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CENNO .DELL'AUTORE. 

Non vano amore di glorià m' indusse a permettere la pubblicazione 

di questi scritti destinati a semplice lettu1'a accademica, e talora d' oc

casione. - Non finta modestia fatà sì eh' io voglia scusarmene. - Chi 

stampa, il so , si sottopone di propria voglia ad un giudizio ben più 

severo che quello non sia di un uditorio per lo più composto d'amici o 

di benevoli; 

Prego soio un po' él' lndulgenza in cortesia, l'iportando il pensiero 

ai!' occasione ed al tempo in cui furon dettati, e ai vari argomenti in 

quelli discorsi , lontani talora assai dal]' arte eh' io professo , e che forman 

soli gli ozi che Dio m' accordò. 
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•.. ; .. " Gettane un rapido sguardo indagatore itt grattde del!d 
stato della pratica medica, .... ad oggetto di cavarne dei risultati 
generali , è un' eccellente impresa ed utile " • . . • 

R 1. so1u. 

" Le scienze tutte son rami dello stesso tronco. ,., 
BJ.CONE, 



INTRODUZIONE. 

Lo spirito umano, emanazione immortale dello spii·o di ùlo, fu 
nondimeno soggetto, siccome quello che informa cosa mortale, a 
varie vicissitudini, d'incremento, d'auge, di decadimento, secondo 
le circostanze svariate di suolo, di clima, di religione, di costumi, 
di guerresche vicende in cui i popoli si trovarono. E quindi , ora 
memore di sua origine, volò il genio sovra I' al.i del pensiero a ra
pire una scintilla del divin fuoco, e rre sursero sublimi concepi
menti, o colorati dal pennello, o sculti sul sasso, o descritti nei car
mi, o tuonati dai rostri, e ne maravigliaron gli umani; orà traviato, 
e corrotto, si risentì di quella creta di che è plasmato, dimentico 
di quella face superna, s'avvilì allo imparo del bruto; e ne nac
que la superstizione , la pravità del gusto e del costume, le arti 
vili e cortigianesche, la ragione sommessa al talento, e il Fattore 
abhorrì la sua fattura. 

Il bisogno di curare le proprie infermità, naturali, o procurate, 
ha 'dovuto quindi farsi strada in mezzo ai progredimenti delle arti, 
e delle scienze, e tanto più, inquantocchè l'interesse n'era più 
immediato; e ciò che fu da principio pretto empirismo, incomin
ciò a ridui·si a corpo di leggi, a dottrina, ad arte presso que' po
poli, che primi si reser celebri negli altri rami dello scibile umano. 
Ciò che prima fu presso di loro privilegio d'una casta, .i rese dap
poi più comune col successivo progresso dei lumi, che rischiara
ron la caligine in cui •era involuta la scienza; e quindi da cosa 
sacra, retaggio de'sacerdoti, e degli uomini sedicenti ispirati dalla 
divinità, ma sempre d'ingegno , passò a mani degli osservatori e 
dei saggi, che la ridussero a scienza, e ne fissaron le possibili basi; 
possibili dissi , per quanto il pcisson ressere in scienza di pura ipo
tesi. Era dunque ragionevol cosa, che progredisse anch'essa di 



pari passo colle altre cognizioni tutte, si risentisse del decadimert• 
to di esse; nell'auge loro brillasse, e subisse quindi le vicende tut~ 
te, