatis, NON ALfTEM
Frieiicatoribus 1 forfè potrà f-mbrar equa cotal dimanda i ma
ilon già a chi ora vede l'aperta ingiuflizia, che quefta (ar-b-

be ftata, che pendente la lite a' foli Damenicani lecito fofTc

loqui come fegue a dire il Bellarmino , & traducere Patrts

Sociefatìs tanquam hxreticos , fcnza che n'Gefuiti tblTc permcf-

fo refpondere y atque a fé tam atrox crimen repellere •

{ 7.6 ) Falfo, P. Erani^e : non i^cz patola "B.ume':^ di tali

opinioni , come fé prefentalTele alla S. Sede per riceverne Iz

finale decifione. Quelli fon voftri fògrti . Tornate a leggere ta

fupplica di Banne":^ , e vedrete com'egli conchiuJa quel para,

grato di tanta infamia a'Gefuiti : Hxc difia fuerint y ut Apo^
Jìolica Sedes judtcet ( non della reità delle propofte fentenze,
mai no , (ìbbene ) quorum fiati* ventorum nova hxc tcmpejiat

excitata fiierit , ac proinde quibus maxime filentium ejfei in.pom

nendnm . Pretefe dunque foltanto Banne\ di rendere odiofi i

Gej'uiti col novero di tali dottrine, e di far vedete , ch'egli-

no foli erano i turbolenti follevatoti della <rudcl tcmpclta ,

che minacciava la Chi e fa . Del prcfentare che uno faccia alla

S. Scde^ propofiziùni fer riceverne la final decifione , alcuno
non può dolerli i ma chi fé non fé ftupido folle , non lagftilì

d'cffèrc in materia «li dottrina pofto in odio » ed abbonii na-

zione ?
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pertinent: proinde non videntur commemorari , nifi al
Patres focietatis per omnem occafionem in odium ad-
ducendos. Che così favellino , e interpretino le altrui
condotte i PP. Sanvitale , Ghezzio , Gagna , non fi
può certamente fé non difapprovare . Tuttavia

( 27 ) . Ma che così favelli , e così interpreti la con-
dotta di Bannez un Bellarmino . . . . ( 28 ) . Di pia
il Bannez protejla d avere per commifftone del fuo Pa-
dre Generale tradotto dalla lingua Spagnuola nella La-
tina /'/ memoriate ex commiffìone P. N. M. Generalis
Ord. Preedic. . . . foggiugnendo .... quajdam etiam
addidi , & quidam de induftria reliqui , ut judicavi ex-
pedire . Or in qual maniera fpiega , e cementa codejìe

parole l' Autore della Rifpofta ? Addit ad extremum ,

hoc memoriale fibi a Mag. Gen. traditum ( il Ban-
nez non dice per alcun modo a Generali traditum (29)

ma "

( 27 ) Qucfti puntini fono d' EranìHe , e m'immaginò,.
che fignificar vosliano qualciic brutta cofaj la <^ualc perchè ef.

ier altra non può, <e non tuttavìa^ 'vada^fì «//m, convien di-
re , che qucfta conccflionc foiì'c per Eranijfe qualche gran pec-
cato da vcrgognatlcnc , (e non avvolgeala tra quefii puntini.
Ma io credo , che piuttofio abbia avuto paura di dire una fO~
lenne bugia da non falvarfi colle piìi rilaflatc reftrizioni . Co-»
me tuttavìa^'Viida^ fi

rolleri i Se per cofc di minor conto quc'
poveri Gefuìtì fono flati da lui , e dal Concino, maltrattati , e
ftrapazzati nel modo più fcandalofo del mondo. Puntini dun.
que , che accomodano le cofc a ftupore .

( 28 ) Anche quefti puntini fon d' Eranifle , e qui fignifi-

cano ainmirazione . Ma l'ammirazione gli farebbe ceffata, fc

a/efle conflderato , che l'interpetrazionr non è del BelUrminOf
ina del Banne^ fteffo . Se qucfti non arroffifcc di confcfTare ,

che tai cofe egli le trac a luce
,
perchè giudichi TApoftolica

Sede , quorum fiatu "ventorum nova htec tempeflas excitata fiie-

rit
, quale aggiavio gli fa il Bellarmino , Scrivendo , sì fatti

errori cifer dal Barme':^ (iitì nel fuo memoriale intrufi per o-
diofi rendere i Cefuitì i Non e quefto ciò , che in altri ter-

mini confcfTa il Banne\ì
( 29 ) Se il Bannf:^ per commiflion dei fuo Generale fece

quella traduzione, com'egli dice , il Generale glielo diede
dunque da trafportare in latino. Bifogna, che Eranijìe creda,
^he traditum fignifichi ncccirariamcntc confcgnarc colle proprie
mani j il che non dicendofi dal Bannez, vuol tidcvolmcntc ca.

villare fui traditum. Ma il Padrino s'inganna- Qualunque il

mezzano fia fraro, per cui il Generale al Sanne^ ordinò qucU
la traduzione , Ci può in tutto il rigore dire, che 'i Generale
iicio diede feijìhc il traducelTc

.
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ma puf fi forpaffi ) ex lingua Hifpanica in latinarn

tranftuliffe , & Tuo arbitrio quidam reliquiffe
, hoc

eli (ft noti il comento ) NON BONA FIDE vertif-

fe . chi mai poteva così finijìramente comentare le pa-
role di Bannez ( 50 ) ? Un altra qfferyazione non vuò
tra/andare fu guanto fcrive nel princìpio del P. Moli-
na 3 che parmi non concorde colla veracità , e finetrita

propria d' un Uomo Santo . PP. Società tis , fcrive , &
ipfe etiam Molina profitetur fé S. Auguftinura fequi

( 3 1 ) . . . -Ltf fincerità altresì non apparifce nel rag-
guaglio , cìye dà della Tomiftica fentenza , e della

guejiione , che fi agitava dicendo : non ed qu^edio ,

an Deus ab seterno prJEdeterminaverit omnes a£liones

contingentes , & libcras ; fed quseftio eft , an Deus
prxdeterminet nofìras voluntates ita ut NON POS-
SINT velie , & non velie , facete , & non facere :

quod requiritur ad libeium arbitrium (^2). Da guefli

e da

( 30 ) Chi mai dirà , che fedel traduzione fia quella, nel-

la quale uno lafci , e aggiunga ciò che gli pare? Eranific , il

quale non ha mai faputo , che cofa Ha fedeltà nel raccontar*

i fatti, e nel riportare i detti altrui , non fa intendere, come
in una tal traduzione non ci ft/a tutta la buona fede . Iddio
l'illumini . Intanto fi vegga , che '1 BelUrnuno niente dille,

che vero non fia , e nel dirlo noa altri termini adoperò , che
i più moderati , e cauti .

( ji ) E non fi vergogna Eranifle di rimproverate a Mo-
lina. , che non fiafi profefiato fcguitatore di S. Agojìino ? Dchi
leggane la Concordia , e non fi fidi di qualclie biano , che ne
rechino i Conet , ed iSerry. Intanto i noftri leggitori potran»
no vedere il P, Meyer nella fua Storia Controvtrftarum de au-
xtliis vindicnta. { lib» 2. ca(\ 4, ) e fcorgcranno , che Eranijie
non è che T eco del fuo Serry , il quale a quefto fecondo li-

bro del Meyer non osò di più replicare

.

( j2 ) O qucfla è magiftrale ! Qui non fi rifeti fce ccn
fincerità la fcntenza Tomiflìca ? Vcggafi (iti dove giunga una
critica capricciofa . Il P. Ba^.ida nella terza Congregazione ,

che tennefi innanzi a VaoLo V. così diede al fuo ragionare
principio: Dixi in pracedente Cangregatione , Tater BentìJJìme j

controverftam h*nc tota orbe terrarum adto celebrem in uno in-

divifibili funSio confijìere STATVTVMQVE INTER
NOS FVIT difptnponis punclum effe : an auxiiium effcax fra-
•veniens confìjixt in entitate qitadam a. foto Dee faci* , & prins

natura in voluntate pofua , a qua ita neceffurio feqHatur iio
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t da altri tratti di quella Rifpofta , cha tralafcio , fi

pul giujìamente temere
, fé fia ella dei Bellarmino, o

alcuno V*abbia po/ie le mani. Così il critico Eranijie

^

al quale fé voleflì fare il debito plaufo , non avrei ,

che a (aiutarlo colle gentili formole , che ufa in prò-

pofito della lettera Baroniana col Padre Meyer. Ap-
pena è , che la pofterità fia per crederlo . Eranifte fa

al P. Meyer un fier procelfo, perchè ricufa d'ammet-
tere per legittima una lettera del Baronia^ ed egli poi

con ragioncelle da nulla , e fondate tutte o iopra i

pregiudizi della fua Scuola , o fòpra fue maniferfe al-

terazioni della rifpoda Bellarminìana ha il coraggio d'

attaccare come o falfa , o almeno gùafta quiefta rifpo-

fìa. Ma folle me 1 Egli in ciò prelh alla Compagnia
uno de' più rilevanti ferv'igj , che uomo amicò poffale

fare ,
perciocché è interefle della Società 1' impegnarfi

( 3ì) > qi^tando fi poteiJe fenza intaccare i diritti in^

violabili della verità dimojìrare , che quella Rifpofta

von fìa fcritta dalla penna del Santo .^ e manfuetijftmo

uomo ^ che era il Cardinal Bellarmino. E perqual ra-

gione mai ? perchè in quella rijpofta ci è un tefto ,

che può (54) effere baftevolé ( anche a detta di un
dot-

luntatìs confenftts , ut IMPOSSIBILE SIT illam enthatem in

•vohtntate poni , C?" "vuLuntatis confenfum non fe<jui ; IMPLl-
CETQ,VE CONTRADCTIONEM , emitatcm har.c cwn dìf~
j'enfii iiotunttitìs , vel cum confenjns carenila conjungi . Tuie
enìm ejje tffcax atixiLium f{evtrendi Patres indubifanter adfir'

ìU'int : nos vero conlìamer id negamus . Et ne in nomine aqnì-
vocaremus , STATVTVM etiam fuit nomine auxilii ph'.jìci

priedeterminanu's fignificari hoc azmìlìum , CViM QVO IM-
POSSIBILE EST VOLVNTATiSDlSSENSVM COiNIlVN-
GI. Così parlò Baftidx . E forfè che Lemos Ci oppofe ? negò
foife , che quello folfe lo flato della quifiione ? Anzi , come
dagli Atti ftelfi di Lemos appare \ p. 1061. ) nel rifpondere ^

che quello eroe Domenicano fece al Bajiida , lì accordò con ef-

10 lui nella fatta Ipofiiione della controvcrfia , ne vi trovò,
c!ie ridirct Or paragoni/i lo llato della quillioae propofìo dal

Baflidx , ed approvato dal Lemos con quello , che nel citato
Tello ci ciprimc il Bellarmino . Ci ha egli dilFercnza alcuna *

Eppure Eranifie vuole , che non fiati tutta la finccrità nella

lpolì2!onc del Bellarmino . Non l'avrà dunque avuta tampoco
il Ven. P. Lemos. Inotridifco a quella conlcguenza.

( JJ )
pag- 278. Tom, V,

( 34 } Pà'£. 27S»'
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dotto, e grave Benedettino) ad impedire al Bellarmi-
no quegli onori eccelfi (della Beatificazione) acuìproc-

curafi cC innalzarlo . Qualche grande eccefTo convien
dire , che trovifi in quello tefto . Ma dianzi rechia-

molo, e poi efamineremo, fé ci fia tanto gran male.
Enitmerant ( i PP. Domenicani nella fupplica al Papa
Clemente Vili. ) ad extremum noros aliqiios errores

Patrum Societatis Jefu .... Quibus Ji Patres Socie-

tatis par pari referre vellent
, pofjfent fine comparatio-

ne pliira commemorare : nec folum exprobrare pojfent ,

quod ex Pncdicatoribus aliqiii viri graviffimt damnati
fuerint a publicis univer(itatibus , multi in S. Officio

puniti fuerint y & quotidie puniantur
^ fed quod eriam

fltìquot ad hxretfcos publice defecerint , immo Antefi-

gyìO/ii htcreticorum fuerint . Sed id caritas , & modefiia

Religiofa non patitnr ; neque debet propter errores pau-
corum hominum toti Religiofa Ordini detrahi . Poi ri-

spondendo ad un' accufa data da Bannez a lui raedefi-

mo conchiude: Sed aderti gratia Dei , ut illud adim-
pleamus: Orate prò perfequentibus ^ & calumniantibus

vos. Nella prima parte del tefto adunque trafpira,re

ad Eranijie prediamo feda (55) un non fo che ^ e pia
che un non fa che di vendetta^ di rifentimento ripu-

gnante a quella Eroicità di manfuetudine , che efigefì in

chiunque alle pubbliche adorazioni follevafi dalla Chie-

Ja. Nella feconda poi ( ?ó ) v ha per lo meno delT
efagerazione

,
fupponendo calunnie , e perfecuzioni le

/empiici denunzie , che dei veri , apprejì errori fi

fanno alla Sede Apojìolica . Ma diafi pace 1' Eranijie

noftro zelantifTimo per h Compagnia, e per la Beatifi-

cazione del Ven. Bellarmino . 11 fuo amore per quel-

la, e '1 fuo viviiTimo defiderio di quefta hannogli fat-

ti più paura , che non conveniva . Primieramente il

tingTiziamo , perchè ci afTicura , che non mai vedre-

mo fugli altari ne un Lemos con tutti i raggi , ci%
gli sfavillavano d' intorno al volto nelle difpute ^e y^«-

xilsts ^ né un Concina malgrado la circolar lettera , che
cel rapprefenta fantiffimo Uomo, né un Serry , né un
Conet , né un Contenfon ^ e nemmen lui, dico fugli ai-

tari della Chiefa Cattolica, perché fé entraffero come
ap-

( J5 ; p. a7<J-

( 36 j ivi p. 27J,
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appunto Lemos nel Calendario d' Utrecht , Dio abbia

loro miferlcordia . Dappoi lo prego a paragonare que-
fto paflb del Bellarmino con quello , che de' Gèfuni
pret^ndefi avere fcrittoM mf. Palafox ^ quel Santo Pre- I

ìatoy com' egli lo chiama ( 57 ) >
<^^^ /parafi di ve-

dere un giorno canonizzato fu degli altari per P eroiche

virtù da lai praticate tiel cor/o della fua ammirabile
vita . Vegga di grazia , fé in quella fuppofta lettera

del Santo Prelato non ci Cu un non fa che , e più^ che

un fo che di vendetta^ e di rifentimento , ripugnante a
quella eroicità di manjfuetudine , che efigefi in chiunque

alle pubbliche adorazioni follevafi dalla Chie/a ; ep-

pure egli fpera di vederlo un giorno canonizzato fu de-

gli altari . E' forfè diverfa 1' eroicità di manfuetudi-

ne , che ricercafi ne' Santi Gefuiti , da quella , che
addomandafi in altri P oppure è già per fé fteflTa eroi-

ca virtù fcreditare i Gefuiti ì Mdi lafciam ciò, perchè
già effer potrebbe, che Eranifie aveffe linguaggio cam-
biato , dacché nella feda lettera del P. Balla ha vedu-

to, quanto in quella lettera del Palafox peggio , che
i Gefuiti fien trattati i Domenicani . Piuttolto dunque
è da domandare ad Eranijìe , fé creda , che alla eroi-

cità della manfuetudine pervenuti fieno un 5". Girola--

ma , un S. £gofiino^ un S. Bernardo . Guardimi il cie-

lo che io ne dubiti. Eppure fé nelle parole del Bel-

larmino trafpira un non jb che ^ e più, che un non foche
di vendetta , e di rifentim.'nto ripugnante alla eroicità

di manfuetudine , piti affai querto non fa che di ven-
detta y e di rifentimento potrebbe trafpirare negli apo-
logetici libri di que* gran Santi , ne' quai libri efpref-

fioni s* incontrano, e riprenfioni contra i loro avverfa-

TJ ben d'altra fatta, che quelle non fono, le quali ab^
biamo dianzi dall* apologia del Bellarmino traferi tte

.

Dove perchè il paragone abbia forza maggiore , riflet-

tafl, che gli apologetici libri di que' Santi furon da
elfi di propria voglia intraprefi ( e però più facil cofa

era , che '1 rifentimento ci aveffe luogo ) , e fcritti in-

noltre furono , perchè nelle mani andaffer del volgo

,

e però maggior onta cagionafTero a' loro avverfar; .

Ma il Bellarmino quel!' apologia fcrifle d'ordine Pon-
tifìcio , e fcrilTela , perchè nelle fole mani paira^fe del

Pa-

( J7 ) Tom. V. p. 174.
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Papa, il quale l'avea voluta. La verità è , che né il

Bellarmino , ne que* Santi le leggi travalicarono dell'

eroica manluetudine. Seguirono elfi la certa dottrina,

la quale inlegnata poi fu dall' Angelico S. Tommafa
( 38 ) , che quandogue oportet , ut contumeliam illa^

tam repellamus , maxime propter dito . Primo quiden:.

propter bonum ejus
,
qui contumeliam inferi | ut vide-

licet ejus audacia reptltatur , & de reterò talia non

attentet fecundum illud Proverb. XXVII. Refponde
fluito juxta ftultitiam (uam , ne libi fapiens videatur.

Alio modo propter bonum multorum
,
quorum prcfe^us

impeditur propter contumelias nobis illatas . Non do-

mandi or più Eranijie (gp) .• A che ferve mai pergiù-

fiificare gli errori , sbagli , che attribuiti venivano da
pochi Domenicani ad alcuni Gefuiti di Spagna T infi^

nuare le cofe ignominiofe , che troppe più lenza com-
parazione potrebbono rinfacciarfi a' Religiofi di S. Do-
menico ec. ì Non è quefto un riftntirfi , e un rimbec-

carfi fuor di propofitc ì No . Egli era un avere zelo di

Bannez e d' altri fuoi pari , ut videlicet eorum auda^
eia repelleretur , Cb* de cetero talia non attentarent . Egli

era fimilmente zelo del bene di molti ,
perchè il Pa-

pa vie più fi movefle a por freno a tanta baldanza

degl' ingiulli accufatori , affinchè non s' impedifle col-

lo fpargiraento di tante accufe il bene , che i Gejuiti

neir anime potevan fare. Avendo S. Gregorio Nijfeno

fcritti alcuni libri contra Eunomio impudente calun-

niatore di S. Bafilio confultò Piero Vefcovo di Seba-

fte , fé doveflfegli pubblicare , perciocché die' «gli ,

quum fub ipfam S". Bafilii mortem librum Eunomii ac-

cepìffem corde adhuc defìderio illius aftuante . . . Eu-
nomius autem non folum ea , qu£ ad fui dogmatìs per-

verfitatem jiabiliendam conducunt , adtulerit ; fed plus
dìHgentÌ£ in convitiis adverfus Patrem nojirum ejacu-

iancùs fiudiofe pojuerit ; exafptratus contumeliis ab e»

effufis , alicubi nonnihil irjt , & bilis contra Scripto-

rem offendi. Temeva però il Santo , ne ex his ,
qutt

contra hunc adverfarium fcripfimus , lecioribas novi ap'

pareremus , tanquam qui ad calumniatorum convicia

j^cik inflamtKemur . Poi fi conforta così foggiugnendo :

An

e 3S ) 2. 2. 5. 72. artix:. j, e.

< l» ) Toni. V. p, 27«,
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An forte ne tales habeamur , ohjiab'tt

,
^uod non prò no-

bis
^ fed prò probrofis in Patrem noftmm àizMs irafci-

miit ? ì^am in ejufmodi rebus majorem forfitan veniam
meretur fuccenfere ,

quam moderate agere . Se la difefa

di S. Bafilìo ( perciocché vano (arebbe opporre , cha
'Eunomio Eretico era, quando il Santo fol moftrafi fol-

lecito di S, Bajilio., e delle contumelie , colle quali

avea colui ferita la perfona , e la fantità di Bafilio )

fé , dico , la difefa di S. Ba/ilio paride a S. Gregorio

Niffeno giudo titolo per istogare un po' di bile contri
Eunomio j né querto pregiudicb alla eroicità della Evan*
gelica manfuetudine, perchè vorrà farfi delitto al Bel*

larmino , che vedendo afflitta, e perTeguitata la Reli-

gione fua madre alcun poco caricalfe la mano fopra

f,li accufatori? Benché che dich'io caricajfe la manol
Égli accenna il colpo , che potrebbe fare , ma non io

vibra , mortra la sferza , ma non l'adopra , anzi quafi

pentito ritira la mano percotitrice con quel piiffimo

detto , e di criftiana manfuetudine pieno ; Sed id ca-

ritas , ÌD" modeftia Reltgiofa non patitiir 'Ò'C. ( 40 ) #

Che fé in fin lì voleffe avere il Bellarmino forpaffati

alcun poco i limiti della Criftiana carità (ciò che fal-

fiiTimo è) che però? dee quefto badare , perchè ali*

onor non follevifi degli altari ? Ben poco s' intende

Eranifte di ciò, che alla Beatificazione de' venerabili

Uomini fi richieda . L' eroica virtù , che ne'Santi ri

cercafi, non efige già, che ogni lor atto fia eroico, o
anche virtuofo . Dio alcune fiate permette , che ì mag
gi©r fuoi fervi in alcune imperfezioni cadano , perchè

di maggiormente umiliarfi prendan motivo , e poi a
cor-

( 4rO )
Qyefta manfuctudfne dovca imitare Erantjle ^ e ve^

dciìdo , che 'i Beltarmìno non nomina vìe Buiera , uè quegli al.

tri due Apoftati Domenicani inferiti nel Calendario Trotefia»'
ta Toxlanoy cioè Giovanni Lauren-^if e Giovanni I{ofo , non a-

vea da {pittare in faccia a' Gefttitì Marcantonio de Vomifìis

;

che farebbc(i ancora riiparmiato il roriore di comparire nulla

vcrlato nella Storia . Il de Dominis fu Gefuita , ma (ino dal

1597. licenziato fu dalla Compagnia ^ com'egli dal P. Generale
^cquaviva avea dimandato; indi Arcivefcova di Spalarro di-

venuto apoftatòdalla fede. Che hanno diinv^iie a fare con co-
ftui i Gefmti ? Ma Eranijie di tanta manfuetudine non fi pie*

sia, non picteadcrndo verifimiimcncc all' onOr degli altari»
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correre con maggior Iena l'arringo delle virtuàì Evafi-
geliche fi riconfortino . E quefto detto iìa della prima
parte. La feconda appena merita alcun riguardo. Per-
ciocché vero è , che non ogni femplice dinunzia di

qualche opinione fatta all'Apoftolica Sede è calunnia,

è perfecuzione , ma è ben tale un^ accufa , che ad uno
falfamente fi dia , e fi dia ad invìdiam e/, O" pereum
ordini fno confiandam ^ come appunto era quella, del-

la quale il Bellarmino buon conofcitore de' fijoi emoli
fi querela, e per occafione di cui efclama : Sed aderit

gratia Dei ^ ut illud adtmpleamus : orate prò per]equen-
tibus , & calumniantibus vos ; che non è certo un fen-

limen;o da Turco ^ ma da Santo, e manfueto feguita-

tor del Vangelo. Ma per torre ad Eranifte i mal con-
ceputi timori , che quello pafib dell' Apologia del
Bellarmino pregiudicar poffa alla Beatificazione di lui

,

bafiar dovrebbe il riflettere, che quefi:' apologia non è
nuova nella Repubblica letteraria. IIP. Me)ier h itam-

pò il primo nel 1705. e la rifiampò nell'altro fuo to-

mo dieci anni apprelfo . Ne parl(> anche il P. Serry

nella fua rifpofia al primo tomo di quel Gejuita . Per
la qual cofa già nota era a quegli Eminentifiìmi Car-
dinali , i quali a gran plaufo di Roma con favorevol

voto promofiero la Beatificazione del Venerabile Bel-

larmino , e molto più nota era all' incomparabil re-

gnante Pontefice, che tanto impegno dimoitrò, e mo-
fira tuttor per quefta caufa . Di che dunque fi afflig-

ge Eranijh ? fé quefli , a' quali tocca la decifione ,

non fé ne prefer pen fiero , e fecondo la gravità loro

non curarono le cavillazioni , che fu quell' apologia da

un appafiìonatn anonimo, e da livida rabbia compre-
fo far fi poteflero . Preghi egli piuttorto Taltifiìmo Id-

dio , dacché tanta premura egli moflra per queftacau-
la , preghi l' altilTimo Iddio , che quelle oltramontane
turbolenze piacciagli tranquillare, delle quali un giu-

fìo riguardo fofpende ancora la pubblicazione del fof-

pirato decreto; né voglia per difaweduto zelo , (che
ad altri fembrar potrebbe maligno artifizio ) rafforzare

con cavilli le difficoltà , che oppongonfi ali' adempi-
mento de' comun^oti de' buoni.
Vni. Intanto perchè troppo a lungo andato é que-

llo per altro utile efame dell'apologia Bellarminiana ,

pel
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"pel fefto tomo d' Eranijie ci contentereono d* un folo

faggio. Eranifte non (o fé per gratitudine a quel Be^
neasttiuo, il quale gli avea allerito , ballare il tefto fi-

nora efaminato del Bellarmino per impedirne la beati-

ficazione , o piuttodo per umiliare come s' immagin»
i Gefuiti al confronto de'grandiffimi meriti dell' Or-
din Benedettino ^ fi fa (41 ) a cenfurare ciò che della

Maurina Congregazione avea il P. Gogna accennato ^

in quella benedetta Congregazioyie ejfetvi flato qualche

poco di malandare in genere di fommiffione alla Cofli-

tuzione Unigenitus . Nel che comincia da profondere

fomme lodi all'edizioni de' SS. Padri fatte da'PP. Mtf«-

rini , e ad altre opere in gran numero ufcite da quel-

la dottifiima Congregazione ; il che certo niente fa al

punto, potendo que' Monaci efiere fiati , edelleregran-

dilTìmì Scrittori , e non elfere fiati fomtneflì alla Go-
fiituzione Unigenitus , di che folo il P. Cagna avea
dato cenno ; ficcome dal feno della Luterana , e Calvi-

niana Erefia abbiam veduto , e veggiam tutto giorna

libri venire a luce di moltiplice erudizion pieni , e an-

cora edizioni non ifpregi«ivoli de' Santi Padri. Appref-

fo reca in mezzo la Angolare eftimazione , che oltre-

tutte le dotte perfone ( dalie quali almeno andrà ec-

cettuato Riccardo Simon poco favorevole certamente
all'edizioni Marnine ^ e non pertanto dottiflìmo Uo-
mo) hanno delle letterarie fatiche di que' preclari Mo^
naci dimoftrato i Sommi Pontefici Clemente XI. Be-'

Mefife^o XIII. , e Benedetto XIV. Ma anche queftO:

non fa al cafo. Benedetto XIV. a cagione d'efempio
ha raoftrato non picciola filma anche d' un Voltaire , e

pure coftuì a detta del P. Concina è un incredulo .

Non fo poi fé vero ciò fia di Benedetto XIII. Nella
terza lettera delle nove , che un dotto Anonimo di-

rizzò al Domenica?io Autore del Tomi/mo Trionfante

( 42 )trovo, che a Roma nel Pontificato di Benedetto

XIII. non fi rilafciava alcuna fpedizione in favor de
'

Maurini ; cofa , che non mofira sì grand' eftimazione

per que' letteratifiimi Monaci . Ma quanto a Clemen-
te XI. il Breve , che Eranifte ne reca , è dell' anno
1706. , cioè fett' anni prima della Bolla Unigenitus .

Qual

( 41 ) Tom. VI. pag. 291, fcgg.

( 42 ) P« ^i'
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Qual lettor dunque non rida, veggendo, che da que-

gli elogi, e fingolarmente da quello di Clemente XI.
Erauijfe trae motivo ( 4? ) di rimbeccare il P. Ca-
gna

^
perchè notò la poca fommiffìon di que' Monaci

alla Bolla Vnigen'ttus ? Clemente XI. 7. anni innanzi

a quella Bolla commenda gli ftudj , e le fatiche di

que' Monaci ; dunque ufcita la collituzione l'accetta-

rono colla debita fommiirione ? Q^ual Logica , fé non
fé la Conc'tniano-Patuzz'tana tirerebbe tai confeguenze?

Ma che dice il P. Gagna centra i rifpetrabili Mona-
ci di S. Mauro ? Avendo il P. Concilila nel primo to-

mo della fua pretefa Stcria del Probabìltfmo ( 44 )

trafcritto uno (quarcio della Prefazione a' Concili di

Spagna , nella quale il Card, d' Aeuire tra le Congre-
gazioni , che ennfi dichiarate centra il Probabilifrao

,

novera la dottijjtma , ed ojjervantiffir/ia Congregazione

di S. Mauro ^ il P. Gagna non fapendo ^ dice Eranifte

( 45 ) , cofa rifponders alia Jìcria dell^Emin. Cardinal
d'Àguire ,

gli lancia fui volto V apojiafia d'un Mona-
co , cioè del P. Gerbsron . Adagio un poco . A ilare

ad Franijie parrebbe, che il P. Gagna ìveffe n\V Agui-
re rimproverata l'apoftalìa del Gerberon per folo fine

di fcreditare la Congregazione di S. Mauro . Ma e

quella è la decantata fedeltà d'EraniJìeì Sappiafì , che
il Card, de Aguire in quella Prefazione per prova ,

che alcuni celebri dottori Benedettini di S. Mauro tra-

vagliavano a thbilire l'antiprobabiiifmo , cita il Ma-
btllon ^ e'I P. Gabriello Gerberon in quafi tutto il fuo

libro del vero penitente. Dunque il P. Gagna mette in

veduta il buon Gian/enijìa ^ che fu il Gerberon^ e poi
conchiude (46).- Sono eglino cotefìi gli autori , ed i

dottori da [paventarci ? da fare credito alla fentenza

deW antiprobabtlijmo ? Ma chi ha la colpa , fé il P.
Gagna rinfacciò dìV Aguire ^ ed al fuo lodator Conci-

na r apoftafia del Gerberon ? Andò forfè il Gefuita

cercando i'occafione di raccontare quelra ftoriella .^ , o
non piuttofto ci fu tratto per gli capegli ? E il fuo

raziocinio non è diritto? Ma per deriderlo con quel-

Tom. X. F f la

^^ . - .' - »— .
I . ll . . 1^» I

" »»M—W——>—— II.

C 4J J P. 292.

1 44 j p. 592.

C45 ) P- 29J.
( 46 )

[•>. 465.
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]a figurina ( 47 ) : gui di pajjaggio fi ojfervì il mbì'
le , e robujio raziocinio del P. Cagna , Eranijìe colla

iua folita fede non bona (diciamolo col moderatifTimo

Bellarmino') tace , che V Aguire avea citato come un
Eroe AqW antiprobabilifmo il Gcrberon„ E quella è con-

dotta degna ( per ritorcergli i fuoi flefli infulti con-

tro del P. Gogna) di Uomo difcreto ^ di Religiofo fag-

gio ^ ed amatore del vero? Va bene, ma Iranifle of-

fe rva , che quando il Card, d'' Aguire pubblicò la fua
Collezione de' Concili // P. Gerberon appariva ottimo

Religiofo, ed era in credito d' Uomo dotto. Se ciò è ,

fnervafi certamente un pocolino l' argomento del P«

Cagna . Ma non crediamo sì facilmente ad un Era-

nifie convinto di tante falfità . Potrebbefi egli fapere

,

quando il Cardinale ftampb il primo tomo de' Conci-

li di Spagna , donde il P. Concina tratte uno fquarcio

della prefazione? io trovo, che lo pubblicò l'anno 1695.

Andiamo avanti. Sicché fino al lópj. // P. Gerberon <7p-

pariva ottimo Religiofoé Così è, dìceEranifte , Ma per-

mettami, che glielo neghi* Senta fé hd ragion di ne-*

garglielo . Nella Biblioteca Storica , e critica degli

Autori della Congregazion di S. Mauro fcritta dal

Maurino P. D. Filippo le Cerf abbiamo , che 1' anno
1677. ( altri notano il 1670. ) il P. Gerberon (lampo

il fuo Specchio della pietà Criftiana , libro condanna-

to , dice il Bibliotecajo ( 48 ) dal Card. Grimaldi

Arcivefcovo d' Aix , da Monfig. le Tellier Arcivefco-

vo di PJoems, e dal Card. Le Camus Vefcovo ài Gre-

noble ^ e aggiugner poteva dal Vefcovo di Tolone il dì

19. Febbrajo 1Ó78. , e dall' Arcivefcovo di Roano ^ e
dal Vefcovo di Gap , e bruciato per man di boja V
anno (leflb 1678. per ordine del Parlamento à' Aix ^

Ma è da notare , che in quefte condanne di tanti

dotti0imi Vefcovi dicefi , che in quel libro fi rinno-

vano gli errori di Bajo , e di Gianfenio . Innoltre il

Bibliotecajo Maurino ( 49 ) ci narra , che il P. Ger-

beron era fottopriore della Badia Corbejenfe , quando
l'anno 1682. feppe deludere la vigilanza di quelli ,

che

( 47 ) Tom. VI. pag. 29J.

( 19 ) P. «57.
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fche vennero per arrecarlo, e Te ne fuggì primamente
in Fiandra, poi in Olanda^ e nel lópo. ritornò a
BriilJelles . Nel ió8j. pubblicò il P. Gerbero.i un Tuo

manifefto per giulhficare la Tua tuga dalla Badia , ma-
citedo affai irregolare . Verfo il i(588. fece una nuova
edizione di Bajo. Quelli fono i monumenti , che io

metto innanzi agli occhi de' leggitori
, perchè vegga-

no, con qual verità fcritto abbia il P. Èranifte ^ che
quando il Card, d' Aguire pubbiich la fita Collezio-

ne de' Concilj , il P. Gerberon appariva ottimo Relt-

giofo . Se quello è eiTecfi ottimo Religtofo povera Mo-
ral fevera / Ma almeno il P. Qagna aggravò la fa-

pientifTima Gongregaziòne Mautina fcrivendo : in quel-

la benedetta Congregazione non v è /tato altresì qual-

che poco di malandare tn genere di fommijrione alla

Co/tituzione Unigenitusì V aggravò ? anzi parlò colla

itiaggior moderazione del mondo. Non lì tratta ài al-

cuni Monaci difubbidienti alla Bolla Unigenìtus , fi

tratta di quafi tutta la Gongregaziòne. Eranifte (50)
dice di non aver tutte le necejjarie ìiotizie fu quello

punto ( e lui beato, fé quello folo fcriveffe , di che
ha notizia , non piglierebbe granchi così madornali,

the pajon giurto giudo balene ) . Io dunque gliene

darò una, e tanto più volentieri glie la darò , quanto
fella ridonda in immortai gloria di quell' illuftrinima

Congregazione j effendo più laudevol cofa, il ritratta-

te gli errori , che vergognofa cola non è 1 inciampar-

vi. Nel 1742. il dotto P. Martin Maurino fcrivendo

al Chiarifsi Card. Querini a nome del fuo Superior
Generale , e alludendo alla Bolla Unigenìtus accettata

di prefente da quella fua Gongregaziòne tra le altre

ha le feguenti parole * Dicemus obtter INOPINATAM
Ulani Benediciinorum San-Maurinorum in intliui com.

ftfìutationem Clero Gallicano^ R''gi Chriftianiffimo , ip-

fiqut Summo Pontifici INSTAR MlRAGULI . fl^w/-

rationt effe ^ eamque Chri/tian.s omnibus , & jingulis

in teftimonium debiti , vedditigue Sedi ApoftoHc£ ob-

fequii proponi . Si qui àutem etiarnnum apud nos fecus

fentiunt ,
praterquam quod ti de die in diem ad bo-

nam frugem fé recipiunt , àc magna eft fpes fore ut

F f 1 bre-

( 50 ) p. i9+.
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brevi ultroque unìus morii inhabìtent in domo Dei ^ ta^
cent illi quidem ec. Narra poi F ingenuo P. Martin ,•

che il Regnante Sommo Pontefice coi nuovo Genera-
le della Maurtna Congregazione erafi congratulato,.

per r onorifica fama, che in Roma Tuonava della fol-

ìecitudine di \\3Ì svellendo a Jodalibus noftris perverfae

doEirins ^
qux priftinum ipforum decus inobfcuraverat

,

Dirà più il P. Eranifte ? supponiamo j che fia vero-,

guanto avanzate del mal andare di ALCVNI Monaci
in quella benedetta Congregazione riguarda la Bolla

JJnigenìtus ; come fé luogo a dubbio elTere ci potefle »

che quefto malandare ftaro non ci foffe tra' Monaci
di S. Mauro ^ e ì P. Cagna avefleli calunniati .^ Ma
confideriarao meglio quelle parole ò.t\ P. Martin feria-

te , ficcome accennava a nome del fuo Generale .

C'infegnano fide ( e gloria fiane a Dio Signor no(ìrO')

aver la fua Congregazione accettata la Bolla ^ ma in»-

fieme ci dicono i. che non alcuni Monaci ma fibbene*

predo che tutta la Congregazione era guafta . 2. che

ancora alcuni ci rimanevano non convertiti , ma che
fperavafi il loro riduciraento . Di quedo- fecondo noa
ci può ePfer dubbio. Sul primo punto affinchè noa
cavilli Eranifle , prego i leggitori noftri a riflettere a

quelle parole inopinatam illam Benedi^ìinorum San^

Maurinorum in mslius commutationem
, parole ,- ch«

apertamente fìgnificana univerfalità , e a quelle altre

injiar miraculì ejje ^ le quali pure quella (leda uni-

verfalità e' inlìnuano ,
perciocché può fembrar mira-

colo , che una, intera , o quafi intera Congregazion (l

savvegga ; ma prodigio non parrà mai la converfione

d' alcuni pochi . Quindi ancora il Card. Qtoerini , il

quale nella fua lettera ai Regnante Pontefice de' 24-

Aprile 1745. le citate parole del Maurino Marri/i ri-

ferifce ^ riepilogando il contenuto in effe ufa di quelU
generaiifiìmi termini ( 51 ) ' Converftonem San Mau^
rinorum in melius , reditum eorum ad bcnam frugsm.

feu qui jam contigit , feti qui brevi fequuturus fpera*

tur-, revocatos a perverja doBrina fodales . Io mi ral-

legro meco medefimo , che le impoilure d' Eranijh

Ulfimonium elicuerint
,

per fervirmi dell' efprefiìoni

medefime del Querini , adco apertum , adeo Joìemne
reJ-

f 51 } P-13.



D' iTALtA Ltb. IL Gap. ITI. 4^-

_

Ridditi ab ea congregatione Sedi Apoftolicx obJequti\

adeo tdoneum ,
quod orthodoxis qinbufvis in exemplum

pmponatur , unde ad Romnnx Sedis decreta ea qua par

eft veneratione excipienda excttentnr . Ma infieme ecco

al P. Gagna ralTermata la feie di fincero Scrittore
,

che Eranifie volea ofcurare . ReiU ora, che rirpotidafi

alla fpropofitata , e imprudente idanza , eh' egli fui

telto del Gagna fa al P. Balla : Se il P. Concina , o

io medejirr.o ^ perchè e nella Cina, e nel Malabar vi fu
un poco , ed affai pia d' un poco di mal andare ne"

'voftri Religiofi in genere di rommifTione non ad una
fola , ma a pia ColHtuzioni de' Romani Pontefici , co-

ficchè da quello , che ora la Ghiefa governa con tanta

prudenza , e foavith di condotta , vennero per fino chia-

mati contumaci , refrattarj , temerarj , olliniti , frau-

dolenti
, perdati , che operano in difprezzo , in pre-

giudizio, e in detrimento dell'autorità Pontificia y fé
io , difft ,

per tal motivo parlajft nella forma ufata dal

P. Gagna della Compagnia , e dopo d' ejjermi pofto a

torcere il mufo , e dimenare il capo fui corpo della

medefima diceift : in quella benedetta Compagnia non
;.'' è fiato qualche poco dì mal andare m genere di fom-
mejfione alle Goftituzioni della Sede Apoftolica ? ec.

pofto eie non vi getterefte voi tutto fuoco , e difpetto

cddoffo di me ec. ? Non credo quefto; piuttofto è da

penfare , che il P. Balla gli cadefiTe fui collo , e per

carità gli dicefìfe ; 'Eranifte ("e della voltra riputazio-

ne , r^ di quella dell'ordin volerò vi cale , non toccate

più quefto tafto. Veramente T è una gran cola , che

alcuni Domenicani non fappiano fcrivere contra de*

Gefuiti fenza trar fuori ogni poco quella benedetta C/-

wtf, e non riflettano, Quanto male ftia loro di ricon-

venire i Gefuiti per tal cagione . Io rteffo in più luo-

ghi hoUo detto ad Eranifte , ma cafchi il mondo,
egli vi vuol tornare, e crede il poverino di fare qual-

che gran capo d' opera , e di meritarfì le congratula-

zioni di tutto il mondo vivente , e forfè ancora da'

campi Elifi alcuna lettera di Lemos , e di quegli altri

fuoi eroi , de' quali egli fegue , fé non anzi forpaffa

,

la maldicenza. Che s' ha a dire? In due parole dian-

xi mi fono ef|?reffo , chiamando fpropofìtata , e impru-

dente sì fatta iftania d' Eranifte . Spropofitata ella è ,

F f ? per-
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perchè fuori di luogo , e (enia ragione obbiettata al

P. Gaj^-na . E' fuori di luogo ,
perchè la parità tra

Maurini , e i Gefuiti non corre . E veramente per

confefTione medeiima d' Eranijie que' Gefuiti^ che vo-

glionfi difubbidienti alle Pontificie Coilituzioni , real-

mente furono pochi y dove quafi tutta la Maurina
Congregazione avvolta fu neli' appello , che ha poi

fantamente rivocato . Per la qua! cofa è temerità l'

afcrivere al corpo i difetti de privati , ma quale fcon-

cezza è mai trattare da appellante un corpo
, quando

o tutti , o quali tutti di quel corpo erano appellanti?

Affinchè valeffe per qualche modo la parità conver-

rebbe , che il P. Giigna avelTe a tutto 1' ordine Bene-

dettino con fomma ingiuftizia attribuito P appello, che
proprio fu della Maurina Congregazione . Ma in-

noltre quella idanza contro ragione fi obbietta al P.

Cagna . Egli «on fi prefe già a cenlurare la Congre-
gazione Maurina^ come appellante , fenza che alcuno
gliene delle motivo, e per mal animo di mordere un
corpo sì rifpettevole . Occafione gliene diede il P.

Concino opponendo a' Proùaòilijii coi Card. Agiiire

la Congregazion di S. Mjwro. Afiretto egli da quefta

oppofizione indebolifce P autorità , che aver potrebbe
quella Congregazione , notando , efferci flato in efìTa

della dilubbidienza alla Coftituzione Vnigenitus per

conchiudere , come fa : Sono eglino cotejii gli Autori ,

ed i dottori da /paventarci ? da fare credito alla Jen~
tema delf Antiprobabilifmo ? Certo non credo -, che
Tranifie tra i difenditori della Grazia per (e (Iella , e

intrinfecamente efficace fi recherebbe a gloria di cita-

re Calvino^ Lutero^ Gianfenio, né repateralli mai au-
tori da fare credito a quella Sentenza . Ma a qual
propofito opporrebbe il P. Concina ^ od Eranfjie a' Ge-
fuiti la prerefa difubbidienza de' Miffionarj Cinefi ?
Ha ella quella una gran relazione colla quiflione del

ProbabtliJrpoP Ho detto poi, quella lilanza d' Erani-
jie elTere imprudente

, perciocché coilrigue ifuoi av-
verfarj a gittargli fubito in vifo le difubbidienze de'

fuoi a parecchi Pontificie Coftituzioni .Per ora par-

liamo defila fola Bolla Unigenitus , e paragoniamo i

Gefuiti dilubbidienti alla Cina co' Domenicani di Fran-
cia appellanti alla Bolla Unigerutus sì nel numero ,

che
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che nella reità , e dico di Francia per non entrare in

un' odiofa quiftiohe , fé ce ne abbia altrove. E quan-

to al numero quanti focj credete voi , che abbiano i

Gefuiti alla Cina? l'anno 1749. de' Portogbefi i'e ne

contavano 49. , e de' Francefi 25. fparfi in 4. Collegi

,

e poche altre Refidenze . La pretefa difubbidienza non

può cominciare, che dall'anno 17 1>. nel quale Cle-

mente XI. fece la fua Bolla Fx illa die , perciocché

quella è la prima formale Coilituzione Pontificia fu'

riti Cinejt \ né palla il 1742. nel quale il fapientitfimo

Regnante Pontefice pubblicò la fua Ex quo ftngularì ,

avendo egli ftelTo avute chiarilfune prove dell'ubbi-

dienza de' MilFionarj Gefuiti alla fua Bolla . Facciafi

ora il conto, quanti pollano elfere flati i Gefuiti di-

fubbidienti ,
quando pur tutti i MilTionarj loro il fof-

fero llati , e fofiero Itati fempre m quel numero » il

quale per altro fu alle volte minore , nel corfo di cir-

ca 27. anni . Riguardiamo ora i Domenicani . Aveano
eflfi nel 1727. in Francia 175. Conventi . Vuol dire,

che a dare un Domenicano appellante per Convenio
ce n' avrebbe IO [. di più che i Gefuiti difubbidienti

.

Ma ora viene il buono . L' Anonimo che nel 1727.

rifpofe al Domenicano Autore del Tomifmo Trionfante ,

il quale pure avea zW Eranifiica voluto fare il gajo

fulla difubbidienza de' Gefuiti alla Cina , dopo avere

nella nona lettera fatto un terribil novero d' ecceflì de'

Padri Domenicani in materia d' appello così foggiugne

al fuo avverfario : io fono in tjìato di provarvi ,

che de vojlri 175. Conventi di Francia non ve ri ha

15. che non fieno qua fi interamente guajii . lo ho le mie
memorie belle e preparate per ciò , e quefìe memorie fo-
no conclu(ioni preljo voi dtfefe , fcrittt dettati nelle vo-

Jire cafe , atti d^ appello delle vojìre Comunità , fenten-

"ze date cantra di voi , Pajiorali di l'èfcovi , e Vefiovi

Cattolici che vi condannano , Procejft fatti ne Maeflra-
ti

, giuridiche attcjìazioni di molti Vicar) Generali , e

di altre perfone cojiituite in dignità . Così egli . E do-

po il 1727. come è ella ita P In grandilTima parte li

è feguito, come dianzi , e fono in iilaro io pure di

provarlo con fim.ili monumenti. Or diamo a tutti i

Conventi 12. fole perfone
, quante fecondo le Bolle

ce ne dovrebbono eflere , qual portentofo numero d'

F f 4 ap-
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appellanti avremo noi Copra il piccioUirimo àz^ Gèfuni
pretefi difubbidienti alla Cina? Palliamo alla reità. !•

1 Gefuiti nella loro pretefa difubbidien/a aveano qual-
che appiglio da un decreto della Sacra Congregazione
de Propaganda fide approvato da Aleffandro FU, nel
1Ó56. e confermato nel \66c). da Clemente IX. in jif-

pofìa a certi dubbj de'Midionar; , ex /^uiùns ^ come di-
ce il Regnante Pontefice nella fua Coftituzione Ex
^uo fingularì ^ Cxremonix ipfa: ^ Ritufque nullam in fé
fuperJiitiOYìem habere vìdebantiir . Hanno gli Appellan-
ti alcun decreto, che poflTa fervir loro di fcufa ? IL
Le Bolle , alle quali fi pretende , che difubbidiffero i

Geflati ^ non erano, che con tacito ( per altro bafte-

vole ) confentimento della Chiefa approvate; la Bolla
IJn'tgenttus fu da quafi tutta la Chiefa con efpreffo

conlenfo ricevuta , mafrimamente dopo il Concilio di

Ambrun. IIL La difubbidienza de' Gefuiti non in al-

tro con fide , che nell' Appello dal Papa al Papa flef-

io, fupponendolo male informato y i Domenicani dal

Papa provocarono al futuro Concilio . IV. Difubbidi-

lono i Gefuiti^ ina per folo timore, che 1' offervanza

delle prefcritte leggi impediflle la converfìon de' Gen-
tili \ appellarono i Domenicani , ma per difprezzo

deir autorità Pontificia. V. I Gefuiti nell'impegno
di fofienere i riti Cineft furono tratti dall* efempio di

parecchi Domenìrcni , niun Gcfuita diede a' Domenica-
ni efempio di difendere le propofizioni di Quefnelio,
VI. I Gefuiti tutti ora ubbidifcono, e le molte gra-

zie dal Regnante Pontefice concedute a' lor Miffìona-
ij, e da noi nel tomo Vili, rammemorate , ne fono
prova , anzi alcuni d' efifi hanno di quefti anni alla

Cinn col fangue confermata la loro ubbidienza alle

decifioni della Sede Apoflolica ; Molti Domenicani fe-

guono in Francia ad elitre appellanti. Legga Eranijie

quefto confronto, e folo di fé fteffo fi dolga, che con
quel fuo mettere ogni poco in ifcena la Ciyia mi ci

ha condotto. E' quello appunto in terminis il cafo in

cui S. Tommafo infegna , che convien ribattere le

contumelie propter bonum ejus , i]ui contumeliam in-

feri , ut videlicet ejus audacia repellatur ^ & de ccctero

talia yion attentet . Per altro la Religione Domenicana
con tutti quefli appellanti , fulla condotta de' quali

ella



D' Italia Ltb. II. Gap. III. 457
ella geme , non la fcia d' effere quale fu fempre uno
de' maggiori ornamenti di S. Chiefa, ficcome la Ghie-
fa ftelfa con tutti i mal viventi , che ammette nel

fuo feno , non ceda d' effere V eletta Spofa dì G. C.
Il che da noi fi dice per compenfarle quel qualunque

difonore , che noftro malgrado obbligati fiamo di dar-

le mercè i trafporti dell' imprudente Eranijie .

IX. Ora d' altri libri di Morale informeremo il

lettore. Il primo fia;

Guida pratica intorno la dottrina , e prudenza de Con-

feffori nel Tribunale della Penitenza fecondo le

ijiitiizioni dt S. Carlo Borromeo , e la dottrina di

S, Francefco di Sales y tradotta dal Trance/e . Vc'

nezia 1754. prej]o Marcellino Fiotto 12.

E' bene, che fi moltiplichino cotai libri. Il rigore di

S. Carlo Borromeo colla dolcezza temperato del Santo

Vefcovo di Ginevra non può fé non produrre ottimi

effetti . Utiliflimo farà pure a' Confeflori il libro fe-

guente .

Éxercitationes Theologtco-morales in cenfuras , C^ cafus^

quwum abfolutio in Brixiana Ecclejia jure peculia-

ri Epifcopo refervatur , av.thore P. ¥. Seraphino

Maria Maccarinelli de Brixia O. P. S. T. Magi-
Jlro , & in Civitate ac Dioccefi Cremenfi adverfus

hncreticam pravitatem Inquijìtore Generali a S. Se-

de Apojiolica fpecialiter delegato. Mediolani (Bre-
fcia) 1754* 4* P^iS' 428.

Né perchè fembri l'opera a'cafi riliretta della Brefcia-

na Diocefi, lafcia d' effer di vantaggio a tutti i Gon-
felfori . Perciocché oltrachè la riferva di parecchi cafi

è a preffochè tutte le diocefi comune , materie vi fi

trattan per entro, le quali a tutti i Confefibri necef-

fario é di fapere , come apparirà dal breve ragguaglio,

che fiamo per darne. Fino dal 1685. avea la diocefi di

Breftia una tavola di rifervati , la quale da Giufeppe
Cabrini fu interpetrata . Ma confiderando ilCard.j^we-

tini , che quella mafiìmamente per le cenfure meiita-

va d' eflere moderata , uà altra ne ftabilì , e confermol-
la
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la con pubblico editto del 15. Maggio 175 1. Quefta è
però la tavola, che il P. Inquifitore con ottimo me-
todo, e con giudiziofa dottrina illulìra in tre eferci-

tazioni, citando ancor que' cafifti, che altri fpacciaper
rilaffati , ed ove da efli dipartafi , ufando civili manie-
re , ed una laudevole moderazione . La prima eferci-

tazione generalmente tratta delle riferve in 4. capi , e

ci fi propongono prima le Regole generali per la ri-

ferva sì de' cafi, che delle cenfure, indi le Regole ge-

nerali per la riferva delle cenfure
, poi le Regole pur

generali per la riferva de' cafi, e finalmente le rego-

le per r affoluzione e de' cafi , e delle rifervate cenfu-

re . Tra quelle regole noi ne troviamo una ( 52 ) la

quale in grazia di certa celebre contefa de' noftri gior-

ni può effer notata , ed è la feguente .• ve peccata qu't-

dem externa refervatfoni fuùduntur
,
quantumvis magna.

fit interior animi maiitia , nifi etiam malitia externi

aElus tanta fit , ut aRus ipfe externus mortale pecca-

tum prucfeferat . Nella feconda efercitazione efaminan-
fi in cinque capitoli le particolari cenfure , che nella

Tavola di Brefcia fon rifervate . La terza illuftra quan-
to a' cafi Riferyatì di quella Tavola appartiene . In
quefta efercitazione impugna il N. A. ( 5? ) la dot-

trina del P. Benzi ^ vellicare genas ^c. ma onedo Uo-
mo eh' egli è , ne fcufa 1' autore , il quale volea dir

bene , ma fpiegolfi male . Ecco come doveafi il G>-
fuita efplicare, fé non volea T crribil procella contro
eccìtarfi, la quale preffo che lo fommerfe. Refpondso^

dice il P. Inquifitore ( H ) » 9^°d aliud eji Icqui df.

cfculis , amplexibiis , tatiibus ( adde etiam fi placet

rnammillarum , aut etiam partium pudendarum ) nihti

aliud nominando , nihil addendo , eofque fpebìando ut

funt meri aEius ofculandi , amplexandi , tangendi ;

aliud vero loqui de ofculis , amplexibus , taBiùus prx-

fertim rnammillarum faèìis CAVSSA carnalis deleèia-

tionis in ipfis captandx
, feu de ofculis prejfis libidino^

fis , de amplexibus arSiioribus , lafcivientibus , libidi-

nofis j de ta^ibus rnammillarum , aut etiam partium
pu-

( 52 ) p. 30.

( 5J ) p. 406.

( 54 ) P- +07»
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pudendart'.m lib'tdtmfis , ASius ijii confideraù primo
modo CERTISSIME non nominant peccatum mortale ,

imo NEC veniale ( il P. Benzi con troppo rigore li

volea DE SE veniales ) ; pojfum enim h.tc abjque li-

bidine fieri vel propter confuetudinem patria ( loguen-

do de ofculis fuperficialibus , ubi funt in ufu ) vel pro-

pter aìiguam necefjitatem , aut rationabileni cau/fam

( puta cau/fa medicandi fieri poffunt a chirurgo tatìus.

mammillarum , aut partium pudendarum ) ut ibidem

S\ Thomas fubdit . ... Si vero loquamur de aiìibus

iilis fecx'.ndo modo Jpetlatis , videlicet de ofculis libi-

dinofis , de taHibus libidinofts , tunc certijjime dicen-

di funt ex objetlo fuo , ex natura fua , de Je ^
per fé

peccata mortalia ,

X. La materia de' Recidivi è ancora una delle più

olfervabili da' Confedori . Vedemmo nel tomo Vili.

( 55 ) , come il P. Concina in quella , eh' egli chia-

ma Ijìruzione de Confejfori ^ e dei Penitenti fìafeia cal-

damente prefa contro il dotto P. Andreucci Gè un ••

per una dottrina appunto intorno de' Recidivi da que-

llo infegnata nella (uà Pratica di confeffione . Il P.

Andreucci fi è bravamente difefo da quefto impenfato
alTalimento colla feguente diflertazione degnillima d'

«ffer letta.

Tminentiffimo Principi Aloyfìo Cardinali Matthai libri

primi decretalium feleéias Thefes Congregatio Sa-
cerdotum in Domo Prof. Roin. Soc. Jefu D. D. D.
Pramittitur Dijfertatio Theologica &c. Romtc ex

typographia Antonii de Rubeis 1754. 4./»<7^^. 40.

Il titolo della Diflertazione nel corpo del libro è que-
llo ; Confejfarius recidivi , fieu de danda vel nefanda
aut dijferenda abfolutione recidivo Dijfertatio Theologi-

ca. Nel primo paragrafo de' cinque, ne' quali è diviia,

premette V Autore guis ftt ac dicatut in acceptione

Theologica recidivus? Recidivo dunque altro non è ,

ie non gui idem peccatum mortale pergit committere

pofi propojitum emendationis , poflque plures peraBas
Confeffiones eodem , vel majore numero lapfuum . Il

perchè ad elTer recidivo (non femplice, ma confuetu-
di-

C 55 ) p. 308.
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dinario , del quale folo qui parlafi ) tre cofc ricercatt-

fi ,• I. frequenti ricadute dopo molte Confellloni . -.-.

frequenti ricadute negli lìedi peccati. ^. mancanza to-

lale d^ ammenda anche incominciata . Per altro fé 'i

Recidivo alcuno sforzo avelie fatto per ammendarli ,

e diminuito aveffe il numero delle colpe , infegnano
comunemente i Teologi, a' quali ultimamenre fotto--

fcrifle il Domenicano Alf^'onfo Mamigue
, efferci ragio-

nevole fondamento , che quefìo peccatore difpofto fof-

fe, e capace d' affoluzione . E' vero che \\MerbeJìoviz-

ga doverfi aflolvere un tal peccatore , nam illi , die'

egli ( 56 ) in peccata letbalia lelapfus etji rariores
j

hunc hominem nondum in prijiinam fanttatem refìitu-

tum effe liquido decìarant ; ma il N. A. adai chiara-

mente dimoftra, edere queita dottrina contraria alla

ìdituzione dì Crifto ^ alla fperienza , al Rituale Roma-
710. Propone quindi la pratica, che a* Confeffori pre-

fcrivono intorno a' Recidivi coloro, che ufi fiamo di

chiamar Rigorifti , e la contraria de' Teologi volgar-

mente detti Benigni , e poi dimoilra come la pratica

da quedi fecondi prefcritta non fia data da S. Carlo
Borromeo contraddetta , ma bensì meda in opera , e

quafi canonizzata da' maggior Santi antichi , e moder-
ni , come ( per lafciare gli antichi riferiti dal Chiarid".

P. la Fontaine nella fpiegazione delia LXXXVll.pro-
pofizion di Quefnello ) da S. Francefco Saverio , da S»

Filippo Neil , da S. Francefco di Sales , da S. Andrea
Avellino , da S. Ignazio . Conchiude la didertazione
dando due faggi , e a queda Uagione neeedarj avver-

timenti ; uno è , che non ci iafciamo abbagliare da*

luminofi nomi di pura Morale , e dell' antica difci-

plina, che alcuni han tutto giorno in bocca ;
1' altro

è che non ci appigliamo sì facilmente a certe didio-

nate di tedi, che negli ferirti di alcuni fi recano ia
mezzo , ma che sì fatte tedimonianze vanno dianzi
difaminate fecondo le Teologiche regole da Cano in-

fegnate . Non deefi lafciare queda didertazione fenza
che facciamo a' nodri leggitori oflervare una bella , e
giuda riconvenzione , che 1' Autor fa al P. Concina .

Quedo Teologo Criftiano coli' acutezza del fuo occhio
cenforio avea traveduto un non fo che di Cianfenifmo

nel

( $6 ) p, 141.
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nel fappofto fatto dal V. Andrencci ^ ch^ i Recidivi ì[^

cune fiate pecchino ex vi prxcife folius habitus , come
le quello folfe contrario alia Cattolica libertà deli' In-

differenza . Sarebbe certo mirabil cofa udire un Pre-

determinante , che zela per la libertà, fé non fi vedef-

fe , che quefta è un'ulcita delle folite Conciniane fenz'

alcuna ragione, fé non vogliamo queila maniera d'ef-

primerfì condannare in S. Bernardo , in S. Agojìino
,

e in cento altri e Padri, e Teologi, e farli tutti G////?-

fenifti . Ma ciò che più importa
,

queiì' Uomo , che

iì rnoftra impegnato per la libertà
, poi nella fieffa

Iilruzione , in cui condanna quella maniera di favella-

re , iniegna poi ( 57 ) che il peccatore veramente giufti-

ficato può ricadere nel peccato mortale , e qualche volta

realmente ricade , ìììa che ciò comunemente non fuccede,

e [e ricade , immantinente ( per un pezzo di qualità

predeterminante , che fubito gii cade addoffo dall' al-

to) tra gemiti , e penitenze riforge ; il che è full' orlo

dell' Erefia di Calvino^ che la giuLtificazione non pof-

fa perderà , e non molto certo favorifce alia libertà .

XI. Due dotti , e zehnti Arcivefcovi hanno pub-
blicate le loro Pallorali non che a' lor diocefani , ma
a tutti gli (ludiofi della morale Crirtiana utiliiTime .

Uno è i' Arcivefcovo di Firenze , dal quale avemmo
già nel 1745. un altro tomo di fomiglianti Irruzio-

ni . Ecco il titolo di quella fua nuova Raocoka , che
contiene 22. lettere

.

Lettere Paftorali iftruttive pubblicate daW lìlu/triff. e

Reverendijf. Monfig. Francefco Gaetano Iniontri Ar-
tivefcovo di Firenze . In Firenze 1754- T. II. per

Mouke Stampatore Arcivefcovtle 4. pagg. 265.

L' altro Arcivescovo è quel di Genova , il cui valore,

e zelo altrove fu da noi commendato .

Raccolta di alcune Notificazioni , Editti , e I/truzioni

Paftorali delP Illu/iriff. e Reverendijf. Monftg. Giù-

feppe Maria Saporiti Arcivefcovo di Genova . To-
mi li. 4. Roma 17S4- ntlla Stamperia di Ceuerofo

Salomoni ,

Ai^

( Ì7 ) P. 283.
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Alcune di quefìe Notificazioni fono latine, e poftè lo^

no in fine dell' opera, le volgari ^ che fono le più ,

fono Hate per ordine de' tempi ^ in che ufc irono la

prima volta, acconciamente difpofte*

Xir. Abbiamo finora parlato di libri ne' quali o
generali materie di morale, o certamente più puntili

trattano di quefta utilKfima facoltà . Ma non ce ne
mancano di quelli, che alcune particolari quidioni ab-

bian difculfe. Un P. Cappuccino hi prefo a difputare

d' un punto , che affai volte viene in pratica ^ ficco-

me dal titolo apparirà .

DiJJertazione critico-morale , in cui fi ricerca
, fé il por

tare , ritenere , fabbricare , vendere ec. armi vietate

dalle Bolle de Sommi Pontefici fia peccato mortale ?

utilifftma a Penitenti^ ed a Confeffori ^ di F. Eu-
febio da Monte Santo della Provincia della Marca
Mijionario Apofiolico Cappuccino , Roma 1754» pref-*

fo gli Eredi Barbiellini 8. pagg. 22J,

L'Autore foftiene T affermativa fentenzà, eperoccafiò-
ne d'efla tratta d'altri punti ^ che per altre materie mo-
rali fon neceffarie ; ma avvertafi , che quantunque egli

dichiarifi pel sì , non intende per quelio ^ com'egli ftef-

fo faggiamente prote(ta ( 58 ), di efcluder quelC Epi'
cheja che puh avere la legge , in modo che eo ipfó j che
uno prenda in mano ^ rtteiga un arme vietata ^ pecf
chi tantojio mortalmente ; /teche codefie armi fieno la

fieffo , che il fuoco , il quale [cotta Jerhpre j
qualor fi

tocchi. Può uno averla tolta di mano ad Un giovinafirù

rijfofo ;
puh averne qualcuno in una Galleria , MuJeOf

fome di fpeciale ^ preztofa , e di nobile firuttura , . . .

In fomma quei cafi anche dall' Autore / intendono ec-.^.

cettuati i li quali ragionevolmente fi puh credere , che

non abbia inclufi ne la legge , né /' intenzione del le-

gislatore . In fine del libro fi trova una curiofa raccol-

ta delle Bolle , e degli altri Editti de' Papi fopra i*

armi da S. Pio V. fino al Regnante Pourence.
XIII. Più dilettevole farà per alcuni T argomerito

della Magia . Due libri abbiamo in queifo genere d'

autori di ben diverfo petifare* Noto è che ii Chiariff.

..
Sig.

( 58 ) p. XI.
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Slg» Abate Tartarotti nel fuo ceìtbre Con^reJJfb Nottuìf''

no delle Lammìe , e nella fua Apologia tra (ìre^heria
,

e Magia diClinziorte introckilTe , e la Magia difenden-

do negò la verità della Stregheria . Più avverfarj ebbe
quella differtazione del dotro Abate . Un naovo egli

ne incontra in un P. Domenicano , il quale ai ri/pettabi-'

li Tribiifiali Ecclefiajìici , e Secolari ^ che portano la fpa-
da di Dio cantra i Malefici intitola la fua operetta.

Raziocinio Crìtico-Teologico fu f Apologia del Congref'

fo notturno delle Lammie per opera del P. f , D,
O. D. P. P. Venezia pveffo Tommafo Bettinelli

1754. 4» pagg. 148.

Di ??. argonaentaiioni comporto è quefto Raziocinio
^

e quali tutte mirano a mettere in chiaro 1' incoeren-

za del Tartarotti ; onde l'Autore conchiude con la toi-

ca di S. Agoftino , contrapponendola alla laica di hi ,

nella foggia appunto , che il Santo la contrappofe a
quella di certo PoUenzio ( L» 2. de adulter, Conjug. n.

3. al cap. 4.

Quod quidem non ipfe fentis ,

Sed fequitur illa
,
qu£ fentis \

Muta ergo antecedentia
,

Si vis cavere fequentia ,

Sì è aggiunta in fine una riflampa del fentìmento cri"

tico^ cne fu da noi accennato nel tomo Vili. ( sp ) j

ma con alcune correzioni, e giunte tratte da' fmtag-
mi del ChiarifT. Facciolati de Gymnafio Patavino, dal
pfeudo'fupplemento fatto dal P. Berti Agofliniano a tre

primi tomi della Storia letteraria d' Italia j e dal to-
mo III. delle lettere d' Eranijie , delle quali giunte
cred'io non farà il Sig. Tartarotti maggior cafo , che
del fentìmento Critico ,

XIV. D' altro gufto) d'altro fapore , d'altra dottri-

m è il libro, che ha per titolo.

Arte Magica annichilata liBri III. con uri appendice
Verona x'j'^ùf, per Antonio Andreoni 4. pagg. 528.

__________^ Già

t 59 ) P- 352.
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Già fi vede efler quefta opera del celebra ti ffimo S'\g.

Marchefe MaffVt ; egli contra gli affalti di non meno,
che quattordici autori, ma fpezialmente del Sig.Aba-
te Tartarotti ^ il quale ficcome nella erudizione , così

nelle onefte maniere avanzolli tutti , prende , dico , a

difendere la fua Arte Magica dileguata . Ma prima è

da ftabilire lo (lato delia quiftione , che tratta \\Maf-
fei • ciò che pochiOTimi hanno offervato . Primamente
egli di buon grado accorda , che prima della venuta

di Grillo, e dopo ancora abbiaci avuto degli fcelerati,

e per^'erfi Uomini , i quali a Magiche azioni han da-

ta opera . Accorda in lecondo luogo il Maffei , che e

prima, e dopo del falutifero avvenimento di Cr//^oper-

mettede Iddio, e poffa permettere qualche volta an-

che in oggi ( 59 ) al Demonio di corrifpondere , e d'

ubbidire a chi lo invoca. Tutto quefto concede di buon
animo il defunto incomparabile Marchefe. Che cerca

egli dunque? e che nega? Cerca , fé un' arte fi dia
,

in virtù della quale il Mago , o Stregone , che eferci-

tila , ottener pofia ciò che defidera , ficchè la Magia

,

e Stregheria abbia ficcome le ak^e arti
, precetti cer-

ti , e regole ficure , e polle in opera le quali fi confe-

guifce il fine { 60 . ) Leggiadra cofa è vedere , come
il P. Mamacht nel terzo tomo delle fue origini , e an-

tichità Criftiane ogni sforzo faccia per abbattere il li-

bro del Majjei , e poi al tempo ftelfo confetti ( ^'i ) ,

che darfi arte fetenza Magica non crede fi penfi da
-veruno , e che feppur fi penfajfe , farebbe quegli in gran-

diffimo errore . Nel che riflette faggiamente il Mar-
chefe ( 62 ) parrebbe , che quefti Autore niuno a'ueJJ'e

letto di quei , che difende , effendo che Arte Scienzrr

la dicon tutti , e quefio è il preci/o punto della quefiio-

ne , che certe ; ma accordando , che fia un grandiffinio-

errore , ei non s" accorge di dar vittoria nel precifo del-

la controverfia aìf avverfario fuo . Or in due parti fi

può la quilfione dividc;re . Una meno principale dell'

altra, ed anche non neceflaria è, fé prima venuta di

Crtflo Magica arte fiafi data, e '1 N. A. tiene anche
in

( 59 ) p. 267,

( 60 ) p. j8. 260. C 267.

C 61 \ p. iji.

( 62
) p, 2(59.
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in ciò la negativa fentenza , ed ai fatti , che potreb-

bon/ì opporre , de' Maghi di Faraone , della P'ttonefja^

e di Balaam^ in più maniere xifponde per due interi

capi del terzo libro. Ma, come io dicea , non è que-
fta né precipua parte della controverfia , né necefTaria;

quindi più d' una volta l'autore molira , che fé vuoi-

li, accorderà la efillenza dell'arte Magica pei tempo,
che precedette la venuta di Crìfìo . La principal qui-

frione riguarda il tempo dappoiché Cr/7?o venne al mon-
do . Il N. A. dunque coli' autorità de' Padri , e de'

monumenti eccleilalUci fa vedere , che Cri/io ha di-

ftrutta, ed annichilata la Ma^ia ( ó^ ). Noi non ab-
biam tempo da fermarci fu quello ampliffimo, ed eru-
ditiifimo tratto del terzo libro, e né tampoco fu quel-
li , ne' quali prende a difaminare 1 fentimenti di tut-

ta r antichità Orientale, Greca , e Latina , o rifpon-

de alle obbjezioni degli avveriarj . Ma non pofìiam
tralaiciare un importantifTimo palio , che fi ha al ca-

po Vili, del terzo libro ( 64 ) ,,. Troppo importan-

„ do, die' e^li, che fi vegga n netto , e il decifivo

,, intorno ali' antico Penitenziale Romano, epercon-
„ ^feguenza intorno alla vera dottrina della Chiefa ; ecco

„ ciò che dal Penitenziale trafcriffe , e riffixì Burcar-

„ do
f innanzi al mille Veftovo di Vormazia , nella

,, fua gran raccolta de' Canoni . Nel libro 19. parla

,, a lungo di Magia , e fra le interrogazioni che fug-

„ gerifcc al Sacerdote di fare
, per ricavar dal Peni-

„ tefite i peccati , ha le feguenti.-

Credidijti umquam , vel particeps fuifl't illsus perfi-

dix j ut incantatores ,
Ò* qui fé dicunt tempefiatum im-

-y Tom. X. G g mif-

{ (Sj ) Ci fia pcrmcfTo di proporre a' partigiani del Ma^ji
uno fcrupolo, che ben volentieri propo(io avrcnnno all'autc-
le , fé dalla morte non ci folFc fiato a i;ran di/grazia noltra
rapito. Ss prima della venuta di Cri^^o Magix non ci era , co.

me P ha dunque Crljio Signor noftro diftrufta ? Quanto i l'a.

dri dicoix» dell'annientamento d'el'a per Gesù Cri(io , fembra
fupporre, che dianzi ci rode. Almeno è da dire, che i't arte

iiOQ ci era, pili volte afTai , che non vorrebbe il dotto Auto-
re, permette/Te Dio, che '1 Detnonio a'de(Jder) ubbiriiife di chi

l'invocava , fcnza patti tuttafia , ed altre sì. fatte immagi-
nazioni.

( 64 ) p. 245. fens»:

C
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rmlJorcs effe ^ pojTint per incantant'tones Dccmonum ^ aut
tempcJìiJtes commovere , aut mentes hominum mutare ?

5*/ credidiftì , aut part'tceps fuijii , annum unum per le-

g'itimas ferìas ppniteas .

Credidìfiì aut partìceps fuijìi illlus credulhatis , ut

aliena /emina /it
,
qu£ per quxdam mahficìa , & in-

cantatìones mentes hominum permutare pofjit , ideft aut
de odio in amorem , aut de amore in odium , aut bona
hominum in fajcinationibus fuis aut damnare , aut fur-
ripere pojjit ? Si credidijli , aut particeps fuijii , unum

>

annum per legitimas ferias ppùtcas

,

Credidijii ut aliqua femtna fit , qu£ hoc facere pof' :

fìt , quod qiitedam a diabolo deceptx fé affirmant , necef'

fario , & ex pr.aspto facere debere , idefl cum damo-
num turba in fimilitudinem muHerum transfdrmata ,

quam vulgaris Jiultitia ho'dam vocat , certis no^ibus
equitare debere fuper quafdam beJìiaSy & in eorwn fé
confnrtio annumeratam efje ? Si particeps fuijìi illius

creduUtatis , annum unum per le^itimas ferias punite'

re debes .

,, Nelle (lampe con manifefto errore fi ha due v,oI-

,, te incredulitatis per creduUtatis , Or ec€0 ciò , òhe
,, infegnava , e prefcriveva T antico Penitenziale Ro- ,

,, mano ^ ed ecco come da' Romani monumenti s' irn-

,, para, che non folamgnte è falfo , e chimerico il

,, potere della Magia , ma che è peccato il prertar

,, credenza a chi lo tien per vero , e che con peni-

,, tenza non leggera punivafi , chi di tal credulità fof-

„ Te partecipe , fupponendo eh' altri poffa fir venir

,, teìTiperte , o con incanti far danno altrui, o eccita-.»

,, re negli aniau le paflioni con malie, ecosìchicre'

,, deva, che U llreghe vadano per aria a cavallo ..

,, Qui fi fpecchino que' buoni Rehgiofi, che afTerifco-

,, no quafj per divozione, doverfi credere quelle favo*

j, le, che il Penitenziale Romano infegnò lenza p<ic-

,, caro non crederfi. Conferma tutto quello un altro

,, Vekovo, cioè Ivone , il quale nell' undecimo Se-

3, colo la Tua gran collezione Canonica lavorò . Nel-

,, la parte fefta al capo ló. in che confilteva l'ufizio,

., e la poteftà degli Èforcifti , fi vede/ habeto potelia^

j, tem tmponendi manus fuper energumenum , five ba-

„ ptizatum, five catbeatmenam , NeHa pane undeci-
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-,, ma cap. gp. (ì condanna a penitenza di fett' anni

„ ^ui credit, ut aliqui homtnum ftnt immijjores teni'

,, pejiatum Ór. e nel 54. che ie qualche femmina
5, vanti di potere per incanti produr negli animi amo-
j, re , o odio , ovvero far danno , o rapir V altrui

,

,, fcop'ts correria ex parochia tjiciatur . Nel 72. par-

„ la di quelli , che ingannano con falfe illufioni

5, ruJiÌ€os , Ó" imperitos feducentes . Altro fìmil Cano-
,, ne molto più antico C\ ha nel Concilio Trullano ,

5, tenuto ibtto Gfujiiniano Juniore nella fine del fecol

„ fettimo. Vegganiì le Pandethe Ca^ionum del Beve-

„ regio, dove alla pag. 250. del tomo primo Ari/ien»

,, mette T antica epitome del Canone ór. indi fpiega,

3, come il Sacro Concilio intima in effo dieci anni di

„ penitenza a quelli, che fi mettono in manodegl'in-

3, dovini , e a quelli, che hanno fede agf incantatori .

.. In fomma ecco decifo da Chiefa Santa , che è pò-

„ fitivamente peccato il credere, che per incanti , e

,, malie fi poflfa ottener cofa alcuna : pojjint per in-

5, cantaùones Ddcmonum &c, Burcardo non lafcia luo-

j, go a fofillicare . Refla folo , che i buoni Crijiiani

), non fi lafcino portar da impegno , o da prevenzio-

„ ne , ma unicamente alla ianta verità abbian ri-

„ guardo .

XV. Il Tartarottt in più luoghi di quefto libro è
oneftamente cenfurato, e fpezialmente nel capo fecon-
do del primo libro , dove il dottiamo Autore dimo-
erà , come non può ammettere in verun modo i Maghi
chi nega le flreghe , ^[fendo in fofianza Io JieJJ'o . Ma
non folo per ciò che riguarda la Magia il Maffei fi

oppone al Tartarctti. V Appendice è tutta indirizza-

ta a confutare le varie eccezioni , che quel celebre
Abate in molti de' fuoi libri diede alle opere Maffeja-
ne . La quale apologia dall'Autore fi conchiude eoa
quefti faggi, e nobili fentimenti ( ^5 ) •• „ fi è fod-

5, disfatto , con rifpondere ^Ue replicate doglianze ,

„ perchè non fi foflie xifpofto mai : ma qualunque al-

5, tra replica ufciffe, non fi verrà a cosìdifgu[lofopif-

„ fo mai più. Non è già , che da molti errori fi cre-

5, da efente chi fcrive , e che d' elferne avvertito , e

3, corretto non goda , ma fi urta alle volte in vitili.

<^ g 2 ,)^J-

(6i ) p. 321.



4^>^ Storia Letteraria
., gatores

^
quos Cato eleganter ex vitiis ^ litigatorihi.

f

,, cowpo/uit
, quid enim illi aliud quam litigante aut

„ litem qutcmntì così la Tua prefazione terminò Pli-

,, yiio . Non fi può negare, che in così tatti dibatti-

-, menti affai pai che la comune utilità , di prevale-

„ re in qualche particolar penfiero non fi abbia in mi-
,.) ra , onde ben fovente

Maxima de nibilo nafcitur hijloria

.

,, Non fi afpettafTe, che in contracambio, a cercar da
,, riprendere nelli fcritti dell' oppofìtore fi rivolga chi

,, s'è difefo, perchè quello troppo contrario farebbe al

,, fuo s;enÌ0i e troppo dal fuo collume lontano . Ap-
,, plaude egli aU'incontro alle di lui applicazioni , e a

„ vigorofamente profeguirle confortalo . Siccome noi
pure facciamo. Non termina qui quell'appendice. Ha
voluto il dotto Autore aggiugnere due parole in propo-
fito degli ammirabili, e Urani fuochi di Loria da noi

nel tomo IX. defcntti, che da molti coftantemente a

lìregherie , ed a magie fono attribuiti. Ma conciollla-

chè )n altro tomo ne dobbiamo parlare in propofitod'

una bella difiertazione del Sig. Giovanni Larber «fi-

mio Filofofo , e Medico di BaU'ano , noi qui porremo
fine al nolìro efiratto, e dalla magia ad altro pretefo

genere di fuperftizione farem paflTaggio.

XVI. Noto è , che Antonio Lampridio eruditiflimo

Uomo , ma de' cui libri Sacra argumenta traBantiòuSy

tome fcrifife il Gran Card. Querini ,
quid fentiendum

fit , it tantum ignorant , quiòus in more eji jurare in

l'erba magijiri , tacciò di fuperfiizione il voto di di-

fendere r immacolata Concezione ove uopo foffe an-

cora col fangue . Noto è fimilmente , che molti ufci-

rono contra Lampridio fodcnitori di quello voto . Ma
la pietà de' fedeli verfo sì illufire privilegio della Ver-
gine madre non lafcia di darcene lempre de'nuovi , ed

uno di quelli è il Sig. Conte f^^addi . Una pia, e fag-

lia differtazione di quello illuftre Ecdefiallico fulla

Immacolata Concezione fu da noi in altro luogo ram-
memorata. Appenachè quefia ufcì alla luce , conciof-

fiachè r Autore difende Ife immacolata la Concezìoa
della Vergine non che riguardo all' anima , ma anco-

ra
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Ti rifpetto al corpo , un amico da Roma gli fcrille in
data de' 51. Maggio ly^o. una lettera con alcune ob-
biezioni appunto per ciò, che all'elfere la Vergine an-
cora in quanto al corpo immacolatamente conceputa
apparteneva . La qual lettera diede al N. A. occafio-
ne d'iilultrare vie maggiormente con un' altra difler-

tazione quello punto di novità tacciato dall' amico /?o-

mano. L una e l'altra di quelle differtazioni è Hata
dall'autore ritoccata,' e fotto de' torchi rimeffa col
ti tolo ••

De immaculata in primo injianti Deipara Vìrginis Ma-
rix Conciptions Apologetica differtationes Santitjf.

Domino Nojiro Papx Benedillo XIl^. hnmilHme
nun:upatje a Joanne Baptijia ex Comitibus Caddi
Patricia Forolivienfi I. (^'. D. Prillato ejufdem do-
mejiico , Honùrifqt4e a cubiculo , atque ab eodem
nova hac tecufione adau^x , ac exa^iius reflauratie

.

Editio Jecunda . Venetìis 1754. apud Gutllelmum
Zerletti 4. pagg, 180.

Dopo quelH egregi faggi di pietà verfo la Vergine, e
la lua immacolata Concezione ne ha egli un altro vo-
luto dare in una terza Dilfertazione , la quale fìmii-

rnente , che le altre due , intitolata è al Regnante
Dottilfimo nortro Pontefice , folienendo contra le cen-
fure di Lampridio come pio , e laudevole il voto di

dare il fangue femprechè occafioae (e ne prefenti per
quello fingolar privilegio.

Votum de tuenda ìmmttnitate Deipar.i Virginis Maria
ab originali peccato iifque ad ejfufionem Sanguinis
a Lampridiana cenfura xmdicatiirìi Differtatio bre-

vi calam» texta a Joanne Baptijia Caddi &c. Ve-
netiis 1754. apnd Cuillelmum Zerletti ^-pagg.^'^.

Nel che vuole l'autore , che il voto fi confideri non
in alhatto ma in concreto, ficchè la quiftione ridoca-

fi a quelli , o equivalenti termini .* an faventibus buie

fententiie Summts Pontificibus
^

qiiin & in idem concur-

rentibus plerifque orbis Cbrijiiani Fidelibus , multifque

Siin^iii Patriùuf , & Theologis , me contrariam feynen-

G 2 -I tiiim
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riam explìcite habenttbus divmts Itbùs , tmmo tmpìt-'

ette his vtrgtneam Prxfervationem ab originali peccato

perfuadere volentibus ^ ììceat votum de dando fanguine
prò hac fententia tuenda

,
guoties ferat occafio ? Ora

quantunque fembrar polla in aftratto meno prudente
quefto voto , non già così certamente prefo nella det-

ta maniera in concreto. Perciocché così prelo ha un
doppio obbjetto fommamente onefto , e laudevole ,

cioè uno primario , che è propugnatia inclyti P/ivile-

gii Prafervationis ab Originali in Deipara Firgine ex
meritis Chriflt Filii fui , T altro fecondario , eroe la

difefa , e 'i rifpetto dell' Ecclefiaftiche leggi , le quali
favorifcono quello privilegio.

XVII. Ma in mentre che con tanto laudevole ftu-

dio il Sig. Conte Caddi s' impiega alla difefa , e all'

onore dell' Immacolata Concezione , ecco sbucare un
Anonimo contra al voto tede mentovato in una let-

tera intitolata

Lettera di N. N. al Sig. Propofte Gianfrancefco Soli

Muratori intorno al giudizio , che vien dato net

Tomo F. della Storia Letteraria d' Italia del libro

del P. Vittorio da Cavalefe M. O. i^i/òrwtfro indi-

fifa del voto fangutnario. Bologna i7S4« 4'P^g8« Z7*

Due piccioni ad una fava come fuol dirfi prende in

quefta lettera l'Anonimo in afconderfi siudiziofiflìmo,

cioè il P. littorio Autore del libro , e lo Storico Re-
latore. Tratterò prima la caufa mia. Due cofeinme
riprende l'Anonimo. La prima è, che io abbia am-
mirato , e celebrato il libro del P. Vittorio, ma fopra

tutto la felice apologia del voto fanguinario da quel

dotto Religiofo penfata. Ma non che io mi dolga di

palfare per approvatore della dottrina del P. Vittorio
,

ma perchè veggafi la fede di quelFAnonirao, è da re-

care il paflb , dove egli pretende , che io abbia ap-

provato il fiftema di quello valente Riformato , Dopo
aver io riferite le ragioni

, per le quali quello Autore
pretende* che fi polla credere ( non alTerire ) elferci

peccato nella difefa della fentenza contraria alla im^
inacolata Concezione così conchiudo ( 66 ). STABI-

LI-

( 66 ) Tom. V. p. 44?.
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LITO che certo fìa il peccato , o 7 pericolo dì peccare

ìiel tenere la fentenza della Concessione in originai col-

pa , non può ejfere pia felice , n> più ingegnofamente
ritrovata quejt apologia del voto Jangiànario . . . . e

"juol ragione , che col talorofo Fràncefcano per ejja ci

rallegriamo . Io vorrei poter nelT Anonimo lodare al-

meno l' itlgegno ; ma fc ingegno non è la frode , co-

me potrò io al defiderio mio foddisfare ? E frode è

certamente badare al non puh ejjer pia felice j nì più

ìngegnofamente ritrovata queft' apologia , e diffimulare

quello Jiabilito che certo fia il peccato &Ci Perciocché

quelto rende tutta la feguente lode non aflfoluta , ma
condizionata , cioè fé vero è , che certo fia il peccato ^

Mi appella all' Anonimo ItefTo. Che fa egli in tutta

qitefta fua lettera , fé non provare ^ che peccato efler

non può tenere la fentenza della Concezione macchia-
ta ? Ma perchè mai tanto impegno ? Evidente n'è la

tagione ; perché fé una volta il peccato , o 'i pericolo

di peccare iti chi tal fentenza faftenga , ila certo , la

bontà, e l'oneflà del voto fanguinario è manifeila .

Allor dunque potrei tra', lodatori del Padre latitano

aver luogo ,
quando àveffi prefo cori lai partito in af-

fermare la certezza del peccato in coloro , i quali al-

la Immacolata Concezione fi oppongono . Ma io non

ne dico altro, fé non le dianzi citate parole: Stabili-

to^ che certo fia Cbr. cioè /e il P. Vittorio è riujato

a provare ^ che certo fia ti peccato . Sì . Ma il P. yit-

tono ci è riufcito . Me ne rallegro; ma io noi dico .

Solameritfi dico fiabilito ^ che certo fia , né fu qUeflo

punto interpongo il mio giudizio. Dùnque non ho io

ragione di lagnarmi dell'Anonimo , il quale per ave-

re occafiorìe di mordermi fin^e , che io ammiri , ed

efalti r apologia del P. littorio} Ma fé quella è una

frodolenta accufa, 1' altra è la piij ridicola , che pofla

Uomo immaginare. Nel riferire le ragioni, colle egua-

li il P. Vittorio prova , che peccato realmente com-
mettafi da' contraddittori della Immacolata Concezione ,

fi troverà citato nel rruo tomo un paifo di Melchior

Cano. Ora 1' Anonimo ha fatta una grande fcoperta ,

cioè che il Cano in quel luogo medelimo è contrario

a' fentimeriti del P. Vittorio * Quindi in aria à^ itiful-

G g 4 tan-
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tante a me fi vOlge ( 67 ) , e mi dice .* Io di cuore

mi dorrò col P. Storico JieJJo ,
perchè prima di dare al-

le ftampe gli efiratti degli altri libri , e di condannar-

ne , approvarne i penfamenti , i giudizj , le prove
,

7ion fi afficura della Jìncerità , e verità delle citazioni
,

e de'paffi . Non più , che non fi è /entità mai preten-

fione più pazza . Volere , che un Giomalilìa verifichi

tutte le citazioni fatte dagli Autori , de' quali fi dan-

no gli eftratti , a chi verrebbe mai in capo follia si

portentofa ? Il folo libro del P. Vittorio avrà più di

mille citazioni . Vuol dire , che per fare T eftratto èH

un folo, libro vorrebbonci mefì , ed anni. Poveri Gior-

tialilli , fé a sì barbara legge di quello dittatore volef-

ferfi fottoporre ! Ma non credo , che alcun di loro fa-

jà d'umore di ricevere legge sì ftrana , e ripoferanno

tuttavia tranquilli fui giudizio del pubblico , che non

mai ad alcuno per tal cagione moffe contefa . Il no-

iiro Anonimo dolgafi pur dunque di cuore \ che io di

cuore , ma davver davvero riderommi di lui , e del

fuo dolore .

XVI IL Quanto al^ P. Vittorio egli non abbifogna

delle mie ditefe . e ^Anonimo fa, che avendo io im-
pugnato Lamprìaio fullo fteffo argomento ho tutt' al-

tra tlrada tenuta . Pur tuttavolta affinchè T Anonimo

non tengafi da più che non è , anderò alcune poche

cofe dicendo , che infieme e la buona caufa del P.

Vittorio molheranno, e la niuna ragion dell'Anonimo.
Cercafi dunque primamente , fé lecito fia aver tra fé

opinione ( non efternando quello privato fuo fentimen-

to ) che pecchino i contradittori della pia fentenza ?

Kifponde '\! Anonimo di no ; 1. perchè il credere mac-
chiata la Cencezione a niuna legge fi oppone : 2. perchè

Aleffandro VIL ha vietato quempiam afferere , che d^

ercfia , o di mortai colpa fien rei i (ollenitori della

Concezione macchiata , né 'i Papa dijìingue tra /'afse-

jrere ferojie/jo, ^r/'afferere palefemente . 5, perchè a'tem-

pi di S'sjio IV. non era illecito il credere la Vergine
in originai peccato conceputa; dunque né tampoco al

prefente è illecito, perche, die' egli ( 68 ) / tanti ^ e

maf-
'

( 67.) p. 26.

*~^

( 68 ) p. 1|.
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ma/Jimi favori co' quali faccei]tvamente da Sommi Pott'

lefià è fiata dijitnta , ed efaltata la Concezicne della

gloriofa Vergine fecondo la pia fentenza . . . non han-

no mai ne alterato Io Jiato della ^uifiione , ne prtgiu-

dicato a veruna delle due contrarie fentenze . Quefte fo-

no le gran ragioni ,
per le quali 1' Anonimo ritto m

cattedra crede li di tenere a Teologica (cuoia non folo

il P. Zaccaria , o ì P. Vittorio , ma i PP. Moya , e

Cardenas , ma il Sapiente P. Gonzalez tanto beneme-

rito dei Proòabiltorifmo , ma il Card. Nidardo^ ed al-

tri , i quali tutti affermano non poterfì fenza qualche

peccato internamente difcredere 1' immacolata Conce-

zione. Ma di grazia veggafi quanto poco ci voglia a

balzar dalla cattedra , che ingiultamente fi ufurpa ,

quefto infigne Teologante . Il credere macchiata la

Co/icezione , die' egli, a ninna legge fi oppone. Diftin-

^uo. caro Anonimo ; a ninna legge fi oppone ^ la qua-

le efprejjamente comandi di credere il contrario , il

concedo
i
altrimenti di fede farebbe la pia fentenza ;

ninna legge fi oppone , la quale implicitamente coman-

di di credere vera la pia fentenza , lo nego . E quaf

è quella legge ? è quella , che prescrive il culto della

Concezione come immacolata . Proferant , diceva il

dotto Domenico Gravina Domenicano i 6p ) ,
proferant

adverfarii abfoìiito cultu , tamquam ad primarium obfe-

tìum B. V. propcfitam immaculatam ,
Ó* prxfervatam^

Ó* jam caufja finita erit . E con ragione . Perciocché

ficcome il Chiariff. P. T/frco Generale de' Padri jDor/;e-

ntcani infegna ( 70 ) Ecclefix SantÌ£ fixa efi , Ci)- per-

petua confuetudo colendi nonnifi certam , & indubita-

tam fanciitatem y quod prò comperto kabent S. Bernar-

di^-s , S. Idelphonfus , & S. Thomas
,
qni hac unica ra-

tione Nativitatem Vtrginis Sancìam fuijfe tradtmt
^
quia

Ecclefia ab antiquo eam celebrai. Ma dopo la Bolla d'

A'-efiandro VII. non fi può dubitare , che il primario

obbietto del culto della Chiefa dato alla Immacolata
Concezione fia la Cencezio/ìe come immacolata . Dun-
que . La Minore di quetlo iìliogifmo , nella qu al folo

jpuò cavillare 1' Anonimo , è fiata da molti (fimi già

invincibilmente dimolirata. Mi contenterò di far tre

fem-

( 69 ; Tom. 3. C^tholic. fr.^fcript, q. 6. a. j.

( 70 J in lib. 2.
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fìnia fa che U credere macchiata la Concezione effetto

iìa d'una almeno venialmente peccaminofa tenacità del

proprio parere centra omne jud'icium totius fere vrbis

Chrijiiani , & cantra favores exhtbitos ab Ecclefia in

fentcntiam piam ^ come parla il P. rirfo Gonzalez .

Non è dunque vero , che a niuna lesge non oppongali
il credere macchiata la Concezton della Vergine . Men
vero è ancora , che '1 Papa abbia vietato il condanna-
re di colpa tanto in voce , ed in ilcritto, che mental-
mente gr impugnatori delia Pia fentenza . 11 Papa ,

dice r Anonimo , non dillingue tra 1' afferete feco (kf-

fo , e r ajjerere palelemente . PoQibile , che così parli

r anonimo ? Non è egli il quale fcrive ( 73 ) , che

nefj'im Pontefice finora fi e mai /piegato , la/ciato in-

tendere di proibire , e condannare il credere, giudica-
re feco fieff'o la Concezione in peccato Originale ? Ma
avverta, che Gregorio XV. e Alexandre VII. hanno
vietato ajferere ,

quod eadem Beatijftma virgo fuerit con-

cepta cum peccato originali} Dunque avranno proibito

ancora il così penfare? Dirà , che quelli Papi hanno
baflevolmente moilrato, che intendono (\\xi ajferere pa-
lefemente , concioITiachè nominino Scritti j voce , col-

loqu'j privati Ór. Va bene . Ma noi diremo, che ba-
ile volmente ancora fonofi fpiegati riguardo 2\\! afferete:;

che in colpa cadano i contradittori nottri
, perciocché

ufano il verbo afferò , che niuno Scrittore dacché lin-

gua latina è al mondo , ha ufato mai per penfare, ri-

pugnandoci anche 1' etimologia dal Voljio difa minata ,

e P^nalis prohibitio non extenditur ultra difpofita . Ma
più ancora il dimoilra il motivo , che hanno i Papi
avuto di vietare, che ciò fi ajjerifca , cioè come parla

Sifio IV. per ovviare fcandalis , qua exinde in Dei
J.cclefia exoriri pofiunt . Ma quali Icandali, quai difìfen-

iioni venir poffono da un interno giudizio che io ab-

bia, che 'i tale, o tal altro pecchi tenendo la Conce
%/o«e macchiata? Ma paffando alla terza ragione dell'

Anonimo^ conviene elfer cieco per non vedere , che a'

tempi di Sifio non effendo ancora filTato nella celebra-

zione della Fella il nome di Concezione , nome che
Gregorio XV. iiabilì immutabile , ne eiTendo così aper-

to, che robbjetto del culto altro non era , fé non T
efen-

( 75 ) p. ì7-
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efenzion della Vergine dal peccato , come chiaro ò

dalla Bolla di AhlJandro VII. poteva a que' tempi le-

cito edere il credere la contraria opinione , lenza che

al prefente fia lecito. E' vero, che non fi è alterato

lo ilato della quirtione , ma è ugualmente fliifo , che

dopo i tempi di Sijio non abbia avuto notabili pre-

giudizi la fentenza de' Macoli/ìi . Non fi è pregiudi-

cato a veruna delle due contrarie ientenze con quel

pregiudizio, che può venire da una formale decifione

di fede ; ma tranne quefla ,
1' opinione , che vuol la

Vergine conceputa in peccato, ha avuti tutti gì' irri-

maginabili pregiudizi . Io non ho l'agio di noverarli.

Leggafi il dottidìmo libro del P. Piazza Caufa Im-
VìOLulatx Conceptionis

.

XIX. Sentiamo ora con quanta felicità fciolga T
Anonimo gli argomenti co' quali il P. Vittorio {\ divisò

di provare , che i contradittcri della Pia fentenza rei

fono di qualche colpa , almen veniale . Era quello il

primo , che fìccome- reo di colpa quegli farebbe , il

quale non credelle la Vergine o in cielo affunta an-

cora col corpo, o innanzi, che a luce veniffe, fami-
li cata

,
perchè modrerebbe d' avere un erroneo giudi-

zio, nimiìum quod Ecclejìa Univerfalis ^ come dice il

Card. Gotti
, proponeret B. Firginem fub falfis tituUs

colendam ; così chi crede non eiTere in grazia conce-

puta la Vergine dee per confeguenza di dottrina le-

co (lelfo opinare , che la Chiefa proponga la Vergine
a venerarfi fub falfo titulo . E che nfponde T Anoni-
mo? Rifponde, non correr la parità , non effendo la-

certi i primi due privilegi, come io è il terzo, e non
fi accorge né della fua incoerenza , né dello flrafalcio-

ne , che dice . L' incoerenza è quella , che appunto
dalla fua rifpofta ne fegue , che tanto più facilmente

uno crederà fub falfo titulo proporfi dalla Chiefa a ve-

nerare la Concezione
^ quanto più incerto fecondo lui è

quello privilegio. Lo fìrafalcione è dire , che non fo-

no incerti i primi due privilegi, lo è il terzo. Se in-

certo vuol dire non diffìnito di fede , tutti, e tre (o-

IM) incerti quelli privilegi , ma per certezza morale
il terzo non ne ha da invidiare agli altri. Si divinco-

li quanto vuole 1' Anonimo , tutta la certezza morale
de' primi due privilegi riducefi alla Solennità della Fe-

lla,
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ila, ed al cornuti confentimento de" Fedeli; ma T ona^

€ r altro non trovali ancora per riguardo alla Ccnce-

zicne-^ Della Fella abbiam detto abbadanza , e folo

polVnmo aggiugnere , che Benedetto XIV. perchè nul-

la alla celebrità fua non rrancaffe, eoa fuo decreto ha
ilabiiito in quei giorno in perpetuo Papal Cappella .

Pel confentimento de" Fedeli tale è, e tanto quello ,

che '\ P. Fetavio io giudicò un de' più forti argorr. en-

ti per foiienere la pia fentenia , alla quale per altro i

egli con critica alquanto trai'portata cercò di torre l* i

appoggio de' Padri. Aggiugne V Anonimo che tattavia

chi crede Ja macchiata Concezione , può opinar ieco

ileiTo , che la Chiefa proponga a venerare nell' ottavo

giorno di Dicembre la Vergine //<i titulo ^ il quale ex
predenti , C> prcbcbili judirio è degno di culto , co-

me ancora confelTa il Rainjudo . Ma non è maravi-|

glia , che '1 Rai^:audo ^ il quale non credeva infallibi-|

le il giudizio de'Papi , e della Chiefa nella Canonizza-t
2.ione de' Santi , Ti contentaffe del folo probabile , e
prudente giudizio , quod fit cultu digna la perfona , o
la cofa, cui vuoili il culto ftabilire . Dovrebbe peral-

tro fapere l'Anonimo, che'l Rainaudo in quello pun-
to abbandonato è dalla maggiore, e più Tana parte de*

Teologi, i quali richieggono moralcenezza della San-
tità, perchè ad alcuno diali il calto di Santo . Ma
quella moral certezza come llarebbe colla contrar 2

credenza? AppreiTo fa il NoUro Ancvimo una ch;;:-

chierata fui Card. Getti , ma s' egli avelfe letto il ?.

rntorto ^ avrebbe veduto, che in quel:o luogo quel per

altro dottilVimo Card:nàle men bene difefc la caofa

Catioìica contro del P icenine . Procaccili dunque il li-

"oro del P. I^ittcrÌQy e leggalo attentamente. L' altre

argomento del P. littorio era , che fecondo I^Ie/chioì

Lana piarum aurium cffenfio crimen eft , e che offen-

dendoli il volgo a udire , che la B. Vergine peccatum
ortginale ab Adam traxtt Protoplajio , ne fcgue , ree

elTer di colpa chi tal cofa crede crffenditrice delle pie

orecchie. Qui è dove V Anonimo mette in campo quel-

la fua bizzarra pretenfione , che dianzi BOtam.mo , di

dovere un Giornaiijla confrontare tutte le citazioni .

che fanno gli Autori, de'quali dia gli eiirarti . Ma
che che fiafi dtito Melchior Cono, è ella ofFend;tric€

dri-
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delle pie orecchie quella propoiizione , o no ? Se sì ;

torna dunque in piedi 1' argomento del P. littorio. Se
no, e perchè dunque vietò Gregorio XV. di profferir-

la per impedire gli (candali? perchè tra le propofizio-

ni di Bajo condannò S. Pio ancor quella LXXIII.
Nemo prxter Chrijium ejì abfque peccato originali ; hinc

ec. ? Natale Alejjanàro non ci trova altro motivo ,

che lo fcandalo . Altri ne danno altre più fode ragio-

ni C 74 ) ; ma al mio intendimento balta fol quefta

.

Per terza raf,ione del Tuo alfunto dava il P. Vittorio
,

che le uno negando oggi immacolata la Concezione nt
celebrafTe la fella, peccherebbe o di bugia , o di di-

fubbidienza alla Chiefa, o ancora di fuperftizione . La
difubbidienza confefiala 1' ^«o«/wo non volendolo ,

per-

chè mette in bocca ad un Macolijia quelle parole: io

fejìeggio la Coficezione Santa per fantificazione , il che
e contrario e a Gregorio XV. che toHe il nome di San-

tificazione , e quello folo prefcrifle di Concezione , e

CIÒ in favor delia pia fentenza , come abbiamo da A-
hljandio VIL e a Clemente XL il quale nel coman-
dare là fefta non ie mutò T obbietto , che è la (bla

preferuazione fecondo il citato Alef]andro . La bugia

poi vuol faivarla -dicendo , che il fuo Macolijiafa quan-
to gli è comandato dt fare , e penfa ciò che gli è per-

mèjfo pev/are ; ma qui (fa il punto , come coftui fen-

za bugia poifa fare quanto gli ^ comandato di fare , e

penfare ciò , che fi crede permeffo di penfare ( 75 ) •

Perciocché chi è ubbidiente alla Chiefa, e intuito al

rito, ed allo fpiriio di effa fi accomoda in quella fo-

ìennità , dee protedare eternamente , che non nega l'

immacolata Concezione ; e lo farà egli negandolo in-

ternamente i Ma buono pel P. Vittorio, che forfè fegui-

terà un fiftema d'opinar rigorofo; pur pure le fue ra-

gioni fono men disdicevoli . Egli non laprà la grand'

arte Probaùilifìica di torre i peccati dal mondo . Ma
il P. Zaccaria Teelogo benigniIJimo come mai trova
pcjccati nel difendere la Concezione macchiata ? Così
^eotiltnente mi deride V Anonirtìo (7Ó) e poi mi git-

ta

( 7+ ) VcfiSafi il P. 'Pianga nella C'znfa Immac. ionctpti

f 75 ) Confultifi il p. VUrKfi p. 425.
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{ta , ed al comun confentimento de' Fedeli ; ma V una,

e r altro non trovali ancora per riguardo alla Conce-
zione P Della Fella abbiam detto abbaflanza , e folo

pofliamo aggiugnere , che Benedetto XIV. perchè nul-

la alla celebrità fua nonmancanTe, con fuo decreto ha
{^abilito in quel giorno in perpetuo Papal Cappella .

Pel confentimento de' Fedeli tale è, e tanto quello ,

che '1 P. Petavio lo gìudicb un de'più forti argomen-
ti per fortenere la pia fentenza , alla quale per altro

egli con critica alquanto trafportata cercò di torre T
appoggio de' Padri . Aggiugne 1' Anonimo che tuttavia

]

chi crede la macchiata Concezione , può opinar feco
i

lleffo , che la Chiefa proponga a venerare nell' ottavo

giorno di Dicembre la Vergine /«^ titulo ^ il quale ex
prudenti , & probabili judicio è degno di culto , co-

me ancora confefTa il Ramando . Ma non è maravi-
glia , che '1 Rainaudo ^ il quale non credeva infallibi-

le il giudizio de'Papi, e della Chiefa nella Canonizza-
zione de' Santi , fi contentaffe del folo probabile , e
prudente giudizio ,

quod fit cultu digna la perfona , o
la cofa, cui vuolfi il culto ftabilire. Dovrebbe peral-

tro fapere l'Anonimo, che'l Ramando in quello pun-i

to abbandonato è dalla maggiore, e piùfana parte de'

|

Teologi, i quali richieggono moral certezza della San-i

tnà , perchè ad alcuno diafi il culto di Santo . Mai
quella moral certezza come darebbe colla contrariai

credenza? Appreffo fa il Nollro Anonimo una chiac-

chierata fui Card. Gotti , ma s'egli avelfe letto il P.

Vittorio^ avrebbe veduto, che in quefto luogo quel per

altro dottilfimo Cardinale men bene difefe la caufa

Cattolica contro del Picenino. Procaccifi dunque il li-

bro del P. littorio, e leggalo attentamente. L' altro

argomento del P. Vittorio era , che fecondo Melchiot
Cano piarum aurium offenfio crimen ejì , e che ofFen-

dendofi il volgo a udire , che la B. Vergine peccatum
originale ab Adam traxit Protoplajio , ne fegue , ree

e(Ter di colpa chi tal cofa crede offenditrice delle pie

orecchie. Qui è dove V A/jonirno mette in campo quel-

la fua bizzarra pretenfione , che dianzi notammo , di

dovere un Giornalijìa confrontare tutte le citazioni
,

che fanno gli Autori, de'quali dia gli eftratti . Ma
che che fiali d«uo Melchior Canoj è ella offenditrice

da-
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delle pie orecchie quella propoliziotie , o no ? Se sì ;

torna dunque in piedi 1' argomento del P. yìttorio . Se

no, e perchè dunque vietò Gregorio XV. di profferir-

la per impedire gli icandali? perchè tra le propofìzio-

ni di Bajo condannò S. Pio ancor quelb LXXIII.
Nemo prxter Chrtjìum ejì abfque peccato originaii ; h'tnc

ec. ? ìsatale Alejjandro non ci trova altro motivo ,

che lo fcandalo . Altri ne danno altre piìi iode ragio-

ni ( 74 ) ; ma al mio inrendimento balta fol quelta

.

Per terza ragione del Tuo alfunto dava il P. Vittorio
,

che {e uno negando oggi immacolata la Concezionent

celebraffe la fella, peccherebbe o di bugia , o di di-

fubbidienza aila Chiefa, o ancora di mperQizione . La
difubbidienza confeflala T Anonimo non volendolo ,

per-

chè mette in bocca ad un Macolijia quefte parole: io

fejieggio la Concezione Santa per fantificaztone , il che
è contrario e a Gregorio XV. che toKeilnome di San-

tificazione , e quello folo prefcrilìe di Concezione , e

CIÒ in favor delia pia fentenza , come abbiamo da A-
hffandio VII. e a Clemente XI. il quale nel coman-
dare la feda non le mutò T obbietto , che è la fola

preferuazione iecondo il citato Alejjandro . La bugia

poi vuol faivarla -dicendo , che il fuo Macolijiafa quan-
to gli è comandato di fate , e penfa ciò che gli è per-

mejfo pevjare ; ma qui fta il punto , come coftui fen-

za bugia poifa fare quanto gli è comandato di fare , e

penfare ciò , che fi crede permeffo di penfare ( 75 ) .

Perciocché chi è ubbidiente alla Chiefa , e in tutto al

rito, ed allo fpirito di elfa fi accomoda in quella fo-

lerusiià , dee proteftare ejiernamente , che non nega l'

immacolata Concezione ; e lo farà egli negandolo in^

ternamente ì Ma buono pel P. Vittorto ^ che forfè fegui-

terà un fìftema d'opinar rigorofo; pur pure le fue ra-

gioni fono men disdicevoli. Egli non faprà la grand*

arte Probabili[iica di torre i peccati dal mondo , Ma
il P. Zaccaria Teelogo benigniffìmo come mai trova
peccati nel difendere la Concezione macchiata ? Cosi
gentilmente mi deride V Anonimo (76) e poi mi git-

ta

( 74 ) Veggafi il P. PLav^ja nella C^ittfa Immat. toncept,-

]>. Aio. fcgg.

( 75 yConfultifi il p. VU^-zi p. 42?.
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ta in faccia- tm paflo del V. La Croix . Io temo, non
abbia quefto Anoìitmo il vizio d'alcuni altri di fcriver

prima , e poi penfare . Io non abbifogno di Proùaùi-

lifmo f
perchè fon ottimo Concevjonijìa . Mail marò,

che i Macolijìi ^ la caufa de' quali sì male fodienfi dall'

Anonimo ^ non (ono al calo di valerfi degli ajuti Pro-

babUiJitcì ^
profetando eglino il tanto falutifero, e de'

peccati nimico Probabtl'ioùfmo . A che dunque con

tanta galloria mi rinfaccia il Probabili/mo , fé non per

farfi compatire? Faccia prima ì' Anonimo un miraco-
lone di far Prohabilijìi diventare i Probabiliorijii , e

poi fcufili col Probabiìifmo ^ che darogliene licenza.

XX. Ed eccoci la Dio mercè pervenuti al forte del-

la queilione , che è il voto , come a Lampridio piac-

que chiamarlo. Sanguinario, Pollo che il P. Vittorio

avelie dimodrato, poterfidi peccato internamente con-

dannare gli avverlarj della immacolata Concezione, per

obbietto del voto di difendere quella egli dà lo sfug-

gire il peccato, del quale crede coloro eder rei, e la

difcorre così. Avvegnaché a' tempi di S. Agojìino cet-

ta cofa non folle , che peccato era una bugia anche
ufiziofa , pur tuttavia il fanto commenda lui, che per

non dire una tale bugia delie la vita ; dunque quan-
tunque certo non fia il peccato di chi nega 1' imma-
colata Concezione

,^
niente però di meno può uno otfe-

rirlì a verfare il fangue per non cadere in quella col-

pa , con che va a terra 1' argomentazion tutta del

Lampridio , la quale fu quello principio fondata era ,

che un bene certo , ficcome è la vita , non poteva

darfi per un bene incerto, qual'è la Prelervazion del-

la Vergine dall' originale peccato . PlaufibilinTimo è ,

ficcome ognun vede , 1' argomento del dotto Riforme^
to , e tanto più plaufibile , quanto , che veggendofi

ilretto Lampridio non altro in una lettera allo dello

P. littorio inferita alla fine del libro feppe rifponde-

re , fé non che non incertum
, Jed certum immo certiffi-

mum fuit S. Augujiino^ quodlibet mendacium^fijocos
excipias

f ejfe peccatum grave , aut faltem veniale ....
Hoc pofito , confequens crac ^ ne prò fatute guidem pro-

pria , aut alicujus licere mentir't , & qui ne mentiretur

hoc e(i ne peccaret , mortem fujìi,-;ere cacio ejfet donan-

diim , La qual rifpotìa chiaro è , che né vera è , non
ef-
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«ftendo S. Aj^ojiino flato così certo dell' e(!er peccato

la bugia ufiziofa, come pretende il Lamprìdio , né fa

al propofito, perchè (a lafciare un'altra riflailìone , che

fa il P. Vittorio) almeno ne feguirà , chele un difen-

lore della pia fentenza perruafillìmo fia , che peccato

abbiaci nella difefa dell' oppofla opinione , come era-

Io S. Agojiino del peccato , che era 1' uficiofa bugia
,

potrà quelli fare il fuo voto con (ìcuracofcienza . Ma
iafciamo Lamprìdio per fentire il fuo novello Apologi-

jìa , il quale chiama inezie si fatti argomenti. O que-

lli sì ha trovata la foluzion vera / Udiamolo con ri-

fpetto. Nei cafo di S. Agofìtno vi è un male certo ,

e un bene certo per chi eleggefle anzi di morire , che

di proffiirire una bugia comechè ufiziofa , male certo

è il peccato , o '1 rifchio di peccare , fé la bugia fi

dicelìe ; il bene certo era 1' innocentilTima verità , T

umanità , virti^i pregevolilfime tutte quante . Ma nel

nodro cafo qual male c'è non credere immacolata la

Concezione ? Ni uno ne certo , né incerto . Il bene

poi , che potrebbeci elfer , cioè 1' efenzion della gran

Vergine dalla macchia originale , è bene tuttora in-

certo , concioffiachè decifa non fia la quirtione . Fac-

ciafi plaufo al bravo Teologo , che fé lo merita, noa
effendofi in quefta rifpoth prelfochè proporzione, che

legga . Nel cafo di S. Agojiino ci è un male certo ,

cioè il peccato ? Ma non conveniva dire è un male

certo ; bifognava dire era un male certo . Or qusfto è

appunto ciò, che dal P. Vittorio è lUto dimoflrato fal-

iìllimo per que' tempi, ne'quali fcrivea S. Agojiino. E
come eifere altrimenti dovea , fe'i Santo confelTa nel-

la quirtione 68. fui Levitico (78 } : de mendacio pene

OMNIBUS videtur
,
quod ubi nemo Ixditur

,
prò fa-

Iute mentiendum eji ^ e in altro luogo C yp ) lafcia ad

ognuno la libertà di penfare fu ciò , come gli pare :

Eligat quod voluerit
,
qui hoc exiflimat , ubi mer.tia-

tur ì Ma almeno eraci un bene certo, la verità cioè,

la fedeltà, e tali altre virtù. Veriifimo ; ma il Teo
logo dovea avvertire , che quede virtù non erano il

primario obbietto della morte nel cafo di S. Agnfii-

no , e forfè anzi che fini , erano fol confeguenze del

Tom. X. H h mo-

( 78 ) e. '9-

i 79 ) F'p' 82. ad £/ìer. al. ij*
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morire per non dire ia bugia , che era il vero prima-
rio obbietto di morire nel detto cafo , in quanto dal-

la morte , che alcuno per non dir la bugia fofferifTe ,

ne feguiva per diritto difcorlo , effer lui morto per la

verità , e la fedeltà ec. fecondo cioè le varie virtù j

alle quali poteva opporli quella bugia. Sul peccato in-

fifte lempre S. Agvjhno , e quando dice , che coloro 9

i quali per non mentire defTer la vita, morrebbono ^ro

innocentiIjìma veritatg , prò fide , prò humanitate ec. ;

fuppone , che la bugia foffe un peccato oppoftoa que-

fìe virtù, ficchè chi per non commetter quefto pecca-

to moriffe ,
poteffe a ragione di confeguenza chiamar-

f] morto per quella virtù: fé il Santo diceffe , o pec-

cato foffe la bugìa , o wo , non importa
;
farebbono tut-

tavia laudevoiì coloro , che per non dtrla fi lafcìaffero

trarre a morte , moftrerebbe di credere , che qui fi con-

rderaffe il folo ben certo delle virtù , o che almeno
fi avefle in principal conto . Ma quello non dice il

Santo, né poteva dirlo , concioffiàchè voglia, che nel

fuo cafo uno non folo poffa iaudevolmente morire per

non dire la bugia , ma ancora che debba incontrare

la morte ; il qual obbligo non già dalle virtù , alle

tonali opporrebbefi un dicitore della bugia , ma deefi

prendere dal precetto di non mentire , e quindi dal

peccato, che per la bugia fi verrebbe a commettere .

Perciocché niuno obbligato è a m.orire per le virtù ,-

fé non per gli atti d'elle, che comandati fono, cioè

per gli atti , che ommettere non fi poffono , o cori

oppofti atti contrariare fenza peccato . Per la qual co-

fa quelle fieffe virtù non poffono e (Ter ben certo , fé

non fnppofto il mal da fuggirfi , il quale nel cafo di

S. Agofitno incerto eraficcome vedemmo. A (olo dun-

que bene incerto, che era allora il non peccar di bu-

gia, dee principalmente ridurfi la coftanre dottrina di

S. Agofiiino^cht per non macchiarfi di tal peccato le-

cito fofle avventuraci alla morte . Palfiumo ornai al

noflro cafo, e vedremo, che forfè abbiamo ancora qual-

che vancaggio fui cafo di S. Agofl'mo . Il male, che i

contraddittori della pia fentenza commettono , pu6
effer certo riguardo ad una mente , la quale ne foffe

convinta, ficcome perfuafo era S. Agoflirìo , che pec-

cato foffe il dire una bugia comechè ufiziofai e alme-
no
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no incerto e(fer dee , in quanto cioè non tutti i di-

fenfori della immacolata Concezione ne abbiano un
uguale certezza sì però che attentamente confiderando

lo ttato delle cole appena dubitar potranno , che al-

meno di leggier peccato, il quale arcibafta all' inten-

dimetìto, irei non fieno gli avverfarj . Sin qui dunque
la cofa va del pari col càfo di S. Agc[itno . N&l che è

da avvertire, che'i P. Vittorio non prima usò della pa-

rità tratta da S. Agoflirìo , che provato aveffe , e da
ogni anche venial peccato non andar efenti i contrad-

dittori della pia fentenza, e poterfi di ciò facilmente

i foftenitori d'ella perfuadere . Quindi io diflTinon po-

tere né più ingegnofd, ne più telice eflere queft' apo-

logia ftabìltto , che certo fìa il peccato , 7 pericolo di

peccare nei tenere la fentenza della Concezione
; percioc-

ché fenza ciò la parità non ha luogo . Innoltre per

continuare il paragone abbiamo un bene certo , ma
( e in quefto fta il vantaggio del noftro cafo Tu quel-

lo di S. Agoflmo ) un bene indipendente dall' edere o
no peccato il negare alla Concezion della Vergine il

pregio d'immacolata. Quefto è non T eienzione della

gran Vergine dalla macchia originale , come dice L'

Anonimo j non distinguendo con pochilfima precifione

la materia , fuUa quale cade il voto , da' motivi del

voto, ma fibbene l'onor della Vergine, il rifpetto al-

ia Chiiefa , la quale ogni giorno (ludiafi di vie mag-
giormente favorire quella illulhe prerogativa della ec-

celfa Reina de'Santi; virtudi tutte, le quali né tam-
poco efigono la certezza, che pur ha la pia fentenza,

perchè veraci fieno , e laudevoli

.

XXI. Quefto ho io creduto di dover dire per rif-

petto al P. Vittorio in quella lettera trattato come un
Uomo da nulla . Per altro io non fono intimamente
perfuafo, che quefta fia la vera ftrada di difendere il

voto fanguinario . Primamente mi fa male quel far da
giudice fugli avverfarj , e volerli rei di peccato , dal

quale può liberarli l'inavvertenza, la contraria perfua-

fione nata ancora da buon fine di mantenere 1' onore

di Crijio^ e tali altre cofe moltififime . Dicea pur be-

ne Giodoco CliHoveo ( 80 ) .• Qiiis nos ipfos conflituit

judives fuper Fratres , & Proximos nojlros , ut eos nO'

H h 2 fìra

< 80 ) Lib. I, de purit. Concert. B. M. e. i5.
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Jìra auBorttate cenfeamus , aut hxrefeos , aut morfU
xtetnis crimen incurrere? hi piane ex nojìro non pender
judicio. Appreflb il voto ridotto a' termini del V.l^it-

torio è anzi voto di non commettere il peccato , di

che voglionfi rei gli avverfar; della Pia fentenza, che

voto di difendere T Immacolata Concezione . Quanto
poi alla parità di S. Agojitno , ella ha tutta la forza;

per quegli , i quali certi foflero , da' contradittori del

miftero commetterfi peccato ; ma per ridurla alla «ni-

verfalità, che fi pretende, non bafta , che S, Agojiino ^

il quale era certo peccarfì con dire una bugia pon-

§hiamo che folo ufiziofa , affermi , poterfi , o anchs

doverfi alla bugia antiporre la morte ; con^/errebbe y

che un l'iatio , o altri Padri , i quali foftenevano il

contrario fentimento, e però in muna maniera certi

erano della reità di tale bugia ,. avelfer detto , laude-

vaie efìTer la morte d'uno » che in quefta incertezza

eleggere di morire piuttofto, che dir la bugia. Tut-
tavolta quella parità è invincibile nel fiilema di chi

difende il voto fanguinario per la pietà che gli viene

e daironor della Vergine , e dalla conformità allo fpi^

-rito della Chiefa , Ecco il come . Lampridio pianta

per fuo gran fondamento , non poterfi dare un bene

certo , qaarè la vita , per un bene incerto ; ma incer-

to egli è li bene , che può venire dalla diiefa della'

Immacolata Concezione , certo bene è la vita ', dunque
Ottimamente. Permettaglifi la maggiore, e contro la

minore gli fi argomenti in quefto modo . Non era a"

tempi di S. Agojìino ancor di fede , che la bugia (oC-

fe peccaro, ficcome non è di fede, che Immacolata fia

la Concezione \ e tuttavia S. Agojì'mo dava per eertifìì-I

ma cofa , che peccato fofìfe la bugia ; dunque mal coa-i

fondono il Lampridio ^ e 1' Anonimo fuo Àpologiila lai

certezza di fede,, che manca all'Immacolata Concezia-'

ne con altra certezza , e da quella male argomentano!

mancarle quefta . Primo argomento. Altro. argomento.
Avvegnaché a' tempi di S. Agoflino di fede non foffe

la bugia effer peccato , pur tuttavia coloro , i quali di|

cofa da altri incerta reputata eran certiffimi , laude-I

voi mente per non dire la bugia davan la vita ; dunj
que ancorché di fede non fia la Concezione Im macola-'

ta , a coloro , i quali tengOiìla cenidìma , lecito è di

ver-
,1
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Veìhre per difefa di tal privilegio il fanguS . Terzd
argomento. L' innocentiÀTima verità , ed altre virtù

,

che '1 Satito ammira in coloro, che per non mentire
cleggeifer la morte, benché dalla fuga dVun male (o-

lamtnte incerto , cioè del peccato , che diceafi efTere

la bugia, determinati foffero neli' efercizio de' loro at-

ti ; tuitavolta virtù, erano degne di fbmma lode ; dun-
que la pietà , che moftrano verfo la Vergine , e '1 ril-

petto, che alla Chiefa ufano i difenfori della Pia fen-

tenza, perchè dalia difefa d'un obbjetto folamente in-

certo , quale a Lampridìo , e al fuo Apologifla centra

ragione fi accordi per ora eflere 1' Immacolata Conce-

zioncf fofTero elleno pure determinate neli' efercizio de'

loro atti , non lafciano d'effer laudevoli . Ora a termi-

nare io né fo , né voglio cercare , chi fia queiVAnoni*
mo impugnator mio , e del P. littorio . Qual egli fi

(la , abbiafi quefta per ogni rifpofta ; perciocché quan-
do egli per avere la gloria di poter dire : ho rijpoflo

( bene o male che fia poco monta ) penfi di fchicche-

xare qualche altra lettera , certo pur fia , che io con-
tenterommi di darne il titolo a fuo tempo , non po-
tendo egli dilr cofa, la quale col folo rileggere quefìi

miei fogli non refti baftevolmente confutata , e non
elfendo dovere, che dietro certi fcrittaboli da noi per-

dafi il tempo. D' una cofa fola il prego , ed è che
quando pizzicore fi fenta di rifpondere , abbia bene in-

nanzi agli occhi quefte parole d' Aleffandro VII. nel-

la fua Bolla : Et infuper omnes , & fingulos qui prafa-
tas Conflitutiones

, feu decreta itaque pergent interpre-»

tari 3 ut favorera per illas diEite jententÌ£ , & Fedo ,

feu cultui , fecundum illam exhibito fruftrentur : veì

^ui hanc eamdem fententiant , Feflum , feu cultum in.

difpvttationem tevocare , attt tontra eà quoquomodo dtre^

élr, yel indirefte, aut fub quovis praetextu , etiamde-
finibiittatis ejus examinanda (dunque anche del voto)i

/ive Sacram Scripturam , aut SanSioi Patres
j féu Do~

Stores gloffandi , vel interpretandi ^ denique alio quovis
prxtextu, feu occafione ,

{cripto feu voce ^ hqui, con-

cionari ^ tra£kare, difputare j contro ea quidquant de-

terminando ^ aut ajferendo^ vel argumenta contra ea af-

ferendo , & infoluta relinquendo , aut alio quovis exco-

gitabili modo differendo , aufi fuerint ; pr^eter ppnas ,

H h 5 ^ cen-
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^ cenfuras in Conjììtuttonìbus Sìxti li/. conteAtas »

qutbus lUos fubjacere volumus , €> per prafentes fubjt-
^- ... ; y. ^..i.i:.. J ?:' r... j

Jiva in qutbufcumgue eleEliombus -^ eo ipfo ^ abf^uealit

declaraùone pr'tvatos ejjfe volumus <&€. Ac {ihìo^inqui-

bus prxfata fenttntta , Feftum , feu Cultus fecundum

illam in dubium revocatur , aut cantra ea quomodo-
cumque 1 ut Jupra aliquid fcribitur , 4«f tegitur

, feti

locuttones , conciones , tra^iatus , & difputationes contr/t

eadem conttnentur poji Pauli V. fupra laudatum decre-»

tur» editif ( forte editos ) aut in pojierum quomodoli-

bet ed^nda ( forte edendos) prohìbemus fub p^niSy &*

cenfuris in Indice Itbrorum prohibitorum contenti^ « &
ip/o faBo abfjue declaratione , prò expreffe prohibitis

habert volumus , (> mandamus

.

CAPO IV.

Diritto Canonico»

I. T A Scienza Canotiica tale è , e tanto illuftre , che
L^ ben fi merita d' effere da Sommi Uomini col-

tivata , e fé non con nuovi lum.i rifchiarata ( il che
tuttavia accader può ) almeno con nuovi metodi age-

volata agli Studianti . Il perchè noi molto commen-
diamo non pure il dotto Benedettino P. Schmier , il

quale un nuovo corfo di Giurifprudenza Canonica ne
hi dato in quello Secolo , ma ancora il Sig. Pezzana^
il quale dopo le non poche Oltramontane edizioni ( U
terza va colla data di Avignone 1758. ) T h£> voluta
air Italia con una riftampa rendere più coiwune . Tts^
quella edizione tuttavia, e le alti;e ci ha un divario $

ed è, che dove quefte divife fono in tre t o quattro
tomi, h Veneta tiitretta è a due foli per maggior co-
modo de' leggitori.

] utifprudentia Canonico -Civilis ) feu Jus Camnicum
IJniverfum juxta F. libros Decretaitum nova &fa-
cili methodo explanatum , SS. Congregationum De-
cretisi Sé Rota Romanx Decijìonìbus

^ fummorum-
que Fomijtcum conjtitutìonibus roboratum , nec non

arri'
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ampl'ifjtma totius Juris Civi/is pernia prò Thsorìa^

'Ùr praxt locupletatum , in duos tomos diflincium
,

Authore P. Francefco Schmier Ordinis S. Benedi-

tìi . [^enetiis ij"^^. apud Nicolaum Pezzana t\

V ordine dall' Autore tenuto è quello delle Decreta-
li. Però in cinque libri divifa è l'opera , alla quale
va innanzi un Trattato Preambolo {ulla Giurifpruden-
za Cammeo Civile^ cioè luUa fua natura, fui fuo ob-
bjeito, eh' è la giuftizia, fuUa fua interpetrazione , e
le fue Regole . Ma alla fine dell' opera oltre un co-

piofidimo Repertorio , o generale Indice delle mate-
rie , ci ha la ferie de' titoli de' digeLh co' luoghi dell'

opera, ne' quali quelli fono fpiegaci.

II. Ma è da fentire ciò , che l'Autore fcrive a pre-

venire le tacete degl' ingialli Cenfori „ Prjeprimis ve-

„ ro, fi cuipiam titulus in fronte difpliceat, quodju-
„ rilprudentia tnea Canonico Ctvilis appelletur , quafi

,, nempe haud deceat SS. Canonibu? confufa legum
,, piacila admifceri / vel tanta fit unius juris ab alte-

3, ro difcrepantia , ut utrumque nequeac in unam re-

,, digi harciìoniam ; me^Tiiaide javabit , ad folidam

5, Canonicse Dilciplinse peritiam vix unum eluftari ,

,, qui difcipiina: civilis auxiliari manu deitituitur ; utì

3, nec ille perfetta Legum fcientia potietur
, qui SS.

,, Canonum inilituta neglexit. Ea fiquidem eli gemi-
„ ni juris connexio , & vicinitas , ut , ubi deficit

,, unum
,
per alterum fuppleatur: &fi caligent leges,

j, Canoaes facem pra^terant ; fin decreta Pontihcum
„ fileant , Principis coallitutionibus adjuventur , ex

„ decantato cap. i. ^ z. de N. O. N. Num vero

,, reipfa prseiiiterim , ac jaxta propofitum Jus unum
„ cum altero , quantum iicebat , concordaverim , to-

„ tus Jurifprudentiae , tres in tomos difinbutae , con-

,, textus veritatem edocebit : ingenti quippe conatu

,, non tantum univerfalia jurifprudentia! qua facrx,

„ qua profana, fundamenta ftatim intorn. i.tt^prxamb.

„ Ò" tra6ì. de Jure iemali ,
jacere , fed etiam totius ope-

„ ris (Irufturam illis inxdificare , fententias fententiis

„ velut lareres conglutinare , & Civ/ilifias Canonlftis

,, velat parietes conjungere lludui ; fubjunita. in calce

„ tomi tertii fynoptica ferie » & repertorio , ex qua
H h 4 V ti-
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titulos omnes, quotquot in fuccin^ìis Jafliniani ìn-

fìitutis , & in htiflìmis Pandetì-arum libris inve-

niuntur , duobus (altem verbis relatos aut explica-

tos fuiffe, curiofus inveOigator experierur .

„ Ad ha:c non paucis Oomachum movebit
, quod

paululum a via regia declinaverim , nec , ut alii

SS. Canonum interpretes afiblent , ordinem titulo-

rum ,
quem Libri Decretalium obfervant , fuerim

„ fecutus . Sed medicina non decrt . Prster quam
„ enim , quod non folum celebres Juris Pontificii ex-

„ pofitores id iprum abfque reprebenfione fecerint , ut

„ imitari non pigeat ,
quod celebrare deleftat ; fed

„ etiam in principio cujuslibet tomi feries & reper-

5, torium titulorum ,
prout in Decretalibus extant

,

„ prò memoria, & (yftemate formando prcefixum ha-

„ beatur : ejus femper animi fui , Jurifprudentiam

„ nortram , cum adeo diffufa fit, nonnihil coftringen-

„ dam ," cumque difficultatem maximam faceffat me-
„ morisE, rerumque multitudine vix non eandem op-

5, primat , accuratiori methodo levandam , & traden-

„ dam effe . Jam vero methodum , quam affumpiì ,

3, faciliorem , & accuratiorem effe
,
quam illa , quas

,, tenetur in corpore Juris , nefcio , an aliquis nega-

„ re poffit : quandoquidem materise , alioquin difper-

„ fx , nunc congregata? , genera cum fpeciebus , &
„ fpecies cum generjbus ita conjunfta funt , ut una

„ nunc die quis addifcere valeat
,
quod antehac intra

„ feptimanam forte non didiciffet . Proindeque , ficu-

3, ti viator quifqut non vituperio , fed laude dignus

„ eft , quod femitam elegerit breviorem , ut citius at-

5, tingat terminum ; ita vituperium haud extimef-

„ Cam, quod, dum Ars juris ionga , & vita brevis

„ eft
, Juris amatores non per anfraftus, & ambages,

„ fed compendiofum , & ordinatum iter, ad veritatis,

„ & Juftitise metam deduxerim .

„ Prsterea ridebit fortafTis , & fubfannabit nonne-

„ mo, dum Jurifprudentiam meam , & theoris , &
,, praxi accommodam pronuntio . Verum & ego rideo,

„ vel potius iuccenfeo, tot hodie numerari praéticos

,

„ qui libros, & elucubrationes Profeflbrum non foro,

,, f d fchols duntaxat appoHtos, ncque ad panem lu-

j, crandum , fed famam aut fumum tantummodo ca-

„ ptan-
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V, ^tàndiim natos effe , dicerc non erubefcànt ; contri

„ quos paucis ab hinc annis in oratione quadam in-

,j augurali peroravi , illud problema dilcutiendo .•

„ plufne credendum fit Authori iegenti feu docenti ^

,-, quam confuienti? Ego certe , cum Jurifprudentiani

,, nolìram opiner effe prafticam , qaalemcumque do-

,) tìrinam meatn turti in Cathedra publicà , tum in

„ exercitationibus privatis , Jurium Auditoribus fem-

„ per ita proponere , & communicare fili conatus,

,, ut non prarcife doceant in abflraòló , fed obvenien-

,-, ce occasione thefìn ad hypotefin redigere
;
generalia

,, principia ad cafus particulares applicare ; & prò va*

„ rietate circumf^antiarum ampliare , vel refìringere

5, fciant . Quemve tunc rnodum babai , eumdem tum
,, in meis traftatibus, luci , & difputationi publica:

,, commifTis , tum in univerfo nunc Opere Canonico-

„ Civili profequor y admifcens perfepe iocorum con-

„ fuetudines , & fìatuta , adjungens nonnumquam ref-

,, ponfa, & confìlia praftica
,

quae ad requifitionem

j, partium aut ipforummet Dicalkriorum , vel a me,
,, vel a Facultate nolha juridica , vel ab aliis concin-

5, nata, atque Sententia, conformiter ifdem lata, noQ
,•) raro tuere confìrmata .

„ Demum (ut plura , qa:E liberloris faeculi genius

,, caligare novit, omittam ) Authores , quorum vel

„ dodrina meum opus infhuxi, vel authoritate meas
j> alTertiones firmavi , non omnibus piacere , audio .-funt

,, enim perfspe recentiores & novi , quos autiqai?

,, pollponendos effe , tam ipfamet antiquitatis maje-

„ (hs
,
quam Protoparentum juris veneratio perfuadere

,, videtur. Seà quid refpondeam , in promptu habeo .

,, Stabilio quidem Authorum recenfìone mea feri-

., pta, fed paginas non impleo , nifi fòrtaflìs in uno
,, vel altero cafu plurium nomina citaffe , fit idem ac

i, Gracula fudiffe . Refero fimul & fequor Authores

„ novos ; fed antiquis quoque reverentiam , & vene-

,, rationem tribuo . Profero cum Scriba Evangelico

,, nova , C> reterà ; cum , ut Oratorum aliquis cdiffe-

„ ruit , creverint fxcula , cum fjeculis ingenia • cum
„ ingeniis mores, cum moribus Leges , cum legibus

„ Doétores ; & ut alicubi fcriptum reliquit ingeniofus

j, Caramuel , in Ncotericis & ea , quae veteres eluca-

5, bra-
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,j brarunt, &, qu? veterum monumentis erant inco*

,, gnita, cutn foenore dilucidata reperiantur.

,, CoEterum per caufas feu methodum fcientificam

,, Ita progredior , ut neque fuperflua congeram , ne-

,, que neceffaria prateream . Sententias eligo tales,

,, quales principiis a me propofìiis propinquiores in-

,, veni ; libertatem fentiendi cuiìibet melius fentieatì

5, relinqucns . Scribo in nullius odium aut favorem ,

,, nec pretio conduétus , nec precibus commotus ; fed

,, unice veritatem , & Ju(Htiam prò cynolura pono,

3, non immemor iliius, quod P. Balde cecinit in fuis

„ Lyricis:
,

Qua pondus utgit , nuàaque veritas.

Examinatis caufa bilancibus

Feadens feratur . Tum guiefcat

Tri/h forum
^
pela^ufque raucum

,

Non in crumena Cxfarts latent

Arcana jur'ts y dtgnìus utili

Prccfens honejium ; mentis arcem-

Non loculos habitant rapaces .

j, Minus adverfus S. Matrem Ecclefiam , fupremura-

3, ChriQi in terris Vicarium , dogmata fidei , vel mu-
,, rum honedatem Ihingo calamum

;
quin potius Ec-

5, clelìs , & Sacrae Sedis Pontificiae judicio omnes
5, apices humiliime fubmitto . Ma di quello libra

non più.

III. Non meno degli ftudiofi della Canonica Giù-
vi/prudenza benemerito dee reputarfi il Sig. Carlo

Giannini per la nftampa da lui proccurata delle ope-
re del P. Simjìrari , opere quanto rare ornai divenu-

te , tanto per la pratica criminale z Giudici , agli

Avvocati , ei a' Superiori Regolari necelTarie , affin-

ehè nella punizion de' deluti le regole ferbino faggia-

mente prefcritte o dalla Sacra Congregazione della

Regolar dij'iplina , o da' {bvranl Pontefici . Ma il

Sig- Giannir.t per obbligarfì vie maggiormente il Pub-
blico ha in pillilo luogo arricchita di utili giunte la

fua edizione . Nel che è da fapere , che 1' opere del

P. Sinijìrart fono in tre parti , e tre tomi divife .

Comica la prima i trattati in Pfatiicam Criminatt-m

Fra-
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Ttatfum Mìmrum , la feconda formiliarìnm criminale

col trattato de incorri^iòtlium exputfione ab ordinìbut

RegUlar'tbus ; la terza i trattatile deli^is , ^ pocn'ts

.

Ora al Tomo terzo fiate fono aggiunte le Pr-it'tfic'te Coi

Jiituzioni , le quali dopo ufcita f opera delPAutore ema-
nate fono , e che più è , con varie importanti oflerva-

zioni del Sig. Avvocato Giambattifta Gallucci . Dappoi
per maggior comodo degli ftudiofi ha le cofe dirpofte

per modo , che vender fi poffano feparati queiU to-

mi , fenza obbligare i compratori a fare di tutti la

Ipefa . Quefto è un' efempio , che i Libraj probabil-

mente deiefteranno più che i Crifliani non fogliono

efecrarc il Talmud degli Ebrei ; e sì defiderabil cofa

farebbe , che ogni mattina dopo fatto il fegno della

Santa Croce fé ne faceffero da qualche pio Uomo
finfrefcar la memoria ; che per due carte di giunte

non faremmo ogni poco obbligati a ricomprare T ope-

ra rtelfa . Ma torniamo al Siniflrari . QueQo è il ti-

tolo dell' opera :

P. litidoyici Maria Sinifirart de Ameno Ord. S. Tran-
ci/ci Reform. Provine. Mediolani Opera omnia in

tres partes dijlrìbuta . Romx 1754. in Domo Caro-

li Giannini Librorum SanEiitatis Sux Ftoviforis in

platea Capranicenfi Tomi III. fol,

CAPO V.

Liturgia, Riti»

L rEmprechè abbiamo libri , che le liturgiche mate-
»3 ne , e i Sacri Riti riguardano , ci Itrfiitghìamo

,

che 'i pubblico fia per godere , che d' edi lungamen-
te per noi fi favelli . Perciocché ad Uom Crifiiano

niente più dee premere di ciò , che alla raaeilà della

Religione , e del culto divino appartiene . Tuttavolta
da alcuno de' libri de' quali ora dovremo parlare , ci

fpediremo in pochi tratti , concioffiachè non ci prefen-

ti , che una riftampa d' opere già in altri volumi da

noi commendate . Due di quelli appunto fono i fe-

guenti »

I.
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I.

Synopfìs doiÌTÌniX de SarrofanBo M'tfftt Sacrificio a SS»

D, N. Btnedibh XW. P. O. M. tam in nono epe*-

rum volumine
,

quam in aliis fpatftm traditit »•

Romjg 1754. fumpiibus Venantii Monaldini ex Ty-
pogtaphia Generofi Salomon* 4. pag^. 151.

I L

Exercitationes Liturgica de divino officio in quatuot de"

cades partitx , in fjuibus quie ad hijìoricum , ^
myflicum Divini OJficii fenfum dsjìderantur , ap-

primt habentur. Accedunt dijfertationes dua , cum
de difciplina Arcani , & de Liturgiis , Altera de

Cantico Te Deum . Roma 1754. ft^^ptibus Vtnan-

tit Monaldini ex Typographia Generofi Salomoni

4. p. 20p. i

Ognun vede , che fiftampe fon quefte de' due prege-

voliffiniii libri già pubblicati dal celebre P. Azevedo,^

e da noi con debita lode altrove rammemorati . Noi
per altro avremmo defiderato anzi che quefla riftam-

pa la continuazione di quefte belliflìme E/ercitazioni

Liturgiche^ né difperiamo di vedere un giorno quefto

noftro defiderio recato ad effetto .

IL Bensì il pubblico molto dovrà alla diligenza dei

Chiarir. P. Vezzoft , il quale ha pofta 1' ultima mano
all' edizione dell' opere liturgiche del celebre , e Ven.
Card. Tommafi

,

Venerabilis Viri Jofephi Marta Thomafii Cler. ReguL
5. R. E. Cardinalis Opera omnia . Tomus fepti^

mus in quo opufcula varia cum Apologia , Ci^ i«-

dice generali ad MSS. Codd. recenfuit notifque

auxit Antonius Franci/cus Vezzofi Cler. Reg. Hi''

fioria Ecclefiaflica in Archigymnajio Romano Pro--

feff'or. Excudebant Nicolaus , C> Marcus Palearini

Roma 4. 1754. pagg. 485. fenza XX. di Prefa^

zione, e 120. d'Indice. i

Da
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Da no'rnon afpetteranno i leggitori , che '1 catalogo

di quelli importantiirimi opulcoii tal quale fi ha dopo

la lunga , e dotta Prefazione , ma noi ci faremo qual-

che picciola giunta per darne loro una più piena in-

farmazione

.

1. Brevicutus aliquot monumentorum veteùs moris
,

^UG Chrijiifideles ad fitcutum ttfque X. utebamut in

ceUbrattone mijfarum fìye prò fi , Jive prò altis , vivìs

vel defi4f7tiis ^ & in ejufdem rei onertbus . Quelt' opu-

l'colo, eh' era già dal Card, allenito per la fìampa,

dilpotto è per ordin cronologico , dal fecol terzo in-

cominciando, e feguendo fino al fecol decimo , e vi

fi riportano, e s' illuihano oltre le teilimonianze degli

Autori ancor le Ifcrizioni Crilliane , le quali fanna
air intendimento.

2. Miffa ad pojiulandam bonam mortem . La com-
pofe il Cardinale intorno al 170Ó. per ordine di Cle-

mente XI.

5. Oratìones & Antiphonx petend.i a repentina morte
liberationi accommodat£ . Anche qnefte in detto anno
1706. per comandamento dello fielfo Pontefice furono
dal Cardinale raccolte .

4. Adnotationes mifceliami in Mijfals Romaaum

.

Nel 1704. le compilò l'Autore come traefi da un Co-
dice della nobilifiima Famiglia Albani.

5. Notula in dubia propcnenda Coigregationi SacrO'

rum rttuum prò nova imprejìone Miffa/is , Mediiavalì
quefta nel 1704.

6. Prifci Fermenti nova expofttio . Quefta col feguen-

te opufcolo era fiampata dal Ciampini nei libro ds
perpetuo Azymorum ufu.

7. De Fermento quod datur Sabbato ante Palmas in

Confijiorio Lateranenji

.

8. De privato Ecclefiaflicorum ojficiornm Breviario
txtra chorum . Il Chiarifs. P. Bianchini pubblicò queit'

opufcolo nel primo tomo dell' opere del Cardinale

C parte 2. p. 4Ó0. feg. )

p. Ordo temporis fervandus in recitatione Officii Ec^
clefiaflici

.

IO. Officium Dominile Pajjionis Feria l^l. Parafceve
majoris Hebdomadxfecundum rititm Grxcornm . Il Tom~
maft avealo fiampato in Roma oel 16^5.

II. Ms~
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li. Memor'ialis Indicuius veteris ^ & proéaU in Ef^»

clefia confuetudinis concedenti Indulgentias moderate .

Un paflb di queft' opufcolo ^ eh' è fhto finor mano-
fcritto , citato fu con grandiffima lode del fuo Autore
dall' incomparabile noltro Pontefice Beyìedettó X 1 y,

nti^ Enciclica del 175 1. de extefifione JubiUi

.

1 2. Judtcium fupcr cenfuras ìatas adverfum Librunt

MS. Agnelli Ravennatis cum not'ts P. Aòbatis Bacchi-

ni . (fuetto opufcolo fu fteib full' originai MS. del P.

Baccbini , innanzi che ftampaffe 1' opera in Modena
nel 1708.

i^. De officio Theologi publici interpretis Sacnt Scrì-

pturx in Eccleftis Cathedralibus

,

14. De S. Hereulano Epifcopo Periiftno , & Martyre,

Alcuni diftinguono due Ercolant ^ ma il N. Cardinale

difende la fentenza, che un folo ne riconofce tratto a

morte fotto di Totila

.

15. Tria dubia I. An Ecclejt£ confecratio necejfartó

tota perfici debeat una eademque die , C^ an poffit in

plures dies difpartiri ? An Epifcopus confecraturus Ec-

clejtam debeat effe jsjunus ^ etiamfi Mijfarum folemnia

pojì con/ecrationem non fit celebratmus ? Ili, An Epi"

fcopus in aliena dixceft confecrans altaria poffit indul-

gentias largiriì Le rifpofte a quefli dubbj date furono

dal Cardinale il dì 18. Ottobre 1707.
16. Cenfura adverfus libruni

, feu TraEiatutn de ori-

gine Regalile Cafparis Audoul .

17. Dijfertatio de mandato Saeree Gongregationis Ste

Propaganda fide fuper dubio an licite cedi pojftt Schif-

fnaticis una ex oblò Ecclefiis Catholiae corfirrìunionis Spiz-

z.€ in Albania ; dummodo illi dimtttant Ecciefiam Pi'
rechialem

,
^ua mine communis ejì utrifque , catholicis

fcilicei , atque Schifmaticis P Scritta nel 1704.
18. Votum fuper petitione faEìa a tota Regno Neapo-

titano prò addìtione tituli Patris Noftri in Miffis ,
&"

Ojficii orationibus in quibus exprimitur nomen S. Jà-
nuarii . Fu dato nel 1707. a' 27. d'Aprile.

Ip. Adnotatio ad petitio>iem novi Fejii de Patre

eterno.
20. Animadverfiones ad Bullam Cleìfiefttis rill. de

largitione munerum . Non fono, che un frammento.
2 1 . Indicuius hifioritus fuhfcriptioms NicitnA fornritt^

Ice
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l£ fide'i faclx ^ ac denegai£ anathemat'ifmo Ami ab lu*
febio ,

Ó- Theognio Epifcop'ts ; eorumdemque depofttionis

& cxilti ob alias cauffàs

.

22. Pt/cfatìo ad fpeculum S. Augujlini a Ven. Tho-

rnafio Romce edìtum anno lóyp.

7.2. De Trayislatione Fejìi ^ & ratione illud fervandi

quando incìdit in majorem Hebdomadam .

24. Rifiefftoni intorno ad una nuova Accademia di

Liturgia.

25. Scrittura nella quale fi prova , che /' hijìitiiziom

della feria quarta in capite jejunii è fiata prima di S.

Gregorio Magno contro /' opinione del Menardo . Stam-
pata fu la prima volta nell' Appendice al vecchio

MeiTale hateranenfe , del quale dicemmo nel volume
antecedente

.

26. Rifieffioni [opra la rigorofa vita comune de"* Re-
ligio/i . Vogliamo noi dire , che fé il Card. Tommafi
aveffe veduti i libri dal P. Concina fcritti in quella

materia , avrebbe mutato parere ? Egli certamente
non manda ìndifcretamente tutti i Clauftrali , i quali

in perfetta comunità non vivono, a bruciare nel fuo-

co eterno.

27. Rifleffioni /opra le OJfervazìoni , eenfura fatta
al libro della Dottrina Criftiana del P. Imberti.

28. Raccolta di varie lettere fritte tra P anno idSp. »

è /' anno 171 2. , dal P. D. Giufeppe Maria Tommafi
al P. D. Érafno Gattola Monaco , ed Abate deW ordi-

ne Cafinenfe ec. Sono lettere piene di letteraria , ed
Ecclefiaftica erudizione .

2p. Vera norma di glorificar Iddio ^ e di far Orazio-

ne fecondo la dottrina delle divine Scritture , e de* San-
ti Padri ec. Opera ftampata più volte con mólto frut-

to di chi la leffey la prima edizione fatta fu in Ro-
ma nel 1687.

30. Breve rifiretto de Salmi , che comprende $ ver/i

d^ orazione in quelli contenuti .

51. Breve irruzione del modo di ajftfiere fruttuofa-
mente al Santo Sacrificio della Mejfa fecondo lo fpiri'

to y ed intenzione della Chiefa . Fu fatta ftampare là

prima volta dal Tommafi in Roma nel 1710.

^2. Eferrizio cotidiano per la Famiglia . Stampato
in Roma nel 1712.

3^ co-
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5^. CoRìtuzioni delle Monache Benedettine del ^To

najhrn delta B. F. di Dio Maria dei Rofario di Par-
ma nella Dioceji di Girgenti . Solo in parte opera fo-

no del Card. Tommafi . Altri ebberci mano come no-
ta il Chiarifs. Editore ( p. J-JS. )

Seg^ue una importante appendice . Ebbeei ( chi '1

crederebbe ) perlona , la quale non recodV a fcrupolo

di iparg.ere nel 1720. certe malediche O/fetvaziont fn
due itbrt del Card. Tommafi Codices Saciamentorum ,^ antiqui libri Mi[farum Roman.c Fcclejìx . Il P. D.
Ciu/eppe Maria del Pezzo dotto Teatino fece una di-

fefa j che Monf. Fontanini nel 172^. fece ufcire delle.

lìampe colla fatfa data di Palermo ; ma fcorretiilTiraa

yiufcl quefta flampa . Il P. Vezzofi ha giudicato ( ne

ci farà chi non approvi il fuo difegno ) di riftampar-

la in fine di quello volume. Non refta. ora , fé non
che quefto eruditilfìmo Teatino ci mantenga la pro-

rneffa di darci in tre tomi le Teologiche Itlituzioni

del Tommafi \ con che avremo una perfetta edizione

delle fue dottilTime opere.
III. Ma la materia de' Sagramenti , e de' riti , che

ad elfi appartengono , è (lata più che altra diligente-

mente trattata. Il P. Fr. Angelico da l^icenza Miiìor

Kiformato de' cinqae tomi iu queflo argomento ex

lui promefTì ne ha già dati due. Nel primo dopo una

difputa proemiale de' Sagramenti generalmente conii-

derati entra a trattare con ordine Storico-Teologico

de' Riti , e delle cirimonie da' più antichi tempi ufa-

te nella Chiefa riguardo al Battefimo ^ cioè i. innanzi

d' ammettere i Catecumeni al Battejimo ; 2. nell' attr?

d^ ammetterli ; 5. dopo d'averli ammeffi. Una dilfer-

tazione fopra la circoncifione accrefce al tomo orna-

mento . Contiene il tomo fecondo un erudita tritta-

to fopra la Crefima , un altro fopra l' Eucarijiia , e

un dialogo fopra la ftefìfa in quanto è fagrifizio . Me-
nta quefl' opera , che fé ne defideri una pronta con-
tinuazione . Il titolo de' tomi è quello.'

V Uomo addottrinato nelle più confideraùili erudiziom
Ecclefìafliche concernenti la materia de* Sacramene
ti, efpojie metodicame7ìte con dijfertazioni Storiche-^

Dogmatiche , e con una dovizio/a notizia deW nn-

lieo .
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i
e più pura dìfc'tplina . Verona 1754. prejfo

Dfontfio Ramanzini 4^

IV. Noi non abbiamo avuto agio di efaminare fé

*i dotto Riformato fiafi approfittato della grand' opera
del Benedettino P. Chardon Tulio lìelTo argomento. Or
che quella è tra noi più comune divenuta mercè d'

una traduzione Italiana fatta da altro erudito P. Rt-

formato^ potrannòla i noftri leggitori confrontare. Noi
intanto parleremo di quella traduzione

.

Storta de Sacramenti , ove fi dimojìra la maniera te-

nuta dalla Chiefa in ceìebrarit , ed amminiftrarli ,

e l" ufo fattone dal tempo degli Apofloli fino al

prefente fcritta in Francefe dal R. P. D. C. Char-
don Monaco Benedettino : poi refa Italiana , e di

annotazioni fparfa , e di notizie accrefciuta dal P»
F. Bernardo da Venezia M. O. Reformato . Tomo
primo del Battefimo .^ della Confermazione , e deli*

Eucartflia^ Verona 1754. per Gio> Batti/ia Saracco

4. pagg. ^ip. T. fecondo della Penitenza , e della

eftrema Unzione^ ivi 1754. pag£. 314, •

Noi ìion ci tratterremo con lungo eftràtto fopra queft'

opera , quale ufcita è della penna dell' eruditiftìmo

Benedettino . Celebre è deifa per la moltiplicità, e
fodezza delle ricerche, e cognizioni , che ci hanno i

dotti trovate , e fippure per la felicità , con che l'

Autore le ha efpreffe ; né mancano oltre a ciò Gior-
nali , che ne abbiano lungamente parlato ( 1 ) . Di-
remo bensì della fatica , che fopra vi ha fatta 1' egre-

gio Traduttore . Egli non ce ne ha dato un femplice
volgarizzamento ; ma in p'fimo luogo ha lafciati alcu-

ni tefti Greci , e Latini ficcome mutili , effendo già

fedelmente tradotti { ^ ) i appreflo ha tolte le tante
Tom. X. 1 i fild-

( 1 ) Come le Memorie di TrevoHX nC mefi di Giugno ,

^^zofl» , Ottobre , Dicembre del 1745' , nei quale anno 1' «ypcra
ulci ir, Tarig*

f
e'I Gìorncile di l\pma del 1748 e 1749.

( 2 ) Tuttavolta a comprovare quefta ftcfTa fedeltà non
parrebbe , che inutii fofìé fiato prcfcntare a' Icf^gitori i tedi
itacotri nel loro primiero linguaggio . Anzi Oaro farebbe u.e-

g 10 aggiugner que' refti Greci , e Latini , che il i^hurdon >uio
tua nel lingiiagiiio fr<ni\4' •
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fuddivifioni , che nell' ori^,inal Franzefe fi trovano , ex

tomi, di libri, di fezioni , di parti , di capitoli, d'

articoli, e d' appendici, ed ha T opera ridotta ad un
metodo, che più alla naturalezza dell' italiana favella

fi confà ( 5 ) ; ma fopra tutto ha con molte erudite

annotazioni illuftrato il fuo Autore . Le più confide-

rabili fono nel primo tomo la giunta di due interi

capi al libro III. deila Eucarifiia , cioè del XIX. nel

quale fi danno alcune fuccinte notizie fpetranti alla

lucarijìia in quanto è facrifizio, cioè del luogo, e del

tempo, in che anticamente fi celebrava , delia mate-
ria , e forma degli altari , e d' altre particolarità a tal

facra funzione appartenenti , e del XX. , che tratta

delle difpofizioni interne, ed efleriori , le quali per la

degna amminillrazione del Sacrifizio efigevanfi nel

celebrante, e dei vario ufo delle Sacre velh al mini-
fiero venerabile deftinate . Tuttavia è da confefTare r

che fenz' alcuno fcrupolo di derogare al merito del

Chardon potevano quefie note efi^ere ancor più copiofe

sì per ammendare alcuni sbagli del dotto Benedettino

,

alcuni de' quali fono fiati notati nelle Memorie di

Trevoux ^ come per fupplire non poche omifiTioni . Tra
quefie parrebbe che avefiero potuto aver luogo i varj

nomi , con che negli antichi Scrittori , e nelle Sacre

memorie troviamo i Sacramenti appellati , nel che
molte importanti giunte potevanfi fare a ciò , che il

Vi/centi ha fcritto in tal propofito fu quelli del Bar-

tefimo , e àe\Ì2iCrefima . Qiiante cofe potevanfi ancora
aggiugnere al capo de' batti/hri

^ quante a quello dove
della forma del Battefimo fi tratta , quante al capo-

degli effètti della Crefima ! e così difcorrendo . Ma
noi per tutto ciò non lafcieremo di lodare la fatica

del nofiro Traduttore , e di raccomandarla ^ nofirt

Italiani

.

C A^

(?) Ha in queflo ragione l'avverfuto rraffuttore; ma U
divcrfità , che ora trovafi tra l' originai Frani^efe , e la Tua

traduzione può cflcr non poco a coloio tìicleita , i quali vo-

IcfTcro rirconrrar le citazioni , c'jc ^a alrri ne trovaircr farrc

fu! tcflo Tran-^fe ; il perchè forfcr da vedere era , fc pju fyr-

dicare fofTe all'altrui no;à , e fatica fagrificare le ragion/ del.

la maggroic naturalezza dcA nofiro idionna

.
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CAPO Vi.

Lìùri d Illoquenz.a Sacra .

.
'->.?«. del Cmells, era di tenerci inrbrmari di cer

ti piccioli pezzi anche d'Eloquenza, de' quali faci!mente fi fmarrifce ogni memoria . Ma non vuol ne-
garli

,
che meglio provvegga alla Repubblica lettera

ria, chi a quedi ftelfi pezzi alìkura direi-n così la vi
ta con stamparli in una qualche ampia Raccolta Sn
quello tenore abbiamo avutele deche d'alcune Orazio

VV r?!^'""'] '^"'"]- *^"' ^^<?<^oi^V^^^^^ °^^^'oni de'ì'V.Cappucctm
,

e tali altre unioni di volanti Prediche
ed Orazioni . Un'altra non nllretta a claffe di perfo-ne in 4. tomi ne dobbiamo ai benemerito D. Gaetano
1 ravaja Teattuo :

I^uova Raccolta di varie
, e fcelte Orazioni. Venezia

preJTo ti Manfrè 1754. 4. Temi quattro.

Ne' due prirtii tomi abbiamo Panegirici Sacri , neiterzo Orazioni funebri nel quarto Orazioni di vane-argomento. Si dira, che non tutte quelle Orazioni Tpno ugualmente belle e forfè alcune non meritava noa entrare in quella Raccolta . Ma quella obbiezione^ra la folo chi non ha mai occafione avuta di far lo

.

miglianti avori
, e chi ignora 1 varj genj delle perfo-

ir^ $^^^^ ^^' intraprendali, debbe fervire
n. Ma ecco un'Orazione, la quale in Gualche altro^tomo di queaa Raccolta dovrà\vere"oSiffit^o

Orazione del P. Giovanni Granelli della Compagnia diCesH recitata nel g torno folenne , che veftì f abito
ìidtgtofo nel Mon,liero della Croce dt Locala slgnoraD. Marta Cornelta figlta del Sig. D. FraL
'Jr^k r' ' ?-'""^' ^' ^^'^^JT^^o ec, Napoli
prejjo Giovanni dt Stmone 1754. 4- pagg. XVIII.

Graziofo è il cafo , che avvenuto è alla edizione dj
li 2. que-



500 Storia Lf.tteraria
que^a pulita, ed elegante Orazione. Deputato fu ad
aifilUre alla (lampa un ottimo Sacerdote , e per altro

d'erudizione fornito; ma egli penfando forfè , che 'l

P. Granelli non fi piccaffe gran fatto di lingua Tofca-

"na , ci mife le mani , e fi prefe a correggere non la

iìampa , ma T originale , togliendone alcune maniere
di dire , le quali puriflfimi vezzi fono di lingua com-
provati dal collante ufo de' maggior noftri Maeltri , e

mutandole a fuo talento. Il che obbligò T Autore ad
emendar poi a penna parecchi efemplari dell' infelice

fua Orazione per ridurli alla prima fua vera lezione .

A quante vicende foggetti mai fono quelli , che Cam-
pano ! Ora per venire ali Orazione , gentil penfiero fu

quello del P. Granelli d'adattare al prefente foggetto

il Salmo XLIV. che Camicum prò dilecio s intitola

nella noftra volgata , e Cantico degli amori , Cantico
degli Amanti , e Cantico agli Amanti fecondo le ver-

iìon varie delle lingue , e de' Padri fi nominò . PaflTo

paflb dunque lo fvolge , e fanne una non men leggia-

dra applicazione alla novella nobiliffima Spofa di G.
C. E conciofTiachè dello fpofo divino favelii prima-
mente il Profeta , appreffo della Spofa a quello oltre-

inodo diletta, anche T oratore le profetiche tracce fe-

guendo, mette dapprima innanzi alla fervente novizia

ie amabili qualità dell'eletto fuo fpofo Celelle y indi

all' altra parte del Nuzial Cantico paffa , e a defcri-

vere fi fa la nobile felice Spofa , di cui ragiona .

III. Così dunque di quefta ( per darne un faggio )

prende egli a diicorrere . „ Al primo volgere a voi

,j un guardo , io non pofTo non riconofcere gli alti

,, pregi, di cui a farvi di fé più degna il voftro fpo-

,/ lo medefimo vi adornò . La grazia del volto , Io

,, fplendore del fangue , la coftanza dell'animo invit-

,, to , e immobile 5 nella dolcezza medefima della can-

,, dida indole, e nella docile tenerezza degli anni vo-

„ llri Inefperti vie più ammirabile, facilmente mi ra-

j, pirebbono, fé più alti fenfi non mi fpiraffe , e og-

j, getti più grandi il divin Cantico non mi fcuoprif-

,, fé, che accende di nuova luce la mente mia , e il

',, mio parlare trafporta d'infolito rapimento.

,, V^oi fiete oggi troppo maggior di voi fteffa . Vi

ji ricoaofcQ » Regina Spofa ài Re. Egli medefimo al-

„ la



„ la lua dertra vi vuole aflifa : AJiitit Resina a dextrìs
„ tuis. Perchè alla delira? Signor fovrano dei beni e-^

„ "jern»
j Ipirituali , e divini, non meno, che dei ca-

„ duchi
, materiali , ed umani

, quelli , dicono i Pa-
„ dri, ha coftituiti a finiQra, e quegli a delira del fo-
„ gho luo. Voi però dunque alla fua deftra Cedete
„ che della parte più nobile dei fuo imperio vi fa
„ Kegma nell atto, in cui voi (lenfa con rifiuto mi-
„ gnanimo, e generofo fdegnafe l'altra per fuo amo-
„ re lovranamente : Ajìitìt Regina a dextvis tuis . Che
„ vaghiflima nuziai veRa, che ricco manto in quello
5, novello (lato fpiegate? Sembra per avventura agli oc-
„ chi ciechi del Mondo negletto , fempiice , e difa-
„ dorno: ma ai più veggenti, e finceri tutto è teffu-
,, to.di hno oro, e i più leggiadri , e pellegrini co-
„ lori 1 adornano, e 1 abbelhfcono d' ammirabile va-
„ ^leta. fiammante oro è l'amore; ma fu quelVoro,
„ dove apparifcono i bianchi gigli del verginale can-
„ dorè

, dove le vermiglie rofe fi fpiegano della reli-
„ gioia leverita : quinci le pallide violette della mo-
„ delta umiltà

, e quindi le verdeggianti fronde della
„ licura fperanza : In vejiitu deaurato , circumdata va-
„ rtetate ,

» Ma un'altra voce , e fovrana interrompe ad un
„ tratto la mia . E' quella del divin Padre fpettatore
„ norj oziofo di queHe felici nozze dei Figliuol fuo .

„ tgii oggi onorandovi d' un tenero guardo di coni-
„ piacenza: Afcoltami , vi dice, o figlia , afcoltami
„ attentamente : Audtfilia , & vide : comprendi quel

,

„ eh IO ti chieggo, e quello non meno, ch'ioti pro-
„ metto: ^«^/^, & vide. Ti chieggo fede, ti chie«-
» go docilità a miei divini configli , dimenticanza ,

„ e rihuto di quei del mondo : Inclina aurem tuam
,

„ obltvijcere populum tuum
, & domum patristui. Io

„ ti prometto m contraccambio l' amore del Re tuo
„ i>pojo, ma un amor tenero, un amor vivo, fervido,
"

u^i L°n^^°'
qua! poffa accenderfi mai per la più ama-

„ bii bellezza : Concupifcet , toncupifcet Rex decorem
5, tuutn . Oueft amore produrrà fenza dubbio la tua
„ pertetta felicita; perchè egli, che vuole amarti co-
„ SI

, é U tuo Signore , il tuo Dio ; Pugniam ipfe ejì
„ Domwus Detti ttrns,

li ? „Ar.

\
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„ Arrediamo per un momento, Uditori , il profe-

,, tico corio del divin cantico , e comprendiamo la

„ forxa di quefta grande ragione , che a quella Ver-

^, gine avventurofa adìcura la fua felicità; Ipfe eji Do-

,, mtnus Deus tuus

.

„ Fingete , Afcoltatori , fingete il più generofo , il

,, piùfplendi^lo , il più amante fpofo, che polla fingerfi

,, mai tra gli uomini. Egli con tutto ciò none, né può

,, elTere mai Signor degli atteiti , arbitro dei delìderj

,

,, delle compiacenze del cuor d'una fpofa , che pure brami

,, di far felice. Privo di quella fovranità egli deve ef-

„ fere fempre incerto , fé piaccia quanto egli fa per

,, piacere. Forfè lo fpera , e '1 crede , ma li lufinga

,

,, e s'inganna.

,, AfTuero potè far Efler Regina, potè con effa dì-

„ videre le immenie Provincie del fuo Imperio, potè

,, metterle in fronte un'imperiale corona telfuta , dirò

,, così, dei tefori dell' Univerfo .• ma non potè già egli

,, renderla per tutto ciò nemmeno per un momento
,, contenta , e lieta . Quella magnanima figlia d' un
,, popolo allora eletto non fentiva né inchinazione ,

,, né amore , che per 1' umiltà , e T olfervanza della

3, nativa fua legge . La pompa , il fafto , la celebrità

,, di una Reggia (Iraniera erano per lei oggetti d' av-

,, verfione , e d'orrore, e potè a Dio protellare , che

„ ella linceramente abborriva le infegne tutte , i pia-

,, ceri , e le felle del Reale fuo Stato , né dal punto,

,, in che ci era entrata , non aveva goduto mai un mo-
,, mento d'allegrezza e di pace , fuorché in lui folo :

,j Tu fcis . . • ijuod numquam Icetata Jìt anàlla tua
^

,, ex quo huc transtata fum ufque in prjcfentem dtem .^

,, nifi in te , Domine Deus Abraham . Eccovi , che

,, voglia dire. Uditori , non effere Signor del cuore .

,, AHuero era grande, era Re, fpofo, ed amante, ma
,, egli non era l' arbitro del cuore d Efler . Del vo-

,, tiro sì , avventurofa donzella, lo è , e farallo fempre

,, lo Spofo , che avete eletto, perché e^li a un tempa
,, medefimo è il volito Dio . Non (blamente farà per

„ voi quanto menti di piacervi , ma potrà far che

y^ vi piaccia quanto egli farà : Qjwniam ipfe eJì Do'

,, minus Deus tuus. La volìra ftelfa prelente rifoluzio-

„ ne pub efTervene una caparra . Che dolci attrattive

,; tro-
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„ trovate voi nella folitudine , nel fìlenzio
, nella po-

„ verta , nelle anguille di quelle mura ? V interna

„ gioja dell' animo, che trafpanrce dal voliro volto ,

,, e sfavilla fugli occhi voftri , fi fa oggi un oggetto di

,, Religione agli fpiriti più fedeli conofcitori del ve-

,, ro . Riconofcono eifi , ed adorano la divina fovra-

5, nità fu lo fpirito umano nelle impreflioni maravi-

j, gliofe , che fa fui voflro .* Ipfe eji Dominus Deus

5, tuus ^ & adorabu'/it eum

.

„ Sicura
,
godente e lieta della voftra felicità vedre-

„ le fpelTo le turbate figlie di Tiro venir narrandovi

,, delle anguftie , dei travagli , e dei mali delloro mon-
j, dano (lato ; i Ricchi , e i Grandi del popol vodro

,, implorare, e interporre, offerendovi i doni loro, 1'

,, efficacia de' vollri voti , e delle voilre preghiere per

), lor falute : Et filix Tyrt in muneriùus , vultumtuum

5, deprecabuntur omtìes divites plebis

.

„ Voi non di meno temperante affai, e lontana da que-

„ (io etlerno , e llrepitofo commercio , riporrete tutta

,, la vortra gloria nell' umile nafcondimento della vo-

,, ftra tacita folitudine , nell' interno più intimo del

5, voftro cuore: Omnis gloria ejus filia Regis ab intus.

„ Quivi tranquillamente godrete lepiùfoavi delizie del

„ volerò divino fpofo , quivi nell'efercizio colante, e

,, vario delle più beile virtù , end' egli verrà ognora

„ adornando il voltro dorato manto , fpiegherete la

,, gloria dei doni fuoi .' In fimbriis aureìs ctrcumamt'

j, da varietatibus^

„ L' elettiffime Vergini , compagne voflre , ne fa-

,, ranno partecipi, fpettatrici feliciffime , e fedelifTi-

j, me emulatrici indivifibili dal vodro fianco : Addu'
5, centur Regi Firgines pojì earn

,
proximx ejus ajfe-

3, rentur tibt . I voftri paffi , ed i loro faranno fem-

„ pre non pi;.iP€ ficuri , e franchi, ma lieti, telfevoli

,

„ ed efultanti
,
perchè diritti al foggiorno , alla fìan-

,, za più intima , più fecreta , e più facra del voftro

„ Spofo , del voftro Re : Ajferentur in Ixtitia , O* ex-

,, fuitatione adducentur in templitm Regis

.

,, Né quelle fovrane Nozze però , fegue Davidde

„ maravigliando
, per efler fempre puriffime , e ver-

,, g inali , fterili non faranno . Una fucceffione perpe-

,> tua d' imitatori del vofìrtj efempio faranno preziofi

I i 4 ,, fruc-
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„ frutti della loro fecondità . Ai Patriarchi , ai Profe-

„ ti, alle Matrone chlarifrime, da cui facendovi Uo-
j, mo, o Verbo eterno del Padre , traefte la difcen-

,, denza di fangue , foftituirete querti Figliuoli novel-

,, li
, quelle generofe figliuole del vollro fpirito , e

,, dividendo con elfo loro la gloria del voOro Regno,
„ li farete vedere un giorno coftituiti Signori , e Giu-
„ dici dell' Univerfo : Pro Patribus tuis nati funt ti-

,, bi Fila , conjìitues eos Prìncipes fuper cmnem ter-

,, ram

.

,, Il voflro nome verrà così gloriofo varcando d'età

j, in età , né per andare di Secoli potrà mai pila di-

,, leguarfi la vollra Augura memoria : Memores erunt

„ nomina tui in cmni geyieratione , & generationem .

„ I. popoli a voi devoti confefferanno , efalteranno ,

,, celebreranno in eterno la forza del voftro braccio ,

,, la ricchezza della voftra mifericordia , la gloria del

„ Regno vodro, e la fefla lieti flìma di quelle felici

,, nozze, né col finire del Mondo , né col finire de-

„ gli anni , non avrà fine mai piii : Propterea populi

„ confitebuntm tibi in aternum , & m fieculum faeuH ,

CAPO VII.

Libri di Sacre Antichità

,

1. ATOn vorrei agli amatori de' Crijiiani monumen-
i. >1 ti recar noja , e contro trarmi l' ira loro , fo-

pra lo Audio delle memorie, e delle ufanze de' primi
Fedeli quello efaltando dell' Ebraiche antichità y ma
negare non mi fi potrà certo , che cofa fia quefla da
cadere in controverfia non meno che fialo tra dottif-

fimi Uomini fiata T eccellenza delle Medaglie al pa-

ragone delle Ifcrizioni . E grandi vantaggi tornan cer-

to per la Religione dallo fiudio delle Antichità Cri-

ftiane . Ci mofira quello gl'immutabili dogmi in ogni
Provincia , in ogni tempo perpetuamente creduti mal-
grado i contrari sforzi delle nate erefie ; innanzi ci

mette le varie coftumanze de'maggior nofiri , ma nel-

la fieffa differenza d' efle un folo fpirito dominatore
fcorger ne fa, lo fpirito cioè di religione, e di pietà;

ne appiana V intelligenza di moki ofcuri luoghi de*

San-
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Santi Padri tefiimcn; gravifTimi della univerfal tradi-

zione, e cent' altre utiiirà ne porta pregevoli (Time .

Ma forfè alla Religion nodra men vantaggiofa dee dir-

li h cognizione delle Giudaiche antichità? Lafciamo,
che Ebraica è 1' origine d' alcune ufanze noflre , sì ,

e per tal modo , che quefte fenza una efatta notizia

della fonte , onde fon tratte , appena pofìfono intender-

fi; e ancora lafciamo ftare , che le pitture, e le fcol-

ture degli antichi cimiteri CV////<7w/ foggie d abiti, e di

portamenti ci rapprefentano fugli Ebraici coftumi im-
maginate , ed aperte allufioni pur hanno a' fatti , ed
a' riti di quella già un tempo a Dio cara , ed ora da

lui riprovata nazione . Ma non è poffìbii già appieoo
intendere la Scrittura Santa

, quel divin libro nei qua-

le il Cielo ne ha gli arcani fuoi , i fuoi voler difvela-

ti, ed intimati , fé della Ebrea gente non fi penetri-

no le cirimonie , le leggi , il governo ; perciocché gli

Scrittori Sacri a tai cofe adattavanfi , quefle riguarda-

vano non folamente nelle cofe o raccontate , od efpli-

cate , ma nelle formole flefl'e , nell' efpreffìoni . Quan-
te fliracchiate , e difadatte interpretazioni non trovia-

mo noi ancora preflo valorofi , ed applauditi Cemen-
tatori ^ concioffiachè in quefìo ftudio non andaflero mol-
to innanzi ! Ed è a doler però , che pochi Cattolici ^
in mentrechè tanti de' noflri v^^Wt Romane , e nelle

Greche^ e ancora nell' Etrufche antichità gran famafa-
nofi acquiftati , ftudiati fi fieno d'illuftrare una sì no-
bil parte , e tanto giovevole della facoltà Antiquaria-^

avvegnaché negar non fi voglia , che in molti de' no-
firi Interpetri chiare vestigia fi veggano dello fiudio ,

che in ella hanno laudevolmente impiegato.
II. Ma donde fi ha egli ad attingere quefta sì re-

ceffaria notizia delle Giudaiche antichità ? D' alcun

giovamento può certo effere a cotal fine lo fludio dell'

Egiziane^ delle Greche, e delle Romane antichità , o
perchè quefte nazioni fia per la prima origin loro, fia

per lo commercio, abbiano dagli Ebrei prete alcune lor

cofiumanze, o perchè negli ultimi tempi dell' Ebrea
Repubblica , e a Crijìo più vicini gli Ebrei fteffi da'

Romani principalmente traefiero de' nuovi ufi . Nel
che tuttavia vuolfi avere difcretezza grande , affinchè

non diafi in vifioni , ficcome alcuna volta é avvenuto
al
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al per altro dotto Monaco il P. Màrtiri nella fua //'<?-

gaziotte di molti difficili luoghi della Scrittura . Ma
principalmente deefi far capo a quegli eruditi Scrittori

Cattolici j ed EterodoJJi ancora, i quali o di tutte , o
eli parte delle antichità Ebraiche hanno trattato ; quai

fono JÌ Sigonio , il P. Menochio^ il Cuneo , il Retan-

do ^ il DaffovJo , il Seldeno &c. ; a (Jiufeppe , ed a

Filone Ebreo ^ e ad alcuni più celebri jR^Z'^/«/, de 'qua-

li dopo il Bartolocci ^ e '1 mentovato Adriano Retando

hannofi notizie nella Biblioteca Ebrea del Volfio . Egli

e tuttavolta da avverrire quanto a' Rabbini , che pie-

ni fono coftoro di fole , e di lloltezze , a quorum tc'

tiione ^ dicea però faggiamente Ed, Bernardo nelle no-
te a (jti'.Jeppe , ardua res ejì ^ & rara non delirare .

Veggafi in tal propofito un curiofo libro di Giovanni
Brunfmaymo ftampato in Afnia nel 1705. col titoloJ«-
daica levitas . Quindi con gran parfimonia volea Gian-
Tialberto Eabricio inferire i coftoro libri nel Teforo del-

le Antichità Ebraiche^ del quale diede il profpetto pri-

mamente nella Thifiajieriologia di Goffredo Voigt , e
poi nella Bibliografia Antiquaria. Teodoro DaJJovio mol-
ti più ne promife nella fua Raccolta , della qual par-

lano le Novelle Letterarie del mar Baltico del 1705. «^

ma tuttavia aveane egli fatta una fcelta affai giudizio-

fa , e forfè farebbe flato ben fatto di rifecarne alcuni

.

Noi defideriamo, che quello lutlo , per altro non di-

re, foverchio di erudizione Rabbinica preffo i più non
itminuifca il pregio al bel Teforo del Sig. Biagio Ugo-
lini . A buon conto nel tomo XVI. del quale daremo
or ora il titolo, ci dà egli il Pefitiha , che è un co-

mente mefchino anzi che no fopra il Levitico , i Nw-
meri , e 'i Deuteronomio da lui traslatato in Latino. Ci
iarà tuttavia fempre qualche Riccardo Simon idolatra

de' Rabbini^ il quale con plaufo accoglierà quelli avan-

zi del Rabbinifmo ^ e poi il tomo feguente (ilchevo-
i};liamo anticipatamente avvertire ) colla varietà degli,

opufcoli ci compenferà , come in altro noftro volumej

vedremo , la palfaia qualfìafi fupertluità Rabbinica ,
j

Thefaurus antiquitatum facrarum ccmpleBens feleBiffi-i

ma clarifftmorum virorum cpufcula , in quibus vH
terum Hebrxorum mores , leges , infiituta , ritusfa-
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cri , & civiles tllujirantur , Volumen Xl^I. Axciore
Blajio Ugolino, l^enstiis 1754. apud Johan.Cabrie-
lem Hertz , €i> Sebajiianum Coletti fol. max. Co-
lonne MCCXLVI.

Ili, Di Cr'ijìjane antichità non abbiamo , che un
picciol libro , il quale ancora ad altro capo potrebbe

appartenere \ ma conciofìTiachè fopra un diploma fia d'

una Chiefa , e un ragionamento contenga iopra i va-

rj modi di computar gli anni di Crijìo ^ e le Indizioni,

niun fi dorrà, che qui diagli luogo.

Lettera di Trojano Spinelli Duca di Aquino ^ nella qua-
le fi dimojlra non efjer nota di faifità , che nel Di-

ploma di fondazione della Chiefa di Bagnata fat-

ta da Ruggiero Conte della Sicilia e della Cala-

bria fi ritrovi P anno io8s, fegyiato colP Indizione

fefta correndo f ottava del computo volgare al Sig,

D, Francejco Peccheneda , Napoli ly^^. ^^ pagg.'^à.

Fu faggio avvertimento del Mabillon ( i ) -• non fa-
cile rejtciendi£ fon Chartx , in quibus Chronologic£

difflcnltates occurrunt , cum & in iis advertantur di-

plomatibuf
^
qu£ nullo modo poffunt in dubtum revoca-

vi . Quefto conlìglio è tuttavia più facile di recare ad

effetto nelle copie , che negli originali
,

porendofi

qualche errore di quelle gittare addoifo al notajo , o

ad altro cnpilla
;

piìi duro è 1' efeguirlo riguardo agii

originali . Ma il Chiarif, Sig. Duca ^Aquino or ci

prefenta un metodo facile facile per torre sì fatte dit-

ficoltà ; s' incontrino nelle copie , s'incontrino negli

originali , il Tuo filìema tutte le fgombra . In una
Scrittura per li P. P. Predicatori intorno alla Chiefa

,

e Priorato della Bagnara a-d un Diploma del Conte
Ruggiero del loSj. fi dà 1 eccezione, che fiaci notata

la iella Indizione
, quando correva i' ottava . Ma il

N. A. accorda , che la volgare Indizione di quel!' an-

no foflfe r ottava , e infieme foftiene , che fenza erro-

re fi potè in quel diploma legnare la feila . Non è

già quello un paradollo. Riflette primamente il nobi-

le Autore alla incredibile varietà , che dopo 1' intro-

duci-

{ i ) -Oc re Dipioin, e. 24. u. y.
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ducimento dell' Era Crijitana negli atti pubblici , e

neir ufo comune oflTervafi nel computo degli anni di

Cv'ijìo preflb diverfe regioni . L' Inghilterra , la Spa^
gna , la Francia , le Fiandre , l' Italia , anzi preffo

che ciafcuna Provincia fua in diverlo modo contava

gli anni del Signore , altri prendendoli dalle calende

di Gennajo y
altri da' 25. di Dicembre , altri da' 25. di

Marzo , tali numerandoli fecondo i calcoli di D ioni/io

Ffiguo . tali anticipandoli fino a' 22. anni prima dell'

Ira Dionifiana , ficcome appare da una Cronaca del

Monaco Cervafto diCantorberì Scrittore del XIII. Se-

colo, e da Guglielmo Malmesburienfe ( 2 ). Né mi-
nore diverfità ci i\x ne' varj popoli riguardo al com-
puto delle Indizioni. Lafciamo ie difpute de' lettera-

ti intorno al precifo anno , m che cominciarono a

contarfi le Indizioni , e '1 giorno , e '1 mefe , nel qua-

le ebber principio . Nelle convenzioni , e in altre

carte de Principi trovanfi fovente quelle formole •• In-

ditiione tertia Jecundum. curfum Florentincrutn
, fecun-

dum curfum Mantucc
,
Jecunditm flilum , (if confuetu-

àinem Mediolani ,
juxta morem Sabaudia , e fomiglian-

ti. Le quali maniere di dire ficcome quando ufate fi

trovaiK) riguardo agli anni , denotano diverfità d' un
paefe dall' altro nel contar quefti , così quando fi ado-

perano per le Indizioni, apertamente fignificano , non
poter noi dal computo in alcune regioni introdotto re-

golarci con ficurezza nell' efplicare le Indizioni in al-

tra Città , o Provincia ufitate . Anzi entro alla ftefia

Provincia non uniforme era il modo di fagnar le In-

dizioni. Quefta offervazione dee rendere avvertiti gli

antiquari a non tacciare con tanta franchezza di falli-

ta i Diplomi , perchè le Indizioni in efli notate non
rifpondano alle volgari , e comuni . Ma non darebbe

al Sig. Duca d' Aquino vinta la caufa , della qual

tratta , fé fi poteffe moftrare , che nelle Cancellerie

de' Principi Normanni ufato fofle il computo , che

all' anno 1085. unifce la ottava , e non la fefta Indi-

zione . Ma certamente non è fiato lo fiile di quelle

Cancellerie uniforme nel principio delle Indizioni y

trovandofi carte fegnate coli' Indizione all' ufanza

Pontificia 3 che le fa cominciare a Gennajo , e tali

col-

( 2 ) Lib' 4, de ge-ìis Toiuifc,
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colla CoftantinopoUtana , o Cefarea , la quale dal Set-
tembre incomincia . Né quefh fola diverfità fi fcorge
e per gli anni , e per le Indizioni ne' Diplomi de'
Principi Normanni^ ma affai altre fé ne trovano, e
molto maggiori , come il N. A. col rifcontro di piti

carte dimoftra. Ora qual ripugnanza , che T anno 1085.
della carta controverfa fecondo lo ftile di Francia an-
che in Italia àz Pi/ani adottato di cominciar 1' anno
dalla Incarnazione^ fofìfe l'anno 1084. dell'era volga-
re incominciato dall' antecedente Gennajo ? Qual ri-

pugnanza, che l'Indizione fo(Te notata non fecondo il

coftume Pontifìcio , ma fecondo i' Imperiale , e da un
Settembre all' altro andaffe prefa ì In quefto cafo non
certo difficile a crederfi in tanta varietà di computì
o per parte del Notajo , che foffe Fra/icefe , o per ri-

guardo al luogo , ove dato fu il diploma , dal Settem-
bre del 1084. al Settembre del 108^. farebbe corfa la

fella Indizione nel diploma fegnata . Perciocché rif-

pondiendo quell' anno 1085. al comune 1084. , nel
quale al Gennajo ripigliava il fuo corfo la fettima In-
dizione , ne fegue , che 1' Indizione fecondo lo ftile di

coloro, che dal Settembre le davan principio, folle fi-

no al Settembre la fefia dal precedente Settembre dell'

anno comune 108^. incominciata. Ma non trattafi fo-

io , che ripugnanza non fiaci in quefto ingegnofo fi-

Aema. Il punto è, che da altri diplomi dello fiefib

Conte Ruggiero fi trae , che a' fuoi tempi nella Sici-

lia , e nella Calabria ,
1' anno incominciava dal Mar-

^0 , e r Indizion dal Settembri. Che fi voglia di più?
Ma il maggior vantaggio , che da quella afiennata

,

e dotta lettera de' trarfi , qnefto è , che non folo ne'

diplomi, ma ancora nelle antiche Cronache , e nelle

Storie vuolfi al vario ufo delle nazioni nel computo
de' correnti anni , e delle Indizioni avere convecicvol
riguirdo . Il che fé Cammillo Pellegrini , ed altri va-
lentuomini dal N. A. notati avefiero offervato , non
avrebbon già elfi come errori in più cronache corret-
te alcune date , le quali alle comuni idee loro non fi

contacevano . Non pofilamo abbaltanza lodare l'ordi-

ne , la precifione , la modeftia , con che fcritta è que-
fiar lettera , e ben crediamo d' apporci , da efia preii-

detido' argomento di afilcurare all' altre opere, che il
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nobilidimo Autor ci promette , T uni^rerfale approva-

zione .

c A PO VI ir.

Storia Sacra Unìverfale

,

L /^ Uanto a tutte le fcien:ie , ed alla Storia prin-

V^cipalmente giovevol cofa fia l'Arte Critica <

chi prendeffe nella luce di quello fecolo a di-

nioQrare , alle comuni rifa efporrebbefi non altrimen-
ti , che colui farebbe, il quale con grande apparato di'

ragioni perfuadere voklle , che nel mezzodì il Sole

rifplende- PafTaci fono que tempi, ne' quali .al nome
di critica alle fcien'Ze facre trafportata s' inorridivano

certi dabben Uomini , quafi al nome di un noilro

fratel germano della Erefia , e feppure oggigiorno v*

ha taluno di quelti falfi T^elanti delia Religione ^ al

poverino, fé non vuole fard o deridere, ©compatire^
conviene rtarfi cheto cheto, e non fiatare . Il perchè
vana opera farebbe della utilità ragionare di quella

luminofilTima fiaccola , la quale una luce diflipatrice

di tante tenebre dalla barbarie , e dalla ignoranza
degli andati fecoli fopra la 'Storia , ed ogni altra fa-

coltà orribilmente fparfe , manda , e diffor.de . Mi
inutile cofa non è già leggi prescrivere , per le quali

o gli abufi tolganfi d' una critica trafportata , o i pre-

giudizi correggano d' una critica troppo benigna . Ed
è ben vero, che molti valentuomini hanno in tal ope-
ra fudato per sì fatta guifa , che niente parrebbe po-
terli di vantaggio defiderare . Forfè tuttavia a diritta-

meute penfare fiamo ancor lungi dall' avere le giurte

regole della fana critica . Chi fa ancora , che vano
non fia lo fperarlo fé qualche metodo non fi ritrovi ,

che a certe, e ficure regole non riduca le conghiettu-
rali , che fonofi finora propofte da fommi uomini?
Noi vorremmo , che quello metodo fi lavorafl!e fu*

fanti libri della Scrittura , i quali foli que' fono , che
la critica più sfrenata dee pur rifpettare , e dall'ecce-

zioni , che a' Cattolici neceffario è di dare agli argo-

menti , onde i Protejianti pretendono o di torre ad
alcuni di quelli libri la canonica autorità , o di cof-

reg-
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reggere certi pafFi contrari a' loro errori , e i Libertiut

arroganfi di mettere in dubbio alcuni fatti nella Scric-

tura narrati , fi traeffero regole di critica ancora per
quel che riguarda gli Autori , ed i tatti della Storia

Ècclefiajiica . A cagione d' efempio noi non poffiamo
rivocare in dubbio ciò , che delle piaghe d' Egitto fi

narra nel Salmo 77, Eppure alcuna cofa vi fi legge,
che tace Mosè nell' E/odo , avvegnaché non pure a

quegli orribili flagelli contemporaneo fia fiato , ma
d' elfì operatore. Se d'altro Scrittor fi trattaffe , che *l

Salmijla non é, potrebbeglifi opporre l'argomento ne-
gativo. Ma quello che vale centra uno Scrittore fpi-

rato, ed infallibile? Dianfi dunque al negativo argo-

mento limitazioni tali , che ali' autorità del Salmijia

non nuocano , e queli' argomento con sì fatte eccezio-

ni rifiretto prendafi per regola anche ne' fatti Eccle-

fiafiici . Un altro efempio . Lecito non è a noi di ne-

gare , che S. Giovanni Autor fia dell' Apocaliffi . Ma
perciocché dalla diverfità dello fiile , che in elfa ufato

è , da quello del Vangelo del medefimo Santo argo-,

mento qualche antico, che da altra mano venuto folfe

quel libro , farebbe da vedere , come 1' argomento dal-

lo fiile diverfo , argomento cha nell' efame degli au-

tori de' libri tanto a' Critici è familiare , niente pre-

giudichi al comune fentimento della Chiefa Cattolica y

la quale a S. Giovanni attribuifce 1' Apocalij]t ; indi

vorrebbefi quello argomento in termini ridotto da noa
contrartare al S. Apollolo cotal libro , applicare a
quegli Ecclefiafiici libri , degli Autori de' quali qui-

Itione fi fa dagli eruditi . Perciocché certa cofa efier

dee , che la Critica fé ragionevole è , non può alla

verità degli Scritturali volumi pregiudicare * Quefto è

un dato, certo, ficuro , infallibile. A quefto dunque
fi miri nello fiabilire le leggi della Critica , e che che

a quel dato fi oppone, o in qualche modo pregiudi-

ca, tolgafi tofio. Noi avremo un'arte Critica da cer-

ti e indubitati principi didotta , quale cioè non abbia-

mo ancora . Defideriamo , che alcuno e di maggior
ozio fornito , che noi non abbiamo , e più valente ,

che noi non fiamo , di quello qualfiafi nofiro lume
prevalgafi in cofa di tanta importanza .

il. Intanto noi efporremo ciò , che intorno le re-.

gole
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gole della Crìtica alla Ecclejiajiica Storia applicate ha

divifato il Chiarifs. P. Lazeri in una ingegnofa differ-

tazione , che ha per titolo :

De arte Critica , & generalibus ejus regulis ad Hifto"

riam Eccleftaflicam relatis . Èxercitatto Critica ex

Prolegoynenis Hijìorix Ecclefiafticx habita in Col-

legio Romano, Roma I1754. 4. pagg. xiv.

Ognun vede » che quefta non è che un riftretto dì

amplirtimo libro. Pur cercheremo di farne ancora un
maggiore compendio . Il dotto Autore propone pri-

mamente r idea d' una vaftiffima opera , la quale in

fette libri andrebbe partita , e abbraccierebbe quanto

alla critica appartienfi o confiderata riguardo alle

fcienze , o confiderata riipetto agli Scrittori d' effe .

Noi fu qaefto recheremo colle parole dell'Autore il

fuo nobil progetto .

„ I. De Artium , & Scientiarum natura , & confti-

5, tutione. I. De artis, & fcientix vera j & falfa no-

j, tione 5 de Pyrrhonifmo , cum Veterum , tum Re-

„ centiorum quorumdam , de contemplatione , de ope-

5;, re. 2. De generalibus prinopiis , & communibus
5, omnium difciplinaram . ?. De ratiocinio , & me-
,, thodis eruendarum conclufionum .

,, II. De fubfìdiis atque ìmpedimentis. i. De me-
jj moriiE facultate, de ingeniorum prsefiantia , ac di-

„ verfitate . 2. De externis adjumentis Inftitutione ,

3, Peregrinatione , Academiis , Bibliothecis , Profeffo-

„ rum feélis &c. 5. De Ìmpedimentis natura: , fìupi-

3, ditate , virium debilitate &c. vei a morbis vitiif-

„ que . 4. De Ìmpedimentis externis , mendkitate

,

„ contemptu &c.

„ III. De difciplinis fingillatim . i. De earum di-

3, vifione , diverfaque natura , & conftitutione , & me-
5, thodo diverfa eruendarum conclufionum , aut ope-

„ rum faciendorum . 2. de iis , quse ad loquendum ,

„ vel fcribendom proplus pertinent . Litteratura , Or-

„ thographia, Diplomatica , Grammatica, Eloquentia,

„ Poetica, j. De facuiratibus intelleétum perficienti-

., bus, ceterifque infervienti-us, Logica, Geometria,
„ Arithmetica , Algebra &c. 4. De Icieaùa rerum na-

„ tu-
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,) turalium , Mechanica, Optica , Aflronomia &c. 5.

„ Ds Hidoria .6. De Ethica , Politica , Oeconomi-
), ca , Jure Cw/ili , & Canonico. 7. Da Theologia.

„ IV. De difciplinis dncendis , & tradendis. i. De
,, magiihi neceffitare, ejulque dotibus , mercede, ho-
„ noribui'que olim delans, iedione , fcriptione , exer-

,, citationibus aliis, vi61u , reiaxationibus. 2. De du-

,, plici mettjodo natura;, & dotftrince , brevitate, de

„ idiomate utiliori diiciplinis tradendis , addilcentium

,, state, & genere. De aliquibus non docendis.

,, V. De Scriptoribus univerfim . i. De veris Au-
3, dtoribus librorum cognofcendis , & fuppofitis inter-

,, nofcendis . 2. De dogniatibu?
, quse Scriptores fequi

j, debeant; fcribendum de iis folis, qux fcimus ; non
,, curanduT» , ut qux fcimus in libros nortros effunda-

„ mu5 omnii &c. De librorum virtutibus ac vitiis

,

„ prolixitate , obicuritate , rtyli negleéìu &c. De fal-

,, iis do6lrinis ,
paradoxis, inutilibus 5cc. 3. de ope-

„ runidiverfisgeneribus, Inllitutionibus , Colleàioni-
„ bus , Lexicis &c.

„ VI. De Scriptoribus fingillatim . i. De Antiquio-
,, ribus Aucioribu^ barbaris , & judicio de iis a Cri-
,, ticis lato. 2. De Grcecis. ^. De Litinis . 4. De
,, Recentioribus mulrarum rerum Scriptoribus. 5. De
,, fingularium quarumdam rerum accurati? Scripton-

„ VII. De libris edendis. i. De libris, atque ope-

,, ribus, qu3E promifTa funt, nec repr.ci'entata . 2. De
,, operibus , qnx font prxterea delìderata . 5. De cer-

,, tis quibuidam capitibus haclenus invoiutis , nec ex-

„ plicatis „ . Sin qui il P. Lazeri , al quale ficcome
niente manca di quella erudizione , che per mandare
ad effetto un sì vailo difegno fi ricerca , così lolo de-
fideriamo agio per eieguirlo.

III. Ora alle Regole generali venendo ch'egli fta-

bilifce per la Storia^ altre d' effe riguardano la natura
de fotti , altre gli Scrittori , ed i monumenti da qua-
li abbiamo di quelli notizia . E quanto a' fatti offerva
egli faggiamente , aver effi una certa fomiglianza con-
giunta a varietà. La fomiglianza fa 1. che certi più
itrepitofi fatti , ed infoliti miracoli fé fieno in molto
numero, graviifime prove ricerchino , perchè fieno cre-

Tom. X. K k dati
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duti. 2. che non debbaG di leggieri ammettere , cfié

gli Uomini delle paffate età (hti fieno nell' ingegno^
ne' cofìumi , e negli ufi guari diverfi da noi. Calche
ne fegue non doverli al l'anAale^ e al Fontanelle con-
cedere, che tutti lìcno gli Oracoli del Gentile/imo im-
poflure , non edeudo credibile , che gli Etnici fieno

tutti flati per sì lunghe età sì fattamente (lupidi da
lafciarfi pigliare a gabbo da' lor Sacerdoti . Ne legue

pure non doverfi accordare , che la Chiefa Latina ab-

bia mai confecrato nel pan fermentato , negli ufi fa-
i

cri , maffimamente venutici o da fantiffimi Uomini $ _j-

o dall'efempio di Crìjìo ^ effendo noi talmente difpofti , \

che a reato ci recheremmo il mutarli fenza cagioni,
^

graviflTirre . Ma la fìmiglianza de' fatti fuol eflere da,
^

certa varietà di circodanze accompagnata . Il perchè ,

quando molti fatti trovanfi in tutte le lor circodanze ,

adatto fimili ( dicafi lo ftedTo degli Atti de' Martiri^
^

e di tali altre cofe ) ragion vuole , che temafi , non
/la un fatto medefimo, un Santo delfo in più o per

fomiglianza de' nomi , o per altra qual fi voglia ca-

gione dagli Scrittori d'vifo. Efempio fiane ciò che di
^

6). Giovanni Evaììgelijia narrano S. Ireneo , ed Eufe- .,

bio ^ cioè che ito al bagno , e trovatoci Cetinto ne
partì indamente dicendo, tragghiamoci dì qua ^ affin-

chè il bagno non rovini ; il che da S. Epifanio per
errore raccontafi al Santo avvenuto, in mentrechè nel

bagno era Elione . Più cofe voglionfì confiderare rif-

petto agli Scrittori , da' quali abbiamo la notizia de'

fatti . E prirramente l' ederne lor facoltà, alle quali

riduce/ì il tedimonio degli Scrittori o coetanei , o al-

meno non molto lontani da' tempi in che tale , e tal

altra cofa dicefi accaduta , o abitanti nel luogo deffo ,

ove queda è avvenuta . Perciocché effendo più certa

la te<limonianza , che ci viene dalla vida, che quella

non è, la quale d.ill' udito fi ha , maggior pefo aver

dee r autorità di quelle perfone , le quali o prefenti

iu?ono ad un fatto , o l' ebbero da altri , i quali il

videro , che non l' afferzione d' altri e di luogo » e
di ternpo difcodi alle cofe narrate . Quindi crede il P.

Lazeri , doverfi credere a' SS. Ireneo , e Giu/ìino in

ciò , che raccontano della Statua di Simon Mago , e

iwn rigettar le tradizioni locali , quando non fieno

una
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tìna mera voce del volgo, ed abbiano in quafi tutti i

fecoii teiHmonj, che le confermino , Ne però vuole,
che fé manchi il teftimonio degli Scrittori contempo-
Janei , fi acculi tolto di falfità un racconto ; ma che
in tal cafo pongafi mente i. Se illullre Ila Hata la

Cofa , delli quale tràttafi , è tale, che divulgata elTer

potefTe. 2. Se tacciafi dagli Scrittori , quando ragion

volea , che la narralfero ; 3. Sé diligenti , ed elaiti

iìano ftàti SI fatti Scrittori . 4. Se alcun motivo recar

fi polla del loro filenzio . Anche le interne facoltà

degli Scrittori debbonfi dal Critico riguardare . Tal è

la memoria che d'ordinario più facilmente ritiene la

follanza delle cofe , che i loro aggiunti . Il perchè né

un fatto negar fi dee, e né tampoco voglionfi molti-

J)licaré ó le cofe , o le perfoné , perchè ne' racconti

delle circoftanze variino gli Scrittori . Ma ne' proprj

ilomi più facil cofa è , che la memoria ne tradifca.

Niente dunque è più veriGmilé
, quanto che S. Gre*

gorio parlando d' Eudoffto abbia per errore citato Sozo-

menò in luogo di Teodoreto , fenza djre col Baronia^

che intera a noi pervenuta non fia la Storia di quel
primo Scrittore i L' Intelletto ancora , e m.olto più la

Volontà degli Scrittori deefi attendere
,

perciocché la

Verità de' racconti può per vizio dell' una, e dell' al-

tra facoltà patire non poco. Però conviene guardarfi da

Coloro, che delle cofe proprie furono grandi eliimato-

ti , ficcome fu Giovanni Cantacuzeno ; in maggior pre-

gio aver fi debbono le pilìoie familiari , come quelle

che fogliono elfere più libere , e più lìncere j anche
gli ferirti , che moftrano una certa fimplicità , e cer-

to candore di chi gli fiefe , come gli antichifiìmi atti

de' Martiri^ meritano maggior fede. Finalmente alle

due maniere vuolfi por mente colle quali gli Uomini
agli altri comunicano gì' interni fentimenti dell' ani-

mo , ciò fono le voci ^ e la Scrittura . E perchè alle

volte cori una fola parola fi polfonò due diverfi con-
cetti della mente efprimere , alle volte per l' oppofito

con diverfe voci la lielTa cofa fi può denotare , e ol-

tre a ciò le vàrie lingue hanno ciafcuna le proprie lo-

ro maniere, e molti monumenti a noi non fon venu-
ti che tradotti da Uomini non fempre efatti , e peri-

ti i quindi gran diligenza è da ufate nell' efame di tut-

K k a to
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to li conterto , e nel penetrare ie frafi , e 1 geai»*

de^li Autori . Ora la fcrittura fog^etta è a mutazioni
e per parte dell'Autore, il quale alcuna voka cambiò
neir opera fua qualche paflb , o per parte de' copilb ,..

de' quali altri aggiunfero cofe da' primi Autori lafci»-':

te o perchè inlhtuite, o perchè feguite d^appoi , come,
ne' Sagramentarj , e nelle Cronache è avvenuto , altrt

per ribalda malizia alterarono 1' opere de' vetufli Scrit-

tori . Alla fcrittura riduconfi gli errori , che nafcono'

dalla buona ortografia tralcurata , e quegli ancora ,.

che vengono dal non olTervare il cambiamento delle--.

fignificazioni delle voci feguito dappoiché 1' opera fa»

fcritta
i

dal che mirabili, equivoci hanno origine.

IV. A quello faggio delle generali regole della Cri-

tìca ne ha il P. Lazeri fatto un più ampio fuccedere.

delle regole particolari per difcerncre le cofe vere me^,
fcolate colle falfe

.

De Critica Regulis quibus vera falfis admixia- fec^rnì^

pojjuyì-t , exercitatio critica ex prolegomenis hijioria

Ecclefiafiica habita in Collegia Romano . Roma
1754. 4. pagg. 44o

Nel che quattro canoni egli ftabilifce, che noi riferi--

remo con aggiugnere in brevi parole gli elempli da-,

lui recati in conferma loro , e con molta erudizione-

illullrati . Il primo Canone è quello , "^ monumentisi

hujufmodi , qux vttto/a apparent , detrahantur ea
, f«ct^

ad rei fuhjl^'intiam non fpetlant ^ feà rem veluti conve-.

Jiiunt ^ ut notiV funt temporis ^ loci ec. Ad illuflrazio'-

ne di quello canone porta l'Autore molti efempli de-

gli Atti à& Mantri , come di quelli di S. Ermagomàzì
V. de Rubeis dichiarati di buona lega nella loltan-

7.a , comechè nell' Epoca del Martino , e in qualche,

altra circollanza appaja chiaramente la feguita altera-

zione per opera di qualche bóon Uomo . Ma il più

fegnalato efenipio è quello , che il N. A. trova nel

celebre Catalogo de' Papi detto Liberiano dall' Autore

( I ), e dall'editore, che fu lìGefuita Bucherio ^ det-

to Bucheriano. Il P. Laceri noi vuole lincerò, ma al-

te ra-

( I ) O piuttorto dal Poiuificato Ai Liberio ^ nel qual tcin-

po credsd Icritto .
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tèrato, e ipezialmente ut Confolt , eh' egli vi creie

aggiunti da pofterior mano, nel che avrà molti con-
tradiftori. Ma quando ancora, com'egli vuole, i Con-
foUci che ci fono notati fé ne toglieffero , non fareb-

be ancora a ficura lezione ridotto . Vuole innoitre il

N. A. che per ammendarlo debitamente uniformato

Venga a'Catalogi, che negli antichidimi Padri Ireneo^

Orlato, Eu/eòio, Epifanio , A^ojiino, e Pro/pero, s'in-

contrano . Perciocché credibil cola non è , che quelli

illullri fcrittori , raaffimamente fcrivendo contra gli

Eretici non abbiano confultati i più ficuri tnonamenti,
che aver fi potefiero , o abbiano voluto dilungarfene .

]1 perchè molto bene pretende , che Cleto ^ ed Anacleto

fieno un fol Pontefice , e qualche ingegnofa conghiet-

tura propone ad ilcoprire la prima origine della intro-

dotta diftinzione di Cleto da Ariacleto . E veramente
come egli fteffo nella prima Ejercitazione (.2 ) avea

odervato, vuolfi bensì nelle cofe , che alla Chiefa Ro-
mana appartengor.o, avere principale riguatdo a' monu-
menti d'elfa ; ma il Bcronio , ed altri dopo di lui (3)
niale a proposto traflTero quefta diritta regola allo lìa-

bilire fopra Catalogi degl'inferior tempi la fucceffione

de' Romani Pontefici ,
quafi alla teftimonianza degli

aniichiflTimi Padri fi doveffero queftì Catalani preferi-

re , e in cofa fpecialmente , la quale non tanto pro-
pria era di quella particolare Chiefn , quanto di tutte

ie Chiefe , alle quali affai importava aver efatta no-

tizia de' fucceffori di S. Piero .^ onde confondere gli £-

retici .

V. Paffo ai fecondo Catione , il quale è il fegueti-

te : confiderandum eji , qui chjufque temporis fuerit

veròorum ornatus , O* dicendt modi , ne pbrafes qui-
dam pe-i-peram accept£ novam hifioriam cudant . In vi-

gore di quello Canone contra il P. Mamachi , ed altri

Itabilifce il P. Lav^eri , che la Colomba la quale nella

piftola della Chiefa di Smirne fopra il martirio di S.

Policarpo dicefi ufcita sì torto , che il Santo Martire
ricevette il mortai colpo, non fia vera Colomba ftata

,

ma che intender fi debba la puriflìma anima di Po-

K k 5 l'tcar-
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{ j J Tra quefti anche il V, Berti nel 2. turno deiia i^a

Stori* Efclef.Ajhi:^ .
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ìicarpOj il che alTai conforme è a quanto d'altri Beati
AUrtiri raccontali negli atti loro. Certamente la mol-
titudifie di sì fatti efempli perfuade ogni diritto elU-
mator delle cofe , che le parole ufate negli atti di S,

Policarpo egreiJ'a e[l columba non lìeno che una for-

moli Cr'tfiiana a dinotare la morte di lui , la qual
formola effendo a poco a poco ita in difufo , ne' bar-

bari tempi fu prefa sì , che una verace Colomba (igni-

ficaflTe . Un altro efempio elfer ne può la Oorieila de*
fette Santi dormienti non altronde nata , che dall' ef-

ferfi a corporal fonno imperitamente trasferita la Cri-

jì'tana formola dormitio da' maggior noftri applicata al-

la morte de' Giujì't , la qaale anzi piacevol lonno dee
dirfi, che morte, ImportantifTimo è pure il terzo C/i-

none : Sunt fazxa quxdam qua frequentijjime occurrunt
,

rnhilque bahetit valde wtrum ,• fymboits tamen expri'

mi ,
ó* reprxfentari pofjunt ^

quce admirabiUm rem ex-

hibcre videantur . In bis hijìoricum dumtaxat illud ac~

cipiendum ejì
,
quod tlits fymbolis explicatur , caven^

dumque ne monumenta hijiorica putemus
^ qua Junt tan-

tum fymbolica . Con quello Canone ipiega il N. A.
quello , che in tante vite de' Santi , e fpezialmante

de' primi Vefcovi delle Chiefe Italiche leggefi , aver

efTì da' paefì difcacciati Serpenti , e Draghi , o aver-

li mefli a morte . Egli non è certamente da credere

sì di leggieri , che in tanta copia Draghi fi ritrovaf-

(ero in ogni parte o dell' Italia , o del mondo Crijìia-

no. Meglio è dunque dire , sì fatti Draghi elfere ùati

iimboUc! , ficcome quello il fu , che al riferire d' £?<-

jebio nella vita di Cojiantino ( 4. ) fece quello Impe-
radore dipignere , e aver denotato gì' Idoli , e i De-
monj , a' quali que' Santi uomini , e fondatori delle

Chiefe fecero a(?ra guerra , e recarono coli' ajutatrice

divina grazia Oerminio . K^è tampoco alieno è il

K. A. dall' intendere ciò , che dell' elezioni d' alcuni

Ve/covi fi narra , efier cioè fulle lor tetle una Co-

lomba apparita . Egli non vuole , che quando ab-

biaci indubitati moaumenti , i quali un lìmil tattQ

comprovino , al fcnfo fimbolico fi debba ricorrere ;

vuole, che anzi che negare affatto tal cofa , fi fpieghi

come on fimbolo ptefu a fignifìcare una Speziale alfi-

rten-

t 4 ) Ub. i. e. 3.
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; ftenza del divino Spirito in tali elezioni. Reftaii Ca-
.nofie quarto . Eccolo colle parole del dotto Autore .

Verba Jxpiiis ita accipienda Junt ^ ut vutgHs fol'it ^ com-

muni ,
Ò" populari ufn , non rigide , & qiiemadmodum

àocii in Scholis accipere confueverunt . Nel che lafcian-

do gli efempli ch'egli porta dalle Sacre Scritture, ba-

--iii accennare per la Storia Eccleftaflica il nome Nata-
^ lis affai volte trasferito a denotare altri giorni d'alle-

grezza, oltre il vero giorno del nafcimento d'alcuno,

li nome di figliuolo trafportato a fenlo fpirituale co-

me fi vede riguardo a' Padrini nel Batte/imo , o ad ef-

primere il raro amore d'alcuno in verfo la Chie/a , e

linalmente il nome di primus alcuna volta tratto ad

efplicare una cofa , che in rigore la prima non fu ,

ma tuttavia non cosi notevol tu dianzi, come dappoi;

nel qual fenfo molti degli antichi Padri prima chia-

marono la perfecuzion di Nerone , non perchè altre

non ce ne avefife avute , ma perchè ella aveale tutte

nella univerfaliia, e nella orridezza della Itrage di gran

lunga avanzate .

VI. Dopo sì giulte regole di Critica per la Storia

Ecclefiajitca ripigliamo l'opera del P. Orft ^ nella qua-
le per lo più veggonfi felicemente efeguite »

„ Della Ijioria Ecclefiajlica defritta da Fr. Giu/eppe A-
-ìi gojitno Orfi delP Ordine de' Predicatori Maefirodcl' Sacro Palazzo Apoji. Accademii,o della Crufca . To-

mo XIII. contenente la quarta parte della Jìoria

del V. Secolo della Chiefa . Roma 1754. 8. pagp.
482,

La ftoria del Concilio d' Efefo nel 451. radunato cen-

tra Nejiorio , e le ^ravifTime cure di S.Cirillo à^ Alef-
fandria , il quàle 1 anima tu di quel Sinodo , fono la

materia del primo libro de' tre, ne' quali quello To-
mo è partito . Né migliore poteafi dare al libro co-

minciamento, che dalia difefa deli' autorità Po«r//»c/j ,

contro la quale il Tillemont , ed alcuni altri hanno
creduto di poter trarre argomento da certe lor con-

•hietture , onde avvifaronfi , che là fentenza da Cele-

Jiino prima del Sinodo fulminata contra Nefiorio folle

da S. drillo tenuta per legittimamente iofpefa fino

K k 4 al-
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alla convocazione dell'intimato Concilio^ diclierlen»
te poteafì immaginare più fallo , e più contrario alla

mente del Santo Vefcovo d' Alejfandrìa . Anche con
maggiore evidenza rifiuta il N. A. quegli altri , i qua-
li pretefero , eh' effendo fiata a Nefiorto intimata la

fentenza di Celerino ^ egli ne avefle appellato all' Im-
peradore, e modo Tavelle a ordinare la convocazione
del S'tnode , e la lofpenfione del Pontificio decreto ,

finche (lata non foflie nel medefimo Sinodo iafua cau-
fa difcufla . Non fi nega , dice il N. A. , che Neftorio
tìbhia procurato d'' ottenere da Teodofìo la convocazione

del Sinodo , Ma che abbia ciò fatto per via d' appello

dalla fentenza di Cele ino, tantoefalfo , quanto è ve-
ro , che la lettera per la convocazione del Sinodo fu fe-
gnata da Teodofìo a ip. di Novembre , e non prima
del 7. del fegiiente mefe di Decembrefu intimata a Ne-
llorio la Pontificia fentenza . Poc'altro in quefto libro

contienfi. Tuttavolta fui fine raccontanfi le cofe daS.
Frofpero ^ e da Celeflino adoperate a favore della dot-
trina di S. Agoftino intorno la Grazia contro de' Mar^
fis^f^fi r

e qui è, che il N. A. efamina il punto cri-

tico , le Celejiino autor fìa de' celebri Capitoli fuUa
Grazia di Dio ^ e fui libero arbitrio . Ma di ciò nel
fecondo Capitolo di quedo noftro libro abbiamo par-
lato . Le cofe feguite in Oriente dopo il Concilio di

Ifefo occupano il libro fecondo . Più vario è il terzo
libro, che è di tutta l'opera il trentun'ifimo . Vi fi

vede lo (tato infelice àtVC Affrica occupata in gran par-
ie , e devaftata àà Mandali ; vi fi trova un breve ri-

fletto della vira di S. Melania^ vi fi narrano le gefie

di S. Sijìo Papa fucceduto a Celeflino. Ma forici! più
beilo di quello libro è dove comincia il Pontificato di

S. Leone , il quale dopo S. Siflo eletto fu a Papa .

Tra r altre cole molto a ragione il N. A. rifiuta So-

zomeno , il quale ( 5 ) fcriffe , che in Roma né il Ve-
fcovo , né alcun altro ammaeftrava il popolo nella

Chiefa , e fa vedere , che S. Leone nell' illruire il po-
polo co' fuoi fcrmoni non inrrodulfe una nuova difci-

plma, ma quello fece, che gli anteceflori diluiavean
praticato. Alcuni col Fleury furon d' avvifo , che a
Roma ^ e ad Alexandria non fi offeriva a' tempi di Pa-

_^ ___„., PL-
( S ) l:b. 7. C. 19.
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pa Leone il Santo Sacrifizio fé non in una fola Chie-
fa , eziandio nelle piìi grandi folennità ; e Quefnello
olTervò , che S. Leone non concelTe quelìa licenza di
celebrare più Mefle nella medefima Chiefa per qual-
fjvoglia Domenica^ ma folamente per le fefte più fo-

letmi , e a que(h fola condizione , che 'i popolo più
numerofo del folito alla Chiefa acccrrelTe . Ma anco-
ra quefti Scrittori fono con fode ragioni combattuti
dal N. A. (ó ), il quale dimoftra , che in Roma ol-

tre la Mejfa^ che il Sommo Pontefice celebrava nel-

la Bafilica di Lateram , in ciafcuna Domenica altre

MelJfe fi celebravano ne' Titoli , o fia nelle Parrocchie
della Città. Ma la difefa, che il P. Orfi intrapren-

de di S. Leone nella controverfia ch'ebbe il S. Ponte-
fice con S. Ilario à' Arles , è degna di lui, e del fuo
zelo per la Sede Apojiolica , Il perchè noi ci rallegria-

uio con eflo lui ( 7 ) ^

C A-

( e ) pag. 457- ^ , ,

( 7 ) Vorremmo un pari ufizio fargli per ciò, che al nu.
mero XII. ( p. j6o. fcg- ) krivc centra 1' abufo della Majchc.
TA, e de' Teatri y ch'egli deplora come un intollerabile avan-
zo del Taganefimo , ma temiamo non fia in queflo punto per

apparire il fuo zelo un poco indifcreto • Tuttavolta confidc-

liamo , ch'egli a pari de' due mentovati abufi ne mette un
altro

,
quello cioè de' Poeti Crìlìianl , i quali ne' loro fcrfì

intrudono le falfs divinità del Centllejìmo , le invocano , le

fanno prcfìdcnti del Cielo, del Mare, e della Terra ec. Il per-

chè vcgniamo in fofpetto, che ancora dove condanna le Maf-
chere , ed i Teatri , faccialo anzi da fasto Oratore , che da
Teologo, non potendoci cadere nell'animo , eh' e' voglia feria-

niente di peccato accufare , e fenz' aiToIuzion mandare anche
la Vafqua i Poeti Crijìiaai , ì quali di quelle bugiarde Divini-
tà fan pompa ne' loro componimenti , fapendofì , che quefto

e un ufo a un di preflo firnile a quello di chi in certe circo-

ifianzc dice un no per un sj, cioè riconofciuto , ed approvato
da tutti come una cofa, che o nulla fignifica , od anco dino-

ta il contrario, maflìmamente dappoiché i noftri Poeti hanno
introdotto di fare o al principio , o fulla fine de' loro iibti

folenni proicftc di fede Ortodojf^,
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Capo IX.

Liòri di Storia Sacra Particolare,

X, ^^Oloro , i quali fcrivono Storie dniverfali , fono
v-w come que' dipintori , che in un fol quadro rap-

prefentano una Città , od anche una Provincia . Fef
quanto fien' eglino attenti , che niuna parte d' offer-

vazion degna manchi nelle lor tavole , aliai cofe co-

rretti fon di tralalciare , alcune ne rimpicciolircono sì,

che appena fi fcernono , di tali altre danno in una
lontananza un (bl cenno maeliro . Non così que' pit-

tori fanno , i quali le più minute parti d' un paefe in

varie tele ritraggono, una piazza, un palagio, un Tem-
pio, un giardino, una bofcaglia , e fomiglianti edifì-

zj . Eglino e fontane , e ftatue , e cortili , e fale , e
logge, e altari, e ajuole dipinte tutte di mille varie-

tà di Fiori , e piante aliiflime quali di ombrole fron-

ti , quali ancora di frutta maravigliofamente ornate ,

e fieri animali qua e là difcorrenti a lor foUazzo , e
che che altro bellifiimi rendali a riguardare, innanzi

agli occhi ci mettono partitamente . E quello proprio

è di coloro, che nelle varie parti dell' Ecclefialtici

Storia fanno grandiffimi (ludj. Perciocché cofe mohif-
fime , che in una lloria univerfale o fi trapalano ioz-

fo filenzio, o in pochi tratti di penna fpedifconfi , e

tuttavia utililTu-ne fono, e sì pur dilettevoli a confide-

rare ,
poffono quarti a grand' agio difaminare . Il pri-

mo efempio lo abbiamo nella fegaente rifiampa :

Hifloria ApoJìoUca ex antìguis monumentis colletta epe
ra & Studio Antonii Sandini . Editio tertia Italica,

retradatior , Ó' auSiior^curis poJìumisAuèloris. Pa-,

tavii 1754. apud Job. Manfrè 8,

Il titolo non è bugiardo , come molti altri di fimil

fatta . Perciocché è veramente corretta , ed accrefciu-

ta full' originale , che il degno Autore lafciò innanzi

fua morte .

II. Ma forfè anche più confermeralfi ciò che dicem-

mo da una Differtazione del Reverendiflìmo P. Orft

D:l' .
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Della Orìgine del domìnio ^ e della fovranìtà de Roma-
ni Pontefici [opra gli Stati loro temporalmente[og-

getti , DtJferta-z.ione di Fr. Giufeppe Agoflino Orfi

dell' Ordine de' Predicatori , Mae/iro del Sacro Pa-
lazzo Apojiolico , e Accademico della Crufca , Se-

conda edi-zione .^accrefciuta d' alcune note , e delT

efame del diplòma di Lodovico Pio dell' Aùate Gae-

tano Ce/ini. Roma 1754. per i Fratelli Fagliarmi

12. pagg. ^iz. fenza la Prefazione,

„ Q.uanto ella è cofa certa , dice il Cbiarìfs. Autore ^

„ che pncTia del Secolo ottavo non può filTarfi T ori-

,, gine , ed il principio del Politico principato della Se-

,, de Apot\olica , e che epoca più antica di quella non

,, può alTegnarfi a quella Sovranità, di cui godono di

„ prelente i Succelfori del Principe degli Apertoli rif-

petto agli Stati , che lono loro temporalmente Tog'?>

„ getti ; altrettanto tlia è malagevole imprefa il di-

„ moftrare , in qual modo , e per quali titoli e Ro^

„ ma col fuo Ducato 5 e Ravenna coli' Efarcato , ed

„ altre provincie fieno paffate dal legittimo dominio

,, dei Greci Imperatori lotto quello della Sede Apo-

,, (eolica . Ciò afcnvefi comunemente dagli Scrittori

3, l-ranzefi alla munificenza , e liberalità di Pippino
,

j, € di Carlo M. i quali per ciò fono da elTi merita-

„ mente commendati, e con giuftizia efaltati fino al-

,, le ftelle . Ma ficcome non mancano Autori, i qua-

„ li foliengonOj che i diritti dei Papi fulle accennate

„ Provincie fieno anteriori alle fpedizioni di Pippino

„ e di Carlo Magno in Italia ; e che però alle loro

„ donazioni piuttorto fi debba il titolo di giufta re-

,, ftituzióne : così non manca chi per T oppo'Jo ha

„ pretefo , edere (lati quei Principi liberali dell'altrui,

5, cioè di quello, che legittimamente apparteneva all'

„ Imperio-, onde alle offerte fatte da effi di tali Sta-

,, ti alla Chiefa non (olamente non fia dovuto il ti-

„ tolo di debita , e glufia refiituzione , ma neppur

„ quello convenga di valida , e legittima donazio-

„ ne Non è ftato con animo di contendere

„ con alcuno , o di rinnovare le difpute , che dopo il

„ principio di quello Secolo fecero tanto rumore , eh'

,, io
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5, io mi fon niello a trattare que^o argomento. Niu-

,) no nega, elTere in oggi i Romani Pontefici ìlei? i?

;,, timi Sovrani del Ducato di Roma ^ e dell' Elarcate

,, di Ravenna : e ridicolo farebbe chiunque ititrapren-

,, defTe di contender loro una sì fatta Sovranità , fui

,, pretefto, che i loro Predecellori nell' ottavo, e nel

,3 nono fecolo , cioè mille anni fono, o non ebbero
,

,, o non acquiftarono con legittimi titoli un tal dirit-

,, to . Molti Secoli meno di pacifico poiTefTo ballano,

,, perchè niun Principe lia giallamente inquietato full'

,, origine, e fu i primi titoli del fuo dominio. Adun-

,, que benché il polle fiondi un principato tanto effer

„ debba più inviolabile e facrofanto, quanto vanta più

„ fecoli di antichità ; nondimeno non è quello il prin-

,, cipal motivo, per cui mi fono applicato a ricerca-

,, re le origini del Principato politico della Sede Apo-
,, ilolica, e mefcolato mi fono in una fimile contro-

„ verfia. Ma fé rilpetto agli affari prefenti non dee

„ giudicarfi di gran momento una sì fatta ricerca ;

,, non dovendo certamente di qua dipendere , che niu-

„ no mai ardifca turbare i Papi nel pacifico polfelfo

,, di quegli Stati, di cui godono tranquillamente l'al-

,, to, e fupremo dominio; non è però, che affoluta

-

,, mente parlando, ella non fìa molto grave, e di un a

„ fomma importanza. Poiché fé da ciò non dipende^

„ per così dire, la quiete , con tutto ciò dipende il

„ decoro della Sede Apoftolica ; il quale certamente

,, non può non elTere offefo dall' affermarfi , che fen-

„ za legittimo titolo fieno i Sommi Pontefici divenu-

,, ti Signori di tante belle Provincie. In fatti fé Pip-

,, /»/«o, e Carlo Magno allorché mifero i Papi in pof-

,, feffo di Roma ^ e del fuo Ducato, e di Ravenna^ e

,, dell' Eiarcato, donarono ciò, che non era loro , né

;, alle offerte di tali Stati fatte da elli a S. P/erro può

,j neppure competere il titolo di valida , e legittima

,, donazione; non folo quelli due gran Priricipie Mo-
5, narchi delie Callie , ma innoltre i Santi Pontefici

,, Stefano II. Paolo I. Stefano III. Adriano I. e Leo-

„ ne III. faranno Dati degli altrui Stati , e Provincie

,, ingiuflifiìmi ufurpatori ; e la Sede Apollolica per io

3, fpazio di un mez/o Secolo avrà occupato, eritenu-

<f,
to indebitameote l'altrui; cioè dopo la metà del Se-

„ colo
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'j^ colo ottavo fino ai primi anni del nono , allorché

5, lotto il Pontificato di Leone HI. leguì la pace tra

„ Carlo Magno ^ ed i Greci': oppure a fine di giuftitì-

„ care cotanto illudri perfonaggi , o almeno in parte

„ fcufare i loro attentati , farà d' uopo incolparne la

5, loro ignoranza , o buona fede . Né larà poi così fa-

„ cile persuadere i nemici della Sede Apodolica , o
„ verfo di ella non bene affetti, che la prima , flan-

„ do le cofe , come i nofhi avverfarj le rapprelenta-

y, no, non fia Ihta fupina , ed affettata; e cheincon-
„ feguenza la feconda abbiavi potuto aver luogo. Ora

,, io lafcio a ciafcuno di giudicare , fé debba riputarli

,, opera inutile, e non piuttofto di fommo pregio , il

,, vendicare 1' onore non folo di due gloriofìffimi Re

,

,, cotanto benemeriti della Chiefa , ma altresì quello

„ di cinque Sommi Pontefici , celebri per la loro pie-

„ tà 1 e dottrina , e alcuni dei quali noi veneriamo tra

„ i Santi. Ardua , come ho già detto, è 1' imprefa ,

„ attefa T alta caligine , in cui fono involti quei Se-

„ coli barbari , e tenebrofi , di cui poche memorie io-

„ no a noi pervenute , e quelle poche così confufe ,

„ così rozze , e così mal digerite , che nulla è si dif-

„ ficile, quanto il formarfi una giu(ìa idea del gover-

,, no delle Provincie già dipendenti dall' Imperio in

„ Italia , da poi che quelle ne cominciarono a fcuo-

„ tere il giogo, fino alla rovina, e diflruzione del re-

„ gno à^ Longobardi : fembrando talora i Papi efferne

,) Itati gli arbitri, ed i Sovrani; e talora potendo pa-

„ rere , avervi gl'Imperatori conferi'ata , ed efercitati

,, la prima loro autorità. Nondimeno dal determinare

5, un tal punto, e da vedere, fino a qualfegno, e con

„ qual ragione , e diritto abbiano i Romani Pontefici,

,, prima delle fpedizioni del Re Pippino in Italia, e(er-

), citato in effa la civile, e politica giurifdizione , di-

,, pende il decidere fé alla mera liberalità de i Fran-

„ zeft debba la Sede Apoftolica il dominio delle Pro-

„ vincie ad effa temporalmente foggette : e fé all'of-

„ ferta fatta di quelli Stati dal Re Pippino, edaCar-

„ lo Magno al Principe degli Apoffoli fia dovuto non

j, folo U titolo di valida , e legittima donazione, ma
„ in qualche modo anche quello di giufta reftituzione.

j, donde per confegucnza rifulterà , come fpero , una

?i pie-
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), piena gìuftificazione e de i Papi^ che delle rovine f

,, e de i laceri avanzi dell' Imperio in Italia formaro-

j, no quefto nuovo principato -, e de i mentovati Prm-
,, cipi , che in eflb colla forza delle loro armi immo-.

„ bilmente gli rtabilirono. Ciò che è lo fcopo princi-

,, pale della feguente dilTertazione i difhnta per mag-
,, gior chiarezza m varj capitoli . „ Così il Chiarifl.

Autore.
111. Abbiamo intefo il difegnó tutto di queftà Dif-

fertazione . Veggiamo ora quali vantaggi abbia quelU
feconda edizione fuUa prima del 1742. la quale era

ornai rariffima divenuta . Verfo il fine della Differta-

zione ( I ) parlando del celebre Diploma Ego Ludo-
vicus dice r Autore : „ Gioverebbe grandemente a

„ confermare le cofe dette , la celebre colHtuzione

,, di Lodovico Pio in favore della Chiefa Romana : ma
„ poiché per fare il debito ufo di quel Diploma fa-

„ rebbe d' uopo con una lunga difcuffione provare i

„ effer erto legittimo, e genuino, nella qual difputa

^, non voglio ai prefente ingolfarmi ,, ec. L' efame di

quèfto diploma erafi in quefto frattempo fatto nel

Giornale di Roma del 1751. dall' eruditili. Sig. Abate
Cenni i Di confentimento dunque dell' Autore fi è ag-

giunto alla fine della DilTertazione quefto efamè giudi-

ziofamente fatto , e con molta critica; e quella è uni
ben confiderabile giunta, che adorna quefta edizione <;

Altro miglioramento ci ha pure, dico varie note ^ che
ad alcuni luoghi della Differtazione \o ftelfo Sig. Aba-
te Cerini ha foggiunte con buona grazia del Reveren-
difìf. Autore t Noi di quelle annotazioni daremo uri

faggio j due recandone affai plaufibili . Narra l' auto-

re ( 2 ) che Inlle chiavi da Gregorio Papa mandate 3

Carlo Magno ollervano Teodorico Ruinart ^ J^iccolò AU'
manno ^ e altri gravi, ed eruditi Scrittori, quelle chia-

vi d' altra fpecie effere fiate da quelle , che S. Gre-

gorio il Grande , ed altri Sommi Pontefici hanno talo-

ra a' Principi per divozione, e come: reliquie trafmef-

fe , acciocché portate al collo fofpefe eosamalis omni-

bus tuerentur , come appunto al Ke Childeberto fcrif-

fe il citato S. Gregorio inviandogli un sì fatto dono ;

ma

C I ) nas. 185.

{ 2 ) hi- 28.
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ma le Chiavi a Carlo mandate furono quelle fteffe ,

qu'tbus
^ per ufar le parole ètW Alemanno ^ Templi t^a~

ticant aperieùantur fores , vel qutbus Petri monumenti
adyta , & penetraita fervabantur . Ecco ora la nota

del Cenni. ,, La fcorretta edizione ( 5 ) del Ccd.C<z-

„ rolino fatta dal Gretfero ha dato finora gran pena a

,, gli Eruditi ^ i quali hanno bensì moflrato il loro in-

,, gegno neil'interpetrar quefte chiavi , ma non fi fo-

3, no appolìi . Che di effe ve ne fodero di due iorti

,, \o infegnano S. Gregorio M. in molte fue lettere ,

,, e S. Gregcrio di Tours ( de glor. Mart. cap. 28, )

„ il primo tratta delle chiavi colla limatura delle ca-

,j tene di S. Pietro folite a mandarfì a' Sovrani , à

5, gran perfonaggi , e anche a Vefcovi molto remoti _:

,, e r altro parla d' altra maniera di chiavi , le quali

,, cosi defcrive; Multi & claves aureas ad referandos

,, Cancellos beati fepulcri faciunt ^ qui ferentes prò he-

„ nedtBione priores accipìunt
^
quibus infirmttati tribu-

^ latorum ynedeantur , Ambedue le maniere di chiavi,

,, com'è palefe , erano fante Reliquie: ma folamente

3, della prima forte le mandavano i Pontefici agi' il-

5, luilri perfonaggi . Onde S. Gregorio M. dirigendole

,, in Francia al Re Childeberto in occafione di man-
,, dar là il nuovo Rettore del Patrimonio della S. Se-

5, de ( ///>. 5. epijì.6.) così ne parla.* Claves prxterea

,, S. Petti , in quibus de "vinculis Catenarum ejus in-

3, clufum eji ^ ExcelL yejìrce direximus
,
qua collo ve-

j, (irò fufpenfa a malis vos omnibus tueantur . A Rtc-

„ caredo Re di Spagna ne manda una fola della me-
5, defima qualità , e ne dichiara in altri termini lo

j, lìeflTo valore ( itb.j, epiji. 127. ) individuandola co-

„ me prefa a Sacratiffimo B, Petri Apojloli corpore .

,, Una parimente ne manda a gran perfonaggio in

,, Oriente ( lib. 7. epiJi, 54. ) dicendo chiaramente :

,, Benediciionem vobis 5". Peni Apojiolorum Principis

5, Clavem Sacrati[fimi Sepulcri ejus ^ in qua benedillo

,, de catenis illius eji i?iferta , tranfmifimus , ut quod

„ ejus collum ligavit ad martyrtum , hoc veflrum ab

,, omnibus peccatis abfolvat . Non efiere fiate divetfe

,j quelle mandate a Carlo Martello e lo afiìcura S.Grr-

„ gcrio III. ( Cod. Car. ep, i. ) chiamandole Sacra-

il "/-

i j ; p. ip.
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,, tijjimas Claves , e lo conferma ii Continuator ài

„ Tredegar'to defcrivendole , Claves venerandi Sepulcrì,

,, cum vinculis B. Petti . Chiavi d' altra maniera non

j, fi mandavano da' Pontefici . E S. Adriano , che le

,, mandò al Re Cario, pofcia Imperadore , nella cele-

„ bre lettera fcritta al medefimo fopra il culto delle

„ Sacre Immagini, fi vale delle ftefriffime parole di

„ S. Gregorio riferite in ultimo luogo
, per definirle

5, del Sepolcro di S. Pietro, contenenti le facre cate-

„ ne , e venerabile Reliquia ( Lat. Conc. tom. VIIL
„ fo/. 958. ) Che più? Fino nel Secolo XI. S. Gre-

„ gono VII. ne mandò 1' anno 1079. una fola ^àAl-

„ fon/o Re di Cajiiglia , facendo il maggior fonda-

,, mento delle fue efortazioni ad aver la mira al re-

„ gno Celefte nella profperità delle vittorie contra i

„ Mori , in quella Santa Reliquia : Ut autem noflra-

„ exhortatio cordi vejìro altius imprimatur , ex more

„ Sanciorum mifimus vobis claviculam auream , in qua

„ de catenis B. Petri òenediBio continetur
\
guatenus

„ per ejus prxfentia patrocinia uberiora erga vos bem-

„ fida fentiatis , & in amore ipfius de die in diem

„ ferventes accendamini ( Lib. VII. ep. 6.) Infomma.

„ è tanto certo , che fpecialmente i Principi Sovrani

,, non ricevettero mai Chiavi da' Sommi Pontefici, (i

„ non di quefta forte, che il dubitarne farebbe un me t-

,, tere in forfè la luce del Sole . Ma perchè il Pjh-

,, nart , e tanti Uomini dottiffimi da' quali non fi di-

5, parte affarìo il notlro chiarifT. Autore , hanno cre-

„ duto, non fenza ragione, diverfamente , manifefte-

„ rò la caufa nella nota feguente „ . Vuol però ra-

gione, che noi pure foggiugniam quefta nota . ,t La

5, prima Lettera ( 4 ) del Cod. Carolino defcritto ccì-

,, la maggior Jiligenza , che feppe ufarfi dal Tengna-

„ gel Bibliotecario deli'Augufta Biblioteca di Vienna,

,, ove confervafi quel preziofo Codice , e pubblicato

,, dal Greifero, parla delle Chiavi mandate a Carlo Mirr-

5, tello ili quella forma : Ne defpicias deprecationem

„ meam , negue claudas aures tuas a pojìulatione mea:

„ sic non tibi ipfe Princeps Apnjiolorum claudat cccte-

„ y?/tf Regna. Conjuro te in Deum vivum , ^ veru-',ì,

» ^ *pf^^ faeratifjimas claves con/effionis B. Petri qucis

( 4 ) pag. 31.
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,,) voò'is ad regnum direxìmus ^ ut non pneponas amici-*

5, riam Return Longobardo-rum amori Principis Apoflo-

^, lorum . Non altrimenti fi legge prelfo il Durbefne^

), che riihmpò l'edizione del Gretfero . L' ideilo Card.
,1 Baronia ( anno 740. num. 20. } così parimente lef-

,, fé in due efemplari di e(Ta lettera . Onde quii ma-
,, raviglia , che tanti dorti(Ììmi Uomini abbiano ufa-

„ ta tutta r indufiria per darne il lenfo vero , o ve-

,j rifimile di tal periodo ? Mentano elTi tutta la fcu-

„ fa : e degn< (òno altre ì di lomma lode due chiarif-

„ fimi Uomini del noRro Secolo Lamberto , e Genti-

„ lotti Bibliotecari anch' effi , come il Tengnagelio ,

j, ma molto più diligenti , ed efatti oflervatori dei

j, medefimo codice. Sono infinite le variazioni , che

,, uno dopo l'altro hanno fcoperte in eflb . Nella ri-

,, ferita lettera con poca diverfità l'uno dall' altro lef-

3^ (ero Lambecio ad rogam , e Gentilottt ed rogum^ pa-

„ role ambedue credute ind'fferenti dal D.i-Ca'ige ^ il

,, quale con var; efempj di carte , e altri monumenti
), de' badi tempi fa vedere , che {[ adoprava per fup-

5, plica , o per memoriale , che vogliama dire . Di
„ fatto nello Iteffo codice Carolino fi trova altra volta

„ ( ep. 88. ) in una lettera di S.Adriano a Carlo Ma-
j, gno : Rogum emtfimus ut penitus eum ducem confe-

„ quenter fufciperemus : che è la rifpolU data da' Be-

„ neventani agli Ambafciatori Greci ^ cioè d' avere fpe-

5, diti loro meffi a Carlo , e dirtefa una fupplica , af-

„ finché Grimoaldo folfe dichiarato loro Duca . Ór fi

emendi fuUa fede di quelli due Valentuomini un er-5>

3, rore sì univerlale , e sì patente , con foilituire ad
,> rogum in luogo di ad Regnum , e fi vedrà come
5, cammina bene la fentenza intera . Vedrannofi pari-

j, mente andare a terra le tanto lludiate interpetra-

„ zioni del luogo depravatilTimo del Continuatore di

,, Fredegario per dichiarare un falfo Confolato genitot

„ d' un Patriziato immaginario. Così refterà più va-

,, lido , e più certo il fondamento del Dominio tem-
-, porale della S. Ssìq , A tal fine pubblicai 1' anno

5, 175 1. nel Giornale ( pag. 261. fegg. ) ambedue le

„ lettere di S. Gregorio III. giufta l' ultima correzio-

5, ne del Gentilotti ^ colle fue varianti, e colle neceda-

3, rie animavverfioni . 33 Sin qui il Dotto Signor Abate .

Tom, X, L ì iV.
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IV. Niente v'ha , che alla Pontificia Storia pofTa'

con maggior ragione (oggiugnerfi , che quella degli

Antipapi , manìmamente fé lo fcrittore a quelle de-

gli Antipapi unilca le gefte de' Pontefici da' quali co-

loro fecero divifion lediziola , e di quelte conduca egli

il racconto anche oltre l'eflinzion dello fcifma. Eco-
sì appunto troviamo aver fatto Monf. Anajiafio nell'

eruditilTima opera , e con ottimo gufto di critica da
lui lavorata fu quelV argomento .•

Ifiorìa degli Antipapi di Lodovico Agnello Anajìajio'

Arcivefcovo di Sorento . Napoli 1754. nella jlam"
peria Muziana 4. T. I. pagg, 2pp. T. IL pagg,

34P.

La ftoria de' primi Antipapi in dieci capi contienfinel

primo volume , cioè I. di Novaziana^ il quale da No-
vato Prete Cartaginefe acconciamente diltinguefi dai

N. A. IL di Felfce. IH. d' Or/ma, od Orficino. IV.
d' Eulabio . V. di Lorenzo. VI. di Dio/coro^ Teodoro,

e Pafquale. VII. di Cojìantino , Vili, di Giovanni
Diacono, à^Anajiafio Prete, di Lione Vili, di Grego-

rio VII. di Silvejiro III. e di Benedetto X. ( 5 ) IX.
di Cadaloo. X. di Guiberto . Degli altri parla il Chia-
fiff. Prelato m fei capi nel fecondo v'olume . Sono efTì

I. Maurizio detto Bordino. IL Piero di Leone . IH.
Ottaviaìio , Guido Crema/co^ Giovanni' da Giruma y e

Landò Sitino. IV. Piero Rainalducci , o Rainallucci di

Coìbara. V. Roberto Cardinale Conte di Ginevra det-

to Clemente VII. e Piero à\ Luna Cardinale detto Be-
nedetto Xlll. VI. Amedeo. Quanto dall'Autore fi di-

ce confermad appiè delle pagine colle citazioni per lo

più d' Autori contenjporanei . Un' opera sì commen-
devole meritava un Indice , e una Tavola Cronolo-
gica .

V. Altre Chiefe particolari hanno avuto Scrittori ,

i quali alcuni punti ) che le riguardano , fonoll prefi

a; di-

( s ) Per altro 1' crudititfnno Sig. Abare Stefano Sargia
in lina bella diderrazione della quale abb.aino nella prima
parte del Saggio Critico della Ictierarura straniera dati alcuni
capi , molto bene difende , che Benedetto X. (ia (tato veto
Pontefice t
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à difaminare. L'anno 1749- il Sig, Canonico Fran^
ce/co Inmcer!zio Fi leppi ftampò alla line del Sinodo
Diecefano di Vercelli urta disertazione col titolo: A/i-

tiquitas , <& dignitas Eccle/ii£ Vetcellenfis propugnata
,

differtatio Apologetica . Avea quefta due parti . Nella
prima, che all' antichità di quella illutlre Chiefa ap-

partiene , dimoriravàj che 'l primo Vefcovo di Vercelli

non fu altrirhenti il celebre S. Fufebio ^ tnà che fon-

data fu quella Chiefa da S* Piero , il quale raandoile

per primo Vèfcovo S. Sdbintano , e poi S. Marziale y

ed ebbe altri Vefcovi feguitamente fino a S. Fufeb'io

^

comechè del folo S. Teonejìo fi trovi menzione . Pro-

vava neir altra parte , la quale a difendere la dignità

della lleffa Chiefa indiritta era , quella Chiefa eifere

tin tempo (lata Metropolitana, ed avere avuto la Chie-
fa Miianefe foggetta . Il P. Triveri Domenicano con
critica vincitrice dell'amor della patria, an/i pure del

tiguardo a'fuoi Religiofi ^ i quali in due Capitoli Pro-

vinciali dei 1747. e del 1751- aveano pubblicamente
pfofetTate , e celebrate le prero?,ative dall' eruditiiVirao

Sigi Canonico Fileppi alla Chiefa Vercellefe &s,§,ìnàìca-

te , ufcì in campo ad attaccare l'uno e l'altro di que-

fti pregi con una diifertazione pubblicata fui principio

del 1754.

Fijofephi Hyacintì Triverii Órdinis Prxdicatoritm Sad
Theolog. Mag. Hijiorico-Critica Differtatio de anti-

quitate , ac dìgnitate Fcclefue Vercellenfts in alte^

fam a Francijco Innocentio Fileppi Canonico Theo-
Ioga recens confcriptartì . Mediolani ex Typographia
Haredum Jo/ephi Agnelli 8. pagg. 112.

Parve un fogno sl'' berceliejì , che un loro Concittadino
imprendelfe a combattere l^ patria; ma dacché la guer-

fa civile era accefa , bifognava accorrere alla difefa

de' pericolanti privilegi ; echi meglio poteva alla grand'

opera accignerfi di lui , che aveali dianzi g;à fottenu-

ti? Dunque il Sig. Canonico ripiglia la penna, e (ten-

de una nuova diifertazione . Ma nel pubblicarla ha vo-

luto diajnzi nrfietterci folto degli occhi la prima dal

Triveri impugnata.

t 1 t An*
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Antiquttas , Cb" dignitas Ecclefix yercellenfis vìndìcata

Di(fertatio Apologetica Trancifci Innocentù Prioris

Fileppi Canonici Theologi Vercellenjis . Luc£ 1754»
typis (Venturini 8. pagg. 336.

Io non (o fé il P. Trìverì abbia con molto piacere

«quefta differtazione letta . Egli certamente non ci fa

molto buona figura. Ma a lui baderà, che fecondo il

detto da lui ftampato nel frontifpizio della fua Dif-

fertazione .• veritas quxjiiombus ventilata clarefcat

.

VI. Non è finita la Controverfia tra' Canonici , e

£;li Ebdomadari , o Benefiziati di Napoli . Nel fedo

volume della N. S. vedemmo il precifo flato della

quiilione , e infieme quale contra gli Ebdomadari a

difefa de' Signori Canonici abbia dato fuori eruditiflì-

mo libro il celebre Sig. Canonico Mazzochi . Monf.
Ciufeppe Affeman confutò la Mazochiana differtazione

innanzi, che a luce veniiTe , avendo in Napoli avuto

V agio di vederne i fogli di mano in mano , che fi ti-

ravano. Al Mazzochi prima di pubblicar l'opera ven-

ne in mano quella àt[\^ Ajjeman , e in fine aggiunfe

una breve rifpofta all' avverfario . Ora l'Abate Ctufep'
pe Luigi AUeman nipote di Monfignore ha prefe le

parti dello Zio , e degli Ebdomadari contra il Maz'
zochi-y ma ciò che più importa, e parrà maravigliofa

cofa, egli pretende di trarre le fne ragioni appunto dal

libro del Mazzochi.

Jo/ephi Aloyfii Affemani in Romano Sapienti^ Gymna"
fio lingua Syro-Chaldaica: , nec non Ecclefiaflica-

rum de Chrijìianis Sacris Infiitutionum Profe/foris

votum prò rei veritate in caufa Neapolitanorum ver^

lente Hebdomadarios inter Athanafianos ^ & hodier-

nos Canonicos Cathedralis Neapolitantc , in quo ori-

go ^ & flatus utrotumque aperitur ^ & demonjira^
tur ex Script is Ci, viri Alexii Simmachi Mazo-
chii ejufdem Ecclefia Canonici Praòendati ^ ^ Rem
^ii S. Scriptnra interpretis 4. pagg. 158.

Ma come effer pub , che *1 libro del Mazzocchi noti

che nel precipuo punto controverfo, ma ancora negli

«Ieri di pur« erudizione, ma luctavia con quello con-

nef-
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neffi , fomrtiiniftri Tarmi al Tuo avverfario ? Qua! in*

cantefimo è queflo ? Egli llelfo il Sig. Ajfeman appe-
na r intende

\
però protefta : guodfi inconjìant'ta in Ma-

zochio deprehendantur , id mihi vitto non vertat Ci.

AuSlor^ cujus dijfertationem imperita qusdam manuf
forte ( q\ìeiìo forte è a tempo) tetigit ^ vet Jcnbantm
infcitia , ac typographorum cfcitantia foedavit ( fino a.

fare all'Autore dir tutto quello, che fa contri lui , il

che veramente fembra un pocolino incredibile). Qual-
che paroluzza è al Sig. Abate sfuggita afpretta anzi-

ché no centra un avverfario di tanta ftima , e sì ri-

fpettevole . Ma egli fi fcufa con avvertire i leggitori:

Si qua vero a me dicantur
, qua afperitatem vel acer-

bitattm fapiant ; ea in Mazochium nclim dicla qvis

putet ^ quem maximi facto; fed vel f'unt fales ,
qutbui

condiuntur fermones ( ma non però Dinelliani , che di

quelli capace non è il N. A. ); vel invito mihi exà-
derunt ,* vel demum in Typographcs , Jcriùas , acfalfa-

rios
,
qui tanti viri forte ( tenghiamci faidi a queOo

forte , fé no la cofa avrà alcun po' del ridicolo , e al-

meno tanto quanto il racconto di Trancefco Macedo
che le opere di Vafquez quali le abbiamo al prefente ^

cioè <3uali egli medefimo halle vivente fatte (lampa

re, fono falsificate ) , qui tanti viri forte mentiti jvmì

nomen ^ convenire , Non può negarfì , che a(Tai ingegno

dimoftra il N. A. in quefìo fuo Voto . Vedremo (e

il Sig. Ma-zxochi rifpondera nulla , o fé aimen ora fi

fveglierà a fcuoprire la frode di que'falfarj \
qui ejus

forte mentiti funi nomen .

VII. La ftoria Monadica ci fomminiflra una curio-

fa fcoperta. Il Chiariff. P. Pierluigi Gali-etti Monaco
Cajinefe nel rivedere le antiche carte , delle quali do-

viziofifTima è la Badia del fuo Ordine in Firenze , tro-

vò un Cronico d'un* Badia oja anneffa a quell'altra,

€ detta già delle Camperà. Da quefto pareagli , che
la vera origine fi fcopri0e dell'inclito ordine Geroli-^

mino. Mandò egli quefto Cronico al Card. Querins
come ad onor fingolare di queil' illuftre Monallero ,

ove gittati ayea i fondamenti della Reiigiofa vita , e
'1 Cardinale in una lettera latina de' ^i. Maggio 1754-
indirizollo all' eruditiflìmo P. D. Felice Marta Nerini

Abate Generale de' Monaci CeroHmini : indi m un'

Li s al-
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ehra lettera Italiana de' di 14. Giugno dello flenb an-

sio prete un poco a ragionare fu que' monumenti Cam-
porefi . ,, E chi mai, dice il Cardinale ^ letti che ab-

,, bia que' monumenti ,
potrà mettere in dubbio, do-

,, verfi al Monallero delle Ctfwpor^la (emenzadi quel-

,, le tante , e tante piante dell' Inilituto Gerolamtno
,

,, che già quattrocento anni in circa vennero a ger-

„ mogliare non folo ntVC Italia , ma ne' valli Regni
,, delle Spagne} Rendono di ciò aperta teftimonian-

,, 2a in primo luogo la Bolla di Gregorio XI. in da-

,, ta i?75. pofcia le due lettere fcritteneU' illeflo an-

,, no da Alfonfo di Gucdalfatra Vefcovo di Giaen 2!

,, Camporeenfi , e finalmente la rifpoda che quelli fe-

,, cero all'ifteflo Alfonfo. Più chiaramente non potè-

,, va efprimerfi quel Pontefice per far intendere , che

,, norma de 1 Monallerj di detto Illituio, dapiantar-

.,, lì nelle loro regioni da i buoni Spagnoli a lui ticor^

,, fi, aveva da eOere la Regola di S. Agojìino da oder-

,, varfi da'medefimi in habitu , ^ fecundum ritum ,

„ conjìituttones , cccnmonias , & obfervantias Fratrum

,, Monafierii S\ Marix de S. Sepolcro , Soggi unfe poi

,, per foddisfar maggiormente alla divozione di quei

,, Servi di Dio, Et quia ad B, Hieronymum Confejjo-

,, r^w , ci)* Dotìorem Ecclej'hc , qui primo incoluit Here^

,, mum , & deinde in Monafierio cum Tratnbus perpe-

,, tuo habitavit , fpecialem devotionem vos ajjeruifiis

,, habere ^ <& fub ipfius venerando vocaùulo cupitis no^

,, minori ; vobis concedimus ,
quod Fratres ^ feu Here-

,, mitiC S. Hteronymt appsllari pofjitis . Con 1' itleffa

,, chiarezza il Vefcovo di Giaen nella fua prima let-

,, tera a' Camporeenfi dichiarò la fua gran confolazio-

,, ne , Fx eo quod a Monajlerio vejiro fumebat origi"

,, nem ijìa nova plantatio prxdiSia fub vocabulo S,

,, Hieronymi
,

quc? modo piantata fuit modo fupradicio

j, per D, N. Papam in Hijpania , cujus plantationis

,, iji prima plantula ^ caufa -, & principium Petrusfra^

., ter meus . E nell'altra lettera , con cui accompa-

p gnò due , che furono deputati dalla fua Religiofa

,, Comunuà per riconofcere cogli occhi proprj la Re-

,, gola, ed Oifervanza del Monallero delle Camperà ,

,, così fcrifife : F.cgo vos , <> fuppiico humiliter toto

,j ivrde y ut ?os benigne fitfópienies pernùttatis Jlare
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^

,, vob'tfcum per aliguantos d'tes ^ Ci)* tunc placeat voòh
„ informare eos de omnibus ob/erva?itiis, ritiùus ^ & con-

,3 flitutionibus vefiris , ut pofjint & ipfi contentati ,

„ & Sociis fiiis expeciantibus gratam , & acceptabilem

^^ facete relationem , ut ex hoc quafi quxàam porta ape-

,, tiatiir ad hoc qiiod ip(i fundent Monajiettum Juum
,, fecundum Regulas ^ & obfervantias vejiras , O* eo-

,, rum exempio multa alia Monajleria ejufdem profef-

„ fionis per Regnum ApulÌ£ , & Sicilix ad Dei hono-

„ rem fundentur ^ & femen illud pojftt ajferre faluti-

^^ feriim fnicium centefimum in tempore opportuno . Fu-

„ rono ben accolti da i Camporeen/ì quei due Deputa-

,, ti, e poi rimandati a' fuci compagni con lettera

„ ove fi diceva, Oraculo autemviva vocis ab ipjtsau-

,, dietis qualia circa ipforum facium dicìa faciague

„ fuerint ^ donec nobifcum permanferunt . La fteffa de-

„ nominazione de' Girolamtni eflere (lata prefa anche

,, da i Camporeerifi ci fa fede la carta del Cardinale

„ Giovanni del titolo di S. Sijìo , volgarmente chia-

„ mato Cardinalis Ragufinus , ove li legge quanto

„ fegue : Nos igiturJohannes Cardinalis^ C^ Commi/-

,, farius fupradttìus ^ attento Religionis zelo ^ vitaque ^

j, & obfervantia Regulari
,
quibus fulgentes vos Pene-

,, miis Altijjimo permaxime jote gratos , ut fub diBono-

,, mine ^ ^ vocabulo vejira augeatur Religio felicibus

„ incrementis , <& fìc eo amplius tedeuntes ad Deum
,, pto habitu , & morum difciplìna coclejiium affumen-

,, dis confluant ad eandem ^ vobis Prioribus ^ ZD- Fra-

,, tribus fupradi^is , O* aliis a vobis dependentibus ,

„ <& cohxrentibus confidentibus ubicumque , Ci?* qui fa-

,, vente Domino volent i?i pojìerum vsjirum Ordtnem

profiten ^
quatinus Monachi

, feu Fratres B. Hiero-

„ njmi Dotìoris utique glorio/i , vocari , Ó" appellavi

„ poffttis , C> debeatts ^ ac dicamini ^ dicanturque^ &
„ appellentur hujufmodt veflri pojìeri in perpetuum , ac

„ Ordù vejìer ut àrdo S. Hieronymi fubcejjivis tempo-

,, fibus dicatur j reputetur ^ Ó* nominetur . Datum L:t-

,, c£ fub Anno Natalis Dominici MCCCCVIII. In-

„ dici. I. Ponttficatus SanHifftmi in Chrijio Patrts Z^

„ D. N. ptxfati D. Gregorii P. P. XìL die vero XXll.
„ Menfts Junii . Tutto ciò avrà veduto V. P. Reve-

„ rendilf. conienerfi ne' Monumeoti da me recitati ,

L 1 4 55 e noa
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^, e non farà per negarmi, importanti , anzi prezlo-

„ fé efl'ere tutte quelle notizie fomminilìrateci dalla

„ Cronica Camporeenfe ^ né trovarfi effe in altri libri ,

,, almeno così limpidamente regiiìrate. Avrà ella pu-

,, re nelli fteffi olfervata la gran parte , eh' ebbe il

,, Cardinale Pietro Cor/ini a far trapaffare nella !/»</-

„ £na quel fanto frutto ,
generato ne' terreni della

,, Tofcana, cioè in quelli del Monaftero delle Cam-
,, pora. Così comincia la lettera di quel Cardinale ai

,, Religiofi delle Campora : Venerabiles Relìgiofi & a-

,, mici carifftmi . Noveritìs
,

quod nobilis vir Petrus

„ Ferrandi Yfpanus heremita
,
germanus Ven. Alphonfi

,, Xfpani heremitx ,
& olim Gienenfts Epifcopi , die-

,, bus proxinùs fuppitcavit fiio nomine ,
Ó" multarum.

„ de partibus illts viam Dei /equi volentium Domino
,, nojìro Pap£ , ìit eifdem dignaretur tradere unam de

,, regulis approbatis . Nos autem qui prxfentes eramus

^

„ '& promovebamus negotium , mentionem fecimr.s de.

,, vobis ^ vejira Regula ^ Conjlitutionibus , ^ Obfer-

„ vantiis
,

qi'.ibus paniculariter , ut meltus fieri po-

,, tuit , declaratis
^
placutt Domino Nojìro Papié , ut

,, prxfati Petrus ,
'2>' focii fub ftmili Regula Domino

,, milìtarent . Quare , cariljtmi
^
placeat copiam RegU"

„ /iC, Conjiitutionum ^ Obfervantiarum ^ qux apud vcs

„ funi ^ quam citius commode fieri poterit , fub vejiro

,, nobis figillo tranfmittere &c. Scriptum Avinione die

„ Vili. Menfts Otìobris.

,, Or bene vede V. P. ReverendiflT. , render/! da tut-

„ to ciò manifefto , che ne' tempi, a' quali (1 riferifco-

,, no i Monumenti da me allegati , non ebbe altro

,, fentore del Girolaminifmo né pur la Spagna , ove

,, tanto fiorì, e fiorifce quell' Inlhtuto , fé non per

„ mezzo delle diramazioni dell' OflTervanze introdotte

„ nel Monailero delle Campora . Sa poi ella molto
„ bene, che 1' ifte(fo Vener. Lupo ^Olmedo^ che in-

3, forfè poco dopo quei tempi fondatore della nuova
5, Congregazione Girolamina , neli' efpofizione , che

,, fece al Pontefice Martino V. riconobbe egli pure

3, per primo principio del fuo Ordine il fuddetto Mo-
„ naftero, mentre riferì egli a quel Papa ,

Quod a

,, primisvo dìEii ui Ordinis fundationis tempore Injii-

5, tittores ^ ac Inventores Regutam S, Augufiini in ha-

„ bitH ,
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,, bitu ^ & fermane ^ ritum ^ ac Conjiitutiones ^ & Cif-

„ temonìas , 'Ò' Oòfervr.nt'tam Fratrum Monafterii Sm

„ Marix de S. ^epui ro Ofdin'ts ejufdsm S. Au^ujitnì

„ Flore'itìx Dioccejìf., fibt dari ,
'Ù" concedi a fei. re-

„ cordationìs Gregorio Papa XT. Pr^edeceffore nofiro im-

„ petraverint ;
Quod etiam , Itat ad ritum , ConJiitH'

„ tiones , e> C^eremonias pradicias fé omnino fieri ,

„ feu coartìart voluerint , tameri propter finguiarem de-

„ votionem^ quam ad dtcium S. Htcrcnymurn fé habe-

„ re ajfetebant ,
quod Fratres herem'itx S. Hteronymi

,, nuncupart pojjint , ab eodem Santlo Gregorio Papa

,, ùbtinuerunt ec. Anche nell' efprimere che fece /
,, ijiifjo Lupo la fua fupplica fi valfe di termini de-

„ notanti , che il folo Girolaminifmo delle Camperà ,

,, e de' Mona (Ter; indi derivati era a lui noto: e pe-

„ rò foggiungefi nell' uk(Ta bolla : Et ficut eadem pe-

,, titio fubjungebat , licet ob prxmi/Ja Lupus ipfe , ac

,, plerique ex Fratribus pr^edtcìisvolentes in Jiatti Mo-

,, nachali hujufmodi aratori , & perfeciiori vivere , ac

„ ut femotis omnibus Confcientiarum fuarum fcrupulis

,

,, quemadmodum nomen tantum habent S. Hieronymi
,

„ ita etiam opera
.^
& vitam Monachalem imitando re ìyi

j» O* ejfecìum habere mereantur , ut nomen confonum fit

„ rei ^ *^ ipforum majora merita augeantur ex vttaar-

„ ^iori , (ì> perfetiiort verum Ordinem Monachorum

„ heremitarum S. Hiero>7ymi
,
quem videlicet ipfe fan-

„ ^us , & ejus Monachi tenueruìU ^c. Quare &c. Of-

„ fervo finalmente che nell'ifteffa Bolla approvandoli

5, come Ordine nuovo di S. Girolamo la fondazione di

„ Lupo
y prefcrive però il Pontefice , doverfi conferva-

„ re nell'irteflo ordine la Regola di S. Ago/}ino ^ e ciò

„ al certo per il riguardo dovuto al Monaftero del-

,, le Campora di cui qael nuovo Inftituto altro non

,, era , che un' innellagione . Continua anche oggidì

„ fra Girolaniini l'offervanza dell' iiieffa Regola, e da*

5, medefimi nella formula della lor Profeflione , e nel

,, loro Calendario dicefi apertamente ,
/«6 f«/«x (cioè

,, di 5". Agoflino ) Regula militamus , quantunque il

„ loro Venerabile Fondatore fi fofl^e prefo cura di

,, comporne altra ricavata da' puri tetii di S. Girola-

„ mo , la quale alla fua morte andò indifufo. Se non

„ ofiantc tutto ciò V. P. ReverendilT. fi trova , co-

„ me
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,v ine fcrive , ben provveduta di carré antiche , efi-

5, tìenti neir Archivio di codeltofuo Monaftero, onde

,, venga a chiaramente provarli, anche prima dell'In-

,, ftituzione delle Campora effere in quel fuo Mona-
,,- i^ero , ed in altri fiorita l'OHervan/a del vero Or-
,> dine Giro/amino , avrò gran piacere , eh' efpofte ,

,> che faranno quelle alla pubblica luce, vengano dagl'

5, intendenti giudicate valevoli a foftenere 1' antichi-

„ tà, che vantano gli fcrittori dell' iik (lo fuo Ordine,

„ di cui riguardo anche oggidì per mio onore 1' aver

5, portato il titolo di Protettore.

Vili. Quelli Monumenti fino alnumerodi XXIV.
al diligentilTimo P. Abate è riufciio di ritrovare . Il

perchè bagli prodotti , ed illullrati nel libro

Hietonymianx TamtlidC vetera monumenta ad ampl'ijjì^

nium Dominum D. Angelum Mar. Quirinum S.R.E^
Cardinalem Biùliothecarium ec. Piacentine 1754. 4.

pagg. 128. oltre LI. di Lettera al Sig. Cardinale-

Da quelli Monumenti appare, che già nel 1144. qua-

li due fecoli prima di quel delle Campora eranvi Mo-
naci Gerolimini nel Monaftero di Lodi detto V O/pe^
daletto , nel poflelTo del qual Monaftero furono i det-

ti Monaci rimelfi dal Concilio di Bafilea nel i4-}p. •»

e confermati da Papa Eugenio IV. nel 1442. Tutta-
volta parrebbe , che la prima origine de' Monaci Ge-
rolimini fi dovelTe a' Monaci delle Campora

,
perchè

gli Spagnuoli ^ de' quali era il Vener. Lupo ^ e da'qua-

li il Monaftero di Lodi prefe la regolar difcipiina, da
Gregorio XI. furono obbligati a ricever la Regola di

S. Agojiino ^ e l'iftituto de' Monaci Camporejì . Ri-

fponde il P. Abate ( 6 ) ,, do ita fuide , non enim
,, hoc recens inventum , multoque ego ante quam a

,, Gallettio ( quem tamen honoris caufa nomino ) a

„ Gregorio XI. a Martino V. Pontificibus , ab Hillo-

„ ricis omnibus rerum noftrarum , arque a Morero

3, ipfo acceperam . Illud fané novum , & quod per-

„ fuaderi cuiquam nunquam poterit, ex eo ipib effici

„ quodnos, noftrumque Laudenfe Monafteriume Coe-

„ nobiolo Camporeenlì ortum , & quali procrearuna

»» fue-__-

"

( 6
) pa£. XXXV IL
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,', fuerìt . Nam Ci majores nollri a Camporeenifibus
,-, monaftic^E vitce difciplinam acceperunt ,• efficitur

„ fuiffe quidem anrequam acceperunt , & quidem
,, fuiOe Monachos . Quos autem ? Hieronymianos cer-

j, te appellari , & haberi video in antiquiflTimis monu-
,, mentis, iifdennque in lirteris Gregorii XI. Quia ad
,, Beatnm Hteronymum Cnnfejjorem , iS^ Doclorem Eccie-

,, fì(C ,
qui primo imoliiit Eremum ,

Ó* deinde in Mo-
,, nafierio cum Fratribus perpetuo habitavit

, fpecialem

,, devotionem vos ajjeruijiis habere ,
Ó" fub ipfius ve^

,, nerando locabulo cupitts nominari , robis concedi-

,, m«5, ^uod Fratres
, /eu Eremitx S. Hieronymi ap-

,, pellart pojjitis. Nam quemadmndum Hieronymus
,, Eremum primum incoluit , <& vnjiam Ulani foiitudt-

,, nem
,

qucc exujìa folis ardoribus horrìdum Monachi i

,, prceftat habitaculum ^ deinde Bethleemitico in Mona-
,, tkrio coniHtutus , ccelejiem quamdam vit.t rationem

,, injiituit : Sic majores noftri , ut ne degenerarent a

,, dilciplina Patris , fed lenerent idem inditutum in

,, omnibus, quum dm muitumque in Caftellae , Le-

,, gionis , & Porrugaiiice Regnis eremiticam vitam e-

,, giffent, in Coenobiis demum una efle voluerunt
\

,, quumque in ea tempora incidiifent Monachorum
., iodaiitiis illudria , /bdalitatem ipfi quoque fuam
5, conftituere, & Pontificis Maximi auftoritate com-
,, probari, nec non fibi , fuifque quafi Hieronymi li-

,, beris, quce forent gerenda praelcribi a Gregorio Xi.

,, petierunt . Prsfcripiìt autem Summus Pontitex S,

,, Auguitini leges , & Hieronymianorum Inrtituta

,, Camporeenfìum ; verum propter fmgularem devotio-

,, nem , quam ad S, Hteronymum Je habere ajferebant

.

3, quod Fratres Eremitx S. Hieronymi nuncupari pof-

,, fent ab eodem Gregorio Papa obtinuerunt , . . fzquz

,, propterea Fratres Ordinis S. Hieronymi nominave-

,, rum ^ ei.mdem Sancìum Hieronymuriì Monachalemvt-

,, vitam objsrvajje non ignorantes , uti habetur in Di-

1, plomate Mà*f\ini V. l'onnficis Maximi . Non me
„ fugit in exemplis aliquot Martmianx Bulis iUui

,, non defìderari quod in Archstypo apparet. Sed vi-

,, de, Card, Annpi. quam liberaliter agam . Do tunc

,, Hieronymianos in tanta fuifle rerum ignoratione ver-

.. iìro^ , ut maximus Hierooymus utrum Monachum
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,, aliquando egifiet, utrum Monachoram familìam in-

3, rtituiflet , utrum in etm rem quicquam fcripiìflet ,

j, ne fufpicati quidem fuerint : Nunquam tamen in-

j, ducam animum , ut Hieronymianos fuiffe negem ,

„ ne fi ipfì quidem negaverunt ; quum id videam an-

„ tiquiflìmis confìgnatum monumentis litrerarum . Ea
„ nerrpe ed vis veritatis , ut centra hominum igno-

„ rantiam , calliditatem , folertiam facile fé per fé ip-

„ fa detendat . Quamobrem , ut Hieronymianae ftir-

„ pis decus feneftute defloruitfe concedam , iJlud qui-

„ dem extinftum nego . Reliquuro erat fplendidum

„ Hieronymianorum noraen , quod temere iliis Mo-
5, nachis impofitum fuiffe nemo dicat. Age vero quid

,, monumenta ipfa valeant , qux affertis , confidere-

,, mus. Regulam B. Augujìinì fub qua Domino mi-

,, Ihabìt'ts ( verba funt Gregorii XI. ad Hifpanos In-

j, ftituti noftri fodales) vobts tenore pr^fenttumfervan-

,, dam in hab'ttu , & fecundum rìtum , conflitutiones ,

,, Cccremonias ^ & obfervanùam Fratrum Monafterii de

„ S. Sepulchro Ordin'ts ejufdem S. Augufiint Fiorenti^

,, w^ Dicccefis .... per vos recipi fuademus . Suafic

,, itaque Summus ille Pontifex non coégit majoresno-

,, ftros , ut Auguftini leges , & Camporeenfium i^o-

„ res , difciplinamque imitarentur , quinimmo V ut

„ Hieronymum in Parentis loco colerent , ejufdemque

,, in inftitutis perfeverarent, Hieronymianorum nomi-
„ ne auftos ipfos voluit cfle, & ornatos : loncedimus

,, ^uod Fratres , feu Eremita S. Hieronymì appellarl

3, pojfttis . . . vos ad fervandum per omnia ritum ,

„ conftitutiones f
Citremonias , & confuetudinem prafatt

,j Monajierii de S. Sepulcro non intendimus coartare ,

j, quinimmo permittimus , ut alias confiitutiones non

„ difcrepantes a jure , vel pradiBa regula
,
próut a~

„ lias de jare ftierit , de quibus vobis videbitur , licite

„ facere valeatis . Norti enim Quirine Cardinalis ,

j, qus tua eft Ecclefiafticis praefertim in rebus erudi-

,, tic fmgularis , Lateranenfis CoQcilii Decreto cau>

„ tum ante fuiffe , ne nova coofiituerentur Monacho^'
„ rum fodalitia, neve regulam acciperent , quam A-
jy portolica Sedes jam antea non comprobaffet. Quam-
„ obrem , ut ne Sacras leges violaffe videretur fapien-

„ tifTunus Pontifex, Hieronymianis illis, qui tum ex

„ Ere-
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„ Eremo in Coenobium , inque unum veluti Corpus »

„ & Sodalitatem cogi peroptabant , AuRuftinianara

j, Regulam recipiendam (uafit , & rtatuta Camporeen-
5, fium . Nec aliter cum aliis afta re^ eft

, quse poft

,1 Syncdum Lateranenfem extiterunt Monachorum Fa-

5, milise ; nam S. Dominici Filiis , lUifque B. Ma-
j, riae de Mercede Redemptionis Captivorum Augufti-

„ mana Regula pr^fcripta fuit . Si ergo bis , illifque

3, difciplinam quifque (uam , fuique Parentis mores

„ imitar! , componere , & quaficoagmentarecum Au-
3, guftiniana Regula fas eft , quidni de noflris idem
„ fuerint Hieronymianis

, quorum inftituta Gregorius

5, XI. farta, teftaque voluit efTe ? Dices Augultimana

,, fuiffe non Hieronymiana Camporeenfium Inrtituta?

„ Primum qui probari hoc potert ? Auftoritate in-

,, quies Gregorii XI. qui iilos , majorefque nolìros vo-

,, cat Ordinìs S. Augujitnì . Ego autem vereor ne Do-
„ minicanse Familise alumnos , eofque B. Mariae de

„ Mercede , Auguftinianos quis elle putet ,
propterea

5, quod Aportolicis in litteris , ob Auguftmi Regu-
„ lam , S. Auguftin't Ordinis appellantur aliquando .

„ Deinde qui m mentem venire potuit Pontifici in

,, Gailiis commoranti , ut Hifpanos homines m Ita-

3, liam ablegaret , magnifque lUos itinenbus Fioren-

,, tiam ufque defatigaret , fi quicquam aliudcaufe non

„ erat , nifi ut Auguftiniana perciperent Inllituta ?

,, An ne multo commodiora fuinTent fiorenti flìrnaquae

5, tum exiilebant, in Hifpaniae, Galliseque Regnis Au-
„ guftiniana Coenobia ? Quid ergo noftros Eremitas e-

,, docere poterant Camporeenfes
,
quod Hifpani , Gal-

,, lique non poterant? Ritus àìcxxìs^conjittut'tones ^ ce-

„ T;tmonias Monalteni de S. Sepulcro , cujus quali

„ natales Anno MCCCXIII. fuilfe veitris ex Anna-
„ libus eruitis , Hieronymi iegibus ftetilTe nos docent

,, Auftor^s
,

quibus ad hanc rem uti optimis poflu-

„ mus, Sequentia , Rubeus , Crefcentius, Emmanuel
,, d€ Calko, aiiique oilendentes ab Pala»llina; Mona-
,, chis , difcipulifque Pammachii , qui fuit Hìero-

„ nymi auditor , Camporeenfes Eremitica vitas prae-

„ ceptis inltitutos fui (Te , atque imbutos . Verum là

„ placet , quoniam jam fatis de cauù extra caufam

„ €tiam HÌcniS forulTe multa difputavimus , do vobi^

„ Au-
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4, Auguninianos fuilTe Camporeeufe^; ; do majore<; no-
<), frros ab ipfis accepilfe inliiruta,Cxren;onias , &ve-
4, ftem ipfam , ita ut ex Hieronymicìnis repente Au-
j, guftiniani extiterint; fed accipite quxfoi quid co-

^^ gitaverit , qui'^ '?gerit Lupus de Olmeto . Caufla

j, namque quamobrem a Martino V. enixe poftulave-

^, rit fibi ur iiceret antiquam B. Hieronymi difcipli-

,, nam relUtuere , unumque veluti in Corpus Hiero-

j, nymianos ^ tum Hilpanos tum Italos cogere i ea

,, fuit , quod eos ab Hieronymi , & faula.' Inftitutis

„ ita degenerane dolebat, ut ab aliisquafi Parentibus

^, nati viderentur; exhibita nobts prò parte Lupi peti

^, tio continebat , funt verba Dipìomatià Martini \, s

^, quod .... tam Priores , & Pfalres
, quarti LupWj.

^, ipfe numquam veruni Ordinem Monachatem S. Èie-

^, ronymi ^ quem idem S. Hieronymus cUrn fitis Mona-
,, ebis tenui t , & obfervavit -4 . . . profejji fuerint

^

5,
tenuerint , aut obfervaverint .... fed Regulam 5".

^, Au^ufìini < . . « Conjì'itutiones , ^ ceremonias 4 .• „

^, Fratrum Monajterii de S.Sepulcro . , . ^ a Gregorio

j, yi\^ impetravermt é . . , ac ut femotis omnibus Con

^, fctentiarum fuarum fcrupulis
,
quemadmodum nomen

,, habent S. Hieronymi , ita et'iam opera , & Monacha-

„ lem vitam imitando^ revfi & ejfeclum habere merean-

,,- tur . . . dicium Ordinem tamquam laxiorem dimit-

j, fere i & ad hujufmodi verum Ordinem Mcnachorum
,j Eremitarum S. Hieronymi per opera ut pr.-edtcìtur

,, imitando tran/ire vehementius exoptent . . . Nos igì'

„ tur hujufmodi fupplicationibus inclinati &c, Maxi-
,, ma igitur nominis laus t'uìt, intermorfuam S. Hie-
,y ronymi Familiam quafi ad lucem evocare , & in

,, ptìflino ilio fplendore dignitatis > & nominis ita col-

„ locare , ut nemo familiam a B. Lupo reiìitutam ,

j, eam ipram elle negare poflTit, quàm Maximus Hie-
„ ronymus primum mllituit, nifi fi quis Lazarum quo-

„ que a morte fufcitatum , eum fuilTe qui anteamor-
,^ tem objerat , infìcias ire voluerit . Quare Martinus
„ ipfe V. , quem Pontificem Hieronymiani Qrdinis af-

,y fertorem , atque reflitutorem vere polTumus appel-

,j lare, noQram Familiam dixit Verum Ordinem Mo'
j, nachalem S. Hieronymi

,
quem videlicet jdem^.San-

j, tius in Monajierio una cum fuis Monachis per jna^

li g-na f ^
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s? ^«tf ) & ufque ad fui obitus tempora tenuit
, & ob"

„ fervav'tt . Sed ut finis aliquando fit , habe
, Quirine

„ Cardinalis Ampliffime , quid tota de hac re ega
„ fentiam . Sic enim exiftirrio primos illos Monachos
„ Hieronymianos , quum antea , tum poft devàihta a

„ Barbaris Bethleemitica Monalteria , diflipato? alios

„ in Hifpaniam , alios in Itallam , atque alios qui-

„ dem in alias partes Orbis terrarum erraviffe ^ Dein-
„ de extitilfe viros & doftrinse , & pietatis laude prae-

,, ftantes , qui eofdem Monachos unum in Corpus co-

„ gere conati funi ; atque hinc multas exortas effe

„ Familias noftrorum hominum , In primis autetn

3, fuifTe Lupum , qui hoc unum cogitaverit , in hoc
„ diligenter incubuerit , ut quos poterat Monachos
„ Hieronymianos ad leges illas , inllituta , & quali

5, principia revocaret , ex quibus & Hieronymum ,

ti & Paullam vixifTe fufpicabatur . Quare fi qua Fa-

5, milia e't, quae a S. Hieronymo originem aiiquomo-
„ do habuiffedici porti t , dahocnobis, Card. Ampliffi-

,, me , da pervetuliis monumentis , da vocabulo Hie-
,, ronymianorum , quo ab antiquiilimo tempore glo-

,i riamur, da Audio, & pietati Lupi, qui id curavir

„ unice ut ne S. Hieronymi Filli degeneres habere-

„ mur. Quid igitur de Gallettianis monumentis fiet?

5, Ea quidem hominis induftriam , (ìudium , diligen-

^) tiam , peritiam antiquitatis ollendunt , at quid ad

„ noftrcE ftirpis antìquitatem obfcurandam valeant non
„ video „. Così il P. Abate. Avremo nel Tom.XIL
da ritornare fulla prefente quiflione

.

IX. Or dove può meglio la Storia d'un antico Mo-
naco efporfi , che 'n quello luogo ? E Monaco fa ap-
punto Ruffino quel celebre amico dianzi , indi con-
traddittore , ed avverfario di S. Girolamo . A(Tai cofe
di lui ( per tacere altri fcrittori ) avea il Chiarifs. P.
de Rubeis raccontate nella fua opera de' Monumenti
della Chiefa Aquihjefe Ilampati Tanno 1740. Dse
anni appreffo ulcì la Storia Letteraria AquÙejefe di

Monf. Fontaninì , nella quale in due libri trattafi di

Ruffino y e come non poche delle congh letture , e del-

le opinioni del P. de Rubeis fi confermano , così al-

tre pure ne fon rigettate . Il P. de Rubeis ha voluto

2 nuovo pili fevero efame richiamare i fectimenti

Tuoi,
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fuoi , e quelli del Fontanìni

, perchè alla Storia di

Ruffino nienre mancafTe ad e(fer perfetta . Dunque in-

cominciando dalla Gente Turriana , alla quale Mon-
hg. Fontanìni afcriff^; il Uio Ruffino , molha il P. de

Rube'is e T incolhnxa del Prelato neir ammettere , e

nel contraddire ad un tempo le gìuite Regole intorno

a' nomi dell' età di mezzo date dal dorcKìimo \rrmon-

<io , e '1 poco fondo, che in tal proposto »;ool lrd'< d'

una lapida Concordie/e^ sì perchè eifendo quf'U man-
cante L NNIVS. L. F. i fupphmenri poifono
e(fer varj, ed arbitrar), sì perchè le (igle L, F.. L«-
cii Filius moftranla di fuperiore era , Jalla qn^ie- non
bene argomentali agli ufi dell' età rnedia . Dai che fo-

lo già cade l'altra conghiettura del Fontantni ^ n qua-
le di Concordia fece Ruffino nativo. E veramente (ol-
tre che la Gente Turrania era sì bene in Cofirordia,

come fi ha dalle lapide , ma non la Tyrannta , né
qual de' due prenomi aveife Ruffino Tunanio , o Tv-
rannìo porto è ancora fuor iiquilhone) il coiìume de*

tempi, ne' quali vilfe Ruffino^ porta, che '1 Prenome
di Turranio^ o di Tyrannio non gentilizio fofif , ma
aliunde prefo, interdum ab arbitrio , utplurimum a prò-

pinquis affeèlibus , come parla il Sirmondo ; il perchè
dall' effervi in Concordia :iata la gente Turrama , co-
me dedurre , che a quefta Ruffino apparteneffe , lenza
che contro gli ufi di que' tempi il prenome di Turra-
nio vogliafi gentilizio ? Ma egli è ancora d.^ avverti-

re, che S. Girolamo^ il quale nel libro de viris illu-

flribus chiama Concordia Opptdum Itali,e ( né ignobile

era certamente , concioflTiachè e Colonia foffe , e fino a*

tempi della crudelifTima (trage d' Attila dalle cadella
fbflfe dillinta , e tra le Città con Aitino , e con Pado'
r^ avelie luogo , ficcome appare dallo Scrittore della

Mi/cella ) egli ftelTo S. Girolamo parlando altrove del

luogo ove nacque Ruffino y il dice oppidulum
, perchè

dalla viltà d'elTo a Ruffino alcun difpregio ne tornaile.

L'anno 572. fu battezzato Ruffino non dai Velcovo Va-
leriana come pretende il Fontanini , ma dal Prete Cro-
mazioj dirigendo la facra funzione Giovino Arcidiaco-
no, e facendo da Padrino quegli , che ancora eragli

flato Catechifta, dico Eii/ebio , il quale fratello unico
fa di Cromazio . Maravigliofe cofe diconli in qnelìo

prò-
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propofito dal Fontanini , Ma tutte come con diritto

efame dimortra il N. A. ( 7 ) da Ruffino ftefìfo fono

fmentite , il quale nel primo libro delia fua Apologia
contra S. Girolamo di quello fatto ne ha lafciata di-

pinta memoria. Tra' Monaci , i quali da' Cherici d*

Aguileja eran diftinti , era Ruffino ancor Catecumeno
infieme con S. Girolamo . Il Fontanini avvezzo ad am-
plificare le cofe , che a lui per qualche modo apparte-

neffero, vuole , che '1 Monaltero Aquilejefe , ov' era

Ruffino , fia il più antico dell' Italia , feppur , dic'egli,

non fé n'eccettua il Verccllefe iihtuito da S. Eufebio

^

quando nel 562. tornò òzW' Oriente . Nel che avvolge

più errori. Perciocché primamente, come detto è , i

Monaci Aguilejefi eran veri Monaci feparati dal Cle-
ro ; dove la Monaftica vita da S. Eufebio recata nell'

Occidente da' Cherici profetata era^ il perchè parago-

ne non e' è tra' Monaci Vercelleft , e gli Aquilejeji . Ap-
preffo lafciamo ftare , che improbabil co(a non è , che
dopo il 34J. già in Roma fiorilfero Monaci , S. Mar-
tino Turonenfe fi-no dai 556. erafi fatto in Milano un
Monajiero . Ma quai prove potrebbe il Fontanini por-

tar mai per fare a tanta antichità faiire il fuo Mona-
fiero Aguileje/e , di cui non abbiamo memorie , che
del 372. ? Ma torniamo a Ruffino . Poco appreifo il

ricevuto lavacro della falutifera rigenerazione infieme
con S. Mdania la Seniore mede verfo 1' Oriente^ e ap-
prodò in Egitto. Ivi trovofTì prefente aliafierifTimaper-

fecuzione , che dopo la morte dei grande Atanagi a'

Cattolici dettero Inaiente Auguiio, e s,ìì Ariani . iirif-

fare l'epoca di quella perfecuzione dipende dall' anno
in che morì S. Atanagi . Qucfto fu fecondo il Peta-
vio , il Papebrochio ^ il SoUier l'anno 571. Il Fontani-
ni col Baronio (la per l'anno 372. Per l'anno 375. (la

il N. A. il quale combatte m due capi le oppofte
fentenze , e in un altro (ottiene la fua ipezialmente
colla lettera di Proterio AlefTandrino a S. Leone Ma-
gno . Sulla fine adunque del ^-j^^. , o fui principio dell'

anno vegnente co' Monaci della Nitria in efilio man-
dati a Geriifalemmi' portaronfi Melania , e Ruffino .

Quivi lafciata la Santa ritornò Ruffino in Egitto per.

afplicarfi con maggior diligenza allo Audio delle Sa-
.

Tom. X. M m ere
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ere lettere, e vi rimafe fino al r8o. od ancora al 3^r
incominciato , nel quale o per affari , o per rivedere

S. Melania recoflì a Gerufalemme , donde poco appref-

io zVl Egitto fece ritorno. Ma l'anno 585. fi relHtuì

a Gerufalemme ^ e in pie opere pafTando i giorni final-

mente da Giovanni Vefcovo di Gerufalemme ordina-
to fu Sacerdote , ma non a titolo della Chiefa Gerofo-
lìmitana come credette il Tomanini , fibbene a titolo

del Mona fiero . Nel 394. ruppefi tra Ruffino ^ e S.

Girolamo l'antica amicizia . Le cagioni dal N. A» fi

narrano nel capo IX. Ma dopo tre anni e mefi ricon-

ciliaronfi gli alienati animi , e Ruffino verfo il 597.
fi rimife in viaggio per T Occidente

•i
non peròctìn Me-

lania , che Itccome il N. A. contri il Montanini di-

inofira a Gerufalemme rimafe e folo nel 402. tornata in
Italia ( 8 ) trovofifi a Nola con Niceta per la fecon-
da volta in quello fiefio anno dalla Dacia colà perve-
nuto ( p )

.

X. Seguiamo il viaggio di Ruffino . Approdato iti

Italia entrò nel Monailero Clajfenfe di Ravenna ( il

Tomanini tion a Ravenna , ma a Terracina mette il

Monaftero ove Ruffino fi ritirò) e quivi ad iftanza di

Orfeo Abate traslatò dal Greco in Latino là regola di

S. Baftlio ; ma quindi lo fiefifo anno ^97. fi tolfe alle

iftanze di Macario Monaco , e andoflene a Roma , do-
ve avendo latina fatta la Greca apologia d' Origene àt
S. Girolamo aggiudicata ad Eufebio di Cefarea l'intito-

lò alio (ìefllb Macario. Non ifiette qui la propenfiott

à\ Ruffino per Origene , ma il condulfe a tradurre i

primi due libri del medefimo Origene de' principe (gli

altri in altro tempo refeli pur latini ) la qual tradu-

zione di gravi contefe gli fu producitrice . Perciocché
ave, do S. Girolamo da Pammachto y ed Oceano avuti di

quella verfione alcuni pezzi , fcrilTe due lettere una a
Ruffino rtefio, l'altra a que' due amici j nelle quali di

Ruffino acerbamente fi lagna . Ruffino intanto dopo U
morte di fua madre pensò di ritornare ad Aquileja ^

per

r 8 ) Vcggail rlrre il N. A. il Chì^'lfs. p. de Vrato liel-

]' Prefazione a< Tomo li. di Suhhia Severo pag. X V. . e.

XVII.
( 9 ) Confrontici aiichc fu qucfto punto il P. de Trato

( L. e. p. XVI. j
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per ^dve incamminatofi andò a Milano » Qui con F«-
Jibio di Cremona ebbe uùa conteia per un pafTo della

mentovata traduzione de' princip) à\Orìgene » Giunto
poi in Aquileja , e da Cromaziò Vefcovo pòrto tra'Pre-

ti di quella Chiefa ebbe nel ^99 in mano la pìllola

di S. Girolamo a Pammachio ^ ed Oceano j e fi appli-

cò a far la fua apologia , la quale coilogli tre anni di

tempo . Egli la dirizzò ad Apronìano , il quale per
opera di lui la(ciato il Gentilefimo avea la Crirtiana

Religione abbracciata . In mentrechè dalle accufe di

S. Girolamo fi difendeva Ruffino^ a perfuafion di CrO'
tnaziò intraprefe la traduzione della Ecclefiaftica Sto-
ria d' tufebio , alla quale due libri aggiunfe di fuo .'

Nello fteflTo tempo contra Origene , e in Nitrta da
Teefilo d* AleJ/andria <, e da Papa Anaflafìo in Ro'
ina ) e da Venerio in Milano^ e da Cromaziò in Aqui"
Itja ) e da altri altrove furono gli errori d' Origene
condannati» Ma Anaflafio^ ài <{\x^\t Ruffino avea man-
data la profefTion di fua fede , fcrivendo a Giovanni
Vefcóvù di Gerttfalemme > e a Venerio di Milano , di-

ftingtìe la caufa di Ruffino da quella d' Origene . In-
tanto gli amici di Sé Girolamo mandarono al Santo un
Compendio dell' Apologia di Ruffino , la quale ieggeafi

bensì in Roma ^ ma divulgata non era . Due libri op-
pofele S. Girolamo ^ e perchè Ruffino avuti queiìi in-

viogli 1* intera fua apologia, e di più una pi itola Apo-
logetica i nel 402. il Santo replicò a Ruffino con uù
altro libro. Ma finalmente i litigj di S. Girolamo , e
di Ruffino ebber fine . Allora con pace attefe Ruffino

à compor nuovi libri -, e a traslatarne de^li altri dal
Greco nel latino linguaggio -. Ritirofli poi di nuovo nel

MonafterO Clajfenfe di Ravenna , e vi compofe il fe-

condo libro de BenediEiiònibus Patriarcharum . Ma con-
cioflìachè di ritornar ti^W^ Oriente gli venifie penfiero ^

prefto lafciò la Monàdica folitudine . Andò dunque in
Sicilia ; non però giunfe à rivedere 1' Oriente . Per-
ciocché mentre attendea miglior tempo per la necef-
lana navigazione , all' altra vita trapafsò T anno 410.
Quanto abbiamo qui accennato, trattafi dalN.A.mae-
fìrevolmente ^ e con ottime ragioni fi comprova . I

punti cronologici fpezialménte fono con gran fatica

difaminati tutti , e polH in buon lume .

M ra 2 XL
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XL A quella egregia Differtazione altra fé ne j^-

sìugne non meno pregevole fugli antichi Riti che e-

nella Liturgia, e nell' amminiltrazione de' Sacramen-.
ti^ e nell'ufizio divino furori già in ufo in alcune Ghie-
fé della Provincia del Fr/«// , e malTimamente in quel-

le d!' Aquile)a , e di Cividale del Friuli . Il rito di'

quefte Chiefe fu in alcune altre Chiefe, le quali ufa-

ronlo fimilmente detto Patriarchico . 1 varj antichi-

libri , ne' quali fi conferva quefto rito , fono in primo
luogo acconciamente noverati dal N. A. Narra por
come effenio da S. Pio V. flato il Meffale , e '1 Bre-

viario riformato, anche in Jìquìlej-a > e \n CividaU zx\~

dò a poco a poco quel rito in difufo, fé non che Ce-

fare de Nores Vefcovo di Parenzo Vilìtàtore Apoiloli-

co nel- i'^S5- fece decreto, che nella pubblica Litur-

gia , e nel pubblko falmeggiamento fi ripigiiaffe il

primo rito, che i Manfionar; aveano ancor mantenu-
to . Ma 1 Canonici , i quali al Rito Remano eranfi'

dopo S. Pio V. adattati , appellarono x Roma . Fran-

.

ce/co Barbaro Patriarca pofe T ultima mano all' aboli-

zione del rito Patriarchico . Perciocché nel Provincial

Sinodo del 1596, obbligò tutti a ricevere il Rito Ro-
mano^ e perchè Monfig. Filippo Anhinto Vefcovo dt,

Como al Dpcrcto del Concilio forte fi oppof^ , il Pa-

triarca alcun riguardo ufar volendo al Prelato condi-

fcefe d' aocorilare tempo un anno agli Ecclefiaftici di.

Como per abbraGCÌar6>*fe..Rito Romano ; fpirato il qual

anno la Chiefa di Corno effa pure il ricevette . Dopa
ciò entra il N. A. a difaminare , qual rito foffe il ve-

tuilo delle Chiefe d' Aquilefa , e di Cividale . A che

fare premette i varj cambiamenti della Liturgia Ro-

mana da' primi Apoftolici tempi fino a Papa Gelafioy.

poi da Gelafio a S. Gregorio Magno , e finalmente da.
,

quelto gran Pontefice fino a noi, e offerva , che_ la

pnncipal differenza del Gelavano rito dal Gregoriano

confilìea i, nel maggior numero delle Collette , od Ora-

zioni . 2. nella moltiplicità delle Prefazioni ( percioc-

ché non da Gregorio vengono le molte Prefazioni ,

che ne* fuoi Sacramentari s'incontrano , ma piuttoflo

da Alenino Albino^ il quale ci rimife le Gelafìsne da

S. Gregorio lafciatc ) 3. in alcune varietà nel Canone.

Quindi paiia il N. A. a diaioftrare le notabili diver-

fità



ìy' Italia Lib. lì. Gap. IX. 54P
(iti della Romana liturgia àìW Amùrojiana , dàlia Mo-
zarabìca, -e dalia Gallicana , la xjuale in fine cedette

al Rito Gregoriano nelle Ga/iie ficcome in altre regio-

ni della Criftiafìità introdotto con alcune poche varie-

tà o comuni , o particolari fecondo le contuetudini

delle Chiefe . Quali quefte varietà folTero , viene dai

N. A. molto eruditamente efpollo ne'capi IH. IV. e

V. delia fua DifTertazjcne . Ciò pollo il N. A, palfa

alla principale quiiiione del Rito Aquihjefe . E pri-

man^.ente penfa , che 'i Rito Romano primigenio -, o
Apoftolico ne' primi tempi in ufo fofle di quella Chie-
fa mefcolato tuttavia di alcune peculiari confuetudini.

Segui appreffo in quella Chiefa il Rito Gelafiano -, ri-

Tenendofi tuttavia alcuni riti particolari. Non così fu-

bito ci fu ricevuto il Gregoriano . Noto è lo Scifma ,

che a' tempi di Gregorio per gli tre Capitoli divife la

Chiefa Aquilejefe . VeriCmil cofa è , che gli Scifma-

tici matiteneflero il Rito Gelafiano , e che per Toppo-

'fìto i Cattolici dell' Ifola di Grado ammettelfero ilGr^-

goriano . Ma fédato lo Scifma prevalelfe il Rito Gre-

goriano -, sì però che parecchi riti Gelafiani , Gallica-

ni , e anche nuovi ebberci luogo . Il novero di quefti

^iverfi riti tratto da M5^. , e dagli (lampati libri del-

ie Chiefe Friulane occupa il rdlante di quefta dilfer-

tazione . Noi vorremmo darnje un più ampio eftrarto,

ma o troppo a lungo andrebbe quella faccenda, o cor-

deremmo rifchio di cadere in una a leggitori nojo-

fa ofcurità . Meglio rimetterli al libro , che ha que-

iio t4tolo:

fr, Jo: Frane. Èevnardi Maria de Rubeis Ordinis Pr.e-

dicatorum Dijjertationes duce : prima de Turranio ,

feu Tyrannio Rufino Monacbo\^ ^ Presbytero ; al-

tera de vetuflis liturgiis , aliifque faciis ritibus ,

qui vigebant oiim in aliquibus Forojulienfis Pro-

^incix Fcclefiis . Venetiis apud Simonem Occhi

1754' 4- pf^S' 4^<5«

XIL Maggior copia di Libri ci fomminiftrano le

vite de' Santi . Ed a cotninciare da uno il quale molti

ne contiene , il P. Girolamo Bafcape della Congrega-
zione di S. Fiiippo di Napoli intraprefe già di dare

M m ? al-
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alla luce per comune profitto nella Italiana favella, e

in picciol volume per ciafcun mele le vite de' Santi

cavate dalla grand' opera di Giovanni Bollando, e de'

iuoi continuatori, e m cinque tomi aveaci di già da-

ti i Santi de' primi cinque Mefi dell' anno ; ma sì

pio, e laudevol difegno gli fu dalla morte interrotto .

Perchè sì util lavoro non ceflafle , al morto Filippino

è fottentrato nel profeguirlo il P. Lorenzo Solari della

Compagnia di Gesù . Nel che ha egli voluto ritenere

il titolo del primo Raccoglitore , quantunque alcune

picciole mutazioni nel redante abbia fatte , e a quel-

lo , che a noi fembra , di lui fia piii efatto , e aicua

poco più colto.

Ffemeridi Sacre di Giugno^ in cui giorno per giorn» fi
regijìtan» le azioni de Santi, le vite de quali

non fono (iate fcritte dalli l^igliega , Ribadeneira ,

Croi/et, ne da tali altri Collettori , cavate dagli

Atti de' Santi , che fi fono uniti dal Bollando , e

da altri della Compagnia di Gesù per il P. Lo-

renzo Solari della medefima Compagnia , Napoli

1754. 4. pagg, $1^.

Noi defideriamo , che l'Autore continui un' opera si

vantaggiofa

.

. „ ,

XIII. Tre controverse mtorno altrettanti Santi con-
tinuano ad agitarli tra' noftri letterati . La prima è

quella dell' età , e del Martirio di S. Romolo Ve-
icovo di Fiefole . In altri tomi abbiam veduto , co-

me il Sig. Gattolini contra il Novellifta Fiorentino ,

ed altri avverfarj abbia intrepidamente difefo , il San-

to effcre ftato a' tempi dell' Apoftolo Piero , ed avere

fortenuto il Martirio . Dopo le molte lo ileffo No-
vellina avendo trovato in certi codici della Storia di

Giovanni l^illani , che '1 fucceffore di S. Aieffandro

nel Vefcovato di Fiefole Romolo fi chiamava , avve-

gnaché Romano in tutti i monumenti Ecclefiafticì co-

llantemente fi appelli, lavorò fu quello Santo un ca-

pricciofo fiftema , che inferì in tre Novelle del 1755.

A combattere queRo arzigogolo indiritta è la nuova
fatica del Sig. Gattolini, e convien dirlo, egli ci rie-

ice anche con maggiore felicità, che nelle precedenti

fue
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sji
foe Dlflertazioni forfè per la forza della verità , che
qui più aperta traluce, o fi v vero ancora per lo corag-
gio , che fuol dare la ficurezza della vittoria . Noi
Bon altro ne diremo contenti di dare il titolo di que-
iìi. egregia, dilfertazione ; perciocché la cofa parla da fé

.

Quarta dijferta-zjone [opra f Apqftolato , t Martìrio di

S. Romolo primo Vefcovo di Tiefole data in luce

da Jacopo Niecola Gattolini Accademico Colombario
in replica <$ una nuova Ijìoria d" un fuppofto S,

Romolo di nome sbagliato in alcuni tefii del Vil-

lani dal Sig. Dottore Giovanni Lami favoleggiato
Martire alla fine del fejio fecola nelle fue Novelle
de in. Luglio- 5. e 10. Agofto 1755. Modena. 1754.

XIV. Di maggior impegno, perchè due contraftan-

ti Città ci hanno intereffe^ è l'altra controverfia. Da
gran tempo le iiluTtri Citta di Verona , e di Bergamo
combatron fra loro del poflTeflb de'corpi di SS. Fermo

^

e Rujiico . Il Sig. Biancolini illuftrando le Chiefe di

Verona faa patria con vigore foitecne le ragioni de'

Verontfi. Contra lui pigliò le parti de' Bergamafchi
il P. Moroni Teatino in un libro- dove meno paieva

,

che tal contefa doveffe aver luogo , cioè nella fua

breve ijiruzione fopra- la pratica degli Atti di Fede ,

di Speran7.a , e dj Carità , della quale altrove parlam-
mo ( IO ) \ ma non contro il Sig. Biancolini fola-

mente la volle il P. Moroni , fibbene ancor contra
noi , perchè lodammo la fatica dei Veronefe . Noi per
noftra parte con modelìia gli rifpondemmo nei tomo
VI. Ora li Sig. Biancolini per ciò, che a lui appar»
tiene , gli ha fatta una efficaciifima replica ..

Dijfertazione feconda fopra ta ejtjienza , e identità de"

Sacri corpi de' Santi Martiri Fermo , e Rujiico in

Verona contro due Scritture pubblicate dal M. R.
P. D. Gaetano Moroni Bergemafco Cherico Regola-
u Teatino, Trento- 1754. 4. pagg, 102.

Efponfr dunque primamente- il N. A. la Storia della

M m 4 tias-

l IO ) Tom. F. paa. 421. kg.
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traslazione da Verona a Bergamo de' Sacri Corpi , «

»

della inyenzion loro come fi narra da' due de' più ac-^
ereditati Scrittori della Chiefa di Bergamo , cioè da
Bartolommeo Pellegrini , e dal Cappuccino P. Celejiino

da Bergamo : poi la paragona col racconto , che ne
hanno fatto il P. Moroni ^ ed altri recenti Scrittori, e
dimoftra quanto quefti T abbiano disfigurata , ed alte*

lata . Ciò tatto in due capì difamina , e a niente

mette la pretefa verità di quefta Storia sì riguardo al

furto, che da certi Mercanti Bergamafchi vuolfi fatto

de' Santi Corpi a Verona , sì riTpetto alla pofteriore

invenzione d' eflì in Bergamo . Ma perchè il P. Mo^
voni fondafi in tre antichi MSS. , il N. A. in un ca-

po a parte dimoftra, effer quefli più recenti , che noti

abi)ifognerebbe all' intendimento di quel Religiofo .

Ma che Scrittori favolofi pur fieno , non che recenti
j

ne dà una chiara prova , e decifiva . Perciocché tutti

e tre accordanfi in dire , che infieme co' corpi de' Ss»

Jermo^ e Rujiico fia pure (iato a Bergamo trasferito

quel d'. S. Proccio ; di che niente piti falfo potrebbefi

dire , fé fede vogliafi avere a' molti documenti dal N*
A. recati in mezzo, da' quali corta , il corpo del S,

Vgfcoi'o efler mai Tempre (tato in Verona . Un' altra

pwva porta il P. Moroni , ed è prefa -ilalla miracolofa

acqua , la quale dicefi ritrovata in Bergamo nell' arca

de' Santi , ma nierte meno , che miracoloia acqua era

quella, avvegn che qnando tale pur foffe ,
proverebbe

1' efilteoza di Corpi Santi m quell' arca , ma non fu-

bito r efiftenza di quefti corpi . Ma più deboli appa-
ifiranno quefìi argomenti , fé confrontmfi con quelli

,

che porta l'Autore nel capo Vili, a favore de Vero-

neft . Non lafcia egli per .ùtimo fenza nfpolta dure

obb^ezioncelle del P> Moroni , e conchiude , che fpe-

ra, dovere il dotto Religiofo convinto del proprio torto

ceffare di più agitare una caufa , che in verità non gli
ha fatto , ni può fargli onore preffo de letterati , ne
tampoco verun nunto prejlo la Patria fus , perche ef-

\

fendo la caufa , ci- egli ha imprefo a difendere , catti'.

va cattiviffima , maggior benefizio avrebF egli fatto ai
àcgn* fuoi Cittadini ojfervando un perpetuo filenzio ,
che rovinarla affatto col fuo fcrivere per foflenerla. Un
vantaggio io vorrei , che almeno da quefta contefa

traf-
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theffe r uno , e 1' altro partito nobiliffimo , cioè una
Crirtiana gara di venerar quelH iilaftn Martiri di G.
C. , e di meritarfi la poflente lor protezione.

XV. Ma della terza controverfia vuolfi ornai dire •

Quando nell' antecedente volume deramo V eftratto

delle Memorie di Rovereto , fenza profetico fpirito pre-

dicemmo , che contro le conghietture del Chiariff.

Sig. Abate Tartarotti farebbon più penne venute in

campo a difendere la Santità , e "ì Martirio di S. Adal^
preto ^ e non meno di tre ne abbiamo già fegnalatefi

in <}uefto conflitto . Una è quella del Sig. Decano P#-
lati ^ del quale è il libro intitolato:

La Santità. , ed il Martirio del B. Adalpreto Ve/covo

di Trento vindicata dal Barone Leopoldo Filati

Decano della infigne Cattedrale di Trento te,

Trento 1754. 4. pagg, 86.

Seguì un libro del P. Benedetto da Cavales
, quel

deffo, che già e pe' Ss. Caffianoy e Ingenuino , e pet
la ^iagia fi cimentò col Tartarotti.

Dijfertazione intorno alla Santità , e Martirio del S,
Adalpreto Vefoovo di Trento dedicata a S, S, Bf-^

nedetto XIF. Trento 1754. 4. pagg, 40,

la ultimo luogo abbiamo avuto una

Apologia della Santità , e Martirio £ Adalpreto Vefco-^

vo di Trento fatta da Fra Trance/co Giovanni di
Dio Staidel Min. Convent. Teologo di S. A. Rev,
Trento 1754. 4. pagg, 175.

Quefti Apologifti non convengono col Tartarotti nel
racconto de' fatti , dal quale tuttavia dee la contra-

ftata Santità , e '1 combattuto Martirio del Vefcovo
loro dipendere . Più d'ogni altro ci pare, che il P.
Staidel meriti lode e di precifione , e di diritto dif-

corfo . Il Sig. Decano Filati ha molto bene provato

r immemorabil culto del Vefcovo . Ma il P. Staidel

ci ragiona fopra da buon Teologo . A due propofi-

zioni riduce egli tutta la fua Apologia della fantità d*

Adal-
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Adalpreto, Prima propofizione . La Santità d' AdaU
preto ( uferem quelto norne , benché il P. Staìdel pro-

vi, che più comunemente Alb'rto fu detto ) qualora

autenticata fia dal culto immemorabile non è da met-

ter/i in dubbio^ Je prima chiaramente tre punti non fi

dimojirano dall' Avver/ario ; che Alberto fia fiato in-

volto nel/o fi.ifma contro Alejfandro III, Sommo Ponte-

fice • che fia fiato frifmatico maiiTJofo ; che finalmente

fia morto pertifiace nello S<:ifma . Seconda pjropofizione .*

La Jantità d" Alberto è autenticata dal (ulto immemo-
rabile ^ e daW Avverfario chiaramente non fi dimofira-

no i detti tre punti . A due altre propofizioni riduce

il P. Staidel V apologia del Martirio di S. Adalpreto .

Quefta è la prima : Se il noflro B. Adalpreto inerme

fuori di battaglia fu ucci/o ,
perche difendeva i diritti

della fua Chiefa ^ giufiamente oppellafi Martire. La fe-

conda è , che appunto inerme fuori di battaglia fu uc-

cifo-i perche difendeva i diritti della fua Chtefa . Col-
la dedica , che i Confoii , e Prowt^ditori della Città
di Trento fanno al Papa della volummofa Differtazio-

ne del P. Benedetto devoluta è la caufa a quello , il

^uale e per la divina autorità fua , e per la dottrina.

in ogni maniera d' Ecclefìafliche facoltà grandilfima ,

ma incomparabile in quefta , che i Santi riguarda
,

fol può giudicarne . Da quello venerabile Tribunale
attendiamone con riverenza la decilìone, e col ragio-

namento paifiamo ad altro.

XVI. Ma non fole controverse de' Santi abbiamo ;

gli atti loro fon pure llati ampiamente defcntii . 11

celebre P. Andreucci ha in un picciol libro efpofti

,

«d illoftrati gli Atti di S. Getulio marito a una
Martire, che fu S. Sinforo/a , Padre d' un drappello

di Martiri, e Martire egli medefimo:

Delia T'aita , e Martirio del glotiofo S. Getulio Marito
di S. Sinforoja Martire , e Padre di fette figliuoli

Martiri , breve "Ragguaglio eftratto dagli Atti efi-

flenti preffo il Surio da un Religiofo Sacerdote di-

voto del Santo . Roma 1754. nella Stamperia di
Antonio de* Roffi 12. pagg. 6p,

Oltre le azioni , ed i tormenti del Santo Martire T/
bur-
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Buttino troveraunofi in quefto Ragguaglio molte cofe
riguardanti il culto del Santo , e due quafi digreffio-

ni, una Teologica fui quefiio, /e non Jolo a Dio, ma
anche a Santi pojfano dedicarfi le Chiefe ? L' altra

afcetico-ftorica full' utilità di che è a' popoli la pro-
tezione de' Santi Martiri . Con un Martire accompa-
gneremo uà Vefcovo:

Ragguaglio Iflorico della Vita , Morte , e Miracoli di
S. Ercultano Vefcovo di Brefcia , e Confejfore Pfo-

tettore della Riviera fcritto in Latino da Bartolom-
meo Vitale Cavaglier Verone/e , e Dottore d* ambe
le leggi , e nuovamente tradotto in volgare favella
per coyifolaTJone de divoti, ed illufìrato con alcune
note j ed aggiunte da un divoto del Santo . In
Brefcia 1754. preffo Giammaria Rizzardi 8.

Bartclommeo Vitale da Difenzano dedicò 1' operetta fua

al S. Cardinale Carlo Borromeo , il quale vifitando la

Brefciana diocefi riconobbe in Maderno il corpo del

S. Vefcovo Erculano , ed ordinò , che dal mezzo del-

la Chiefa ove in una tribuna giaceva il Santo depofi-

to , trafportato foffe all' aitar maggiore , il quale allo-

ra appunto fi ridorava, perchè la fuddetta tribuna ol-

tre che ingombrava il corpo della Chiefa , ficcome
per fé ftefia angufta , impediva eziandio , che fi po-
tefle dal popolo la Sacrofanta Oftia liberamente vede-
re quando fi celebrava all' aitar maggiore . Intanto de-

pofe r arca in una Sagreftia . Ma i Madernefi giudi-

carono poi meglio di ergere un altare a porta ad ono-
re di S. Erculano , ed in effo le preziofe di lui reli-

quie collocare . In quefta edizione dopo T avvifo del
Traduttore a chi legge compare la lettera del Vitale

che fta in fronte all' edizione latina con cui la dedica
a S. Carlo , ed è effa pure in Italiano tradotta . Di que-
lla operetta fé ne fon fatte quattro edizioni . La pri-

ma latina del Vitale nel 1584. un altra volga.re del

medefimo nel 1612. , e quefta è dedicata a' Signori
fpettabili Configlieri , ed al Popolo di Moderno . La
terza in Salò fatta fu nel 1671. dagli Eredi Comincio'
li per decreto della Mag. Patria della R' vieti , e la

quarta finalmente in Brefcia dal Rizaardi nel 1754-
per
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per ordine, ci a Ipefe dello fpettabil Pubblico di M.r-

lierno . Il traduttore di querta ultima edizione credei'

il valorofo P. F. Gaudenzio da Brefcia Predicatore

Cappuccino . Egli nel tradurla ha corretti varj ana-

cronifmi dall' Autore commedi, delle quali correzioni

eccome d'alcune altre coferelle rende tonto nelle lue

note. Ha pur lafciati certi tratti, the più aveano dei

Panegirifta , che dello Storico . Ha ritcautoil nome
d' Enulianu in vece d' Ercuiano

, perchè il Santo così

chiamato viene nelle leggi della Riviera dall' Autore
Vitali , e perchè per antichiffimo ufo così in Maderno

s'appella . Alla fine vi ha aggiunti e il decreto de*

2(5. Luglio 14ÓÓ. col quale dal Gen. Configlio di tut-

ta la Riviera fu il Santo eletto a Protettore , ed altri

due decreti l' uno della Curia Vefcovile di Brefcia a'

dì 28. Agofto ló'jj.^ r altro della Curia Vefcovil di

Verona a' dì 15. Settembre dello fteflb anno, co' qua-

li il giorno fedivo del Santo dichiarato viene per tut-

ta la Riviera Feda di precetto . In fine per compen-
fare i tratti Panegirici , che dall' opera del Vitali di-

cemmo il Traduttore aver tolti , ci foggiugne un bel

Panegirico , che da lui fu in Maderno recitato nel Cor-

(0 delia Quarefima dell' anno 1754»
XVII. Fu dianzi accennato , quanto il Ven. Lupo

Òl Olmedo benemerito lia dato dell'ordine Girolamino^

Dcfiderabile era , che alcuno intraprendede a fcriver-

ne una nuova vita. Perciocché quelle due , che ave-

vamo avute dal P. Abate D. Pio Roffi ( Pietro per

errore detto è da' continuatori del Moreri ) fono alfa!

mancanti. Il P. D. Norberto Caymi Monaco eruditif-

fimo, dal quale avemmo già la vita di S- Paola ^ ha
prefo ad ornare le gefte di quedo fuO illudre Religio-

lo, ed hallo fatto con molta lode e fua , e del Vene-
rabile Uomo nell'opera alla quale die quedo titolo:

Dell(t vita del Ven. Lupo à! Olmedo Rifìoratore dell
'

antico ordine Girolamino , e Fondatore della Con-

gregazione de^ Monaci dì S. Girolamo detta di

Lombar4ia libri quattro fcritti . . . da D. Nor-

berto Caymi Monaco della medefiina tra gli Arca-

di di Rgma Norìflo Deucalioneo. Bologna 1754. pet

Girolamo Corciolani 8. pagg, 274. 1

Per-
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Perchè gli riufciffe il lavoro , non ha il diligentifTitro

Autore perdonato à fatica ; ha confultato Archiv; ; è
ricorfo ad amici . I leggitori pii troveranno pafcolo
nelle gefte del Venerabile

;
gli eruditi e nel teìio , e

più ancora nelle annotazioni , alcune delie quali fer-

vono a confermare quanto nella vita fi narra , altre

ad illuftrare le cofe fpettanti alla Religione Girolami-

na , e per confeguenza una parte della Storia Eccle-

fiallica, e fippure della letteraria, come le notizie fo-

no degli feruti del P. D. Pio Rojjt , il giudiziofo ca-

talogo dell'opere del Ven. P. Lupo^ la fcoperta , che
un commento fopra E/aia dallo ftefifo Roffi attribuito

al Ven. Uomo non é altrimenti fuo , ma di Fra Al-

fonjo Lupo Cappuccino .

XVIII. Sonoci ora altre vite da rammentare . La
prima è

Fifa del Servo di Dio P. Ludovico Maria Calco dell'

Ordine de' Predicatori della Congregazione di S'. Sa-

bina de/crina da un Religiofo dell' Ordine Jiejfo ,

e della medefima Congregazione . Venezia apprejjo

Simone Occhi 1754; 4. pagg. 184.

La Seconda è una ri^iampa della

Vita del Ven. Servo di Dio P. Lorenzo da Brindili de^

Frati Minori Cappuccini di S. Francefco defcritta

da Tr. Angelo Maria de Roffi da Voltaggio , Ve-

nezia 1754. prejfo Giovanni Tevemin .

RiQampa è pure la feguente

Vita del Ven. Servo di Dio Fr. Bernardo da Gordiane
Religio/o Laico delf Ordine de' Cappuccini della

Provincia di Palermo compofta da Fr. Benedetto
San Benedetti da Milano . Venezia 1754. ptejjo

Giovanni Tevernm 8. pagg. 3^1.

Le prime edizioni di quefte due vite furono in Sicilia

fatte. A quefteriftarape aggiugniamone una d'un San-
to Ce/ulta:

Dei-
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Della Vita , e Miracoli di S. Stanislao Koflka déH&
Compagnia di Gesù fcritta dal P. Daniello Bat-
toli della medefima Compagnia liùri due edÌKÌone

prima Veneta accrefciuta di molte notizie degne dt

memoria , le quali poffono fervire di appendice aU
la vita del Santo fcritta dal medefimo Autore * Ve-^

mzia 17S4' ^^H^ Jìamperia di Giambattifta Al->

òrizzi 8. pagg. 402.

Le aggiunte notìzie riguardano principalntiente ed i

recenti miracoli dei Santo , e tali altre cofe , delie

quali non potè il Bartoli fare menzione ; ma ci ha an-

cora una belliffima lettera del P. Ntccolò Lancizj fcrit-

ta i 14. Agofto 1Ó04. al P. Pierantonio Spinelli Pro-
vinciale della Provincia Romana > dalla qual lettera

non meno appaiono i fingolari favori del Santo fatti

al P. Lancizj , che la fantità dello ftelTo P» Lancizj^

Né vuol tacerfi , che fornita è innoltre quefta edizio-

ne d' un buon indice generale delle materie nell' ope-

ra contenute . Ci ha ancora un' altra vita > della qua^
le non pofTiamo che dare il titolo:

Vita del Servo dì Dìo Padre \éùnardo da Porto Mait-^

tizio Mifjionario Apojìolico de Minori Riformati del

Ritiro di S. Bonaventura dì Roma fcritta dal Pt
V Jèra Raffaele da Roma dello fieffb ritiro^ e dedica^

ta alla Santità di Nofito Signore Papa Benedetta

XIV. Roma 17544 preffo gli Eredi di Gioi Lorenzo

Barbiellini 4.

XIX. Son quefte vite tutte di Santi. Non dobbia*
mo tacerne alcune di Sante Donne :

Supplemento alla volgata leggenda di Santa Caterina
da Siena , che forma il tomo fecondo della fua vi-*

ta
^ fcritto già in lingua latina dal P. Tommafó

Nacci Cafarini , ed ora ridotto neW Italiana dal P*
Ambrogio Anfano Tantucci delt Ordine de'' Predica-^

tori con annotazioni mijìico - Teologiche . Opera pò-

ftuma . Lucca 1754. appfejfo Francefco Maria Be-^

nedini

.

Ci'
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tJìfolamo Gìgli avcaci promefiTo quefto tomo, ma iva*
X] difallri , che'l travagliarono , e finalmente la mor*
re gì' impedirono di terminare l' incominciato lavoro*
Anche il P. Tantucà ^ il quale dopo il Gigli intrapre-

le di continuarci l'edizione di quella Leggenda
, perla

fopravvenuta morte non potè vederla ftampata » Ma 11

è trovato chi a queft' opera poftuma ha faputo dare la

luce, che meritava » Non meno laudevole é il Sig»

Andrea Minacci per aver lavorata , e colle (lampe d'

Angelo FaJìneUi pubblicata in Venezia la

Vita di 5". Augujìa Vergine e Martire Protettrice ài
Seravalle accompagnata da brevi notizie intorno al
Culto antichijjimo ^ e alla Patria della medefimi
Santa 1754. 4. pagg. 28.

Tre parti ha dunque quefto piccioli , ma pulito li-

bretto. Nella prima ci dà la vita della Santa Marti-
sre Seravallefe Tulle notizie già fcrittene dall' Arcive»
fcovo di 7.ara Minaccio Minucci , e feguile ancora da'

Bollandiflì a'27» di Marzo ,, nel qual giorno fé ne ce-

lebra 1* invenzione del Sacro Corpo . Seguono notizie

fpettanti all' inìniemorabile pubblico Culto dalla San-
ta ottenuto in Seravalle , il quale dallo zelantiflimo

Vefcovo di Geneda Monf. Lorenzo da Ponte'm una be-

ile ftefa informazione efpofto a Roma , ha meritato ,

che'l Regnante Pontefice il di 11. Maggio del 1754.
concedelTe a Seravalle 1' Ufizio ^ e la rrieffa delia San-
ta come nel Comun delle Vergini , e Martiri con ri-

to doppio di prima clalTe , e con ottava , a Geneda
poi, e alla recante diocefi con rito di doppio minore.
XX. Un fé col dopo ^ Augujia f^oii la celebre Im-

peràdrice Pulcheria con tante lodi celebrata dal grati

Pontefice S. Leone , da Girillo AlefTandrino , e da aU
tri Padri della Chiefa Greca, Il Chiarii!. P. Gontuccio

Contucci ce ne ha data una eruditiflìma vita in lo. ca-

pi dilìinta coi titolo:

Vita della Santa Vergine , e Imperatrice Pulcheria fcrit-

ta da Gontuccio Gontucci della Gompagnia di Cesa
Roma 1754. ^ella jiamperia di Genero/o Salomoni
i2. pagg. 270.

Per
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Per lafcìare gli antichi ^iel sì gran numero di Sefìtto-'

ri, dice il dotto Autore nella Prefazione , da quali

„ fé n'è fatta qualche menzione ne' Secoli a noi più

5, vicini , l' han riguardata con occhio sì pieno di ve-

„ nerazione > e di ihma , che oltre ad efaltarla tutti

5, con lomme lodi non è mancato tra efTì , chi ha vo-

„ luto proporla per efemplare di CrilHana perfezione

,, a' perfonaggi più fubiimi di quefta terra . Quindi il

5, Raderò raccoltene più a lungo le azioni in un li-

3, bro, che intitolò Corte Santa ,
1' offerì per tal fine

5j nel 1650. alla Sereniffima Elettrice di Baviera Eli-

^,fabetta\ e i Continuatori del 5o//^»^o dagli atti del-

5, la Santa prefo il motivo di dedicare il tomo terzo

„ di Settembre, in cui fi racchiudono, alla Real Prin-

5, cipeffa à' Ungheria Maria Criflina , fi fono avvifati

3, di farle in tal guifa conofcere
, quanto gli efemp;

„ domeftici della fui cafa imperiale , e lopra tutta

„ dell' Auguftiflìma Madre Imperatrice regnante fie-

„ no conformi a sì bell'originale , e di animarh fin

„ dagli anni più teneri a formare in fé una viva im-

„ magine dell' Augufta Pule berta , e con fol tanto un

„ vero ritratto della ben nota Aufìriaca pietà . Ma
3, perchè oltre alle virtù principefche fpiccarono nel-

5, la fanta quelle ancora d'ogni altro fiato -, il Cauft-

5, no prima àt Bollandifli , indi anche nel ió^6. lo-

5, Scala divulgarono a vantaggio comune, il primo un'

3, iftoria della medefima neli' operetta , che chiamò
3, La Pietà fortunata , l'altro la vita per foddisfare in

3, tal modo al genio divoto della grande imitatrice di

„ Pulcheria la Madre Maria Terefa di Gesù Monaca
5, Scalza in Roma, e iliullre germoglio dell' Eccellen-

3, tiflìma cafa Colonna , che ardentemente bramava di

3, veder rinnovata nel Crifiianefimo la memoria di

j, quefta Santa , e co'meritati oflequj celebratone il no-

3, me , Qjiefio ftelfo penfiero trovo efiese fiato in ani-

3, mo al Salazar , che perfuafo elfer la Santa oriun-

33 da d' Italica diocefi di Siviglia fi querela nel fuo

3, Martirologio Spagnolo, che quella Chiefa tanto ac-

,, curata in onorar con Mefia , e Officio la memoria

i, degli altri fuoi Santi abbia ommefib di far ciò con

3, Pulcheria , a cui vorrebbe irnoltre che fi defie un

3j tal cullo da tutta la Chiefa sì per 1' eccellenti fue

„ vir-
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), virtù, come fpecialmente per l'impegno, che mo-
3, ftrò fempre in difenderla dagli Eretici . Fu a dir

), vero fopra modo ritenuta la Grecia , lenza che le

„ ne fappia il motivo, nel darifagri onori a Pulche-

5, ria , né però può dirfi effere iìato in ciò piìi beni-

5, gno {'Occidente , ma quinto ella ii mcritalTe ancor

,, da' Latini liane pruova più d'ogni altra valevole il

55 fentiraentodel Regnante Sommo Pontefice Benedet-

„ to XIV. che dato alla fua Chiefa da Dio per fer-

5, vido emulatore delle azioni de' Santi , in illuftrar

j, le quali tanto lì è Tempre affaticato , e per impa-
5, reggiabil maeftro del modo di promuoverne il cul-

3, to , come apparilce da' fuoi non mai abbailanza lo-

5, dati volumi, confeffa d'efferli più volte maraviglia-

3, to , che la Chiefa Romana folita di celebrare eoa
5, Meffa , e Officio folenne sì gran numero di Santi

3, delia Chiefa Orientale abbia lafciato di predar queft'

3, onore a Pulcheria , e fiafi contentata di metterne

„ foltanto il nome nel fuo Martirologio . Così egli

3, paria nel Breve , in cui fecondando il benigno fuo

}, genio, e la grande ilima verfo S. Pulcheria conce-

), de a più comunità Religiofe dentro , e fuori à' Ita-

3, lia , che ne dicano la Meda propria , e ne recitino

}, con rito doppio T Ore canoniche a' 7. di Luglio .

3, Quanto s' è detto finora , e il fervore altrui in pro-

„ muovere la divozione di quefU Santa ha eccitato

.3, anche in me qualche brama di cooperare colle mie
3, deboli forze a sì lodevole imprefa: e perchè ciò che

5, altri ne hanno fcritto ,
pareami o poco al calo per

3, le^gerfi dalle perfone men dotte , o troppo rilket-

3, tei
i
mi fono indotto a fenderne la vita più diffu-

3, famente , e con quell'ordine maggiore de' tempi ,

5, ed efame de' fatti, che m' è flato pofTibile in tanta

„ ofcurità di cofe , e mcoltanza de' Greci Scrittori .

3, Sembrerà per avventura , che mi fìa fpelfo dilunga-

3, to con digreffioni fuor del fen«-iero ^ropoltomi ,

5, ma ho (limato di ciò fare in alcuni cali sì percoo-

3, difcendere alla ragionevoi curiolità di chi legge \ sì

5, perchè meglio apparifca dalle circodanze , e dalla

3, malizia altrui la bontà , e zelo della Santa ; come
3, appunto non può conofcerfi T arte d' un piloto in

j, condur falva la nave in porto , fé pnma non bea

. Tom. X, N n » s'ap-
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,9 s'apprenda la gravità del pericolo , e la furia deli*

„ temperta . Vi fono altresì alcune cofe , che potran-

„ no apprelfo taluno incontrar qualche dubbio , come
„ la fingolar prudenza della Santa negli anni più te-

„ neri , la fcorta fatta fotto Ravenna da un Angelo
,

„ come raccontan gli Storici, ali'efercito ^ Afpare ^ e
„ altri confimiii ; nondimeno tutti i Greci Scrittori ,

,, benché tra loro IpefTo difcordi in altre particolari-

,, tày affermano unitamente quefta^ prudenza della gio-

,, vanetta Augujìa , e la parte , eh' ebbe fin da quell'

„ età nell'amminirtrazione dell'imperio j né dee voleri!

„ riftringere alle regole ordinarie la divina potenza e

„ bontà , onde non poffa favorire con qualche dono
,, (Iraordinario 1' anime a fé più care . Per lo fteflo

,, morivo ho voluto riferire precifamente ciò, che al-

„ tri han penfato circa airaccidente feguito fotto Ra-
,, venna , e all' avvifo altrove dato della vittoria ( e

„ così dicafi degli altri cafr ) più tollo che di mio
„ giudizio ridar ogni cofa ad effetto umano y e con*

3, trariar in tal guifa a' divini favori

.

XXI. Per ufcire omai dalla Storia de' Santi riman-
ci a parlare d un tomo delle Chiefe tenete.

Tcclefix Venetx antiguìs monumentis nunc etiam prtmum
ediùs illufiratx , ac in Decades dtjirióuta , autho'

re Flaminio Cornelio Senatore l^eneto . Decas XIV.
& XV. O Decadis XVL pars prior , l^enetiis ty-

pis Jo: BaptifiiV Pafqualf 4. pagg. 469.

La fcarfezza de^monunnenti , per molte Chiefe fom*
miniftrati al Chiarid. Autore, ha fatto sì, che 2p. ne
abbiamo in quello fol tomo. Per altro notizie qui pu-

re vengonci date al (olito pregevolifTime . E a dire d'

alcune , comechè la Stona delle Chiefe fia per fé me-
defima una Storia del culto de' Santi , niente però di

meno il N.A. di parecchi Santi, in particolare o per

occafione delle loro Reliquie , o per riguardo al fog-

giorno, ch'cbber viventi, cofe non ovvie, o anche non
più fapute mette a luce , onde la loro memoria ven-

ga vie maggiormente illuftrata . Così dalla dimora ,

che fece S. Ber'iardino da Siena in Venezia nel Con-
vento di S. Giobbe, ù apre il N. A. ì\ fìrada a rac'

con-
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contarci gli onori, che a lui morto, e già canoni/a»

to fecero i VtniTJant della Santità di lui, e della pre-

dicazion fua ricordevoli . Similmetite conciofTiachè U
J?. Giuliana di Col/alto fondato abbia il Monaftero de'

SS. Biagio^ e Cataldo alla Giudecca , a quel Mona-
ilero collo fcrivere pervenuto ci dà un compendio del-

le virtuofe gefte della B. Fondatrice . Nella Sagrertia

del mentovato Convento di S. Giobbe ( per palfare a'

Santi , delle Reliquie de' quali 1' Autor ci ragiona )

un corpo córifervafi colà portato dalla Boffina , che 'l

corpo di Santo Luca volgarmente fi crede . Qui il no-
lìro eruditiffimo Senatore ci narra la controverlia nel

quintodecimo fecolo inforta tra'Padri di S. Giobbe , e i

Padovani ^ i quali pretendendo, che '1 vero Corpo del

S. Evangelii^a prefTo lor ripofafle nel magnifico tem-
pio di Si Gitiflina , a Roma recarono le loro querele ^

e k fentenza fotto Paolo IL data nel 146^. da' Car-
dinali Giovanni Carvajal y e Bernardo TrH/o per ciò de-

putati , che fino a nuov' ordine, il quale ancona fi af-

petta, niuna novità non fi faceffe da' Padri circa la

venerazion di quel corpo . Da un Codice della libre-

ria di S. Marco abbiamo ( 1 1 ) li notizia del Capo di

S. Jacopo il Minore venerato nella Chiefa de' SS. Pi-

iippo , e Jacopo . Di Paolo Candiotto già Goffale , e poi

gran penitente altrove ( 12 ) ci parla; né meno pia*

cevole è le^',?,ere ciò , cK' egli racconta ( 13 ) della

traslazione del corpo di S. Trifone Martire a Cataro »

donde poi Vittor Pi/ani ne trafugò una gamba , che

nella Chiefa di S. Tantino in l'^enezia ripotè . Ma più

lungamente tratta ( 14 ) del Corpo di S. Sabba Aba-
te nella Cappadocia , e d' alcuni miracoli dal Santo
adoperati. Finalmente per tacere un'apparizione di S.

Michele Afeangelo ^ della qual parla con diritta Criti-

ca ( 15 ) dove l'origini ci fcuopre d'una Clìiefa alS.

Arcàngelo dedicata, riporta ( ló ) l'antica Ifcrizione

N n 2 di

{ u ) p, ili.

( 12
) p, nu

f in p- m-
( '4 ) P' Jj9é fcge*

( «5 ) p. 292.

( i6
) p. J2;,
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di S. Marcellina ritrovata nelle Catacombe Romane ,

e del corpo della S. Martire trafportata alla Chiefa di

S. Fantino. Ella è la fegaente

CYNDIMIO MARCELLINAE CON-
IVGt BENEMERENTI FECIT

QVAE VIXIT ANN. XXX. MENS. V. D. II, IN PACE

Non è tuttavia la fola Storia de' Santi , che in quefto

eruditilTimo libro fia rifchiarata. Quai lumi non rice-

ve pur la Monailica ? Da una noticina Icritta nel 1410.

s'impara, che i PP. Agoftiniani di S. Stefano ài Vene-

zia furono da Gregorio XII. fcomunicati , concioffia-

chè al partito ^ Alej]andrò V. fi fo(Ter dati . Ma piti

importanti fono le notizie , che troviamo { 17 ) degli

Umiliati^ a'quali già appartenne la Chiefa, e'i Mona-
jXQXoàtiioàt\\2i.Madonna dell Orto. Fondato fu queilo da

Marco Tiberio Parmigiano Santifiìmo Religiofo , il qua-

le dopo effere flato Generale dell' Ordine nella pace

del Signore fi morì Tanno 1571. Se i Religiofi dap-

poi fopravvenuti àveffero gli efempli di Tiberio imita-

ti , non avrebbono contrafe fvegliata la furiofa procel-

la , che nel XV. fecolo gli oppreffe , né farebbonfi ve-

duti cacciare del Monaftero con quella ignominia , che
appare dagli Atti dal N. A. portati ( 18 ) .

XXII. Anche gli amatori della Letteraria Storia

troveranno in quello libro un gradevol pafcolo . Pe-

rocché a non dipartirci fubito dalla Chiefa degli Umi-
liati ora àt Cijiercienfi ^ in quella ha fepoltura il dot-

tiamo Cardinale Cafnero Contarint con querta Ifcri-

zione

Gafparis Contareni S. R. £. Card. Offa^ mjus
admirandam integritatem ,

doSìrinam , ac eloquentiam in utrague Rep. &
apud Summos Reges

gejìa , & /cripta teftantur . Bononia: Legata

Pontif. naturtC cefftt

MDCXLU, Vixit annos LIX. Aloyfius Iques,

& Gafp, ex fratte Nep, tanto viro .

D'a!-

. ( »7 ) p. i' «cgg.
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D'altri Letterati, in altre Chiefe feppelliti fi fa pure
menzione. Così ( ip ) nella Chiefa di S. Luca , nel-

la quale chi (tende queflo elhatto già fu battezzato ,

cinque celebratiffimi Uomini hanno 1« loro ceneri ,

Lodovico Dolce ^ Dìonijio Atanagi , Alfonfo LJlloa Spa-
^nuolo^ Girolamo Rufcellt ^ e Piero Aretino per la li-

cenza della mordace fua lingua // fiagel de Principi

fovranoraato . Gioverà anche vedere le notizie ( 20 )

di Piero Filomufo Pievano di S. Paterniano ^ e delle fue

opere , e fippure di Gabriel Severo Arcivefcovo di Tt-

ladelfia ( 21 ), che lungamente in l^enezia ammini-
fìrò la Chiefa di S. Giorgio de' Greci . Ma più , che
fopra altra parte della Ecclefiaflica Storia, è daconfef-

fare, che il N. A. merce de' documenti da fé con in-

dicibil diligenza raccolti fpande fu quella de' Vefcovi
nuovi importantifTimi lumi- Rilevantiffirae cofe ci di-

ce r Autore dello zelanti/Timo Arcivefcovo Mtlezio
Tipaldi ( 22 ) . Un diploma, che abbiam.o ( 2^ ) di

Giovanni Vefcovo d' Equilino fenza il folito titolo di

Frate moftra , eh' egli non era Carmelitano , e per lo

contrario da altro fimil diploma di Frate Giovanni Za-
ne Vefcovo di Coorte fi vede , eh' egli era degli Ere-
mitani di S. Agojìino . Un altro diploma di Niccolò

Coraro Patriarca di Coflantincpoli dato agli otto di Gen-
naio 1509. ci fcuopre , ch'egli è quel defVo , al quale
Clemente VI. a' 4. Òl Aprile del feguente anno is.io-

fcriffe fuUa convocazione del Concilio di Vienna . Ch?.
Graziadio da Bologna fofie fiato Vefcovo di Parenzo ^

il fapevamo dall' Ughelli-^ ma ch'egli ftato fia Carme-
litano ^ l'impariamo ora da un fuo Breve d' Indulgen-
ze ( 24 ) . Che direm'orade' Vefcovi sfuggiti al Chia-
rilT. P. Le Qiiien ? Tali fono Biagio Catena Arcive-
fcovo di Trabifonda ( 25 ) , Frate Antonio Vefcovo di

lerapietra ( 26 ) , Biagio Vekovo Crijìopolitano (27),
N n 2 Nic-

( 19 ) p. 255.

{ 20 ) p. 270,
e 21 ) p. JC4. fc?»

( 22
) p. J67. feg.

C 2j ) p, 170.

( 24 ) p. 172.

( 25 ) p. 114. fcg,

t 26
) p. 171.

( 27 } p. I74«
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y^'tccolò Vefcovo d'Atene (28), Gherardo Vekovo Cien-

fé i 29 ) -, Manno Vefcovo di Corona ( 30 ) , Filip-

po Vefcovo Agrenje (51 ), Piero Venecopolenfe ( 52 ),
Niccolò Melinenfe ( gj ) ? ^ Lodovico Arcivefcovo di

refjalonica . Quanti fupplimenti alla grand' opera dell'

Oriente Crijìiam folo dà quello tomo / Ma ci trovia-

mo anche due Vefcovati affatto ignoti. Uno èilVef-

covato S. Marie de Cumanas terre promiffionis in Pro-

vincia Galilxx , l'altro T Arcivefcovato Ijirionis . Di
quelVi non parla né il P. Le Qjiien , né 1 LefTici Geo-
£;rafìci. Tra le notizie Vefcoviii di qualche importane

va noi ne novereremo una , la quale per fé ftelfa è di

plcciola cofa , ma concioiriachè ad un gran Vefcovo ,

e Cardinale appartenga , e che che riguarda a Sommi
Uommi ,

pregevol fìa , merita l'aitenzione de' Lette-

rati . Quelta è una conceflione d' Indulgenza data dal

Card. Beffarione Legato Apodolico in Venezia , e nel

Dominio Veneto in Monajierio S. Ceorgti majoris anno

Domini lOfòa^.idus Tebruarii . Or non iapremmo a que-

llo etlratto dar miglior fine , che un curiofo epitaffio

riterendo del Vefcovo Marzio Medici , che uno fa de'

Padri del Concilio di Trento, Morì egli in Venezia^ e

nella Chiefa di S. Crijìoforo^ o fia della Madonna dcW
Orto fu feppellito con quella Ifcrizione ( 54 )

.

Corpus Manti de Martiis de Medicis Epifcopt Marfi-
cenjìs exivit de ventre matris Ju£ anno currenti

151 1, die 21. menfis Novemùris bora media cum
22. Deteli^uit autem animam anno 157^. menf.

Novembr. XI. Nunc vero Cadaver ejus etiam in

ventrem reverfum hic jacet

.

XX in. Un libro d' uguale erudizione , ma di affai

diverfa materia a quello capo darà il debito compi-

mento .

Sto-

( 28 ) p. I7s)>

^ 29 ) p. iSo.

( JO ) p. 182,

( il ) p. !«!:.

( il ) ivi

.

( ?5 ) P «'84-
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Storia Critica delle vite degli Erejiarchi del fecondo fé-
colo della Chiefa , feruta da Gaetano Maria Tra-
vafa Cherico Regolare Teatino

,
parte prima, l^enezia

appreffo Irancefco Pittert 1754. 8. pagg, 400.

Di quattro Erefiarchi abbiamo in quefto libro la Sto-

ria criticamente teiruta, di Saturnino cioè , di Bafttt-

de ^ di Carpocrate y e di Prodico. Rifacciamoci da Sa-
turnino, o come altri il chiamano Saturnilo. Fu cortui

éì Antiochia nella Siria ^ ficcome oltre Teodoreto , ed
Ireneo ci atteftano ed Eufebio , e S. Epifanio ( ?$ ),
«d alla fcuola eflfendo ftato non già di Bafilide , come
per errore dicefi dal Moreri , ma dell' Erefiarca Me-
nandro neii' empietà avanzò il Maeftro , e fugli ulti-

N n 4 nii

( ?S ) Ci permetterà l' ingenuo Autore , -che prendiamo
le difcfe di due grand' Uomini , cioè del faUfia ., e del P. 2\e-

iavio <la lui per quanto ne pare a torto accufati di poca rc-

<lcltà nel tradurre i pafll d' Enfebìo , e di S. Epifanio intorno
la patria di Saturnino, Quanto al Falcfio, <gli tradufTc il Gre-
co d* Eufebio hy-r-oxì"-^ to' yf'yot domo Antiochenum ; il che al

N, A. i'embra dar motivo di fofpetrare , che Antiochia pofTa

clfere fiata il iuoso anzi del domicilio , che della nafcita di

Saturnino; il perchè a quella del VaUfio vuol preferire la ver-

iìone latina del tefto i" Eufebio /af/« , die' egli , con ^articolar

4ÌUi%en'^i fui rifcontro dei Manofcritti Codici Vaticani da Pier

Toiiimalo Cacciari , ove abbiamo „ Saturninum quemaanti

Anrrochiae genitum " . Dove a dirlo di pafTaggio parrebbe ,

che ai N, A. mancafTe qui la folita fua laudevoliflìma accu-

ratezza i perciocché il Cacciari non fece alcuna verfione d' £«.

febio,ws. folo rillampò la fatta da I{ifff'.no fui rifcontro de'ÌASS.

Codici Vaticani . Ma la vcràon del Valefio niente ha d' ofcuro

per coloro , i quali di quella lapidaria frafe Domo Antiochf
num fieno alcun poco informati i perciocché quella nelle lapi-

di comu.icmentc C\ adopera a dinotare la patria, e non preci-

famentc il Domicilio d'alcuno j laonde vai tanto Vanto An'
tiochenum che jintiochix genitum . Maggiore ofcurita avrebbe

il i>a(ro di S. Epifanio fecondo la traduzion del Fetavie ;^ hic

in Syria degens , fcilicet Antiochi» , ma la coli>a non è dc4

Feta-vio , fibbcne di S. Epifanio ,• e uer vederlo non bifognava
ricorrere al paffo del Santo , come fta in una traduzione del

P Cacciari , ma fibbene al Greco originai rcfto , che dice ;

•3-pó? t;?" ^vplci *.<x-ro!xr,9'xi , il che non può fedelmente recarli

in atirio , le no» in Sjirin ^ommoratm, Syriam habitans -, o
in S^ria de^em^
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mi anni di Trajano ( ^ó ) fecefj capo d' una Setta ^
Eretici^ i quali da lui il nome prefero di Saturnìani
o Saturniliani . Con molta proliffità , ed accuratexza
iVolgefi dal N, A. il (ilìema de' colloro errori . Furon
«quelli i principali ; eirervi un folo Iddio , Dio Padre
ignoto a tutti; da quefto elTere^ gli Angeli (iati creati,
fette de' quali poi fieno del vifibil mondo flati produ-
citori , e dell'Uomo medefìmamente , sì però che que-
llo ftudialTerfi di formare a lomiglianza dei Padre Su-
premo ( ?7 ) j il quale erafi loro con tutti gli allet-

tativi della fua folgorante bellezza fatto vedere , ma
non riufcendo eglino nel meditato lavoro, e iolo aven-
do una informe figura abbozzata , il fovrano Iddio a
pietà roofio ad elfa una fcintilla comunicò di fua
virtù, e al ragionevole edere la foUevò : non altro ef-

fer la morte deli' Uomo , che '1 richiamare che Iddio

a le

( 56 J 11 N. A. fcgiic in ciò il THlemont ; ma gli ant chi
Lufebìo , c Teodoreto fotto /' impero d' Adriano mettono Sa-
turnhìo ; e vorrebbcci qualche prova maggiore , che la nota
eiattex/.a del THlemont

,
per abbandonare la qucfto punto gli

antichi

.

( 57 ) Il Sagittario^ il Daneo , ed altri mettono in bocca
ae;!i Angeli fecondo Saturnino facitori del mondo oltre il Fa-
ciamus anche il uoj\ram ; il che è certo contro S. Epifanio;
rut'avolta era da vedere , fc qiiefla giunta lia un capriccio di
detti Autoìi, come il Noftro Sfor'co l'appella i perciocché e
Teodoreto.^ e Filajìriot e Ireneo gii han preceduti 5 guide certa-

mente a S. Epifanio niente inferiori nel credito. E' vero, che
qvianto a S. Ireneo il Majfnet dice , che quefto pronome man-
ca in tre codici , ma fono eglino qucf^i codici tanto antichi ,

quanto il furono quelli, che lefTè Filajìrio?, e ne' quali il San,
to trovoilo ? Ed è ella femine buona ragione per torre dal
teiio d'un autore alcuna cola, che non trovili in qualchcma-
nofcritro ? Ne tampoco è buona legge di critica argomentare
ciò die ferino abbia Ireneo da quello , che trovai in S, Epi-
fatilo , fapendofi , che affai volte quefti da quello realmente
difcorda. Non dico quefto

, perchè non approvi , che il N.A»
flafì attenuto al racconto di S. Epifanio; ma non fcmbra tut-
tavia che a buona cqiiità pofla riprenderli come un capriccio

l'opinione di que' moderni , i quali fcguono un filajirio , ed
un Teodoreto y e verifimilmente anche ^. Ireneo . Piutttofto fa-

rebbe da vedere , fc abbiano quelli tre errato , o non anzi S.

Epifanio, il che forfc non farà a decidere così facile , benché
tutto il (ìftcma della dottrina di Saturnino ci pieghi anzi dal-

la parte di S. f-pifAni» > ciis dall' altra

.
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a fé faccia la predata fcintilla dell' effe r fuo, la quale
però morendo l'Uomo al primo principio fuo fi tiu-

nifca per vivere immortalmente, lalciando per fempre
il corpo fenza fperanza di mai feco lei ricongiuyner-

lì; due Uomini effere per gli Angeli nel divilato mo-
do (lati dapprima formati , buono i' uno , e càpo de-

gli eletti alla gloria , T altro malvagio , dal quale i

reprobi abbiano loro origine avuta j il Dio de' Giudei
edere flato uno de' fette Angeli facitori del Mondo

;

a fol motivo di fiaccar quefto venuto elfere al mondo
il Verbo Divino fatrofi folo in apparenza Uomo ; ave-

re il Verbo a' foli Uomini dal primo Uomo innocen-

te derivati, cioè a' foli eletti aflìcurata la fempiterna

falvezza ; efecrabile elTere , ed opera del Diavolo il

matrimonio ; illeciti elTere i cibi di cofe già Ihte ani-

mate ; e finalmente le Profezie del vecchio Teftamen-
to edere fiate dettatura degli Angeli creatori del mon-
do , e parte ancora dello fteffo teltimonio. Altri erro-

ri vengono a Saturnino apporti da alcuni moderni y ma
il N. A. affai bene difende 1' Erefiarca, il quale per

«{fere un deteftabile moftro non abbiiogna d' effere d'

errori non fuoi caricato. Credè il Baronio (58) , che
S. Paolo profeticamente additaffe Saturnino , laddove

nella prima a Timoteo avvertillo , venir da Diabolico

Ipirito i'infegnamento d'alcuni prohibentium nubere ,

abftinere a cibis
,

quos Deus creavit . Nel che quel

dottiflìmo Cardinale non bene fi appofe ; ma tuttavia,

come faggiamente moftra il N. A. , maligna, efcioc-

ca è la riflelTione di Giangiorgio IValchio , e d' alcun

altro Protejlante , i quali affai ridevolmente vorrebbo-

no piuttofto in quelle parole ravvifare la condanna del

celibato Papif^ico, e però nel Baromo s' immaginano
di fcorgere artifiziofo raggiro d'adattarle anzi agli an-

tichi Eretici, che a noi Pontificj . Ma tutti gli erro-

ri di Saturnino furono affai bene impugnati da S. Epi-

fa-

( j8 ) Così il Baronio all'anno 57. Quindi fsnz'alcun fal-

lo Amedeo di Cefare prefe occafìonc di fcriverc nel tomo ftr-

condo della fua Eresiologia ^ che il Card, Baronio collociii Sa-
turnino fotto l'anno 57. Nel c/ie cali non badò , che 'i Bato.
rio a profetico fpirito attribuifle , che "Paolo in quel luogo di

Saturnino parlaflè •
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fama ( 59 ) • Quando, e come colìui morlflef avvol-
to è nelle tenebre , né è cofa da doler/] gran fatto ,

che a noftra notizia non fia pervenuto .

XX ly. Più copiofe , e più certe notizie abbiam
di Bafilide nativo d' Aleffandria d' Egitto , e (iato già

con Saturnino nella Siria difcepolo di Menandro, Noa
ci faremo a rapprefentare in quelli fogli i coftui dog-
mi perverfi . È' quello un eccelltrnte , e importantif-

fimo paffo deir opera , il quale va letto , e fi vedrà
alla Ipofizione degli errori Bafilìdiant unita una foda
apologia di S. Ireneo^ e d' ahri vetudi Scritrori con-
tro la malignità , e le fottigliezze del Beaufobre fitto-

fi in capo di difendere Bafilide^ e i fuoi feguaci con
difcredito de' Santi Padri , che di coloro hanno fcrit-

to ( 40 ) . Piuttorto noi feguiremo il racconto fattor

ci dall'egregio noftro Iftorico delle gelle di Bafilide ,

E primamente è da fapere , che nelle varie opinioni
de' moderni Scrittori intorno il tempo, in che Bafilide
cominciò a fpargere il veleno deli'erefia, piace al N.A.
oltre ogni altra quella del Tillemont , del Pearjon^ e d*

altri, chefotto l'Impero àìTraJano ne mettono 1 fune-
fìiprìncipj, benché accordino, che (otto Adriano viepiù
fi dilatò quefia fetta. Non è inverifimile, che nella pa-r

tria Alexandria , come attefta S. Ireneo y Bafilide deffc

alla nuova fua fetta cominciamento. Ma troppo era co-
lini cupido di diffeminare i fuoi errori . Nei rellante

Egitto, e per fin nella Perfia procedette egli a predi-r

Carli. I Criiliani non lalciaron d'opporfi all' empie co-»

(lui dottrine. Senza ricorrere col Pimhinart alla lup*
polla lettera di S. Igmtzio Martire a' Tralhani , A^ript

pa

( J9 ) Oltre S. Epifanio , che tutti i coftui errori combatr
tCj S. Ireneo quello gagliardamente impugna , che riguarda la
crearion de" due Uomini . Vcggafi TS[ataU ^lejptndro nella Dif-
l:rtazione XXV filila Stona Ecclcdaftica del primo fecole.

( 40 ) Avvertiremo ioio , che per gli amuleti de' Bafili-
diani lotto il celebre nome d' Abraxas conokiuti oltre gli

Scrittori dal N. A. eruditamente citati va coiilultato Monli
'Paréri in più luoghi delle Gemme ^J^rifere Coriane , ma fpe^

zialmcntc nella dia'riba de Gemmis BaftLidianis dirizzata al

Card, ferini , e inferita nel fecondo volume di quella prc.^

gcvol raccolta.
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fa Cgjiore valente Scrittore fi prefe a fqoprire le fro-

di, e l'empietà dell' Erefiarca. Abbiamo da querelar-

ci , che r opera di Agnppa , la quale da 'Eufebto fu

Ietta , coir andare de'fecoli fia perita ; ma più è da
dolere , che malgrado sì dotta confutazione l'erefia de'

Bajtlidiani prendeffe maggior piede e nc-lle parti Orien-

tali , e ancor nelle Spagne per sì fatto modo , che a*

tempi de' SS, Epifanio , e Girolamo ancora io quelle

regioni faceffe ftrage . Tornando a Bafiiide dqpo aver

egli buona parte del Criftiano mondo de' fuoi errori

guada , ed avvelenata morì nella fua patria fugli eftre-

mi anni di Adriano. L'abbiamo da S. Gerolamo nella

infigne opera de viris illujìribus (41 ) . Mortuus eji

aiitem Ba/ilides in Alexandria temporibus Hadriani .

Vero è che alcuni dottinfimi Uomini pretendono, do-

verfi in quel paffo di Girolamo leggerfi moratus e[i in

vece di mortuus . Ma il N. A. iaggiamente foftiene

ìa comune lezione . E certo Sofronio coetaneo , e ami-

co di S. Girolamo nella detta opera del Santo Ielle wor-

tuus^ e non moratus^ come appare dalla Greca verfio-

ne, ch'egli ne fece; perciocché né tra' Prote/ianti ^nè

tra' Cattolici v' ha chi non riprovi gì' ingiuriofi , e tal-

li fofpetti à' I/aeco Vojfio , il quale quella Greca verfio-

ne attribuì ad Erafmo , quando e Svida ne cita alcu-

ni luoghi , e al dire del le Moyne ce n' ha MSS. mol-

to più antichi , che Erafmo non è ( 42 ) . Ma non
mancano conghietture a coloro, i quali al mortuus di

Scffo/iio foflituifcono moratus efl . E prima in molti an-

tichilfimi MSS. trovafi appunto moratus non mortuus

(-}?); appreflb S, Girolamo nella traduzione del Cro-
nico

^41 ) e. XXI.
( 42 ) Tutravolta, come ofCeivì Giannalbfno Fabricio nel-

la B.blioteca Greca ( Tom. Vili, p, 195. ] era (ucdicntc , che
Il le Moyne citafie le Biblioteche , ove fai MSS. fi confcrya-
siO . Io non fo , che in tanti Campati Cataicgi di MSS. ce n*'

sbbia UH folo j il che certo mirabil coi'a è , non tale però da
jorrc ad T-r^fmo la fede, cnendoci parecchi codici , che unici
l'ono og^iinai d'alcune opere di vetufti Scrittori.

{ 4} ) Noi abbiamo la ftefTa lezione trovata in un codice
del quindicefimo fecolo prefTo il P. Abate Trem belli , e in un
Codice di fingolari:lima antichità , e fcjwle del lesolo Vili, ncila

Capitolar librerà dalla Cattedrale di Lu:cii .
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nico dì Eufebio ferive ; Bafil'tdes Han-fiarches in Ale'
xaìidrìa commoratur ^ il che al moratus e/? perfettamen-

te rir-onde, e finalmente Clemente Alejjandrinoneìht'

timo degli Stremi afferma , eflfere Bafil'tde pervenuto
ufque ad atatem Antonini natu majoris . Ma facil cofa

è all'ingegnofo Autore ribattere sì fatti argomenti .

Perciocché a' MSS. oppone altri MSS. né sì pochi di

numero ( 44 ) , né di minore antichità , ne' quali fi-

milmente, che in quafi tutte l'edizioni fi ha mortuus

eft. Al pafTo poi della Cronaca Eufebiana ( oltreché

forfè potrebbefi dal libro de virts illujiribus corregge-

re il paffo del Cronico, anzi che quello da quello )

rifponde , che niuna contradizione v' ha tra 1' un luo-

go , e 1' altro , potendo eflTer vero , e che Bafilide a'

tempi d' Adriano in Alexandria facelfe dimora ( ciò

che dice dopo Eufebio il traduttore Girolamo ), e che
a' tempi pure òì Adriano in Alexandria ^ ove avea fog-

giornato , fi morifse ( il che Girolamo nel fuo libro af-

ferma ) : Quanto a S. Clemente AleJJandrino avverte ii

N. A. che l'anno ultimo di Adriano fu anche il pri-

mo à' Antonino-, dunque fé Bafilide morì i' anno ulti-

mo d' Adriano , come accenna S. Girolamo
,
pervenne

all'età di Antonino ficcome da Clemente AleJJandrino

fi dice . Senza che il dirfi da Clemente ufque ad ata-

tem Antonini meglio fpiegafi , fé vogliafi Bafilide dì

vita mancato fui finir dell' Impero d' Adriano y efsen-

do la particella u/gue terminativa di tempo, e portan-

do ella efclufione (45). Non contentoftì Bafilide dì

bati-

( 44. ) Uno ne aggiugniamo noi , che trovafi in Firen-3^

nella libreria di S. Marco.

{ 45 ) Agli Scrittoti che amano la verità ,^ e quella fai

cercano , la critica di qualche lor paffb non può difpiacere.

Qyefta confidcrazione ci fa coraggio a dire , che qucfìa come-
chè ingegnola rificdione del N. A. né vera è, ne all' intendi-

mento di conciliare con Clemente S. Girolamo neccflària , E
che vera non fia, due cofe mei pcrTuadono . La prima , che
la particella «/^Mf ad ^ o /ut'xpi delude bensì un poflerior temM

pò a quello , che '1 nome da cffa retto fignifica ( nel noftro
calo un tempo oltre l'età è'Antonino ) ma non Tempre efclu-

de anclie'l tempo, che dal nome, fui quale ella cadCjVien de-

notato ( in qucfto luogo r età d' jlntomno ) . E yeramentc
pOi
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ban:31re a voce gii errori Tuoi ; confegnolli anche iti

ifcritro. XXIV. libri o trattati pubblicò full' Evange-
lio ; ma incerta cofa è ù. alcun quello fofse de' quat-
tro Vangeli , o piuttofto qualche falfo Vangelo di fua
invenzione. Innoltre lotto il nome di cert'Uomininon
mai al mondo flati, come Bartaba, e S/rrio/ divulgò

varj profetici libri. Odi ancora compofe . Le cita Ori-

gene nella Catena lu Giobbe prelso il Comitolo come
bene oflervò il Cave

;
perciocché leggefi quel palio nel-

la feconda edizione fatta in 'Anegia nel 1587. appo il

Ciolito ( 4Ó ) con molte gi'jnte , tra le quali appunto
una è quefto palio d' Origene da un Codice Faticano .

1 frammenti de' libri di Baftlide furono dai Gra-
te

J70C0 innanzi dice Clemente^ che la dottrina degli Apoftoli di

G C. /Mf'xC' yf T» IToéuAaAf/TXp^t'xj Hjqiie ad TaìULi mìnif^erittm

l^eronis tempere confammatur ; dove manifefto è, che 'i mini-
fìero di Paolo non elcludcfi per ia particella ufque , ma fole fi

delude ;l teini)0 olrrc'l miniftero dcirApoflnlo . Innoltre in-

tendimento era di Clemente di moftiare , che 1' crefie fono di

più recente data, che non era la Cattolica Chiefa. A che fa-

re dopo av'jr condotti fino a' tempi di iterane i tempi della

Chiefa Cattolica foggi ugne : Inferìus autem circa tempora Ha-
driani Imperatorts fnerunt qui h^y-efes excogitarunt , & perve-

nernfit ufque ad xtatem ylmonini Sen'toris , fnut BafiliJes . . .

fimiliter autem f^alentinum quoque dicunt audivìjje Theodadem >

.

Marcion eriim cnm naius e/fei eadem qua ìpji tetate . Dunque
non il fole Ezfìlide^ \t\ì Falentino ancora, e Alarciene comprcfi

fono in quel pervenerunt ufqne ad <etatem Antonini Senìoris .

Ne feguirebbe dunque , fé vera fofife la rifpofta del N. A. ,

<he neppur coftoro avelfero i tempi d' Adriano oltrepadati , e

toccati cjuelli à' Antonini) , il che falfillimo è .Ma né tampo-
co è ncceffaria la nfpofta del N. A. perciocché al fine di Clc
mente ballava, che tutti e tre quelli Eretici avedero circa ^a-
driani tempora cominciato a feminarc i loro errori (percioc.

thè quello è ciò , che dimoflrava il fuo afTunto )i ncccflario

non è , che tutti tre fimilmcntc fioriti fieno lotto gli Antoni-^

fìi i e a verificare quella proporzione circa tempora liadrùtni

Ir/ip. fuerunt
,
qui Ixerefes exco^itarunt , ^ pervenerunt ufque

<d eetatem Antonini Senioris bada, che alcuno de' tre , e mol.

to più che due, cioè f^alentino , e Marci-one fieno flati fotto l*

' impero del mapg'orc Antonino . Neghifi dunque, che Clemetì'

te abbia di Bafrlide intefo il pervenerunt ,• non coutradirà a

Girolamo •

( 46 ) Anzi qu«fla fola edizione il Cernitolo p«t fua rico.

nofcc neir ayvifo al leggitore riprovando quella di Lione

.
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«-^ raccolti, avvegnaché uno ne lafci di oltre ^ dieci

righe , che trovali in S, Epifanio ( 47 ) . Non è da

laìciare Bafilide fenz* accennare , eh' egli ebbe un fi -

gliuolo nomato Iftdoro erede , anzi accrefcitore delle

lue empietà • Ma di codui è da vedere il noftro eru-

ditiffimo Storico .

XXV- Noi diremo di Carpocrate alcuna cofa . C/e-

niente Alejfandrino afferma , effere coftui (lato per can-

to del padre Aleffandrino , per parte della madre CV-
falonefe . Dopo aver egli agli ftudj delle belle lettere

,

e della Platonica fìloloHa applicato l'animo prefe a fua

donna certa Aleff'andra Cefaloneje ^ dalla quale ebbe uri

figliuolo Epi/titie da lui appellato. Peraltro diede fi egli

ad ogni piii sfrenata licenza ; ficchè i collumi non if-

mentirono la nefanda fetta , che nell'anno XIII. d'

Adriano nella Chiefa introdufse « Tolfe i fuoi errori

parte dalla dottrina di Simon Mago
^ parte dalla Filo-

fofia di Platone , e alcuno anche ne traffe dalla Pitta-

goYica Scuola. Il N* A. dipintamente li novera , e in<

iìeme confonde alcuni arditi Protejìanti , i quali dagli

errori di Carpocrate prefero occafione d' attaccare fic-

come fupeftbziofo il culto delle Sacre Immagini . Dap-
prima fcelfe Carpocrate a teatro de' fuoi perveffi inle-

gnamenti la Città d' Alexandria
;

poi inverifimil non
è , che nel rimanente àtVC Egitto li divHilgafse . Ben
certo è , che una donna Marcellina di nome , e fua

difcepola recoiri ntY)^ Occidente , e in Roma (lefsa ( e

forfè a perfuafione di lui fuo maeftro ) folto il Ponti-

ficato d Aniceto , e cominciò a difseminarne gli erro-

ri . Non abbiamo certi monumenti, che 1 Santo Pon-
tefice alla cortei erefia facefse fronte ; egli è tuttavia

quefto afsai probabile, e più verifimil certo è , che

non ciò, che dopo 1' Autore del Predeftinato narra il

P. Getmon ( 48 ) , efserfi T Apoftolo S. Barnaba op-
po-

'

( 47 ) H. XXIV. n. II.
\ ^

(
48^

) Qui il N. A. ( p. 264. ) {3 una riflefTione , che e

mcn degna di lui . Die' egli
,
parergli ftrano , che '1 Cermort

abbia qtiefto racconto adottato , <]uando per avventura r.cn ji

avejfe a joff^ettare , che ciò egli abbia fatto in virJÙ di cettt

sai qual rii,uardo al Sirmondo come fcritture della fua Compaq
^nia . Il (jiermnn non ebbe riguardo al VetAvio , e (ì pole di

propoftto a confutarlo fui celebre i^affo di §* Ilario : avralla

avu-
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poda in Cipro air Erefia di Carpocrate . Grandiffimi
danni e neli' Oriente , e nell' Occidente alla Cattoli-

ca Religione cagionò quefta Setta, né folo perchè mol-
ti Criftiani fecerfi incautamente a feguirla, ma molto
più perchè colle abbominazioni fue attizzolle contro
il furor de' Gentili, e confermoiii ne'conceputi lofpet-

ti , che i noftri efecrande malvagità commetteffero .

Tra' difcepoli di Carpocrate fegnaloflì fingolarmente il

dianzi mentovato 'Epìfane fuo figliuolo ; né però air

erefie del padre fi riflette coltui , ma a un abiflb in

altro precipitando nuovi errori inventò peggior de' pri-

mi. Non fu certo il minor quello , che 'n certo fuo

libro de jujiitia fi fece a provare contra due folenni

precetti del Santo Decalogo » cioè lecito edere Tufur-

parfi la roba, e la donna altrui. Buon per la Chiefa,

che coflui nell'età di foli 17. anni dalla divina giufli-

zia percoffo fi morì nell' Ifola di Samo in Cefalonia do-
ve portato erafi ( 45? ) per propagare anche in quelle

parti la fua Erefia. A compimento di quefio articolo

efamina il N. A. fé Carpocrate fia Ikto, o no inven-

tor degli Gnofìici \ e folìiene la negativa fentenza ,

XXVI. L'ultimo degli Erefiarchi, de'quali ilP.Tr«r-

vafa ha prefo a trattare, è Prodico autore dell'infame

Setta degli Adamiani . Ifacco de Beaufobre in una Tua

Differtazione fu gli Adamiti ha pretefo contro tutta l^

antichità , che Adamiti non fienoci mai al mondo (ta-

ti. Mirabil carità ha avuto cofiui di difendere gli em-
pj : dove per lo contrario a tutta fua poffa ha cercato

mai fempre di fcreditare i Padri della Cattolica Chie-
fa. Non è tuttavia, credo io, da ftupire, fé fiaci (la-

to chi abbia degli Adamiti così firana fentenza teno-

ejita, quando vuoili a' noftri giorni far paffare il Ctan-

ì\\(eni/mo per una fantafima , od una vinone de' Molini'

hl/^i. Ma lafciam ciò . Il N. A. prima d'entrare nella

Istoria di Prodico prende a confutare la DilTertazione

del

ivuto al Sìrmmdo , il quale noR alrro fece , cbc divulgarci

l

duello fctitro dell' anonimo ErefìoUgìfla , lenza prender parti-

, o nella verità , o falfità de'coflui racconti ? Il N. A. noit

; ignora, che alcuni antichi han fatto Carpocrate del Secolo A-
l'odolico- Di quefta opinione farà flato il Gtrmon , e quefta

cndc certo meno incredibile il xacconco. di quell'Anonimo.
( 49 ) Forfè dopo Ja morte del padre

.
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del Beaufobre , e (labili ice , che la Setta deoli Adami'
ti non è chimerica . Ciò pollo viene a Prodico , il qua-
le coiicioffiachèufcito fia della Scuola di Carpocrate ^ e
d'Epffane^ non potè e (Te re , che malvagio. TeodoretOj

e prima di lui Clemente Alefjandr'tno cel danno per

fondatore degli Adamiii , benché S. Epifanio inchini

a creder coftoro da non fo quale Adamo provenuti .

Ma che che fìa di ciò, non è da dubitare , che gli

Adamiti a tutte quelle federate difonellà deUt-rc» ope-
[

ra , delle quali Clemente Alefjandrino gli a'.cufi . Il
'

Bayle ha cercato di fcufarli fu quello punì') , ma le
j

fu e ragioni fono sì deboli , che al confronto noa reg-
[

gono dell' autorevoiilTima teflimonianza di deridente ,i

come alfai bene dimoilra il N. A. ( 50 ) . Il tempo
j;

precifo in che Prodico fi fece capo di quella Setta , èj
air olcuro. Niente però di meno fi può per cerco fta-|;

bilire , che dopo Carpocrate , e prima di Falentiho ab-

bia codui de' fuoi falfi dogmi nQÌi^ Oriente aperta Scuo-
la . Nel IV. fecolo non era la colloro niemoria an-

data in total perdimento, né credeafi la loro Setta del

tutto eftuita. Per occafione degli Adamiti il Bj//e die-

de un' atroce calunnia a' Crtjiiani , dalla quale il N.A.
nell'ultimo capo li vendica. Non poteva a così degna
ppera daifi fine più degno.

CAPO X.
I:

Raccolte erudite .
j

L Q È fperania non ci lufingaffe , che il ChiarifT.;

C!) Sig. Propofto Cori folle per darci qualche altra

Deca delle fue applauditiffìme Simbole , e ficu rezza

non aveffimo, che una nuova Raccolta d' opufcoli lof-

fé il celebre P. Calogeri per intrapreiidere , con do-

lore prenderemmo a dare in quello capo notizia degli

ultimi tomi, con che terminano appunto le già nott

collezioni de' due mentovati inftancabili raccoglitori

.

Perocché troppo è i' utile , che da fomigliaiiti libri

viene al pubblico, onde noi potefiimo mfenfibili e(Te-

re veggendoli zVÌ Italia noftra mancare , in tempo,

che ncìV Alemanna moltiplicano anche a danno della

Re-

( ><? ) P- MI. fcSS-
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Religione. Ma entriamo pur di buoa animo a parla-

re di quefti pregevoli tomi , dacché il P. Calogerà
nel cinquantefimo, ed ultimo, del quale ci refta a di-

re, ne promette una fimi! raccolta con nuovo titolo,

e ancora di miglior gallo per la maggiore fceltezza

delle operette, che vi avran luogo, e ì Sig. Fropofto
Gori per lettera ne ha comunicata la laudevole difpo-

lizione in che è di continuar le fae Deche .

II. Cominciamo dalla Raccolta Cahiertana inco-
minciata nei 1727.

Raccolta cT Opufcoli fetentifici ^ e Filologici Tomo cin-

qnantefimo . Venezia appreffo Simone Occhi 1754.
12. pagg. 504.

Dieci fono le operette , che adornano queflo tomo.
La prima è 1' undecime opufcolo del Sig. Stefano Ma-
ria Fabrucci , e in eflTo ci fi dà la continuazione del-

ia Storia della celebre Univerfità di Fifa dall' anno
1494. Viene appreffo una egregia lettera del dotto
Sig. Giufeppe Antonio Fujnti a fuo figliuolo Anton
Gaetano (ludente di Medicina in Fadova . Il celebre
Sig. Stahl^ fìccome noto è , attaccò la dominante mec-
canica medicina, volendo, che i moti e fani , e mor-
bofi della macchina animale immediatamente dall' ani-
rna come da efficiente cagione fofler prodotti , il quai
lìftema dello Stahl dal Sig. di Sauvages Real Profef-

iore di medicina nella Univerfità di Montpellier fu

con molta forza a nortri dì foilenuto . Ora nell' accen-
nata lettera il Sig. Fnjati contra 1' uno , e l'altro di

quefti Medici fi dichiara a favore del meccanifmo , e

combatte con molte , e molto fode ragioni degne del

fuo fapere , e della fua fama quelli , com' ei li chia-
ma Animijii . Una breve vita di Francefco Carletti

Viaggiator Fiorentino fulla fine del XVI. fecolo ( i

ragionamenti de' fuoi viaggi furono dal Chiariff. Con-
te Lorenzo Magalotti in migliore ordine ridotti ) è

itata fcritta dall'erudito Sig. Domenico Maria Manni ;

e quella è il terz' opufcolo . Pm importante è il quar-
to opufcolo . E' quello la feconda parte delf ijioria

de Fofjili del Pefarefe , e d' altri luoghi vicini del

dottifiimo Monf. Ciambattijìa FaJJeri , e contiene T
Tom. X. O o , Ilio-
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Idoria , e l'efame delle Conche Marine . I Filofoh

troveranno in queRo infigne opufcolo difaminate le va-

ri-e opinioni degli Scrittori intorno air efiftenza delle

Chiocciole fopra d^' Monti . Ma non meno di quello

efame felice è la fcntenza , che ivi propone l'Auto-

re . Certa cofa è , che ceflato il diluvio 1' acque fi

ritirarono; l'abbiamo dalla Scrittura , la qual ci dice

imminutx funt aqux . . . . arefatla ejì terra ec, , ma-

guefto difjeccamento , dice l'Autore, non fu già af]o^

luto
^
[teche e vafte paludi^ e laghi , e mari riflretti

fra le montagne^ e ne'' lunghi òajji non rimaneffero ^ JiC"

come tuttor vi rimangono ; onde /' efpre(}ione del Sacro

te[ìo dee intenderfi relativamente al total coprimento
,

che poco prima f acque avevan fatto delf intero globo

terre/ire
, Jicchè dopo rimanejfe in gran parte abitabile

,

e capace di coltura ; onde non ripugnerebbe alla verità

della Sacra Scrittura una mia conghiettura , cioè che

ritirate]! le acque dopo il diluvio rtmanejfero dijfemi-

nati per la terra , e dentro le corone de' monti piccioli

mari d' acqua falfa , che naturalmente non potevano co-

sì fubito aver lo [colo . Ma ficcarne quejie ricche erano

di tutte le fpecie di pejci , e di teflacei ^ che malconci

sì , ma pure per divina provvidenza in qualche numero
viventi ancora nuotavano fra le acque y così quietato il

gran tumulto dovunque acqua rejiò , allignarono quefli

animali , e vi propagarono le loro fpecie fulle punte
delle colline , che o eran banchi dH arena ^ o ifolette di

que piccioli mari . Ed ecco come io credo ^ che nelle

parti più interne delf Europa fi generaffero , e vi la-

fciaffero le fpoglie loro tanti abitatori marini , che or ne

fono così lontani . Così l'Autore , il quale con molte
conghietture conferma il fuo ingegnofo fiftema j e in-

fieme dimoflra , come quefle acque dopo alcuni feco-

li andarono o fcemando , o aprendofi un altro fcolo ;

con che finalmente in fecco retlarono le vefti di quel-

le tante famiglinole di pefci ^ che in quei ricettacoli

erano ftati lunga pezza di tempo nodriti . Alla dili-

genza di queft' opufcolo , non così alla chiarezza Con
che è fcritto, rifponde il feguent* del Sig. Conte Mu-
do Muzano Vicentino . Quelto accurato offervatore ci

dà il modo di fcoprire varj moti veri ed apparenti del-

le macchie del Sole , e loro ufo , ed efponci comechè
con
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Con (jualche ofcurità alcune icoperte in parte affatto

nuove ^ ed in parte ^ com egli conteffa ^ coincidenti di

.pìolto con quelle del Galileo,

III. Cinque antichi Vefcovi fovranomati^ ìmoyiien'

fi, ciò fono i.MaJJtmo, il terzo F/oro, Patrizio, Mau-
riz'o y ed Eujiazio efercitarono già le penne degli eru-

.diti , alcuni a Lubiana, che fu T antica Romana Ema-
na attribuendoli collo Schoenleben , altri a Città nuo-

va neir Ijiria , Che farebbe, fé fopra vano fondamen-
to tutta fi foffe aggirata quella letteraria contefa ? e

que' cinque Vefcovi in niun conto (lati fodero Emo-
nie/i ? E quefto appunto fi dimoflra dal Sig. Conte

^Gianrinaldo Carli Rubbj nel fefto opufcolo, o fia nel-

.la dìlfertazione intorno all' antico Vefcovato Emonie/e *

Il folo S. Maffimo, fui quale mirabili equivoci fonofi

prefi da Uomini fommi , che con altri di fimil nome
.r hanno confufo, è quello , che Emonienfts autentica-

mente fi chiami nel concilio di Aquileja fotto Dama-
fo Papa. Ma a Lubiana certamente non appartenne ,

•che che il Tillemont fiafì detto, conciofiìachè folo nel

1461. ficcome dalla originai carta di fondazione ap-

pare , fiata fia quella Chiefa eretta in Vefcovile * Ma
'ragioni ci fono ancora fortifiìme di non credere si fa-

cilmente , che i Vefcovi di Città Nuova fofi"ero , e fi

dicelTero Emoniefi , e forfè il Santo non fu tampoco
Vefcovo d' Emona , ma di qualche altra Città , niuna

cofa effendo piiì comune , che 1' equivocare nella le-

zione delle antiche Scritture , quando particolarmente
' in tante mani fono pafl'ate prima di giugnere a noi .

Un chiaro efempio ne abbiamo in Eujiazio , o Eufta-

chio , il quale nel quarto Concilio di CoJianttnopoH

dell' anno 870. fi fottofcrive Epifcopus Aemonix . Trat-
tine i Legati del Papa niun altro Vefcovo dell* Om-
dente intervenne a quel Concilio, imi Eujiachio , o
Euflazio fegue nelle fottofcrizioni i Vefcovi à'Adria-

nopoli , e di Grazia , e precede Eutimia di Sebajie^.e

di Sinai , e d'altre Città deW Afta . Come mai efler

potrebbe, che quefto folo Vefcovo Italiano colà, fi fof-

fe portato , e fottofcritto fi foffe in mezzo a que' Ve*
fcovi Aliatici} Non è manifefio , che molto più veri-

fimile è, che Eujiazio foffe Vefcovo dì Acmonia Città

Vefcovile della Trij^ia Pacaziana , alla quale apparte-

O o 2 nevi'
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' nevancì appunto anche i Vefcovi di Sebajìe , e «fi ù-
fiaì , anzi che à' Emonia , o rell' IJiria , o nella

Pannonia ì Se quello aveffero gli Editori ài Conciij
ùdervato, fé avelTerlo confiderato V Ughelii ^ il Coletta

ed altri Scrittori de' Vefcovi Italia
, avrebbono fran-

camente col N. A, facilmente corretto il guafto palio

del Concilio Cojìantinopciitano Eujìacbius Epi/copus

Aemonix , e lettolo, Eujiacbius Epi/copus Acmonis ; la

qual emenda è feliciffima', e pub fola badare a render

queflo tomo pregevolifTimo . Gii alti-i tre Vefco^7Ì

Maurizio., Patrizio., e Fioro anche con minor ragion'e

a' Vefcovi Emoniefi furono aferi tti . Perocché il primo'

non Epi/copus Aemonen detto è in una mal letta If-

crizione, come volgarmente fi crede, ma Epi/copus

Popli ; Patrizio poi non è chiamato Aemonieyifìs , che

nel Sinodo di Grado del 579. Sinodo falfo ed apocrifo

come a' Critici in oggi è noto ; finalmente di Floro-

non ci ha alcun documento , onde riconofcerlo Emo-'

nie/e

.

IV. Notizie non ifpregevoli contengonfi puTe né*

quattro Ragionamenti^ di trance/co Provedt Coltellina-

jo Sane/e , ne' quali fi fa il paragone della Mufita a:i~

tica
.f

e della moderna. Nel primo terffe brevemente V
Autore la Storia della Mufica ; fa vedere T ufo , e \%

llima, che ne facevano i Greci .^ e '1 penfiero , che fi-

prendevano per confervarla nella fua purezza; dichia-

ra appreffo in che modo la Mufica Greca pafTata lia-

fino a noi, e in fine contra il Sig. Burette dimoilray.

eh' ella oggi pure efide . Quindi ne' due fcguenti ra-

gionamenti paffa r Autore a paragonare la Mufi^
ca Greca colla moderna , e concioffiachè quefta o tea-

trale fia , od Ecrle(ia(Vica , in prima nel fecondo' ra-

gionamento confronta colla moderna Teatrale , o ai-

la Pale(irina , volgarmente detta a Cappella 1' an-

tica M'.'.fica Greca , e di quella pure pone in chia-

ro quella effere più perfetta . Ma donde , diraf-

lì tolto , r imperfezione della moderna in tempi
matfimamente , che ha tanto corfor Quefto al no-

(Iro valorofo Ccltellinajo dà il foggetto del quarta
Kagionamento , nel quale prova , che una delle pri-

marie cagioni , che impcrtetta rendono la Mufica mo-
deraa, è ilata la poco propria maniera, colla quale

trac-
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tMttJta è di' Tuoi Scrittori .In fomma V Italia anche
«elle perCone d' inferior ordine dimottra il fuo valor

tielle Icienze , e fa vedere qael più , che porrebbono

2 nollri nazionali , fé Mecenati tra noi non mancafTe-

ro , e favoreggiatori de' begl' ingegni. Mql profeguia-

iTio il novero degli opufcoli di quello tomo. Continua-
no dunque neli" ottavo opufcolo le utili Ojfervazioni

medico-anatomiche del Dottor Bonaventura Perotti Sa-

^lefe. Indi feguono le Notizie ijìoriche intorno alla vi-

ta , e agli feruti di Conti Pigatti , detto Conte di

Monte Medico , e Poeta ( Vicentino morto a' io. di

Marzo I5S7. ) raccolte dal Sig. Pier Filippo Caflellt ^

ià. quale in elfe ci dà un nuovo laudevol faggio della

«rudizione , e diligenza fomma, con che ha intrapre-

fa una Biblioteca degli Scrittori Vicentini . Finainnen-,.

te neir ultimo opufcolo abbiamo una Differtazione fo~

pra il Portico de' Gallati fcritta dal dotto P. Carlan-

tonio Erra Milanefe della Congregazione della Ma-
dre di Dio. Negli Scrittori de' baffi tempi celebre è

il portico de' Gallati , che era in Roma . Ci fu chi

volle collocarlo .prelTo il Settizonio , o a S. Gregorio al

Clivo di Scauro , o al Coloffio , o a S. Stefano Rotondo

.

Ma il P. Erra chiaramente dimo(ha , eiTere quello

{lato il Portico di Ottavia detto de' Gallati
, perchè

coloro, che ivi dimoravano, davano in un luogo già

4a S. Galla abitato . Il Calogerà ci promette dtie to-

mi d'Indici, perchè più ucil fìa quelU foa Raccolta^

€ noi il preghiamo di darceli il più tofto , eh' egli

•potrà , elTendo necelTariflimi per potere di tante eru-

dite cofe, che ne' 50. volumi d' efla contengonfi , o
per più vero dire (tanno afcofe , -e quafi feppellite , far^

debito ufo

.

V. Paffiamo alle fimbole Goriane , le quali ci danno
non meno ampia materia di ragionare .

Symbola ìkteraria opufcula varia Philologica , fcientifì-

ca ^ amiquarta figna ^ lapides ^ numifmata ,
^^'»-

mas^& monumenta medii avi nunc primum edita

compleEientes Decadis fecuridje volumen ?io?2um.

Rorrti 1754. ex typographia Palladis fumptibus
Nicolai , O* Marci Palearini 8. pagg, 2j8. Volu-

O o ? men
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^

men X. pagg. 199. fenza le Prefazioni, e pììi ta-

vole in rame .

Gli opufcolì , che formano quefti due volumi , o era-

no inediti , o già flampaii , ma rarifTimi , o per lo

picciol numero delle copie tirate , o per lo corfo degli

anni , che dalla prima edizione feguiti fono , o per la

lontananza de' paefi , ove aveano veduto luce . E per

cominciare dagli editi , nel nono volume , del quale

per ora diremo, abbiamo in primo luogo la Diderta-

zione Campata in Bologna nel 1710. dall' erudito Sig.

Andrucc't Cipriotto de ftmulacro quodam incerto , ac de

voto Melanthi deque Afclepio , cui nuncupatum eft ro-

tum. Nella prima parte di querta DifTertazione fi pro-

va 1 che quella teda , benché non fiaci il nome , è di

Pittagora ; s' illullra nella feconda una tavola votiva

da Melanto Mejfenio figliuolo di Andropompo porta per

voto di guarigion ricevuta ad Afclepio , o fia Efcula-

pio . Nei 1745- il Sig. A. '(^an der Mieden ftampò

una dìfputa critica ad marmor yetus , in quo de P.

Sulptcio Quirino , de cenfu Syriit , de Itureis ec. Il

Sig. Gori ce 1' ha riftampata con ragione , elTenda

molto utile non folamente alla interpetrazione di quel

marmo riferito dal Muratori nel nuovo teforo ( p.

DCLXX. i' ) ì ma ancora per illuftrare la Storia Sa-

cra, e ciò, che il Nom ne' Cenotafi Pi/ani ha fcritto

della Prefettura Siriana di P. Sulptcio Quirino , e per

correggere qualche errore fcorfo nel detto teforo Mu-
ratoriano . Il terzo opufcolo pure fiampato è il Ra-
gionamento di Monf. Giujio Fontanini delle Mafnade ^

e £ altri Servi fecondo C ufo de'' Longobardi Jiefo in

una lettera ( del 1698. ) alC Utujirifs. Sig. Girolamo

de Puppi . A quefla edizione aggiunte fono opportu-

ne annotazioni del P. Francefcantonio Zaccaria della

Compagnia di Gesù , e chiamole opportune , perchè

mirano o ad avvertire qualche sbaglio del Fontanini
,

o a notar quegli Autori, che dopo il Fontanini han-

no meglio qualche punto dichiarato . Quello abbiam

noi notato per rintuzzare la malignità di chi di que-

(ie annotazioni parlando usò certe maniere più atte a

fcreditarle , CjOiUff, fé di niun ^efo^, tiferò , che a dar-
' ' '• -

ne
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ne ragguaglio . Se il P. Z. aveffe voluto in vece di

citare gli Autori , che poflono fu' punti toccati dal

Foncanini confultarfi, rtenderfi alquanto più egli fte'flb

o nel confutare , o nell' iilurtrare il Ragionamento del-

le Mafnade , farebbe quello crefciuto oltre mifura .

Bifògnava , che il critico trovalfe qualche pa(To del

Ragionamento , il qual palfo meritevol foffe di anno-
tazione , e che al P. Z. foflfe sfuggito ; allora avrebbe
da noi medefinni riportato plaufo sì fatta cenfura . Il

dare foltanto alle cofe più giulte, e laudevoli un ma-
ligno colore non é che di certi letteratucoli , i quali

con non altra fpefa, che dell' altrui difpregio voglio-

no farfi nome ; ma pur converrebbe , che li difingan-

nalfero una volta , e conofceflTero , che sì fatte manie-
re a' faggi Uomini muovono naufea , e ridicoli ren-

dono elfi , che r ufano , non quelli , a dileggio de'quali

coA infoffribil baldanza vengono ufate

.

VI. Tre fon fimilmente gì' in'jditi opufcoli di que-
flo volume. Daremo il primo luogo allibro di Gian-
corrado Sttgltzto de ferv'ttute pccnx S. Fault Apolloli .

E'quefto erudito librett-o indiritto ad illuftrareil tito-

lo di Servo di Gesù Crijio , che 1' Apojiolo fi dà fui

principio della pirtola z! Romani . Nel chepenfa l'Au-
tore avere S. Paulo allufo a ciò , che in Filippi gli

avvenne, e raccontato è negli Atti Apojiolici . Ma te-

miamo, non fembri quefta fatica perduta, perciocché

diffidi cofa è a perfuaderfi , che 1' Apcjiolo in quelle

parole abbia ad altro mirato, che all' ovvio, e natu-
rale lignificato loro . Tuttavolta fé ad ifpiegare le pa-

role della lettera à Romani non farà opportuna quefta

dilfertazione, il farà almeno ad illuHrare il fedicefimo

capo degli Atti , ove il reo trattamento fi narra , eh'

ebbe Paolo in Filippi. L'altro opufcolo è intitolato :

Veteris Fcclefix obfequia erga morientes fideles mortuof-
que ex antiquo MS. Codice Magliabechiano eruta ope-

ra <& fiudio Job. Bap:ijij£ Zanobetti . Qjjerto è il Co-
dice donde il P. Zaccaria traile un Ordine ad Cathe-
cumenum faciendum

f che tu llampato prima nel To-
mo XXXVI. della Raccolta Calogeriana , e poi nel

primo volume degli Excurfus literarii per Jtaliam . Il

Sig. Abate Zamobettì fa una più efatta ricerca dell'

età , e della Chiefa , alla quale appartenne quell' inlì-

O o 4 gne
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^ne Codice della Magliabechiana . E quanto alla Cfiie*

la conviene col ^.Zaccaria a credeiio di qualche Cine-
fa Alemanna^ ma Cattedrale, ove 1 Canonici vivelle-

ro fecondo 1' ufo degli antichi tempi vita comune *

Quanto poi alT età indubitata cofa è , che fotto un
Ottone Imperadors fu fcritto. Il P. Z; contentolTi di

notare , che quello Imperadore non potè eflere Otto-

7ìe IV. Ora il Sig. Abate Zancbetti dopo aver quello
fìeflb con molti argomenti confermato con buone con-
ghietture fiffa il tempo di quefìo Codice tra T anno
980., e '1 pBg. cioè (otto l'impero di Ottone IL Sta--

bilite tai cofe ci dà egli tutto il rito préfcritto in quel
Codice per gli moribondi , e diligentemente il con-
fronta con fimili ordini dati fuori dal P. Martene , e
fpezialmente con uno delia (Zhit{^ Salisburgcfe ^ al qua^?

le più che ad altro fi accorta. Notabile è, cheinque-
fl' ordine menzione non fi fa della EJirema Unzione <

Vengono per ultimo opufcolo in quefto volume noti-

zie di un Codice contenente una raccolta d^ Ifcrtzioni

antiche per lo più inedite, e oflervabili . Son effe dì
;

fperta mano, cioè lavoro del P. D. Pier Luigi Galle-

ti eruditiftim.o Monaco Benedettino-^ il quale dopo un'
breve ragguaglio del Codice eh' e' crede fcritto nel fi-\,

ne del Jerolo XV. o fui principio del feguente , cidà^J
e con brevi , ma utili riflefTioni illullra 18. lfc«-izio- \

ni. Una di ci;erte è votiva Jjno Patri, un'altra Ma*
fortio Patri . NclU fcttima notato è il luflro XIX* >

daiia fondazioiic del Collegio Faùrum Tiburtinorum , ì

Il Collegio òe' De>:d''''''fr- ! (; ha nell'ottava , la quale '

è fie^nata col Confohto d: L. Licinio Sura y e di Gajó i

Sozio Senecioni!. Un Curicore muneris publici , cioè 'i

degli fpettacoli , donatus donis miiitaribus , torquibus

IH. Corona aurea hajia exornatus s' mcontra nella IX. ,1

e nella XII. un Legionario della Legione IL Italica.

paffato a' Pretoriani , come dice la lapida, trajetìusin

Pnetorium Cchortis VI. Pratona . Ma particela ri fono
due ufizj , che a due Liberti afcrivono le Ifcrizioni

ilampare al numero 16. e 17. T. Flavm dicefi in quel-

la Liberto dell' Imperadore ab auro potorio , cioè pre- «

porto alla cura de'vafi d'oro, de' quali ferviuafi 1' Im" '

peradore per bere ; e M. Aurelio Ermete chiamafi irs
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(JueHa JÌU£. Liberttis ab admifjtofie , cioè introduttore

di chi veniva all'udienza del Principe.

VII. Quattro ioli opufcoli fono nel Tomo X. Se-

?,uiremo parlandone l'ordine^ con che fono ftampati .

Le ìslavi Turrite degli antichi , cioè quelle navi , le

quali con armate Torri rendeanfi più formidabili dell'

altre ne' navali combattimenti, fono ficcome tant' al-

tre cofe , che riguardano 1' antica marina, un grande

arcano. Il Sig. Propofto Cori , il quale in una fua

gemma avea fcolpita una di sì fatte navi , volea la

gloria di avere a dichiarare sì ofcuro punto eccitato

un valente antiquario, lì perchè fcriife al celebre Sig.

Conte Gian Rinaldo Carli , acciocché ne ftendeffe un
trattatello. Ma le cure letterarie, che da più anni gra-

vano quefto Cavaliere, non gli permifero , che di fcri-

vere al Cori una lettera erudita sì, ma breve al bifo-

gno. Quindi il Cori pregò il Sig. Dottor Ciulianelli

,

che voieile il carico prenderfì di lavorare un più com-
pito trattato. E quello qui comparifce in primo luo-

go con in fronte la lettera del Conte Carli , e col ti-

tolo di ricerche fuiferitine , firuttura , ed ufo delle an-

tiche Navi Turrite ; il qual titolo nondimeno non if-

piega tutto; perciocché in quefte ricerche fi tratta an-

cora del tempo , in che continuarono tai navi ad ufar-

fì . Noi non dubitiamo d'affermare, che (e l'Autore
delle Ricerche non ha in tutti i punti , che prende a

difcutere , alfeguita la verità, molto ci fi accorta , e
che ad altri ha mirabilmente agevolata la via di per-

venirvi . Nel 1727. ufcì in Roma Jujii Fomanini Ar-
chfepifcopi Ancyrani Achates Ijtacus anular'fs commen-
tariolo illujiratus . Queft' opufcolo è qui riftampato in

fecondo luogo . A quefto fegue de quatuor llliberita-

nts vetiiftis lapidiùus diatriba epijiolaris Francifci An-
tonii Zacharix S. J. ad Petrum Gradonictim Patricium

Venetum . Erano quelle Ifcrizioni flate da Ferdinando

de Mendoza divulgate ne' celebri libri de Concilio Illi-

beritano ^ dal Gruferò^ e da altri. Ma alcuni defiderofi

di fa perne la fpiegazione ne confultarono il Sig. Pie-

ro Gradenigo ornatilTimo Patrizio Veneto , il quale a-

vendone copia mandata a Firenze al Sig. JVlanni, per-

chè intendeffe il parere degli Antiquari Fiorentini , il

P. Zaccaria, che allora in Firenze d ritrovava, fcriffe

la



58Ó Storia Letterarta
la lettera qui pubblicata. Cercavafi principalmente il

tempo, al quale le accennate lapide appartengono , e

la cagione , onde ad Illiùeri il nome venne di Muni-
cipio Fiorentino. Rifponde dunque il V. Zaccaria , che
quelle Ifcrizioni nel terzo fecol Crijiiano furon polle

,

e quanto al fecondo punto confeffa di non faperne il

motivo , ma infieme fuggerifce alcune rirtellìoni , le

quali alla propofta quilhone non fono inutili . Chiu-
defi quefto tomo con una lettera di Filippo Baldinuc-
ci a Lorenzo Gualtieri Fiorentino fopra i pittori pia
celebri del fecola XVI. cavata dal CodiceXXKlX. del-

la Libreria del Si^. Luigi Gualtieri figlio del detto

Lorenzo. Avea il Gualtieri al Baldinucci propofta un'

odiofa , e difficile quiftione , cioè fé vero folle quello

,

che Monf. Bocchi fcritto avea nel libro delle Bellezze

di Firenze , elTere flato Andrea del Sarto il pili eccel-

lente dipintore dopo il riforgimento della Pittura. Al-
la quale quiltione rifponde il Baldinucci , efaltando con
fomme lodi i preg; di Andrea^ sì però , che fui fine

della giudiziofa fua lettera a Rajfaello d' Urbino dà la

gloria d'avere ogni altro Pittor fuperato . Una Rac-
colta con opufcoli sì importanti , e rari terminata ren-

deci più fenfìbile il fuo interrompimento , e maggior
defiderio ne attizza di vederla ripigliata dai Chianlli-

mo Editore.

L I-



LIBRO III.
Notizie Letterarie,

CAPO I.

Accademie riaperte , o Jiabilite , o migliorate con

nuove leggi ; onori fatti a' Letterati ,

Ome Arijiide foleva dire , che facen-

dofi comparazione tra il parlar de-

gli Ateniefi non pur con quello del-

le barbare Nazioni , ma degli altri

Greci ancora, che di bontà egli era

tanto fuperiore a tutti , che elfi lo-

__^.^______^ migliavano a tanti fanciulli balbet-

tanti ^ eobi appunto parrai ( faggiamente dicea Telo-

quentilfimo Orator Ferrarrefe Alberto Lollio ) che la

Lingua Tofcana per la eleganza , per la chiarezza ,
per

la copia , e per la leggiadria con sì fatta dirtanza fi

trovi differente dall'altre, che fi parlano in Italia , e

fuori , che fenza fofpetto d' adulazione , o di pafiìo-

ne alcuna ella fi polla , e debba con verità chiamare

la più degna, la più nobile, la più terfa , la più ec-

cellente e la più bella di tutte ( i ). Per la qual cofa

niente più premer dee ad un Italiano , il quale della

Tua

( I ) liberto LoUio ncll' Orazione in lode della lingua

Tofcam
( p. jio. ddla raccolta di Troie facta dal TagiUytc,

chi ) .



.588 Storia Letteraria
fua lingua abhia la convenevole e(timaxione

, qaar»t(5

che quella iiluftre Accademia (iella Crufca fiori Ica >

la quale dal Chiariiìimo Marchefe Orfi acconciamen-
te detta tu ( 2 ) l' aji/o , ove la candidezza dello Jiih

fi ripari). Pur quafi da temer' era, che tanto vantag-
giofa, e nobile Accademia ad effer privata tornalfe

,

^uale a' tempi del famofo Salvìati era; del quale ag-
gettivo non una volta poco avvedutamente ( 5 ) fa

pompa il Fontanini di ella cenfore , e implacabil ni-

mico . Perciocché da 22. meli circa {tata era ferrata ;

cofa, che io non fo , fé avvenuta mai fia dal 1582,

nel qua!' anno ebbe cominciamento . Ma alla fine il

dì 24. Agofto del 1754. fu folennemente riaperta, il

che buono fia , faufta , felice , e fortunato a tutta 1'

Italica letteratura . E qui permeilo ne fia rapprefenta-

re a tanto riverita Accademia un noftro, o piuttofto

il comun defiderio . Quefio è che alcuno de' valentuo-

mini , i quali a quel fuo corpo appartengono , impren-
da di recarne a fine la ftoria , che il Maroliefe Andrea
Alamanni Vicefegretario nel fuo morire lafciò quafi

compita.
11. Ma non è da lafciar Firenze Città veramente

per le lettere nata fenza che d' una nuova utiliffima

ifiituzione ivi fatta per noi fi parli.

Le paflìoni col crefcer degli anni o mutano , o an-
che foloingrandifconoobbietto, ma Ionie fielTe . Quin-
di maravip.lia efier non dee, che quella forza , che nel-

le pubbliche fcuole preflo a' teneri animi de' fanciullet-

ti ha per animargli allo fiudio grandilTima un qualfia-

fì premiuzzo dal faggio maeftro fecondo le opportuni-

tà loro difiribuito , abbiala pur ne' petti degli uomini
adulti per deliarli a letterarie imprefe un onorevole

guiderdone. Quella riguardo, che dalla fperienza , e

dall' ufo di rinomatiirime Accademie è confermato ,

ha fenzà dubbio tr.ofso alcuni generofi , e dell'avanza-

mento delle lettere fiudiofifTimi Uomini a Itabilire in

Firenze l'ufo de'premj per que' Soggetti , i quali me-
glio, che alcun' altro tratteranno un propoilo tema d'

eloquenza , ed uno di Poe fia .

^ -^
;

.j_. ^ ...' .- .

. Quel-

* ('2
) CondA. iìfc. 7. catr. 74.

{ j) V^^SS^^i loi^fHO ncUe annots'/joni alia Biblioteca del

To):tortini ( Tom, 1. p. 51S. , e Tom. li, pag. 124.» )
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Quello d'eloquenza per l'anno i75>. avea per tira-

lo. La coltura del fecolo , e quello di Poefia, le lodi

della vita Filo/ofica . I componimenti dovrannofì man-
dare al Segretario deftinato a raccorii , ma ienza met-
terci il nome dell'Autore; fibbene ci noterà egli un
motto prefo da qualche antico Scrittore , e dappoiché
pubblicato farà, quale de'componimenti farà ifato de-

gno del premio giudicato , produrre dorrà il fuo ori-

ginale. I componimenti fi pollbn , ma franchi di fpe-

fa, dirizzare al Sig. Tartini direttore della ftamperia

di S. M. I. Progetto laudevoliiiimo è querto , e più

util farà, fé come fi fpera , negli anni futuri delline-

ranfi fomiglianti ricompenfe ancora per temi fcientifi-

ci. Occulti fono i Promotori d'una sì bella, e vantag-

giofa iftituzione. Tuttavolta fappiamo, che la origin

lua fi debbe al Sig. Cavaliere Anto7i-Tilìppo Adami ,

e al Sig. Propofto Anton-Francefco Cori , e a quella pre-

flantiffima Società di Letterati , i quali ogni fettlma-

ra foliti fono d'adunata in cafa del mentovato erudi-

tifTimo Cavaliero .

in. Anche in Pefaro fi è penfato a raccendere con
qualche premio 1' emulazione degli Accademici . Vt-
rò è flato llabilito di dare ogni fera a chi farà la Dif-

fertazione una medaglia fatta appoila coniare . Non
farà difcaro , che di quefta medaglia diafi ladefcrizio-

ne ,
perciocché è d'ottimo gufto . Nel diritto écci la

leda d' una Donna galeata , la quale nella finiftra una
cornucopia, e con la delira tiene un VelLiUo, e avan-
ti la faccia in qualche dilUnza ci ila una cappa ma-
rina. Le lettere , che intorno fi leggono, fono quefte

Col. Jul. FEL. PISAURUM . Nel roverfcio ci è la

folita imprela dell'Accademia , e incorno fla fcritto

ANNO AB ACADEMIA RESTITVTA XXIV.
fotto poi MDCClIV. Ma in Fermo nuove leggi , e
fiformagioni fonofi date all' Accademia degli Erranti
nel 1640. iflituita per Berlingbiero Ceffi da Bologna .

Molte altre erudite Accademie ornarono già quella
città , quelle cioè degli Sciolti , de' Ravvivati , de'
Vaganti j de Sollevati, degli Ejìinti ^ e àt Rajfrontati

,

Ma da niuna venuto è a quella nobil città tanto fplen-

dore , quanto fperar ne giova da quella per le ottime
leggi 5 ond'eila è regolata. Sono quelle in picciol li-

bro
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bro ftampate con una giudiziofa prefazione dell'erudì

to Sig. Abate Stefano Borgta Segretario dell' Accade-
mia, il quale con un poco d'adulazione forfè fcufabi-

le in un forailiere mette ( p. 9. ) in veduta a' Fi?r/?j/7-

ni Lattanzio^ come uno de' loro vetufli Eroi , avve-

gnaché niente meno egli fia itato , che Fermano , o
Italiano . E' quello il titolo del libretto : Leg^i e rt-

formanZe dell' Accademia degli Erranti già Raffrontati

di Fermo pubblicate , ed approvate nelf adunanza ds

29. Novembre del 1754. (otto la cura del Nobil Uomo
il Sig. Conte Giofcffo Spinucci Principe della medefima
Accademia . Fermo 1754. S. Or qui foggiugneremouna
nuova Accademia di Fifica fperimentale efetta neli

Offervatorio de'P. P. Gefuiti di Venezia., La fceltez-

za de' nobili, e preclari ingegni, de' quali comporta e

querta Società , e la premura del Valorofo P. Paolo

Mangini benemerito promotore dell' egregia imprefa

ne' mefi a tanto laudevole efercizio dellinati farannofì

da' gentililTimi Socii *

IV. Dove meglio che in quefto luogo ^ nel quale

delle Accademie fi parla » daremo luogo all' onore , che

alcuni noflri letterati hanno avuto d'eflere ammeffì iri

tai locietà ? Il celebre Sig. Conte Francefcò Roncalli

Parolini Autore della grand' opera Europf Medicina
,

a quattro Accademie troviamo aferi tto, tre d' /?////<« , e

.una à' oltramonti « Nel diciotto d' Aprile fu dunque
^egli alla Real focietà Medica di Siviglia aggregato ;

indi a' 22. di Luglio dall'Accademia Palermitana del

òiton gujio , e due giorni apprelfo dalla Società Colom-
baria di Firenze fugli fpedita onorevol patente dì

Socio . Come egli all' onore di quella ultima illuftre

Società compartitogli rifpondelTe , farà d'altro luogo il

dirlo, dove cioè d'un fuo nuovo libro farem parole
-_

Finalmente la celebre fm^/fj Accademia di Cortona a'

15. d'Ottobre tra'fuoi lo noverò* Chi fcfive , ha fi-

milmente avuto l'onore d'effere in due Accademie ri-

cevuto, xìtW Emonia di Bujfeto il dì 15* di Settembre,
e in quella degli Erranti già Raffrontati di Femio il

giorno 27. di Dicembre . Di quelle due Accademie all'

anno feguente ci converrà più lungamente parlare

-

V. Una illuftre Società Fiorentina i e forfè quella

,

dalla quale poc'anzi vedemmo nato il bel progetto d'

al-
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allettare con promenTi premj gli animi degli Italiani

alla coltura delle lettere , un' altra forta di onorevole
teftimonianza ha voluto dare al merito del Chiariff.

Sig. Abate Piero Metajiafio . Perciocché ella gli ha
fatto gettare una Medaglia in argento , e in bronzo ,

la quale nel diritto ha il bufto del Poeta colle p&role

,

METASTASIUS , e nel rovefcio moftra un bel grup-
po formato da una Lira , da un flauto , da una maf-
chera, e da una corona di Lauro colla ifcrizione . UL-
TIMI NOSCUNT GELONI FLORENTI^ AN.
MDCCLIIL Fu il Sig. Cavaliere Adami incaricato di

trafmettere al Metajiafio alcune delle gettate meda-
glie , il che egli fece colla feguente lettera

.

illuftrifr. Sig. Sig. Padron Colendifl.

,, Le medaglie coniate con P effigie di V. S. Illu-

^, ftrifl. fono il tributo volontario di una Società di

ji, gente di Lettere, che riconofce , ed ammira da lun-

„ go tempo nella ragguardevole fua Perfona uno dei

„ più infigni Poeti Italiani, ed il Principe dei Dram-
„ matici , che vantar poflfa ogni più eulta nazione in

,, qualunque fecolo .

,, La memoria di quei genj creatori , che facevano

^, in altri tempi V ornamento di Atene , e di Roma^
„ foleva eternarfi coi fimulacri . Se le forze di quelli

,, che s' intereffano finceramente alle fue giiiftiflìme

„ glorie non giungono a tanto, fperano ciò non oftan-

j, te di confeguire con quella folenne telliraonianza

,, di iliraa , che i Poderi non gli accufino d' ingrati-

j, tudine.

,, Ardifcono pure li medefimi di lufingarfi j che
„ ella vorrà degnarfi d' accogliere quella loro rifpet-

„ tofa dimodrazione con gradimento . Da che V. S.

^ Illudriirima con tante incomparabili fue produzioni
\ w^, fi è acquillata l'immortalità, non ha più diritto la

^5, fua modeliia di trattenere le premure di quelli, che

.„ terltanoper altri lati di procurargliela.

,, Trovandomi io incaricato dai Signori Confecii dì

)) efporle a nome comune quedi loro olTequiofi , e

„ veridici fcntimeati, abbraccio volentieri il lifcontro

„ di
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), di un' onore così diftinto per avere nel tempo ifteflb

„ ancora quello di dichiararmi con ogni venerazione

Di V. S. lUuftriffima Firenze 30. Novembre 1754.

Vuolfi ora riportare la gentil rifpofta che fecegli il

Metajiafto .

„ La medaglia fabbricata per onorarmi e nella Cit-

,) tà di Firenze, e di comune deliberazione di una fo-

,) cietà di perfone così illuminate , e diftinte , quanto

,) più eccede la mifu-a dell' angudo merito mio, tan-

„ to più evidentemente palefa l'eccedo di quella par-

), zialità , che ha faputo a mio favore fino a queito

), fegno abbagliarle: onde fé non poflb vantarmi fen-

,, za rimorfo del confeguimento d'un premio merita-

„ to , deggio , ed a gran ragion compiacermi della

„ ficurezza di un fortunato acquilo , di cui per tut-

„ to il rimanente de' giorni miei farà gelofo , e fu-

„ perbo. Giacché V. S. Illuftrifiima ha accettato i'

„ incarico di comunicarmi le generofe efpreirioni di

„ codeda mia fautrice elettilTima Società , non ricufi

„ or l'altro, lafupplico, di riportare in comune alla me-
„ defim.a, fenza dimenticare in privato fé ftelfa, ledv-

'5, vote protefte della giufta , eterna, e rifpettofa grati-

), tudine , colla quale farò fempre e di quella , e di

,j V. S. lUudriflrima ec.

C A P O IL

Saggi ietterarj dati in alcuni Collega y difputa S
una particolare magnificenza

,

L TVfOi volentieri rechiamo i faggi di letteratura ,

X\ che o ne' Colleg; , o nelle Scuole fi danno
,

}

ma conciolTiachè non tutti forfè approvino il noftro di-

legno, dover' è che una volta per fempre alcune del-

le molte ragioni , che a ciò fare ne muovono, a' leg-

gitori noftri rapprefentiamo . La prima è , che ficco-

me le fcienze fono un principale obbietto della Storia

Letteraria , così a quella più che altra cofa, app^rtie- |

ne il tramaiidarne a'^oHen gli avanzamenti ; i quali 1

con-
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concioiTiachè dalle maniere d' infegnare nelle fcuole iti

gran parte dipendano, e quefta non meglio, che da sì

fatti laggi conofcafi , al noitro inrtituto (ommamente
con»encvol cola è di tali efercitazioni ilìruire il pub-
blico . O fé ne palTti fecoli fomigliante cura fi fofler

prefa i mag^'or noftri ! Quanti be lumi avrem noi per

la ftoria delle icienze , de' quali appunto per sì fatta

trafcurarezza ci troviam privi ! Un' altra ragione è

il vintaggio che a'IegJitori ne viene. Perciocché dai

vedere i punti , che in cali fago^i li trattano, e 'i me-
todj di trattarii , ffai cufe imparano per lo privato ftu-

dio loro, e per k maniera di elaminare le proprie lo-

ro materie. Ma princip.liffima queiia è del coraggio,

che ed 1 tVlaeitri . ed i giuv^ni prendono dall' applau-

dito fempio ^eg.i altri , quelli per ben erudire i lo-

ro fciari y ^U;.lU per tiludiare. Ce ne ha qualche al-

tra, ma que to balU per ora, e fenza più a que'iaggi

paftìamo, che hannoci occafion data di quello proemio.
II. Due j o piuttoUo uno in due giornate partitone

abbi imo del Seminano Romano. Gioverà recario quale

in Roma {\A àimpdto pst lamaeiiria, coiia quale è Itelo:

Saggio L tfeatrio delP Ijiorìa Sacra ^ e Civile del/ecalo
XI \ da J.a^ ^'gg- Convittori del Seyninario Ro-
mano il dì ^. 9 ^. di Luglio MDCCLl^, giornata

prima delP Ijioria Civile,

I.
\ ' fft /,

Di/correranno della necejffità che vi è di congitm-

gite alio Jiudio dell' ifioria antica quel-

lo della moderna.

Il Sig. D. Riccardo Caraffa Conte di Ruvo de' Duchi
dr Andria.

Jl Sig. Abondio Rezzonico.

... / /.

SERIE DE' PRINCIPI DI QUESTO SECOLO

.

n'iti > .

Qual'è la ferie degl'Imperatori Greci d'Oriente?

,Q.uai' è la ferie degi' Imperatori Ottomaiuii»

; Tom. K. P p Qua-
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Quali fono ftati gì' Imperatori d' Occidente ?
Quali fono i Re di Francia ?

Quali i Re dì Spagna , e di Portogallo ?

Quali i Re d' Inghilterra, e di Scozia?

Quali i Re degli altri Regni?

i? tfponderanno

Il Sig. Cavaliere Fra D. Lorenzo Colonna de' Princi-*

pi di Stigliano.

Il Sig. D, Ferdinando Saluzzo de' Duchi di Corigliano ^

J 1 I.

ISTORIA AUGUSTA ORIENTALE.

Che cofa abbiamo de' fatti dì Andronico Il.PaleoIogo?

Che cofa fi racconta di Andronico III. Paleologo?

Chi fu Giovanni V. Paleologo ; e che fi narra di lui?

Che cofa gli Storici ci raccontano di Manuele II. Pa-
leologo?

Quali furono i due Invafori dell'Imperio Orientale ìq

quello Secolo Giovanni Cantacuzeno ^ e Matteo «

Ri/pondera

Il Sig. Giambattifla Rezzonico.

I V.

ISTORIA DE'TURCHI.

Quali fono i nomi co'quali fono flati chiamati! Turchi?
Quaf è la religione , e legge de' Turchi?
Quali fono le Sette de' Maomettani?
Che cofa vi è di principale neil' Ifloria Geografica de'

Turchi ?

Che cofa vi é di probabile nella Cronologia preffo i

Turchi ?

Quai' è la Genealogia degli Ófmanni, e comefuccedè
la fondazione dell' Imperio de' Turchi ?

Quali fono i fatti y e le imprefe principali de' Succef-

fori
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fori di Ofmanno in quello Tecolo fino a Bajazet ^

Kt[pondera,

\\ Sis* MARCHESE LUIGI LEONORl
Accademica in Lettere.

V.

ISTORIA AUGUSTA D' OCCIDENTE .

Che cofa fi racconta dell'Imperatore Alberto d'Auftria?

Che cofa fi ha deli* Imperatore Enrico Conte di Lu-
cemburgo?

Quali furono le turbolenze fuccedute dopo la morte di

Enrica per l'elezione del Succeffore?

Che cofa abbiamo di Ludovico Bavaro , e di Federi-

co d' Aulirla dopo la famofa battaglia dell' an-

no 1522. ?
Quali fono i principali fatti di Carlo di Lucemburgo?
Chi fu Wenceslao ultimo Imperatore di quello Secolo ì

ki/ponderà

lì Sig. CONTE MELCHIORRE CADDI Acca-
demico in Armi) ed AfìelTore dell'Accademia.

VI,

ISTORIA DI Ì^RANCIA, E D'INGHILTERRA.

Che cofa abbiamo di pia fegnalato nell'illoria di Fran-

cia iin' a Filippo Valefio?

Che abbiamo degli altri Re fin' a Giovanni II. ?

Quali fono 1 fatti più lUuflri di Giovanni II. ?

Quali le piti illullri imprefe di Carlo V. ì

Che cofa v'è di fegnalato tiellà Storia d' Inghilterra r*

Ri/ponderà

Il Sig. Conte Luigi Zinannl*

P p i VII
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V I L

ISTORIA DEGLI ALTRI REGNI FUO-
RI D' ITALIA.

Quali fono le principali cofe , che porta in quefto Se»

colo la Storia della Spagna ?

Che cofa abbiamo di più particolare nel Regno di Po-
lonia fino a Cafimiro?

Qual cofa da Cafimiro fin alla fine di quello Secolo?

Che ha di notabile in quefto Secolo il Regno d' Un-
gheria?

Ri/pondera
ì

Il Sig. Marchefe Luigi Zagarelli

.

V I I L

ISTORIA DI NAPOLI , E DI SICILIA*

Quali fono i fatti più notabili de* Re dì Napoli j e di

Sicilia fin' alla morte di Carlo II. ?

Che cofa porta l'Ifloria di Sicilia del fucceflbre Ro«
berto fin alla iua morte P

Qual' è il rimanente dell' Iftoria di Napoli fin'alla mor-
te di Carlo Duca di Duraizo?

Che cofa abbiamo di Pietro Re di Sicilia primogeni'
to di Federico IL?

Che degli altri Re di Sicilia in queflo Secolo?

Ri/pondera .

lì Sig» Marchefe Vincenzo de Vito»

I X.

ISTORIA DE' FATTI D' ITALIA .

t^uàl fu il progrelTo delle Fazioni d' Italia in queflo

Secolo ?

Che cefa iì racconti de^Malatelli Signori ài Rimini t

Qua-
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Quali furono gli altri, che occuparono le Città della

Chiefa?
Che cofa fi racconta de'Vifconti in quefto Secolo?

Che cofa fi racconta degli Scaligeri ^^
Che cofa fi trova di più notabile de' Carrajefi , dei

Gonzaga , ed altri famofi Principi di quefto Secolo?

Rifpondera

Il Sig. Conte Traiano Caddi.

X,

ISTORIA POLITICA D' ITALIA .

Qual' era il governo delle Città allorché {lavano in

pace ?
Qual era il coftume delle Città nel far le Guerre ^

Quali erano le Armi, e gli attrezzi militari ufati in

quefto Secolo?

Che cofa erano le Rapprefaglie , e quand'erano ufate?

Che cofa erano le Mafnàde?
Quali erano le felle pubbliche ufate in quefìo tempo?

R\fpondera
Il Sig. Marchefe Carlo Bichi,

X lo

ISTORIA DELLA LINGUA ITALIANA.

Quando fi trovano vedigj d'altra lingua in Italia fuo-

ri della Latina ?
Qual' era la lingua detta Romana , o Romanza } o Ru-

(lica Romana ne' batfi Secoli ?

Da quali lingue fia venuta la lingua Italiana?

Qual è il tempo , che fi può afiegnare alla formazio-
ne della lingua Italiana?

Qual' è il luogo ove primieramente nacque , e fu for-

mata la lingua Italiana ?

Oliai* è ftato il periodo del miglioramento ) o peggio-

lameato del favellare Italiano, e pei qual cagione?

Pp 5 ^'/-
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Rìfpondera

Il Sig. GIROLAMO APPOLLONI
Accademico in Lettere. -

XII.
ISTORIA LETTERARIA, E DELLE ARTI.

Quali Univerfità troviamo iftituite in queflo Secolo
fuori dell' Italia ?

Quali Univerfità , e Accademie , o Ceti di perfone

letterate furono illituite in queflo Secolo nell'

Italia ?

Quali furono le principali fcoperte in Aftronomia ,

Nautica, e Medicina fatte in quello Secolo? '

Che cofa abbiamo in quello Secolo fpettante all' Ar-
chitettura, e Fabbriche inlìgiiiP

Quali Pittori , ed Artefici infigni fiorirono in queflo

Secolo ?

Q^uali furono gli Uomini piti famofi in lettere di que-

llo Secolo?
Rìfpondera f

Il Sig. p. GIUSEPPE VERETERRA Marchefe
di Gaflagnaga Accademico in Lettere .

XIII.
ISTORIA CRITICA.

Terminate le interrogazioni difenderanno le feguen-^

ti ajferrjoni /opra gCmfrafiritti punti controverfi '

della Storia Civile di quejio Secolo

il Sig. BALI' FRA D. CARLO BARBERINI de*

Principi di Palellrina Accademico in Lettere.

il Sig. SCIPIONE COLELLI Candidato in Lettere

.

1. Dei diverfi Principati Orientali fondati , o flabi-

liti in quello Secolo fi trova il Ducato di Sparta i'

anno 154^. e i Defpoti di Sirvia circa il 1^80.

2. L'
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2. L'Epoca della morte di Giovanni V. Paleolog©

la ponghiamo col Bullialdo , e 'l Ducangio , e

il Bandurio nel 1591. contro il Petavio, che la.

pone al 1-184.

3. Giovanni Cantacuzeno , fìccome non fi deve at-

tendere in quel che fcrive di altre fue lodi , co-

sì in quefta maflimamente , di aver rinunziato

fpontaneamente l'Imperio.

4. La divifione tra' Perfiani , e gli altri Maometta-
ni , per quel che fpetta alla lor religione , ebbe

origine in quello Secolo da Sofì Periiano.

5. L'Origine de' Turchi deve prenderfi , non da'Par-

ti coir Autore degli Annali Turcici , non dagli

Sciti di Europa col Ducange , ma dagli Sciti

d' Afia ,

ó. Circa la qualità della morte dell' Imperatore Al-
berto d'Auftria aderiamo più torto a quel che
dice Alberto Argentinenfe , Tolomeo di Lucca,

e Ferretto Vicentino , che a quello , che rac-

conta Giovanni Villani

.

7. Enrico di Lucemburgo non morì di veleno , co-

me alcuni hannoicìitto , ma di morte naturale,

come fanno vedere gli atteftati antichi prelTo il

Baluzio nelle Mifcellanee, e nel Codice di Leib-

nizio , oltre le teftimonianze del Muffato, di

Giovanni Cermenate, e d'altri,

8. Benché non approviamo tutto quello , che Gior-

gio Hervarto ha fcriito contro il Bzovio , pure

Itimiamo legittimamente effere ftato eletto Im-
peratore Ludovico Bavaro.

p. Tra le diverfe opinioni dell'Origine delle Mafna-
de, celebri fpecialmente nelle parti d'Aquileja,

più probabile ci par quella , che lo deduce dall'

effere (lati fervi nati ne' Territori de' loro Pa-

droni detti Manfi, o Maffe

.

10. Quanto all'Origine della lingua Italiana , che la

fua perfezione acquiliò in quefto Secolo ; con-

cediamo a Celfo Cittadini , che anticamente ,

quand'era viva la Latina, oltre di eflfa vi foflfe-

10 altre lingue ancora nell' Italia . Ma neghia-

mo , che la prefente fia tale , che fi pofla dire

iina di quelle

.

P p 4 li. Fai-
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li. Falfo ancor ripuliamo quel che Moniìgnor Foma-

nini , ed altri comunemente infegnano , che la

lingua Provenzale foire Madre m gran parte
dell' Italiana

.

12. Neppure la Poefia noftra, come il Bembo, lo Spe-
roni , il Crefcirnbeni , ed altri ftimarono nacque
dall' imitazion de' Provenzali , ma col Petrarca

la crediam più to(to nata in Sicilia , ove i no-
ihi la piglialiero dall' imitazione de' Greci , e
de' Latini , e degli Arabi , preffo i quali fu più
anticamente l'Arte del Ritmo.

i^. Neppure è vero , che i Letterati d'Italia comu-
nemente fcrivefTero prima nella lingua Proven-
zale o Romanza di Francia , che in quella d'

Italia .

14. La famofa Macchina chiamata Orologio fimile al-

la sfera di Poflidonio ebbe per Autore Giovan-
ni de DondÌ5, non Giacomo fuo padre , come
fcrifTero lo Scardeoni , ed il Portinari

.

15. Benché l'invenzione della Polvere da fuoco Ifac-

co VofTio , ed altri la facciano molto antica , ed
altri l'attribuifcano a Ruggieri Bacone, noi {li-

miamo più fondata l'opinione di quelli, che ne
fanno inventore Bertoldo Schvvartzio Monaco di

quefto Secolo.
ló. £ così pure l'invenzione della Bombarda , coa-

tro quello che (labilifce il Blondel , la credia-

mo di quello Secolo, fpecialmente per l'autori-

tà del Petrarca.

17. Falfa ilimiam l'opinione di un moderno Autore,
il quale vuole che 1 Papi non abbiano battuto

moneta prima dell'anno 11S8. e che allora avef-

fe orìgine la Zecca Pontifìcia.

III. PafTiamo all'altra parte di quello eruditifTimo

Saggio .

Saggio Letterario delf Ijioria Sacra ^ e Civile del fecola

XIV, dato da*Sigg. Convittori del Seminario Roma-
no il <^> 4. , e 5. di Luglio MDCCLW. giornata

feconda delf Jjfaria Sacra,

L
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L

Dì/correranno del foccorfo , che recano aIP Ijìorìa

Sacra di quejii tempi le monete battute

da Papif e da' Vefcovt

Il Sig. D. DIOMEDE CARAFFA de' Duchi di Ma-
daloni Accademico in Armi

.

Il Sig. Conte Filippo Bonaccorfi.

1 1.

SERIE DELLE PERSONE, E FATTI PRIN-
CIPALI DI QUESTO SECOLO.

Quali fono flati i Papi di quefto Secolo?

Quali fono gli Antipapi di quefto Secolo?
Quali fono gli Eretici inforii in cuefto Secolo.''

Quali i Concili Ecumenici , ed i Provinciali più fa-

mofi celebrati in quefto Secolo r^

Quali fono ftaii in quefto Secolo gli Scrittori piì!i ce-

lebri ?

Rifponderan/io

Il Sig. Conte AleflTandro Bonaccorfi

.

Il Sig. D. Agoftino Saluzzo de' Duchi di Corigliano.

111.

DE PAPI I QUALI SEDERONO IN ROMA.

Che cofa fi racconta de' primi anni dei Pontificato di

. Bonifazio VIIL?
Che cofa fi racconta di Bonifazio negli altri anni ?
Che cofa fi racconta di Benedetto XI.?
Che cofa fi racconta dellaJCreazione di Clemente V.?
Che avvenne di particolare nella fua Coronazione?

Rifpondera
Il Sig. p. GIUSEPPE MATTEI Duca di Giove Ac-
cademico in Lettere j e Principe dell'Accademia

.
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IV.

DE' PAPI , I QUALI SEDERONO
IN FRANCIA.

Che fi racconta degli altri Pontefici fino che fu tras-

ferita ia Sede in Francia?

Che cofa fi ha degli altri Papi fino a Clemente VI.?
Che abbiamo di più notabile nella Vita di Clemen-

te VL?
Che vi è in quelle d'Innocenzo VI. , ed Urbano V. ì

Che cofa fi narra degli altri Papi di quello Secolo?

Rifpondera

Il Sig. Marchefe Angelo Vitellefchi

.

V.

DEL JUS CANONICO.

Che cofa fu fatta in quefto Secolo fpettante al corpo
del Jus Canonico da Bonifazio Vili.?

Che cofa fu fatta da Clemente V.?
Che cofa fu fatta da Giovanni XXII. dopo date fuo-

ri le Clementine?
Qtjali fono le antiche Collezioni de' Canoni fino a

quella d'Ifidoro ?

Quali fono le Collezioni a quella pofteriori.'*

Ri/pondera

,

Il Sig. Gìufeppe Atthembs Conte del S. R.L

V 1.

DELLA DISCIPLINA.

Quali fono le leggi Ecclefiaftiche Habilite in quello

Secolo ?

Quali facri Ornamenti furono introdotti in quello

Secolo ?

Quali furono le fede iflituite in quello Secolo?
Qua-
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Quali preci quotidiane furono Ihbilite , o approvate in

'

quefto Secolo?

Q.uali cofe furono introdotte fpettanti al Culto de'

Santi P
^

Ri/pondera

11 Sig. p. URBANO BARBERINI de' Principi

di Paleftrinft Accademico in Armi.

F I I.

DEGLI ANNI SANTI.

Qual' è (lato fecondo le memorie rimateci T iftitutore

dell'anno del Giubbileo?
Qual' è l'origine più antica , che pofìTiamo per via di

congetture Ikbilire dell anno Santo?
Quali fono Itati i modi diverli di concedere le Indul-

genze ne' tempi antichi?

Che cofa accadde di piti notabile nell' anno Santo
del 1300. ì

Che cofa fi racconta dell' anno Santo celebrato T an-
no 1^50. ì

Che cofa li narra dell'anno Santo del r^po.

?

Rifpondera

Il Sig. GIUSEPPE AVERSPERG de' Duchi di

Munilerberg Conte del S. R. I. Accade-
mico in Lettere.

Vili.

DELLE OPERE DI PIETÀ', E DE* SANTI
UOMINI j CHE FURONO IN QUE-

STO SECOLO

.

Quali fono gli Ordini Militari iltituiti in queflo Se-

colo ?
Quali fono gli altri Ordini Religiofi fondati in que-

llo Secolo ì

Che fi racconta fucceduto in quello Secolo circa lafa-

mofa Croce di Caravaccai
Qua-
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Quali fono ì Martiri più celebri di quefto tempo?
Quali gli altri più celebri in Santità?

Rifpondera

Il Sig. Marchefe Francefco Piccaluga.

I X.

DELLE ERESIE.

Quali erano gli Eretici detti Fraticelli , Bizzochi , e
Beguine?

Quali furono gli Autori di tali Sette ?

Qaal' era 1' Erefia de' Turlupini ?

Qual' era T Erefia di Arnaldo di Villanova ? >

Quali furono r Erefie di Marfilio di Padova , e Gio-
vanni Gianduno?

Qual' era 1' Erefia de' Flagellanti ?

Quali gli altri Eretici?

Rìfpondera

Il Sig. MARCHESE GIOVACCHINO CANALE
Accademico in Lettere.

X.

DE' CONCILI , E DELLA DOTTRINA
DELLA CHIESA

.

Quali furono le cagioni di celebrare il Concilio Vlen-
nefe , e l'effetto che ne venne?

Che cofa fu fatto in effo fpecialmente circa 1' Ordine
de' Templari ?

Che ha di particolare T Ifìoria delle SefTioni di queHo
Concilio P

Quali fono i principali Decreti di quefto Concilio ,

particolarmente fpettanti alla Fede , e alla Difci -

plina ?

Che cofa fi deve credere di Giovanni XXII. e della

fua fentenza circa la vifione di Dio prima del

siorno del Giudizio ?

Rif^
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Rifpondera

Il Sig. CONTE GIANFRANCESCO OSIO
Accademico in Lettere »

X L

DEGLI AUTORI ECCLESIASTICI.

Quali fono i piìi celebri Teologi Scolaftici dell' Ordi-

ne di S. Francefcor'

Quali i i)iù famofi Teologi Scolatici dell' Ordine de*

Predicatori?

Quali fono i Teologi più rinomati dell' Ordine di S«

Agoftino, e degli altri Ordini Religìofi?

Quali fono gli altri Teologi più celebri di queHo Se-

colo ?

Quali fono i Canonici, ed altri Scrittori più illuilri

in quello Secolo?

Rìfponderct

Il Sig. Conte Giufeppe Crivelli.

X 1 L

ISTORIA CRITICA.

Finite^ ie interrogazioni difenderanno i fegueH'
ti punti controverfi nella Storia Sacra

di quefio Secolo

11 Sig. MARCHESE GIUSEPPE TROTTI Acoa^
demico in Armi

.

n Sig. p. Lorenzo Caftellani

.

I. Stimiamo baftantemente provato col teftlmonio
degli Autori coetanei la pia morte di Bonifa-
zio VIIL

^ Cosi ancora , checché ne feriva Ferretto Vicen-
tino , da fimili teftimonianze confertniamo l'in-

fìgne Santità di Benedetto XL
3. E*
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3. E' da rigettarfi o l'opinione , o il modo di par-

lare del Pfaffio, e di altri Eretici , che i Pon-
tefici Romani ^ i quali hanno (eduto in Avigno-
ne, chiamano Vefcovi Gallicani, e non Romani.

4. Rigettiamo il racconto, che fa Giovanni Villa-

ni, ed altri, i quali dicono, che Giovanni XXII.
in cui n erano compromeflì gli altri Cardinali,
eleggtfle fé medefimo <

5. L'Origine della Mitra Papale con più Corone ,

da' Monumenti Sepolcrali fpecialmente , fi rac-

coglie aver avuto origine in querto Secolo *

6. Fu faviamente fatta riftituzione della Fefta del-

la SS. Trinità , benché la Chiefa Romana noa
r abbia ricevuta prima di quelH tempi

.

7. Comecché non fi trovi memoria efpreflfa , e par-

ticolare di Anni Santi più antichi dei celebrata

da Bonifazio Vili., pure noi crediamo , che
vera fia la relazione di quelli , che atteftano

effere (Iato in un fimil modo prima celebrato i

e r origine fua T attribuiamo all' efiere fiate le

Indulgenze , che fi concedevano a' Pellegrini ^

che venivano a Roma , rifirette ad un partico-

lar tempo, a cagione delle querele de'Vefcovi*
8. I veri Eretici detti Fraticelli non hanno avuto ori-

gine da'Religiofi dell'Ordine di S. Francefco ,

né è {lato loro Autore Pietro di Macerata ^ e
Pietro di FolTombrone , o altri ricorfi a S. Ce-
leftiiio V. per menare vita più ftretta , e fo-

litaria .

p. L'Ordine de'Templarj fu meritamente eftintoda

Clemente V.
10* Quanto a Raimondo Lullo {limiamo non dover*

ci dipartire dal fentimento di N. S. BENE-
DETTO XIV. al lib. I. de Canonizatione San-
Eìorum capo 40.

ii« Benché Gregorio XI. fia iì primo , di cui fi di-

ca efprelTamente , che eletto Pontefice , effendo

Diacono , fu ordmato Prete , contuttociò non
limiamo vera l'opinione del Mabillon , del

Martene , del Chardon , e di altri , i ^ual- af-

ferifcono non eflferfi ciò praticato cogli altri Pa-

pi in fimile circonanza»
11. Par-
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il. Particolarmente difendiamo col Morino, e'ITo-

mafini r che ciò non fi prova con nefTun efem-
pio de'promofìTi o al Pontificato Romano, o al

Vefcovato di altre Chiefe

.

15. Sfacciatamente Calvino , ed altri Eretici hanno
mentito afferendo, che Giovanni XXII. dicef-

fe , che le anime fofTer mortali , e che co'corpi

periffero fino al dì del Giudizio.

14. E' anche falfo che fi opponelfe in nefìfun punta
di dogma a Niccolò IV.

IV. Per fino le gazzette dì Vefato a lungo hannor

parlato d' una folenne Accademia per tre giorni tenu-

ta in Palermo da' Nobili Convittori del Collegio Cj-
roltm di quella Città . Noi perchè di parzialità non
fìamo accufati

,
qui di parola in parola traferi ^'eremo

il paragrafo , che ne' detti fogli fi legge in data di

Palermo 27. Settembre 1754.

,, Le lettere di Palermo ci avvifano di una molto

jj folenne AccadeiTiia di fcienze , ed arti Cavallere-

„ fche tenuta ne' giorni 21. 22. 2^. del corrente da

„ que' Signori Collegiali del Nobii Collegio Carolt-

„ no, che è fotto la cura de' PP. della Compagnia
5, di Gesù . Fu in effa primieramente da notare la

5, proprietà , e magnificenza del parato , ed illumina-

,, zione della gran Sala del riferito Collegio dell' nata

,, a tali funzioni . Varia , e plaufibile fu la materia

,t fcientifica , che vi fi trattò dalle varie ClaiTi di eflì

„ Signori Collegiali impegnatifi a dar ragione chi di

3, una, chi di un' altra facoltà. Si fparfero nell' udien-

„ za i libretti col minuto dettaglio di quanto dovea

„ trattarfi ripartito fecondo le fue categorie in varj

„ capi , o dimande a modo di Tefi per interrogarfe-

„ ne i Signori Collegiali a lor piacere da' circoltanti

.

j, Così trattofTì della Metallica , o Numifmatha fpie-

„ gandofi a richiefta dell' udienza alquante Medaglie

„ deir alto Imperio di quelle molte , che fi efpolcro

„ ritratte in una gran tela .' Così trattollì della Cro-

„ nologia ^ Storia tanto Ecclefiaftica
, quanto profana,

„ delle Monarchie , e dell' Imperio Romano : Così

„ della Mitologia, che abbracciò la ferie nurnerotìffi-

3» ma delle Deità favolofe, i Sacerdoti, i Riti, i Sa-

„ cri-
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„ enfici , e funzioni più facre , ed augure dell' antica

,, Gentilità , mafTime Romana , e Greca colla fpofi-

,, zione di due Pitture una contenente un gran nume-
5, ro di vafi, e frumenti {lati già ad ufo de' Sacrific),

,5 e de' Sacerdoti , 1' altra copiata da un antico Bron"
„ zo del Mufeo de' PP. Geluiti delia (leffa Città di

,, Palermo , in cui vedefi un Sacrificio fatto da Bacco

„ alla Dea Vittoria dopo la disfatta di Licurgo : Così

„ parimente trattofTì della Geografia , della sfera Ar-
5, miliare , e ^ella Geometria , di cui fi dimolharono

3, varie propofizioni indicandone gli ufi nell' Ottica

,

„ Catottrica , Geografia , Aftronomia , Meccanica ec.

„ e così finalmente fi propofero i fiftemi a dì noliri

,, più rinomati ia Filofofia . Per quel che riguarda

5, le belle lettere, da que' Signori Collegiali , che fi i

„ efpofero a {piegare gli Autori Latini , e Greci , fi ì

„ prefentavano quefti a' circoftanti per determinarne i

„ a loro talento i pafil , che ne volevano fpiegati .

3, Ntri terzo giorno tredici di effi Signori Collegiali
j

5, fecondo r ufo già inveterato in detto Collegio fi I

„ cimentarono a comporre in pubblico, e fenza ajuto{

5, di Maeilro in Latino , Tofcano , e Greco , chi in
j

3, verfo, e chi in profa fu' due temi efiemporanei lo-|

„ ro propoftì dal dottifiìmo iMonfignore Francefco Te,-

,, [ia Arcivefcovo di Monreale , e lupremo Inquifito-

,, re di Sicilia
, quali furono ia vittoria riportata dal

3, popolo di Dio per la rrorte data a Stfaraàz Jaele ,

,, e '1 rammarico provato da Marcello efpugnatore dei-

3, la Città di Sira<ufa per la morte data contro fua

,, voglia da un Soldato Romano al grande Archimede y

5, nel mentre eh' ei flava immerfo colle fue IpecuU-

3) zioni in ordir nuove macchine a difefa della fua pa

3, tria . Tutti gli efercizj letterari andarono fempre

3, alternati con quei di fpada , e di ballo , che fervi-

3, vano a moftrare 1' abilità de' giovani cavalieri , e e

,5 follevar V udienza dalla ferietà delle materie fcola-

5, diche . Né mancò chi diede faggio del fuo profitto

^5, neir arte del difegno rapportando a villa di tutti fu^

3, ia carta un bel modello di gefio fcelto da circoilan-l

,, ti tra i molti, eh' Ei prefentò , e un altro che a
,, dar nn&fira del fuo profitto del fuono , fonò a con>|

„ certo tra' molti virtuofi da primo violino . Il con-

3> cor-
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„ corfo della Nobiltà , e de' letterati , il plaufo fatto

5, a queft' Accademia ha avaro qualche cofa di più

3, del confueto in fimili funzioni y che ogni anno fo-

5, gliono farfi nel riferito Collegio. Merita però par-

„ ticolar attenzione il gradimento
5 _

e 1' approvazione

3, di S. E. il Sig. Don C'tufeppe Grìman , e Corbera

,, Prefidente, e Capitan Generale àz\ Regno di Sici-

,, Ita , il quale avendo onorata colia fua prefenza la

„ prima funzione dv'l dì j.!. fi efpreile poi con ter-

5, mini molto decorofi , e obbliganti in commenda-
5, zione della medeiima . Né dee ometterfi la molta

„ lode data a' Signori Collegiali dal riferito Monfig.
„ Tejh , come di perfona , a cui più d' ogni altro co-

3, flava , che nulla da loro erafi fatto di prefuntorio

,

„ e di mera apparenza , mentre egli era a fé confa

-

„ pevole di n©n avere prima fatto loro arrivare a no-

„ tizia i due Temi , che poi propofe per tefifervi i

,, loro componimenti , e che nel dimandare , e pro-

,, porre i quefiti or ad uno , ora ad un altro fu varie

„ difparate materie , non mai aveva proceduto eoa
,, menoma prevenzione. Così il Gavelli

.

V. Non polliamo per ultimo paflar fotto filenzlo

r infigne difputa , che il nobihfrimo , ed eruditiirimo

Sig. Principe Scipione Borghefe fofienne in Siena nella

Chiefa di S. Vigilio magnificamente parata fotto 1' af-

iÌLÌenza del valorofo P. Niccolo Siarpotiio Gefuita ^ per-
ciocché e la fceltezza delle Teli difefe, e '1 valore del

Sig. Principe, e la fomma dignità di Benedetto XIV.
CUI intitolata fu quefia rara funzione , efigono , che fé

ne faccia pubblica ricordanza. Fa in tale occafione un
libro di ragionate conclufioni diftribuito , che aveva
per titolo :

SS. Domino Noflro Benedillo XlF, Pontific. Opt. Max..
de Hijioria primi Eccleftx Sxcnli , de^ue primis
Hxreftbus Sxculi V. Thejes Critico-dogmaticas Se-

nis fub. PP. Societatis Jefu publica difputationi

propofitas

D. D. D.
Scipio Burghefius ex Principibus Sulmonenjtbiis Colle-

gii Ptolomtei Convi6lor , Romx 1754. /ol. max,
pagg. 65.

Tom. X. Q^ q In
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In quattro capi con ottimo gulio erano dal P. Scaif»

ponio (late divife le Conclufioni Storico-critiche del
prirno fecolo della Chiefa , e nel primo trattavafi de^

fatti più controverfi di quel Secolo , degli fcritti a
difputa più foggetti nel fecondo , dell* Erefie ^ e de'

Concili nel terzo , e quarto delle dubbiole cofe la di-

fciplina riguardanti . Pel quinto fecolo feguiva una
dotta difTertazione in più punti partita dell' erefie de*

Pelagiaìii , de' Semipelagiant , e de' Predejiinaztàni ^

nelle quali la mente di S. Agofi'tno fuUa grazia trova-

vafi egregiamente dichiarata ( i )* Alla buona cri-

tica *

( I ) In quefto propofito fi parla (p.6j. )dcl famofo priii.

cipio delie due dilettazioni , e (ì dice , ipjumque adeo fanfe^
nìantitn £yjìema deleBationum defendi nequaquam pojje . Forfè ci

manca un tuta a quel defendi laTciato per fretta dallo Stam-
patore. Ma ciò non mi forprende . La finale dei libro affai

mi forprende . C'ta l'Autore un detto del celebre Abate de
Bourz^is , e fegue a dire; optìme quippe noverai caUentìJJìtnns

yanfenianui hoc uno principio d-tto ^ reliqua neceffìnrioper fé ipfit

aefcendere : Vrincipio , inquam^proiit fupra ex'^anjcnio ipfo a no-

bis declaratum e^ì . T\frtm Theolo^is iUis
,
qui hoc priricipium

j fett

fyfiema de duplici deUcìatìone alio, eodemgue catholico fenfu ex^
plicant, propugnantque

, quamvis ab Hi diffentiamus ^ HuUant
cenfuram ìnurere •volumus . Ora noi fap[>iamo , che tutto il

contrario era nel Manofcritto dell'Autore. E^li dopo quel
defcendere, cosi diceva : T{e tiimiiis firn in coiifxrmanda. meritate
per fé upertijpma , addam tantummodo gravijpmctm hac in ré
Jlefinitionem duorunt recentiorum , celeberrimorur^que e Dominio
cana familia 7 heolof[orum , Gravefonii fcUictt , tjnfque contro.-

iioris Carattìni, qjii in 17 ex Epifiolis ApoLo%. Feronte edttìs

anno 17 iJ. pag. zìi. pofiquam liquido demonflrartmt
,

quinque
famofas "^anfenii Tropofitiones e duplicis deleSìationis fyflemate
dimanare , nomine totius Schola Thomifliae ita. palam pronurt'

ciant — 15.cce quam Ideile qttinque ilice "Janfenii Piropofìtiones

j, cum ejus fyfiemate de Gratin cacaci conneCìnhtur , & cohfréntl

„ jure i^itur , ac merito eodetn ^nathertiatis fulmine ^ quo Tro*

„ pefìtiones illas percuffìt , earum principium , Gratiam nimirum
„ effxacew , qit^^ in deleSiatione indeliberata ccelejli relati-ve vi'

,j cìrice confìfìit , tamquam tot errorum fontem , & fcaturì^i'

„ nem percellere , humiqut profìerncre debuti Ecclefia . Thotntflo!

„ propterea : : : : hoc tant male leriatum y^xnfenii de GratftC

,, fyf.ema invìBis argumentis confutante damnant, frtfcindufit,

,, iitque difcerpunt rr En quid non amplius quam feptemdecim
abhitic annis Schola Thomiftica fentire fé lotis viribtts incUma'
bat circa fy'fiema, dupUcts VeUiìatìonis rsUdve vìfirìcis , nimi-

rum
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fica 5 alla novità d' alcune fcoperte , alla varietà delle

difputate materie , alla difficoltà , che sì fatti punti
tacchiudono , come e con quanta ammirazione degli

affollati afcoltanti rifporideflfe lo fpirito , la prontezza

,

la precifione del preclariffimo Difendente , Siena tut-

ta il fa , che per tre ore lo udì ragionante ^ e ancora
lo predica . Il perchè non ci ftupiamo fé il Sommo
Pontefice fiafi con particolare clemenza efpreffo col

Difendente, quando ebbelo a' fuoi SantilTimi piedi

.

CAPO IIL

Scoperte d* Antichità

L OEmbrà quafi che là terra rtefla i vantaggi cono-
v3 fca di quefto illuminato fecolo fopra i tràfcoffi ;

tanti fono i preziofi monumenti dell' antichità , che

tutto giorno va fuor mandando dalle fue vifcere 5 ove
tra le rovine flavan fepolti -, fìcura , che dagli eruditi

Q^q 2 ànti-

fum &" quod yanfenìi Uxrefis ex eo fjjiemate 5 liquido veLuti e

fonte dimattat , propterea quod rtcie , optimoqtie jure Ecclejid

Catholìca iUud ja.ni profcripferit , eique ni%rum Thetti affxerit ,

Oc dirti devoverit ,
qiiennidmodiitn in eadent Èpijiela. habetttr

inìtìo patirne zzo. j Zf quod ident toti SchoLx Thoniifticx damm
htret , atque dìfcerpertt . Tanta igitur Scholx AuthoritA$i »

hac pr^fertim in re, fubfcribimus Lubentijjìme , Se dall' Auto-
te di foverchio paurofo, O dà altri in f{omit fia ftata fatta co-

tal mutazióne j non cerco. Solo confclfo di non intendere,

tome (ì pofla in oggi tifpettare un principio j che in i^owj*

iftefla da un infignc Domenicano ^ folo 17, anni fa dichiarato

fu francamente per bafc , e fondamento del Gtànfeniano fiftc*

tnà » e molto meno intendo come un Gefiuta tema ,
oppure

fc da lui non venne la mutazione, come ad un Gefuita non
fìa lecito di (lampare ciò, che due Domenicani hanno f^^ampa»

to , e non còme loro fcntimento , tìna cov.p Dottrina della

loro dotrifliìma, e cattolicilUma Scuola * Ciò che fu eretico

un tempo, può divenir forfè nei corfo di foli 17, anni catto*

licoi o i Tornirti d'ora da quelli di 17. anni fa fono diver-

fi? Troppo difonorc a Koma^ ed alla Scuola Tomiftiéa fareb-

be chi così penfafTe. Però non po/Iìatiio di/Tìmulare la noftri

maraviglia in vedere quefto paifo del libro troncato , e ftra»

ftamcntc mutato , e fc dai P. Scarponio derivò ( che quefto

noi crediamo ;, non dobbiamo a lui rifparmiare un amiche^

Vole lim'proyeio per la fua fo^crchia cautela »
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antiquari dell' età noftra faranno con gioja y e piacere

ricolti , che appena pari altri ne inoltrerebbe trovan-

do a fua ventura un ripollo Teforo . Noi quegli an-

deremo qui regillrando , che nel decorfo dell' anno

1754. a luce venuti fono , acciocché il diletto, e 'l

vantaggio di quelli , che hannoli fortunatamente ri-

trovati , a tutta la nazione antiquaria fi (lenda . Nel
che ci faremo dallo (lato della Repubblica di Venezia.

In un muro dunque dell' atrio dell' Abaziai Palazzo

di A/ola Brefciana racconta il l^eneto Novellifta C i )

efferfi trovata la feguente Ifcrizione.

DIV. FL. JOVIANO
TRIUMPHATORI
SEMPER AUGUSTO-
AN, D. CCCLXVIIL

j.

Ma io ho molta difScokà contro quefta Ifcrizione.i

Primieramente quel DIV. non va bene , e fé in unT

altra lapide dal Gruferò , e dal Fabrettt recata fi legge

un tal titolo , anche ivi è errore . DN. è il ficuro ti-

tolo , che danno a Gioviano altre lapide . Che è poi

queir AN. D. CCCLXVIIL? Lafciamo fiare, che
Gioviano era mo^ to fino dal g(54. ma è egli credibile ^

che allora fi ulaffe ne' pubblici monumenti F Era Cri-
fliana, e colla formola Anno Domini P Quella fenza>

dubbio era una colonna milliaria , e in luogo d' AN^
D. va letto M. P. In un luogo vicino ad Afola vol-

garmente detto San Piero in Celorìo furono da alcuni

villani fcoperti certi vafi di creta con entrovi molte
antiche medaglie , nelle quali al diritto vedefi Giano
bifronte , al rovefcio lo fpron d' una nave . Un' altra

Ifcrizione è fiata ritrovata nella Villa Attigliaca uti

folo miglio diftante da Afola . Eccola quale 1' abbia-

mo nelle Novelle Venete, ( 3 )

ATILIABUS
MAXIMAE.ET

SVAVE. ET. QVARTE.
Se

( I ) N. V. 1754. p. 272.

( 2 ) Vcji2,afi il Mii[eù Feronefe p, CVI.
C J ) p. 280.



£>' Italia Lib. ìli. Gap. III. 6ip,

Se nel marmo è ATILIABUS , e non anzi ATI-
LI\CUS, è quello un curiofo efempio del nome Ati-

Ha declinata come fiUa , che nel numero del più ha
fitiabus . Anche quella Ifcrizione è (lata dilTotterraia

pifeffo ad Af»la in una cafa villereccia

HERCULI
PATRIO

li. Anche in Padova nello fcavare le fondamenta
del Campanile della Chiefa di S. Jacopo alla profon-

dità di 20. piedi fi è trovato un bel Cippo fepolcrale

colla feguente Ifcrizione

HORATIA
DONATAE
IN F. p. XX.

in ag. . . . R. p. XLVI.
Altre antichità fonofi ivi pure fcoperte > e tra le al-

tre molti mattoni ben grolfi , de* quali la metà di

quel Campanile , che altra volta fervi di Torre j era

fabbricato : ma da tutti quelli frammenti d' antichità

non fonofi ricavati che quelH nomi

C. CRITON
CARTORIAN.

Così appunto leggefi quefto CARTORIAN". in un
mattone di Triejie prelTo il Muratori ( 4 ) , e a Ra-
venna in altro marmo quadrato , che riferito è dallo

fleffo chiariamo Muratori ( 5 ) . Ma ora impariamo
il nome , ed il pronome di quefto Cartoriano il quale

ad una officina di mattoni diede probabilmente il no-

me , onde anche in una tavoletta di terra cotta , del-

la quale parla il Salamoni ^ leggeafi CARTORIANA.
A quelle Padovane antichità aggiungiamone una l'^e-

ronefe . Quella è una lapide ritrovata nel fare le fon-

damenta della Chiefa Parrochiale di Sandra , ed ora

confervafi in Verona preffo i Signori Mofconi ^ da' quali

mi è fiata gentilmente comunicata

.

Q^q 3 DM
(T ) p» MDCLII. 4.

( 5 ; p. CCLXVII. I.
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%_

M
OCT/\ VIVS

FlRWIV^'El PATER

VIO FIRMINO
AA/\P.CELL1 ANO
PATRI R.N\XTV1

R/KIA PATERNA
CONIVGl PIEN
TISSINVO R.M.

III. Una
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III. Una magnitìca Univerfità ergono in Mantova
ì PP. Gefuiti per autorità , e fotto gli aufpicj della

incomparabile Reina d' U'ighsria , e col favore d' uno
de' maggiori Min Ut ri , che avuto abbia mai 1' augnila

Corte di rtenna , cioè del Sig. Conte Crijìiani , il

quale dopo il fervigio de' fuoi Sovrani alla felicità

,

all' ingrandimento , e alla coltura di quella Città da
lui governata, ha tutte le cure fue convenevolmente
rivolte. Ora negli fcavi per innalzare la grandiofa fab-

brica necefTarj , fonofi in varie riprefe alcune antica-

glie difleppellite , come medaglie, avvegnaché di pic-

ciol conto, qualche lucerna, un Mercurietto in bron-

zo , una Abbietta con quefte lettere intorno F. C.
FA. B. A , ed uno ftromenfo , che anziché Itile ,

come ad alcuno è paruto, fembrami cofa d' arufpicina.

Sono tai cofe in mano del P. Jacopo Zucconi Gefiù-

ta ftudiofiirimo ricercatore d' antichità , del quale non
dubitiamo di dovere un giorno parlare per qualche
fua erudita opera antiquaria .

IV. Due Medaglie fui P'tjìojefe fono (tate ritrcate,
una fuUa montagna, i' altra in un campo poco oifco-

ito dalla Città di Ptjlcja . La prima è d' argento , e

nel diritto ci ha una teda laureata fenza alcuna leg-

genda ; nel rcvefcio ci fi vede un Cavallo in cor'a

con fopra un uomo, e fotto in linea retta la fcgaeau
epigrafe ;

L. FISO. FRU.
S. C,

P' oro è r altra confervatifTima , Da una banda ha 1*

effigie di Nerone Cefare di giovanili fattezze con teda

puda volta a diritta con ali laiorno quefta tfcrizionc,

NERO. CLAUD. CAES. DRUSUS GERM,
FRINC. IVVENT. Dall' altra parte fouoci un firn-

bolo con lotto un tripode , a fmutra un lituo co., {jt-

to una patera , e all' intorno ci fi lerjse ; SACERD.
COOPT. IN OMN. CONL. SÙFRA ^\UMER
S. C. 11 P. Pedrujt al Tomo I. ( 6 ) ed iUxi uè ri-

portano delle fomiglianti. Ha eik tuttavia il fuo pre-

gio , e meriterebbe d' e fiere illuftrata con c^r.Iche

bella diflertazione . Il dotto Sig. Francefco Lgyiazi»

Q q 4 " Mer-

( 6 ) Tavola V.
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Merlìni Calderìni , il quale la poflìede , e me ne ha
data notizia, la fa fperare.

V. Monfignor Faòio Alberti Vicario Generale di

Fabbr'tano ci ha in una fua lettera trafmefTa copia di

parecchie Ifcrizioni trovate in Bevagna già Patria del

famofo Properzio , come egli è prefto di dimoftrare in

una fua erudita diflertazione. Noi qui riporteremo la

lettera di quefto ugualmente gentile, che dotto Signo-

re ,
perchè gli Antiquari fappiangli grado delle noti-

zie , che qui leggeranno.

„ In un piccolo cortile di cafa porta entro Bevagna

„ prefTo le ruine d' un antico , ed ampio Edifizio fi

„ fono fcoperte due piccole lapide intere, ediverfifram-

,, menti d'antiche Ifcrizioni . La prima vedefi nella

Tavola feguente .

„ Nella feconda , che è alquanto più piccola dell'

}, antecedente vi fono le feguenti note.

SALARIA. C. L.

HILARA

„ Pare aver quefta relazione colla riportata Ifcrizio-

„ ne; e che Salaria Wherudì Gaio Irrrjone voleffe con

,, quefto picciol monumento lafciare a' Pofteri memo-
„ ria del fuo Padrone . Rendefi ciò del tutto verifi-

,, mile, fé fi offervi , che amendue le fuddette lapide

3, fono fiate trovate nello fiefib luogo , e che sì l'una

j, che r altra fono di travertino fomigliantiffimo . I

5, frammenti dell'altre Ifcrizioni , che fono quattro ,

„ moftrano d'effere di maggior confiderazione . Sono

„ quelle incife in una forta di pietra lucida al paro

5, del marmo , e rofiìccia . Eccone di tutte la Copia =.

UNICI
ODIS . REMIS

IN N. - ET - PLEBI
2.

CLE
PRAEF - COH
EdUO-PUBL.
IL - POT

VI. ?.
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ORI - r'- P - T.
ONIATO

EGNAT
RU.

„ Anche nel Cbioftro del Convento de' P. P. Dome^

5, nicani di Bevagna è Hata fcoperta altra Ifcrizione

.

„ della quale con tutto che vedaflmal concia) è riuf-

„ cito però di cavarne la feguente copia :

D. M.
SIRICIAE PLACIDIAE

RARISSIMAE
FEMINAE

D.

PLACIDIUS FIRMUS.

„ BellifTima , e rilevante per far vedere la magnlfi-

„ cenza di quel!' antica Città farebbe 1' Ifcrizione ,

„ che darafll qui fotto ogni qual volta ci folle perve-

„ nuta intera. Si trova quefta nel muro deli' Orto de

5, fuddetti P.P. Domenicani, e dice così:

RE - PRIY
STRES - INAUR

STATUAS - P

„ Non ha gran tempo , che in una Cafa contigua

j, al fuddetto Convento furono difotterrati molti pez-

„ zi di finitimo marmo bianco , in tre de' quaU fi

„ leggono le feguenti parole

DIS .'man
FABIO . M . F

lODORO
US - ET STORG ....

GISSIMO
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US
HEATR

ET . EJUS . D
fic ^ EX

- FIDAR -

- PRAEF -

„ In un luogo di campagna detto Ttaggia difcofto

af j, da Bevagna circa due miglia tra le ruine di una
' „ Chiefuola diruta fu fcavata una groffa pietra , ma

„ rotta in alcune parti in cui leggefi

T. STATIUS. T. F
LEM. SEVIR

„ Piace ancora di qui trafcrivere un' altra ifcrizio-

ne, che trovafi incifa in un gran faflTo efidente en-

tro il pubblico Archivio della Terra di Montefaha

neir t/w^r//?, credendo , che la medefima non fialh-

ta fin qui data da altri alla luce

D. M.
SAECIA ('o APRAE

ET
SEX - CAEPIAE
HERMETI

APIUS - VILIC -

XX LIB
AMICIS

FIDELISSIMIS
iti

a

della lapida.

„ Qiieft' ultima parola fi vede incifa in lettere mag-
giori delle altre , e iella da quelle ieparata appiè

C A^



.t D'Italia Lib. III. Gap. IV. ^i?

C A P O IV.

Altre Antichità di/coperte,

I. /^Uanto Roma a tutte l'altre Italiche Città an-

V^dò innanzi nella magnificenza , nella moltipli-

cità degli edifizj, e delle vetufte mernorie , in tanto

maggior copia, che alcun' altro paefe

Laceri avayizi , e mura
Dal tempo vinte , e infrante moli , e marmi
Sparuti , e tronchi ( i )

e tali altre erudite anticaglie a' cercatori dell'antichi-

tà fomminiftra . Prova ne fieno quelle Ifcrizioni , ed

altri avanzi, che in quefto capo vedramo nel 1754. di-

scoperti . E prima ci faremo da alcune lapide , che

reca il Novellifta Fiorentino ( 2 ) . Quella , che in pri-

mo luogo riporteremo, trovata fu nelle Catacombe dì

S. Sebadiano:

D. M.
C. TULIUS
APtHORUS

,
C. JULIO
HELIADI
FILIO

PIENTISSLMO
FECIT ET SIBI

ET SUIS
POSTERISQUE

EORUM
Neile fteffe Catacombe ufcita è un' umetta cinera-

lia, che ha una Ifcrizione così divifa

M. LICINIUS

UM. 7. L. TERTIUS
LICINIA

M. LICINIUS
UM. 7. L. TERTIUS
PATRONIS FECIT
M. LICINIO M. L. ©
FELICI ET
LICINIAE M. L. ©
EROTINI

.

UMM. L.

ROMANA
li. Un

( I ) Ma^ei O. L. T. VI. p. 449.

i 2 J N. F, 1754. col. 67?. fcgg.
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II. Un belliffimo cippo nel Quirinale è ora ài ram-

memorare difotterrato in uno fcavamento del Piinci-

pe Barberini :

L. PLAUTIO
L. FILIO

GAL. EPERASTO
VIX. ANN. XXVI.

OPTIMO ET PIENTISSIMO
L. PLAUTIUS

L. FILIUS
GAL. EPERASTUS ET

SULPICIA CN. R FIRMA
PARENTES MISERI

QUL EUM SUPERAVERUNT

Non fo in qual luogo trovate furono le feguenfi
Ifcrizionì :

D. M.

C. DOMITIUS
FRUCTUS
CONIUGI

BENEMERENTI
FECIT

Pili intera è quefta

CUSINIA HYGIA
FECIT STBI ET

A. FULVIO CLYMENO
CONIUGI SUO CARIS

SIMO SIBl ET
UMBRICIAE HEDIA ( forfè HEDIAÌE)

AMICAE SIBI CARIS
SIMAE POSTERISaUE SUIS

In un cippo

Q. CURIATIUS
TROPHIMUS

VIVUS
FECIT SIBI

JII.
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III. Ma quefte cinque appreffo fu-

rono accanto al Sepolcro de' Liberti

di Livia fcoperte;

I.

D. M.
SAEVINTAE
FORTUNATAE

li.

D. M.
GRANIAE
PUSINNAE

III.
D. M.

GRANIAE
SILICEIAE

IV.
D. M.
GRANI
ONESIMI

V.
D. M.
T. LIVI
PAUL i NI.

IV. Nella fuperba villa dell' Emi-
nentifs. Sig. Card. Valenti vengono
continuamente nuove memorie a lu-

ce . Daremo prima il difegnino d'un

belliffimo (ìileda fcrivere ivi trovato.

Alcuni budi ancora ci fi fono di

fotterra fcavati . Uno tra quefti affai

bello è d' un Giovanetto veftito all'

Imperiale , ma con fotto la camicia,

che nelle braccia , e fino al collo tut-

to il ricuopre . Un altro pure ce n'

ha colla camicia , ma innoltre col fuo

nome

SUL-
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SULPICIUS EDARCUS

Né è da tacere la feguente Ifcriziùne in. WàVfiftìtitì

ivi parimente ritrovata: *^

''

LICINÌAE P. F.

GALLI
IN FRONTE P. XL '

INAGROP.XL

V. Gran copia di rottami , e d^ altri frammenti fi

è pur trovata in una groffa vigna i che i Sigg. Mar-
chefi Maccaran't hanno dentro le mura di Roma preffd

alla porta di S* Paolo , t quafi in faccia al celebre Se-
polcro di Cajo Cejìio , Tra quefti fono da ricordare

iei pezzi d'antichi acquedotti con lettere, ma corro-

fe. Il Chiariff. Monfig* Zelada Prelato, che in mez-
zo alle moltiplici cure de' fuoi onorevoli j ma gravofi

impieghi fa mirabilmente trovar tempo per 1' erudi-

zione nella quale è Vàdilfimo $ ci ha letto le feguetl-''

ti licrizioni :

. . . JUS . FAVOR FECIT (:?)
HESTUTUS FECI

..... FELICITAS E
AGRI FELICITAS. E

AGR. FELICITAS ET I . . . (4)
CL. LIBE .... RESTITUTUS EST

Innoltre trovato fi è un riiattoni groffo di quelli j

che Tavoloni oggi fi chiamano, lungo due palmi j e

tre quarti di palfetto Romano , t largo due con im-

preflfo un marco a ferro di cavallo, nel cofpo dei qua-

le vedefi fcolpiio un picciol vafo co'fuòi manichi , e
con alcune lettere nell'interiore , e nell' efierior Se-

micircolo : cioè CLo SECUNDINI nel primo , e nel

fé-

e' j ) forfc "Jujius Vavorlnus fech .

( 4 ) Le tracce delle corrofe ledere dan legno di quéfia,

O iìOmigliante parola FILIPPO , dalla quale potrebbefi trar-

le, che lifìorato fu t]ueii' ac^ucrfotto louo i' impero di Cht-
ih nifppo

,
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fecondo: OP. DOL. EX. PR. CAES. N. Merita an^
Cor ricordanza un altro mattone del mentovato piti

picciolo, e queflo ha un marchio in tondo, nel cen-
tro del quale ci è una Croce *J* con attorno le feguen-
ti lettere da un'altra croce pii^i picciola incomincianti

^ OFFICINA L. FLORI cioè Lucii Fiori. Ed ecco
una nuova prova di cìh , che dopo Monf. Fabrett't (5)
fcriflfe il P. Lupi ( ó ) , anche fotto gì' Imperadori
Crijìiani elTer durato il coftume di far ne' mattoni, e
in altre fatture di terra cotta il marco . Della noti-

zia di quelle curiofe anticaglie debitori fiamo alla u-
manità fomma del gentilifiimo Monf. Zelada da noi
poc'anzi rammemorato.

VI. Ufciamo di Roma . Dal territorio Vejìtno preT-

fo Cafii^lìone deìhPefcara avuta abbiam quella lapida?

D. M. S.

MARIAE C. L.

ALBANAE
C. MARIO CL.
FORTUNATO

C. MARIUS. C. L. FOELIX
SEV. AUG.

PARENTIBUS
PIENTISSIMIS

P.

Anche i Chieti troyanfi di quando In quando anti-

taglie . Così nel giardino del Sig. D. Fulvio Rami"
gnani è ftata fcoperta una tefla di marmo coronata di

corimbi, e d'ellera , bendata in fronte , e barbutilfi-

tna , forfè d'un Sacerdote di Bacco. Una lettera pref-

fo il Fiotentin Novellijìa ( 7 ) fa menzione innoltre

di due anelli di bronzo, uno ritrovato fuor delle mu-
ra di Chieti colle lettere CALISTI. , 1' altro a Mi-
gìianico Terra da quella Città difcolla fette migliai

con quedo nome
CN. STATILI
CELADI ^

Da

( s ) Infcript. Dot», Synt. p. 502. feg,

( 6 ) Epi:aph. S. Sever. p. 4<i.

\ 7 j N. l. J7H. col. 419.
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Da Capava abbiamo pure avuto una Ifcrizione , la

quale è da dolere, che fia un po' dal tempo gualU» e
mangiata :

VIRTUTE
SAPIENTIA
INGENIO

Q. POLLENTI
V. C. . . CONS. GAP.

L'eruditiiTimo P. Gennaro Sances de Luna Cefuìta ,

il quale ce n'ha graziofamente mandata copia, ci av-

verte, che alcuni, dove abbiamo polli de' puntini , leg-

gono VIRTUS TURBO; ma è manifefto, chequelU
hanno l' Ifcrizione rnal rilevata , però più fano con fi-

glio è contentarci di ciò, che certamente ci fi legge

Chiudiam quefto capo con una votiva Ifcrizione di

Napoli :

O. LOLLIUS SCYLLAX ET
CALIDIA ANTIOCHIS MATER
C. CALIDIUS NASTA lOVI

V. S. L. M.

Quefta fu tratta da uno fcavo , che fi fa vicino al-

ia torre della Nunziata

,

C A P O V.

Elog) di letterati defunti,

I. TV T On avea Modena ancor rafciuttele lagrime per
Jl\ la dolorofa perdita del celebratifiìmo Murato-

ri , che d'altro chiariflìmo Uomo ha dovuto piagner

la morte . Quefti fu il Sig. Domenico Vandelli fratel

degniflTimo d'altri pur valorofi letterati . Nato era il

Vandelli ia Livizzano Rancane Terra del Modenefe 1'

anno 1691. il dì primo di Marzo, e a Modena reca-

tofi poi nella prima età vi fece nelle Scuole de' P.P.
Cefiiiti il corfo della Gramatica , e delle lettere uma-
ne. Quinci pafsò alla pubblica Univerfità, nella qua-

le alla Filofofia , alle Matematiche , e fippure alla

Teologia applicofii con molto fiudio , e col frutto ben

xifponaente al fuo acutifTimo ingegno . L' amicizia di

un
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cn dotìifìTimo Uomio, ma per l' avversione fua ad ae-

quiriarf) nsl mondo fama a pochi noto, che fu il Dot-
tore Pìerercole Gherardi , il condunfe al tempo ftefTo a
far nelle lingue Greca ^ Ebraica^ ed altre Orientali ^ e.

ancora nella foia critica progrelfi grandilTimi . A che
giovogii pure l'amichevole (uo converfare col Mura-
tori. Né egli tu fkcome il piti delle volte addiviene ,

fconofcente a quello iuo amico . Anzi avendo a' due
di Maggio del 172,. intraprelo per la Francia , Ale-

magna ^ Ohnda , e per [^Inghilterra uà viaggio coU'

ertìditidimo S^g. Marchefe Alfonfo Fontanellt Reggia-
no cercò di contribuire alla gran Raccolta degli Scrit-

tori delle Italiche cofe . Perciocché vilìtando 1 Codici
MSS. della Real Libreria di Parigi, e alcuni trovan-

done di qu.'ilo argomento s'impegnò con ogni manie-
ra d'ufizio d'ottenerne copia , e mandolla al Murato-
ri ; di che quegli fece in piiì luoghi di queii' opera
grata ricordanza, ma fpezialmente nel Tomo XIX.
( i ) nella prefizione alla vita dello Sforza, e nel XX.
( 2 ) nella prefazione alla vita di Filippo Maria Vif-

conti , e di Frayi<el(o Sforza Duchi di Milano, le qua-

li vite aveagli il Fandellt da' MSS. della Rea! Libre-

ria Parigina procurate . I rari talenti del '''andeUi
-, e

fpezialmente la profonda cognizion Tua delle ivlatema-

tiche d:fcipline ottennergii , che ancor nella Patria

( CIÒ che accade affai di rado ) premiato foife il Iuo

merito. Il perchè eletto fu a Profellore di Matema-
tica neir Univerfuà di Modena , a Matematico del

Pubbiico della Città, e finalmente a Matematico di

due gloriolìlfimi Duchi , cioè di Rinaldo L di Tempre
ielice memoria, e di Francefco III. a fiqgolar vantag-

gio de' tuoi popoli ora Pregnante , il quale innoltre con
Tuo onorevol chirografo dichiarollo fuo Geografo' , ed
Antiquario . Quelli impieghi obbligaronlo a molti

viaggi fui Ferrarefe , nella Romagna , ei anche a Ra-

iona , ove r? trattenne quaich'anno, e a comporre mol-
te Scritture . Ma da tacere non è la cura , che dal Se-

reniUìmo noftro Duca Padrone Francefco III. gli fa

addoffata intorno l'anno 17457. d' alTiftere al grandiolo

lavoro della magoitìca itrada , che per gli afpriffimi

Tom. X. R r mon-

.V-
( 1 ) p. 6iS.

'

.7» ( 2 , p. 985.
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monti di Malfa a Ca[iel Nuovo conduce , e quindi t
Modena^ ficcome pure dell'altra, che da' confini del

Lucchefe prelTò a Gallicano ftendefi a Cajiet Nuovo ,

Di qual fatica fiagli ftato quefto carico, facil cofa èl'

intenderlo; ma non così certo quali affabili , e difìn-

tereifate maniere egli ufaflTe cogli opera) , e con altra

sì fatta gente , della quale però guadagnato erafi il

cuore . In quello gran tratto di ilrada tre Ifcrizioni s\

incontrano, le quali perchè dal I/andelli compone , e

al nome del Sereniflìmo Duca , il quale i-deh sì vailo

ed util difegno , gloriofe ^ giudichiamo di qui inferire

ad ornamento della nodra opers.

L

ProvidentìiC . Fortiffìmi y ^ Glotioftffimi . Principis

Trarìcifci . III. Mutinx . Ducis . XII.

Publica, Felicitati^, amantijftmi

.

Quod . terra . marique . pacatis , egregium . admiran-
dum . opus r veterum ,

Augufiorum magnificentije «

Aeguandum . fapientei . feliciter. brevi . confecerit.

Nempe . Viam hanc . novam .

Mulina . ad . Litus . ufque . Tufci . maris . oBoginta ^
circiter . milliariis

,

fummo, labore .0" , impenf

a

Subailis . montium . impedimentis . ferro , & . igne .

durtfftmis . utrinque.

Apennini . rupibus .

JEt marmoreis , lunce . montium. jugis , difruptis . ac,

lateribus . excifis,

produSiam , complanatam.
Silicibus . ftratam . ita. ut obvii currus excipiantur .

Quod. Fontes. Portas . Muros . Pontes . Ò'.Hofpi-
tia . Fiatorum . commodo . excitaverit . adilibus .

viarumque .

Curatoribus . Cernite. Alexandro. Sabbatini . Marcbio-
ne . Alphonfo . FontaneIli

.

Prafe^o. Generali. & ArchiteSlo. Dominico Vandelli

e

4nno bulgari. COIDCCLI.

TI.
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II.

Trancìjcus . Ili

Muùnx . Dux . XIL
Portam . MajTerìfem .

Jn , hanc . amplitudinem . txtulit

,

Comite . Chrijìoforo . Munar'm'i .

Patric'to . Regìenfì .

Ft , Capheronix . Cubernatcre

Anno. CIOIDCCLI.

JII.
fopra una fonte

A P I 2 T O N
T A n P

Ora queft'Uomo , che taata gloria colle fue fatiche »

e cogli rtudj Tuoi portava alla patria , mancò impen*
fatamente di vivere il giorno 21. di Luglio.

II. Ma dell'erudire (uè opere, che a noftra notizia

fono, entriamo a ragionare. E prima di quelle par-

liamo, che colle (lampe fon pubblicate.

17^2. Avendo nel 1722. Carlo Boari dalla. Comuni-
tà di Ferrara prefo in condotta la navigìzicne aliò

una fabbrica col nome di Sojiesno ^ la qnale per or.ii-

ne della Illuftrlir. Congregazione dell'acque di Ferra-

ra , e fippure del Papa fu demolita . Il Vandelli fece

una relaiione fu quefto attentato del Boari., la quale

noi non abbiam veduta, né fappiamo fé fcritta foltan-

to fia , oppure rtampata .

1733. Ma avendo il Boari una contraria informa-

2!oa ftefa , il Randelli fi difefe col feguente libro :

Evidenza di fatto , e di ragioni a favore di Domeni-
co Vandelli Profe/Jore delle Matematiche nella pubbli-

ca Univerfità di Modena contro f aggiunte aìt^ umiliffi'

ma inforriMzione del Boari, e le due Scritture Guidet-
ti, » Giasomelli 173^ foglio.

1737. Lettera /opra alcune oppofizioni fatte al Tibre

dell'origine de' fonti , e de' fiumi del Cav. Antonio
Vallifneri . Sta nei tomo XIV. della Raccolta Calo-

Serìana (p. ^i. fegg.). Peraltro l'Autore aveaU fcrit-

R r 2 ta
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ta fino dal 31. di Luglio lyjB. , né fu prima Cam-
pata per mancanza de' caratteri Ebraici , Samaritani ce-

che CI abbifognavano , come nella Prefazione di quel
éomo confelTa il Raccoglitore .

1758. Una vita di S. Gemiyùano {lampo in Modena
nel lygó. il Dottore Pdistrino Rojji . Contro quefta

il Vandelli due anni apprelio diede a luce la feguente
critica operetta: Medtta:Joni [opra la vita di S. Ge-
iTiiniano Vefco.o, e Protettore di Modena fcritta dal
Dottore Pellegrino Roflì Modonefe , propofle in fei
punti da due amici con un rtjhetto della vita del San"
to . Venezia appreffo Francefco Pitteri 8.

174^. Appendice alle M'iditazioni fopra la Vita di

S. Geminiano , Venezia . Provafi in eifa , che l' incen-

tro fegaito in Modena la notte del Giovedì dopo i 14.

di Febbraio venendo il Venerdì di quell'anno 1743.fuc-

cedette fenz' alcun miracolo, che che dicali in una la-

pida in pubblico porta ne' primi di Maggio dello (lef-

io anno -, ed incaftrata nei pofterior muro del coro del-

la Chielina di S. Geminiano . Ci li fa ancora un rigo-

lofo efame della Ifcrizione la qual fatta era dhi Rojji

.

1744. Ebbe parte il randelli nella bellirtìma , e ma-
gnifica ridampa , che in quell'anno ieguì in Modena
della Secchia Rapita del TaJJoni . Quindi il ChiarilT.

Sig. Dottor Barotti_ il commenda nella Prefazione .

174^. Conjtderazione fopra la notizia degli Accade-
mici Lincei fcritta dal Sig. Giovanni Bianchi, epre-
meifa all'opera intitolata (puToj3ci~avo<: di Fabio Colon-
na rjftampata in Firenze nel 1744. preflb Pietro Gae-
i.ino Viviani Modena 4.

1746. Il Bianchi replicò fotto nome di Simone Cof-
mopolita ; ma non fi tacque il Vandelli , e prefo un
fiuto nome die fuori otto lettere col titolo di Rifpo-
jia di Ciriaco Sincero Modenefe ad una parte della let-*

tera del Sig. Simone Cofmopolita fcritta ad un fuo a-
7nico di Firenze fotto il dì 14. di Dicembre dell' an-^

jiO X745. intorno alle Confiderazioni ec. 4. Concha.
dipud merfas Turres . La prima è de' 12. di Febbraio ,

i' ultima de' di 15. Giugno, e in quella ha l'autore in-
iiirito il Diario del fuo viaggio fopra da noi accenna-
lo con, notizie moiro beile ed importanti.

Ì747. Pofcritta alle dette lettere in data degli otto

di
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di quefi'anno lulla DiJJertaz'toìis de* Fefàcatori del Bui-
chi 4.

-174S. In qaeft'atino (lampo il Vandelli l'importan-
tifrima carta Topografica di tutti gli ftati di S. A. S.

il Sig. Duca di Modena nell' Italia

.

\J^9. Non eran Gtauo Fianco di Rimino tenuto al-

le mofle , quando vide la Pofcrirta del 1747. { z )

e ftamph una feconda lettera col primo nome di Si-

mone Cofmopolita icritta il dì 14. Febbiajo, nella qua
le con grand' efempio d' umiltà fi vanta d' aver vin-

ta la caula , e li protefta di non voler più rifponde-

re , lafciando ad altri li libertà di fare un giudizio for-

fè non temerario, che tal protefta veniiTe anzi dal nr

a

pot?re il fapientiffimo Cofmopolita rifpondere. Il l'ar,-

dellt afpettò a conciare, come fi meritava, MelTer V/-

mone nella Prefazione al feguente libro Rampato in

queft' anno : Raccolta di Scritture Mediche apparteyien-

ù alla comroverjia del^efcicat<wi, S' aggittone un faggi "^

ài Storia interno al medefimo argomento tratto dagli

Autori Greci , Latini , ed Arabi Òcc. con alcune riflej

fieni d'Autore Anonimo ( ii Vandeiìi ftefìo ) in rifpc-

Jìa alle predette Scritture . Venezia 1749. appreflo fr^s-

cefo Pittori 4. Al qual libro pubblicare erafi moffoptr
una lettera del Gifmondi in difeia dei cariilìmo Pla>ì-

co . Gli opufcoli di quella Raccolta oltre la Prefazio-

ne , fono I. La differtazione del Biamki . II. La Po-
fcritti del l'andelli . IH. Lettera del Dottor Giambat-
tijia Gifmondi ài Gubbio intorno ( anzi contro ) que-
lla Pofciitta. IV. Lettera del Dottor Ottavio Neruc-

ct pubblico Profefibre di Medicina Teorica , e d'Ana-
tomia nello Studio di Siena icritta a Monf. Laurent!

Medico di N. S. intorno all' abufo de' Velcicatorj ,

che pretende farfi da'Medici Sanefi il Sig, Giano Fian-

co di Rimino. V. Rifporta apologetica della Pofcritra

del Sig. Ciriaco Sincero Modenefe contro la ietterà pui>-

blicata fotto nome del Dottor Giambattijià Gifmondi ,

in cui con un Saggio di Storia intorno allo ftetTo ar-

gomento ec. e con alcune rilieirioni d' Autore Ano-
nimo fé gli molìrano gli abbagli prefi nel trattare una

R r 3 ta-

( i } n'4m. ij-, il data d:' ju Mm'^o,
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tale mate/ia . Noi altrove abbiamo di qued' opera bre-

vemente detto il parer noftro.

1750 Memorte intorno alle antiche Carte Geografiche

^

e particolarmente intorno alla carta detta voiqartìtente

ad Peutingcro. Sta nel Tomo XLII. della Raccolta
Calogtriana p. 29^.

i'752. Lettera fopra la divina Commedia di Dante
Alighieri tradotta in verfi efametri Latini da Frate

Matteo Ronto . E' inferita nel Tomo VL delle Sim-
ho!e Goriane della Romana Deca ( p. 159. fegg. ). Il

Chiariff. Sig. Propollo Gorì editore così in lode del

Vandelli lì efprime nella Prefazione a quel volume :

Dominicus Vandellius amicus metts optimus propter exi-

mmm do6irinam
,
probitatem , honejlatcm , morumque

integ2rrimum candorem mihi cari/Jìmtis
<,
qui edìtis prx-

cl.iris ingenti monìmentis eximiam inter Iheratos viros

gloriam fibi comparavit

.

1754. Lettera fui Rubicone ^ della quale in quello to-*

mo mede lìmo abbiam dato ragguaglio . Quefta è ope-

ra poftuma .

Oltre a quelle opere Tue ha il Vnndelli dato rtiand,

perchè fi lUmpalfero in Modena le DilTertazioni dell

erudito Sig. Gattolinì fopra S. Romolo^ ed ha pure dà'

torchi Modanefi pubblicata la prima volta la celebre

lettera dell' Edituo del Panteon Romano a Jano Pian-

to -, la qual lettera da Firenze fu mandata al l^andellt^

perchè la delle fuori . Come poi a Firenze , e da chi

Ibile fpeditamanofcritta, noi fo. So bene, che un Ve-
nerdì colla polla della Marca venne manofcritta a chi

itende quetV elogio, mentre tUva a Firenze^ e ch'egli

prelìoUa ad un amico, il quale fenza fargli motto fpe^

dilla iffo fatto al l^'andelli

.

ili. Ci ha ancora di quello Valentuomo dell' opere
manofcrifte. Noi diremo di quelle, delle quali abbia-

mo contezza

.

I. Defcrizione degli Stati del SerenilT. Si^. Duca di

Modena in Italia., nella quale fi contiene h prefente

fi inazione de' medefimi colla num.erazioae delle Pro-

vince , de' Principati , delle Signorie , Città , Terre ,

e Caftelli principali j i coQumi de' Popoli , e le condi-
zioni de'Paefi, e di più una fuccinta narrazione degli

Uomini famofi , che le hanno illullrate ; i Monti , i

La-
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Laghi, le Pontane, i Fiumi, i Bagni , le Miniere ,

le opere raaravigliofe in eflTi dalla natura prodotte ec.

2. Serie de' principali perfoniggi della Cafa ^ Ejìe

.

Ci ha in queft' opera affai cofe per illuiìrare , e fup-

plire i due vo\um\ Murator'tan't delle Antichità r/?e»/z.

^. Della vera pofizione della Città di Luni , e del-

la vafta, e reale eilenfione del fuo Porto. CreJefi the
l'Autore prima della fua morte abbia ad un fuo Ami-
co mandata que(U differtazione , perchè la deffe a lu-

ce in certa raccolta ; ma (inora non li è veduta . I Si-

gnori Vandell't fratelli del noftro defunto ne hanno due
copie di man dell'Autore.

4. Lezioni Accademiche . La prima è intorno all'

Arti , e Scienze AntedUuv'tane . Tratta la feconda dell'

equilibrio de'iluidi , e de' Liquori . Contiene la terza
memoria Copra il Fluffo , e Riiluffo del Mare . La quar-
ta è una rirpoHa ad una oppofizione fatta alla ragione
da lui data m altra lezione della difcefa del Mercuito
nel Barometro., allorché (la per piovere . La quinta è
intitolata : Numeri Plintani in contexm libri III. cap.

XX. exari^nati

.

IV. Vorremmo aveje più copiofe notizie del Dot-
tor Lorenzo Maria Lapi \ ma conciofliachè non altro

ne lappiamo , che quello , che n' è ilaio detto nelle
Novelle Fiorentine ( 4 ) , con picciola mutazione fog-

giugneremo l'elogio fattogli da quei Novellila . Dal
Borgo a S. Lorenzo ragguardevol terra della Tofcana in

Mugello., ove di Famiglia affai comoda nato era a'i^p.

d'Agofto l'anno 170^. , paffato il Lapi al Seminario
Arcivefcovii di Firenze attefe agli Stud; Clericali iot-

xo il Dottore Giufeppe Maria Brocchi Rettore allora

in quel Seminario, di cui in altro tomo diedi 1' elo-

gio, e fi dilettò affai della Poefia Tofcana , e riufcì

competentemente ancora nella Bernefca . AmmeffoaU'
Accademia degli Apatijìi^ fi diftinfe in ella colle re-

cite di varj Capitoli in terza rima , e di altre manie-
re di Poefia ; nella quale godendo di criticare in ge-
nerale gli abufi del lecolo , e quegli fpezialmente 10-

trodotti negli Ordini Religiofi , trovò uno che credè

R I 4 fuo

( 4 ) N. F. 1754. col. 75j- fSoS»
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fuo dovere il difendere il fuo [lato, e deTuDi cotìfimì-
li , dalle ceniure del nodro piacevole Poeta. Q^ut-iìi tu
il P. . . . Accetta Agojìi'niano di Reggio di Calabria

,

morto non è molto Profefiore di Matematica neh' uni-
verlìtà di Torino^ il quale dimorando nei (uo Conven-
to di S. Stefano di Fhenzs , ed eflendo ancora elio Ac-
cademico Apatijìa recitò una fera in detta Accademia
una fiera, e fanguinofa fatira Tofcana ^ coniarcinata in

gran parte da quelJe di Benedetto Mempirli QO'auoi\\XQ\-

ìi , che attaccavano i Religiofi , e in particolare riguar-

dante il Lapi cenfore de' loro coitumi . Fu quella così

acerba , e veemente , che fu creduto avere il '^.Accet-

ta mancato al rifpetto , che li dee a quel luogo poflo

fotto l'immediata protezione de' Sovrani , e tu obbli-
gato a una moderata ritrattazione , e a fare le dovu-
te fcufe y lo che efegui con una eloquenic Ora2ion«
recitata nella llefla Accademia , la quale diede anche
poi alle pubbliche iìampe . Vedendo >1 ^[lollro Lapt i'

impegno, a cui l'avea portato il fervere giovenile , e
Timpeto poetico, fi aftenne per l'avvenire dj recita-

re in quella Accademia , ed attei'e più di propofito
agli Studj Ecclefiaflici , e nel 1725. prefe la laurea

Dottorale nella facoltà Teologica di FireKze alla pre-
fenza dell' Arcivefcovo Gin/eppe Marta Martelli , Fu
quindi mello a leggere pubblicamente Teologia Mo-
rale nel predetto Seminano Fiorentino , e continuando
ad amare la PoeOa fece un compendio della Teologia
Scolaihca in verfi Latini Elegiaci . Intanto eflendo ac-
caduto in Firenze , che una tale periona on ave a
voluto accettare la disfida di batter/ì con altra perio-

na
,

per giudi riguardi avuti fecondo le circodanze del
tatto , e fecondo la Tua naturai prudenza , fodenne il

nodro Dottor Lapi ^ che il non accertante non avevar
mancato in nulla al fuo onore , poiché non è ne co-
dardia , ne dilònore il non volere accettare l'invito a
fare uria cola , che è contraria alla legge di Dio , e
diede fopra di ciò un piccolo libretto alle (lampe *

.Nel 1728. poi pubblicò pure colle dampe dell' Alb iz-

zini la (uà Teologia in verfi cosi intitolata : Theo lo^

già Scholaflica Flegiacis verjìbus exprelfa . EflTendofi p oì

nel \^l^. cek-brato il Sinodo in Firenze^ fu il Dottor
Lapi eletto uno degli efaminatori Sinodali ; /ìceome

eb-
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ebbe luogo tra quefti ancora nel Sinodo Ficfolar.o del

1754. e nell'anno le£;uente a dì 4. d' Luglio ebbe a

contorfo la Chiefa Parrocchiale di S. Felice a Ima ,

che fu poi nel 1745. ^^1^' Arcivefcovo Francefco Gae-
tano Incontri dichiarata Prepofìtura. E' quella due mi-
glia dinante da Firenze nei rrezzo giorno polla fui

ììume tma nelle antiche Scritture chiamato /wo il q-ja-

le sbocca nel fiume Grtve fotto moni e Acuto ove è fi-

tuato il Monadero di S. Lorenzo di-' Padri Certojìni (cn-

dato già nel iecolo XIV. da Nicco/a Acciajuolt g:aa

Sinifcaico del Pegno di Sicilia. Per la vicinanza, che
ha la Chiefa di S. Felice col IVionaftero di S. Maria
della Difcipitna ^ in luogo «'etto il Portico.^ efercitò il

nol'iro Lapi ancora i' iirjpiego di Confeflore di quella

Religiofe^ e in tutto fi diportò con molta lode . E>
fendo occorfo alcuni anni dopo accidente di disfida

non accettata fimiìe a quello già detto , fece il Dot-
tor Lapt fUmpare un foglio volante, nel quale in b:e-

ve recapitoiò le dottrine , e le ragioni
, già da lui ad-

dotte nei mentovato libretto a favore del non accet-

tante, il quale fi diede per queiìo c4io Stato Ecclefia-

nico. Nel 1-748. venne in luce un' opera in Dialogo
del nofiro L^pi col titolo: I/ìituzicvi , in cui breve-

mente fi fpitgano le cofe più neceparie ^ e più utili per
vivere enfi lananiente , dijiefa dal Dottore Lorenzo Ma-
ria Lapi Prcpofio della Chiefa Suburbana di S. Felice
a Ema

, per tifo de' Fratelli della Covgregazione della

Dottrina Crifiiana del Venerabil Servo di Dìo Ippo'iitc»

Galantini. In Firenze 1-48. per Anton Maria Albiz-
zini in 12. ElTendo'il Propofio Lapi fempre inter.to,

e vigilante al profitto , e alla falute dell'anime pub-
blicò ancora un comipendio della Dottrina Criftiana
per ufo del popolo alla di luì cura ccmmefi'o; il qua-
le eflendofi fatto raro lo fece rifiampare con delie

giunte nel i-fi. e così intitolò quefio libretto: Com-
pendio (iella Dottrina Criftiana del Dorro" Lorenzo Ma-
ria LapìPrcpcfio di S. Felice a Ems feconda edizione
coir aggiunta di alcuni Eferciz^ di divozione da pra-
ticarfi frequentemente col più vivo fentìrnento del cuors ^

e di un Ragionamento difìefo in verfi dal/' autore me-
defimo fopra la morte. In Firenze 1751. //? 12. L' ul-

tima divota opera che fi fia veduta di quefto buon
Sa-
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Sacerdote è (lata la Traduzione in verfi To/cani ò"* al-

cuni Inni facri flampata in Firenze in 12. nell'anno

paffato 1753' Con fomiglianti applicazioni adempieva

il Propofto Lapi i doveri d' un buono Ecclefiaftico «

ed era utile a fé ftefTo, ed agli altri, fpezialmente a'

poveri, a' quali giunfe a dare nafcofamente per fino

il proprio letto. Lafciò morendo a' i6. d'Ottobre per

teftaroento alla patria tutti i fuoi libri , acciocché fer-

vano ad ufo pubblico.

I N-
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Acquedotti ritrovati
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<^2^

Adalpreto Vefcovo à\ Trento, SuASajatità , «iJiiQrna^'

tirioo -A ;-,D :_: !,..,. t.vuS^i
Adami Àntonfìlippo Cav, fu(f i|M 4Hefil|0.^>j^4^ r^vV

lettera al Meta/iafio , _ ,^.^^\t^\ ^ùggb^m tni ,^'<i.\i9>^.

Adamiti V. Prodigo.
'

."
a

Affiffo , ove vada collocato, 357. /e/. S. Àgoftino nuOf^

; va edizione delle fue opere < gS.u Sue opere uitoratf
la grazia raccolte.

, ^ , / j8r
Agricoltura , modo di perfe:^ionarh

.

2^2
Alamanni Andrea , fua Storia Manofcritta dell'Acca-^
d^mia della Crufca ^ ^g±

Aleflfandro VII. fé abbia diffìnito 1^ obbietto della fe-ii

fta. della Concezione

.

47 j. fyigg,'

Altopafcio, Frati àeW Aliopa/clo,, 54ÌÌ
Amor di Dio, fé dalla fperanza del preffiio debba ef-

fére fcompagnato . 180. feg*\!

Anaftafìo Conlole , fuo diftico . 482, fegg*
Andrea del Sarto

.

jjptf;

Andfeucci P. Girolamo Gefutta difefo. 459^
Anello antico illuftrato. 548'

Anima, fuo commercio col corpo, 136. feg. 137. feg.

,

dove rifegga. 18^
Anitriifti impugnati . 577
Anni di Crifto, vario modo di computargli . 508
Antichità Criftiane, loro utilp^,504<,jjftrafiiwiai6; colle

Giudaiche

.

^ ,
'

ft;,i,t<<ù5l, iino y3 .. iò$
Antipapi, Stona loro . 550
Antonino Pio, fua Villa. 267
Appellanti, fé neghino l'arte Magica, e perchè, gpp
Aquileja V. Friuli .

d' Aquino S. Tommafo, fé andato fia al Concilio Ai

Lio-



^42
Liorie p,et far disfare i Fratt dei Carminò . 417

Arabi, loro Storia. ^S'^

Aravio Francefco Domenicano , fuo fentiniento fulli

Fifìca predeterminazione

.

404. feg.

Arcadia» Giuochi Olimpici in effa celebrati < 74.(egg.

Archiatri ^ che fodero

^

^i5'l6gg.

Afiofto Lodovico, fuo epitaffio/ :•«' ' 256
Ariftofane volgariziato

<

'-- ^^«'^y^- 6^

Armonia prelhbilita, impugnata. 1^5. feg.

S. Atanafio, in che anno morifle? 54J
L. Atratino » fud maiifoleo * ^^ -I'^'

*^^

Attrazione*
^

-. ih t 204
Avenzia antica Città AqW Elvezia* .,.^ 25

^

S. Augijfta 5 fue notizie *
on'? -^

^5P
AugulToi fua medaglia fpiégata . 505

Auionia Città fcoperta* àya.feg.

B
BAccd. 288

Banier , fua mitologia tradotta é ^i^fegg*

Bannez, fua ingiufta dimanda al Papa* 43^
Bàrni Giambattirtà Card, lodato. j6*fegg.

Barone, etimologia di qiiefto nome.
_ .

iS.S

Baronio Carairiale^ fua lettera contro Molind difami-

nata. 42^feggf
Bafcapè Girolamo Filippino totù^tti^iziott degli Atti

. àt Bollandifti ^-^ a»ì> éì^.^v^h^ 449. 45»
Bafilea. 251
Bafilide Érefiarca* ^ó^.feg.

Beaufobre Ifacco impugnato. 57$"

Beccajo j perchè C^o Capete detto fii figliaol d'ut» 5^^^

^^^f°'

.

. .
j^4<^

Bellarrniiìò Cardinale ^ faa Apologià vendicata aalld

^Bghietture^ d' Iranifte 456. fegg. , fé qaeft' Apolo-

\iia pregiudichi alla fua beatificazióne? 44^(egg/
Benevento ^ fu« antichità ^ 297. fegg. fua fondazione ,

'ivi i A qnal Sannio appartetleffe, 299. fucii varj nomi
<^(io. Colotìia ,Kow<7«rf 299. feg. .j di qual Tribù fof-

tty 300. ^ fuoi Dei 302. quando àbbfacciafle la reli-

gione Crijiiana^ 505. fuo primo, Vefcovo,i\7Ì (tg. ^

altri fiiòi Vefcovi 504. , fuo govèrno , e fuoi magi-
ftrati nel tempo del gentilefìmo » ivi, feg. fuoi Let*

««rati, ?!?. fégg*

S s 2 Ber-



644
Berna, cefe notabili in quella Città, Ufo, kg.

BelTarione Cardinale

.

ì; -h <, ^^^

Beftie , loro anima. 17X

Bibbia riftampata full' edizione dei Vitrc , 375
Boccaccio , fiìo Decamerone ripupgato

.

<?

Boezio T fuo «iiti'co. ipft.fegg,

Bonacina, lue lodi, 421. fae opere riftampare , ivi,

Borehefe Scipione Principe , fua infign« difputa in

Borgia Arcivefcovo «2Ì Fermo "fyìzrw^ fnaitrattato dal

P. Concina

.

_
^98

Borgia Stefano, fua prefazione alle leggi deir Accade-

mia degli erranti. 5P?
Bofcovich Ruggiero Gefuita , connc fìa Ngwtoniano\

126. fcgg. difefo.
.

I3^feSg-

Brefcii, cali nfervati di quella dioceh

.

457. legi-

Bruno Lionardo , due fue lettere inedite, 371., altre

fue opere. . jno. 5^^

C^fareum di Benevento, che foffe- 5ió*^

( affé , fuo abufo . 113. feg^,

Califi, loro facceffione . 330. fegg,

Canaà Ter.tinó editore d' ana traduzion dei Corri:''

di .
-«o

Cani rahbiofi , loro morfi . ; zi&
CapalR Niccolò, fue deboli dìmoftrazioni deli' efiften-

za divina, 590. leg. fuoi errori intorno alla predelìi'

nazione .
. .

3Pi. leg»

Capeci Antonio, fue notizie^
_ _

41

Capece Scipione, Tue notizie, ivi feg. , fao poema ri-

ihmpato, e tradotto . 40. feg.

Capitoli de Gratta Dei fono una lettera, 455. , loro ve-

ro , titolo, ivi. Quando ferirti f w/t.'^V. G^/f/jf-)?!».--

Carkiri Francefco , fu^- notizie-, ' * 'i'-> 5-77

CarLTulitani ,
quando fia ilato approvato- il ioro ordi-

ne?
. .

- 418
Carpocrate Erafiarca^ fue notizie* 574
da Carrara Francefco, Tuoi capitoli, 546. feg.

Carrettone antico. 2^3
Catalogo dj'Papi Liberiano fé fiafincero, ecomedeb-

bafi reftimire . 516

da Cavaleie P, Vittorio difefo 470, iegg. Riflefllìoai

fui-



fulla fia Sentenza. _ 483. feg, • - ,?.

Cavalli, come anticamente guerniti , 280. aveano il

..^maKo della razza, 281. Cavalli Palmati che fol-

--fero .
,

. .

iyi

Celertino I. Papa fé Autore da' Capitoli de Gratta

Deiì 4 IO. fegg. quante lettere abbia feri tte a'Vefco-

vi deUe Calite. 415
Cellotti P. Paolo Servita^ fue opere. 99
Cenni Gaetano, fue note. 5-^

Chardon Bemdeuim^ fua iloria de' Sagramenti tradot-

ta . 497 fegg-

Chiavi da Gregorio Papa mandate a C^r/o Magno ^ che

foifero. S^ó
Chiefa , fua varia difcipliaa nel feppellire i mor-

ti. _ 320 fegg.

Chiefa Romena , fé abbia paifeduti beni predo a Gae-

,tM? ^ 268 fegg.

Chiefe vedi Morti

.

Cicerone , fue kttere emendate, 1Ó7. , fuo f€polcro,277.

.proceflTito

.

^^^^

$,.Cirillo d'Alexandria^ fé contrario all'infallibilità

Pontificia ? 519 fegg.

Clemente Alejfandrino y fuopaffoefaminato. 575 fegg-

Clerc impugnato. 38Ó

Cleto, fé diilinto da Anacleto? 517
Codice Carolino corretto. S~9

Magiiabechiano illuftrato. 577
Collegi preffo i gentili. 5°^

Cpiomba rammentata nella piftola fui martirio di S.

, Policarpo. 517

Colori, loro cagione. 150 fegg.

Cplumella, fuo libro volgarizzato. 77 !«§§•

Concezion di Maria , voto di foilenerla anche collo

. (pargimento del fangue difefo . 409. legg. Concezio-

-.pe immacolata, fé fu peccato almen veniale negar-

i-la. 47? fegs^. fé ella fia il primario obbietro del

j culto dalla Chiefa dato alla Concezione. 475 fegg.»

, ^ definita da Papa Agatone.
^
3?3

Concina Daniello Domenicano fotto il preteflo d' ira-

, pngnare gli Atei continua contro la mente del Pa-

pa la fua guerra Antiprobabdtjìica . 596 fegg. Pre-

igiudizio da lui recato alla Religione 404. , fua par-

S s ? zia-



^^^ . . . .

zialità cogli Scrittori Domenicani 40'j. , fui poc* op-
portuna maniera di convincer gì' increduli, ivi. fuo

Itrano fentimento intorno la Metafifica , 400. , fui

maniera di rifpondere al Bayle . ivi

Confoli, loro velh. 279
Contarini Gafpero Cardinale y fuo epitaffio. 564
Continuità, fua legge, 117. fegg. fue confeguenie. 121

ControverHe mediche. 209. fegg.

Copernicani impugnati. 57P
Coronazioni di Poeti in competenTa d' ahlfi pteffo gli

antichi. ,
..

• ^'3'">-'* •514

Corpi, loro fluidità. rJoq:.! ooi .t^n- ..j^^

Corradi d'Aullria Bernardino^ fua famiglia ^ fj'^y f«e

notizie. .. ,
. ^ -^' ^.#.-'fegg.

Corticelli iodato, 7. , difefo '^^^
''-?''i

^!?^^ c<n:>t...,io

Collantino Magno, fiia donà'ztSri'e'^ngerifa'ft'V'" "268
di Collanzo Angelo. J55
Crilliani Conte Beltrame commendato. 102. 615
Crijiianiffirrìo , fé titolo privativo degl' Imperadori , o

de' Re di Francia, 224. fé iDÌ3\

Critica, fua utilità, 510., Metodo per formarne uà'

arte ficura, 511. fegg. Regole generali di e(Ta, 512. ,

Regole particolari per difcernere le cofe vere dalle

falfe, 516. fegg., per correggere antiche Ifcrizioni,

5 IT., per ifpiegarle.,. 317

Crociate . f^^'
^.^

J2«. »égg.

;Crufca V. Accademtf. ^ i— -•-.-. o..^^J5,^ó

.e, D ,. oJjjiib oTfol , iboai

DAnte, fuo paffo illuflratò; ^46. , Tua Ietterà, jftp; ,

altre fue opere , ivi fegg. , fuo Epitaffio. 255. fegg.

Dcpojizione , che fia preffo gli antichi Crijìiani .518. feg.

Deltouches , lue Commedie tradotte . 65
Differenziali , ed integrali , nuova ferie per eflTi . io?, feg.

^Pilettazioni, olfervazioni fopra un libro di Teli ptr-

;J^. ;
CIÒ che riguarda il fiftema delle due dilettazio-

ni . 611
Dio, fua efiUenza dimoftrata. , . . • <>*^ 390
Dionifio Efiguo, fua autorità. ?3"«q»f^ t'-Uu ^^
Diplomi, e loro critico elame. ^o iJJiiv &ìì1^qi^j> f^^g^
Diritto Romano, fuo vano llato. 219. fegg.

Dittico di Boezio^ 290. fegg. . uiriniano illuftrato 277.
fegg. altro Qjùriniano^ 28^.' Dittici iatagliati per di

fuo-



^47
fuori, ivi. Dittici Crijììant

.

zpi

Domenicani Appellanti. 40^. e 4^4
Domna ^ fé nome proprio. 301. fegg.

SS. Dormienti, d' onde nata la loro ftorielia? 518
E

ECclefiailici , opufcoli fu loro doveri

.

?8o
Eiena Imperadrice. 312. fegg.

Kmoniefe Vefcovado. 579
Epicuro difefo.

_
l88

jEVa Crifliana
,
perchè non notata ne' primi fecoli del-

T'-la Cliiefa . z^9
Erafmo, fuo fepolcro. 252. fegg.

Efauilio.::i, loro metodo. 115
Efchilo, fao Prometeo volgarizzato. ^i. fegg. e 62
eunuchi, come dagli antichi (ì rapprefcntalfero, 287.,
'\non ammettevanfi nella XJjiiizia. 289
Euripide volgarizzato. 65
Eufebio, faa croi?tca^,^,5^o. , in che anno mettefle la

mone di GrìJìo.'C'^^i^'^J. 58S

FErmo, varie Accademie, che già furono in quefta

Città, 55?5. degii Erranti riformata» ivi

SS. Fermo , e Rultico , fé i loro corpi fiati fieno a

Bergamo trasferìu

.

_
551. fegg.

Ferrara V. Lira di Marchejini

.

Ferrari Guido Gefuita , fua fioria de' fatti d'arme d'

Eugenio in Italia volgarizzata. 357. fegg.

Feudi , loro diritto . 31
Firenze

,
premj d' Eloc^uenza , e di Poefia ivi fiabi-

-r.-iiti. J-oul .'=>' !- , ' 5P2
ÌHuidità de' cor^ì". u;>-,^

*°. " i^l, fegg.

Fontejo Capitone, fua Villa, 26Ó
Montanini impugnato. 544. fegg.

Formia , fito, e antichità di Formia

.

270. fegg-

rfrancia , Re di Trancia , fé abbiano la privativa de'

j\> titoli di Primogenito della Chiefa , e di Criflianiffì-

0^4 wo.
_

224. (egg.

T Friuli , Riti particolari della Chiefa del Friuli . 547. feg.

Faoco, fua virtù di confervare ìì^rung, HS* f*§S»

G ',...7 ^^^".:^,
.

.xjT^ Aeta, fé fofie anticamente Città^j^J.J fuòi Vef-
:{'\JJ covi quando cominciafi'ero . ,> ,,-," ivi

S s 4 P.Ga-



V. Ga'gna Gefuìta difefo. -, o i

Galeazzo Giovanni Vifc;Mite

.

'^'' '''^' ['^^'

Gallati
,
Portico de' Gallati in Roma dove fofle* fliGaietti D. Pier, Luigi Beneàenho, fua fcoper a lA

^tVafm'ol'
^^^^--'^70.

,
fé abbia fcrfrta ù v^hl

Generazione degli animali. '

''\^^l
Gen; degli Antichi. .^. r%'
^ Gennaro, fé Beneventano. ^^'
Geroeron Gabriele , Tue notizie. 4.0 feesGeronimini

, or pnma origine . ^{^', i,f',GefuaHo Erafmo, vicende del fuo libro. 26^ feof
Gefu.t, accufati a torto di difubbidienzi alla' Sede

Apoltolica. ^,
. .,j„,,,,.,a , ,

^^t!ìQrf-^^^'
^a fatica intorno 1' opere del P. J/?

Ginevra
, cofe notabili d' efTa . IIL

GKjTue, Te, e come fermaffe il Sole. .-78. fegS
S. Giovanni, pafTo del primo Capitolo del (uoVanlt

lo dikm;MaTo.
fg,:.

Gioviano
, fua Ifcrizione efaminata, lix

^. Gi'-olarno
, fua con tela con Rujflno

, 546. fego. Le^'

. eiam.inata

.

' e
Giulia Domna. ^'^^' "^•'

Giuliano, /uà morte. l°l
Giuochi Circenfì, r^'^
Qoccià ferena. ''^^

fo*Con Anronfrancefco, fua riftarapa dei Teocrito voìsa'^
rizzato a:i! Snlvtni , ^

Gramatici di Benevento.
"^

Grano, mezzi di confervarlo. j,. feV/
J>^ Gregorio Magno

, f. abbia c^cnpoflo i dialoghi
270,

, fua fvifta di m.' rorla
. , \ ,

•,
."^^

.

Grozio
,
luo fìfiema falle Profezie impugnato . 40P. fe^.

Gu^ftuzzi, fua fenrenza fui Rubnon. impugnata. ^^9Guirjea, notizie delle fue terre Littoraiil 2^-

Dropifia.

tmperadori, vedi Primogenito.
^^'^

ìndu'ifibih, loro metodo. u^ r^p„
indizioni

, coaie notate ne' diplomi .

' ' ^,0
-^'^*^"'

In-



&4^
Ingiefi , loro lingua. 2d
Inpace formola ìXitKxCrt[liana , fuo figniiìcato . g 2^. feg.

Irikrizioni fcoperte , in Afola Brefciana , e ne' con-
itomi, z%\ ia Padova ói^, in C^erona^ ivi^ in Beva-
l'^na^ 61$. fegg. in Roma ^ 6ip. fegg, nel Regno dì

Napoli , 6z^. fegg. Riportate , 2 » 5. 272. 274. 290. 294.
i'egg. 5:64. Accennate 584. Illuftrate 506. fegg. 311.
lUtberitans illuQrate 590. Criftiane illuftrate fegg,

^id. loro legittimità difefajSj. Ifcrizioni faJfe 286.

300. 501. 315.
Ipecacuana, fua virtù. 2ia
Ifpirito San^o formola Crijiiana illuftrata. 32^. feg,

: L
L.Advocat , fuo Dizionario ftorico tradotto, 327. (tg*

Lagomarfini Girolamo Gefuita , fua grande edi-

;; zione delie lettere del Foggiani, 354
Lambert, fuoi errori. 255. fegg.

Lami Giovanni impugnato. SS®
Lampadii di qual gente fofiTero. 28}
Lampadio Confole , fue notizie, ivi,

Lapi Lorenzo Maria, fuo Elogio. 6^1 fegg.

Larezzet Filippo Domenicano Appellante , fua conclu-

fione.
^

403
Lazeri Piero Gefuita , fao progetto d' un' opera va-

J'fliirinia falla Critica. 631. fegg.

Legioni, lor numero prefTo i Romani. 315
Leibnitz, fua Ragion /ufficiente impugnata. 124. ac-

C'cufe dategli d'y:fre//w(). 128. fua Ragion /ufficiente

-'4ifefa. 130. feg. , fua Armonia prejìabilita impugna-
'

la.
_

135- f«§^-

Leto Pomponio. 35^5

Libanio, iue orazioni tradotte. 28. fegg.

Lingua noftra volgare , fé debba effere la Fiorentina ,

«o la comune Italiana i. fegg., Lingua volgare, (e

'ntta a trattar materie morali. 422. fegg.

Lira di Marchefini ufata in Ferrara , e fue notizie .

224. fegg.

Liturgia Romana V. Rito Gregoriano

,

Locke impugnato. 184

Lucca, ferie de' fuoi Vefcovi corretta. 545. feg.

Luce, fua propagazione. 145. feg.eisó. , fua rifrazio-

ne. 148. feg. , fua natura 154., fua fottigliezza. 155.

Ma-



MA?;ia, (lato della quillione full' arte magica . 464.
Maiafpma Ricordano ,

qual credenza fi meriti
,r ih un racconto fopra i P.P. Carmelitatii , 417. feg.

ÌWai vezzi Vincenzo Cardinale lodato. ?2
P. Mamachi Domenicano , (uà incoerenza

.

5Ó4
Mania .

,
198

Manfi P. Giandomenico , della Mfdfi dì Dio <life-

• fo

.

. . oncTo4Ì5)5^(feg. e 358
Manzino della Motta Giovanni cirnsTiins «'• 372 feg.

Maometto fue azioni. 5^0
de Marca Piero confutato. 519. l'eg.

Marco ne' Cavalli ufato anticamente ,281. , ne' matto-
• ni anche fotto gì' Imperadori Crijiiant , 941
Maria V. Concezione

.

Mar RolTo , PafTagglo miracolofo di quefto mare fat-

to dagli Ebrei. fc inigh* 386
Marfo Piero. ,.,,: f^n sloD ,/ ?S3
Martenfes, che foffe.roi nfrcrr^rfabo onv- ^op. feq..

Marucelli Francefco , fuó Elogiai - ' 5Ó0. fegg.

S. Maflfimo 'EmontJU ^ di qual luogo Vefcovo. 579
Matematica difefa. 104. fegg.

Mattei , fuo racconto intorno una lettera del Baromo ,

428. , fuo tedo alterato da Fr. Serry

.

451
Mattoni antichi ritrovati. 61:5., e Ó22,
Maupertuis impugnato, e difefo. 161. feg.

.Sé Mauro , Congregazion di S. Mauro , fé fia ftata Ap-
x<- pellame. 448. fegg., ha rivocato i'^/»pe//o. 45i.feg.

Mazzochi , fuo libro impugnato. S35«feg«
Mead Riccardo, fua morte. 282
Medaglie falfe 285. Medaglie ritrovate . 61^.6614
Medici lor condizione prefTo gli antichi, 314. di Co/?//«-

tinopoli del XIJ. Secolo. 568
Medici Marzio Vefcovo, fuo Epitaffio. 56(5. feg.

Meda, fé più d'una anticamente fé ne dicefle in Ro-
ma ì ed Ahffandria lo fleflb giorno. 520

Metafifica, fé contraria alla Religione. 40Ó
Metartafio Piero, Medaglia fattagli gettare in Firen-

ze, 59^. fua lettera. I<;p6

Meyer Livino G^/«/r/z difefo. 425. fegg.

Milano , Concili di quella Chiefa. 379
Minturna , fue notizie . 275
; xt Mo-



Moglie di Lor , fua colpa , e fui pena. 38^
Molina , lue fìllema 592. V. Sdieyìza Media ,

Molinari Giambattitta, fua controverfia

.

209
Monaci quando in Italia itUtuiti. 545. fegg.

-Monogramma dì Crijio , fé il fuo ufo fia lUto ante-

f-' fiore a Cofìantim,
^

\0f.r5.fc'iv. ^^^
IWorale fé vada trattata in lingua volgare. '

' ^«J
Morei , fuo fonetto. 75. 76
Moroni D. Gaetano Teatino impugnato. 551. feg.

Morti , fé anticamente nelle Chiefe • fi feppelliffe-

'j; ro

.

i'zo. ^egg.

Muratori difefo , 188. e 268. feg. ^99. impugnato
: 47.

,

fuoi libri del voto fanguinario impugnati. 468
Mufica antica paragonata colla raodernajsSo. degli An-

tichi,. ,.,.,. 25>i

A poli , origini del fuo dialetto. i^.fegg.

Natalis.^ cofe fignificate per quefto nome. 518

Natalizio giorno celebrato preflo i Gentili. 308
Kavagero Andrea, fu« notizie. ^9- fegg.

Navi turrite. cgoui r. ' .1 r :^ "'^85. fegg.

Naiianzeno Gregorio , fuoi docutnenri alle Vtigini
- ' tradotti . 581

Newton impugnato. «»• s: 145. fegg.

Novellino antico . 14

DSimo , Iferizione antica à'Ojimo illuftrata . ^10. feg.

Ovidio, fue notizie. 9^
.^^i.- P

PAlermo , fue Accademie, ^jj. fegg. foa etimolo-

gia..
. n5

Paliadianum in Benevento. 309
P. Pancrazzi Teatino iodato . 526.

Paolo Diacono, fé abbia fcritta la vita di S. Benedet-

to} 270. 271
S. Paolino di Nola ^ fua lettera a Sulpicio Severo. 585
Papi , vario modo da loro ufato nello fcriver kttere

,

• 416. origine del loro Dominio. 41Ó.525
Papiniano , di qual paefe folle, ?i4. fuoi epitaffi. 315
Parma, Tefi Antigefuttiche ivi difefe . 412
Parrucche da chi introdotte. 19

J*afquino Cancelliere di Galeazzo yi/conte. ?7i
- V Paf-



65J?
Parteri Monjìg. fuo graziofo fcritto fui dittico Q:ihU

ninno .
, 297. {^g.

PaHìoni , fé per fé fteffe viziofé. 187. feg.

Pazzia, fue cagioni.
^
^|p8. fegg.

Pellegrino Cammillo il vecchio,^ _,^ ^5j
Penitenziale Romano, vedi Magia.

, .^

Peripatetica Filolofia , fé madre delle laffe opinio-
ni ? 2t

Peùro. y Accademie.
,^ ^^^ j^

Petavio difefo.
,. . . , wsi-n.;) .0 5^8

Petrarca , imperfette edizioni delle fue opere ,

fue lettere inedite, ^71. feg. fuam.orte. 572^

Piccoli infinitamente > tali ia fé, Cl,é{Ì(i non danno-
fi . .

^ .Ilo. fegg.

Piero Diacono cita i Capitoli de Gratta Dei come di

Celsjthiol. e fua autorità fu querto punto. 412, feg.
Pilatifmo letterario introdotto tra' PP. Doìrienicant . 401
Pittori, varie loro lettere , 252. Ritratto d* alcuni Pit-

tori fattili da fé medefimi . -. ^^..^ ^.,. 255. fegg.

Poeti Criftiani , fé pecchino intrudendo» ne' loro verli

gli Dei del gentilefimo. 521
Ponzelli, fua dedica infaufta . 381
Porcelli Napolitano. ;?7z

Pratilli Francefco Maria , fua Fia Appìa impugnata ,

2Ó1. fegg. impugnato. 510. fegg.
P. de Prato difefo. 312
Predeflinazione pofì ptxvifa merita , fé neceflaria con-

feguenza del Moltmano fiQema?
^ 592. fegg.

Predeterminazione Fifica , Stato del^ !Cjui(liqne^(^i|?r.

Fìfica Predeterminazione qual iì^»..;' ,k' ,\^!nFm ,^É
Pretori Cereali . 50JF
Primogenito , fé gì' Imperadori abbian la privativa di

queito titolo ì 5,24^ feg.

Prtmus, vario lignificato di quello nqm^,. , 519
Prodico Erefiarca , fue notizie. 57Ó. feg.

Prodromo Teodoro , fue notizie. 575. feg.

S. Pulcheria, Scrittori della fua vita, ss^. Xeg. , fuo
culto

.

ivi

.

Pulci Luigi , fue notizie . 46. feg.

Purgatorio, trattatp j^ijl Purgatorio, 418. fegg.

Puteali illulhati. ""
'"

299



O Viano , fuo catalogo delie Accademie fujppli-

to . 23^1egg.
Qiiatuorvìr't

,

306
Quefnello impugnato, 286

Le Quien fupplito. ^00. feg.

Quirini Cardinale, fuoì dittici. ayy.fegg.

iv

R Abbini, come vadano letti. 5o6.feg.

Ragion (ufficiente difcla . _ 150. fegg.

Recidivi, controverfia fu' recidivi . 45p. leg.

Regtiier, Tua note a Teocrito. 71
Reliquie confervate in var;* Chiefe di Venezia . 56:?.feg.

Rito Patriarchino V. Triuli , Gregoriano , fua divcrlì-

tà dal Gelafiano . 548. feg.

S.Romolo, fba epoca. 550
Roncali Parohni Francefco Conte afcritto ad alcune

Accademie . 5P4.

Rubicone , fuo vero fito . 258.regg.

Ruffino , fue notizie . 544- ^eq.

Ruggiero, fé coronato dall'Antipapa Anacleto. 265^

S
SAdoleto Cardinale, fue lettere inedite ^4^ fue gè-

ile.
_

-'

_ . ?44
Saggi Letterari , perchè fé ne parli , ^69. Saggio diSto-

ria Sacra, e civile dato nel Seminario Romano^ S?-Ì»7
• fegg. di varia letteratura dato nel Collegio Carolino

di Palermo . óoy.feg.

Salaffo , fuo ufo nel Vajuolo . _
21 5. fegg.

Saie, maniera di cuocerlo, che fi «fa in Berna. 251

Saimaticefi, fé e come fieno flati ProbabUiflìì

Saito in che confifla la faa efclufione? 12^. ragioni d'

efcluderlo. i24.fegg.

Salvini , fuo modo di tradurre. 71:

Salatati Colluccio Pierio. 37

r

Samuele Ebreo di Marocco. Traduzione del fuo libro

contro gli Tbre't

,

4o8.feg.

Saturnino Erefiarca, fue notizie. ^ój.ieg.

Savoia, Duchi di Savoja , loro origine. 255
de Sauvages, fue differtazioni tradotte. 202
Scaligero impugnato. ^87
Scarponi© Niccolò, fuo libro per tefi. 609

Scien-



^5*
Scienza media , (e contraria a S. Agoflinó ^ 400. , che ,

ne fentilfe il Maldero. 404
j

Separazioni Chimiche 296
'

Serry , fua impoftura nel citare un tefto di Piet Mat-
tet . 4^(3

Serfale Antonio Cardinale lodato. ^4
Servo di Gesti Crifio ^ titolo, che fi dà S. Pachi illu-

ftrato* 583
Settanta , loro verfione* 171. « 70
Severo Sulpicio , fua Storia Sacra riftampata , 182. fegg^

fé cronica debba dirfi ? ^ 5. pcr quale occafione dì^

Sulpicio compolia? ivi. quando da lui fcritta ? ivi
,

fue varie edizioni , 384. fua cronologia illuflra-

ta. t^f'Ce^
Sfera, fuo Studio neceflario alla Geografa* .247,
Sicilia, notizie del fuo governo , Magiftrati. Jai.feg.-^''

Sigle dei Codice Teùdofiano fpiegate , 278. < altre Sigl^
;

fpiegate, 302. 506. ^07. ^17^ 3fi8« fegg^^^iji''----'

^

Simboliche allufioni ne' racconti* f.£j£j|^

Sirleto Guglielmo CjrJ/wtf/e é _, - -^i^l
Sol« arrecato da Giofuè* .lDÌ3£cai,. .375. feggi{
Soleura, quando fabbricata? ^hàn 10.

; - i^o
Spinelli Ferdinando Vincenzo lodato- '- G-'-l§^.fegi

Spontaneità , non va confufa colla libertà * 184
Stile antico da fcfivere ritrovato. 621,

Stoici, loro varie opinioni efaminaté-y . ^"^--léi^ feg^/^
Storia Letteraria difefa , 342. 470. 397. fegg* fuo ùti-

le . '- ^'^^4t^
Storie particolari, loro vantaggio* 5"^^^^^

Stranguria , fuoi rimedi

.

ip^^
Strutpenti per mufica preflb gli antichi» «pa. feg* .

StudJ , o Scuole di Benevento. [f_^
"^ 515. feg*/

Svizzeri , lor religione i 250* Epoca iìclla lora unio*
'^

tie » ivU^^

T •
.

TAfmi Gianbernardino coffettd.; ^^'sA

Tartarotti Girolamo , fua opinione dì S. Ada/S-

preto impugnata, 555. •, ftfa fentenzà intorno la Ma->
già impugnata, 462. altri fuoi luoghi cer^fnrati . 467

Talfo Torquato , fuo Amistà p«rchè non vada fu'

Tea-



ÒSI
Teatri?

^

óa
Teocrito volgarizzato

.

68
Teologo , che fia perfetto Teologo ''

588
Teltacei , loro orìgine . 578. fegg.

Thumiggt fue Itlituziorii riftampate, 127. criticate. 127
Tommatì Cardinale difefo. 496
Tournemine, Tuo fentimento fui commercio dell' ani-

^ ma col corpo. 139. fegg.

Traiano i (uè llrade fatte in Italia. 310
Trajetto , Tuoi Vefcovi

.

274
Tribù, fé in più Tribù ammeffì fólTero i cittadini d'

una tleflTa. Città P 500.

V
VAlefio difefo . $6é. fegg.

Waltoa Plagiario del Tirino . 378
Vandelli Dorhenico, fuo elogio. 628. fegg.

Venezia, nuova Accademia di Fifica ivi eretta. 594
Vercelli , antichità j e dignità di quella Chiefa impa-

,
gnàta, e difefa. 5^0. fegg*

Vergerlo Paolo. 371.
Vermicelli Spermatici

.

zói >

Vefcovi, lor refidenze. 3lSf .

Ugo Capeto

.

_
34^. fegg*./,

Ugone di FoliettOy fuoi libri. 328
Via Confolare fcoperta , 266. via Erculea 9 272. fegg.

Vignola Jacopo, varie edizioni delle fue redole d' Ar-
chitettura, 23?

Vinicio, fua congiura contra Nerone 311
Virgilio , fuo palio iliurtrato . ^ 280»

Vitale Bartolommeo , fuo ragguaglio di S*. Ircu/iana

tradotto, ed illuftrato . 555. fegg.

Voci Italiane, valore d'alcune d'effe. 16^ fegg.

Wolfio accufato d' Ateifmo

.

I28
Volgarizzamenti , che debbafi in efTì oflervare ? 22. fegg.

Urbano VI. 542. fegg.

Z
ZAccaria Francefcantonio Ge/uita , fuoi Viaggi per

l'Italia, ^47. fegg., fue note ai ragionamento del

Fontanini i 582., difefo contro certe Memorie, ivi,

akfitto ad alcune Accademie . 594*
Zonara Giovanni. ^6j
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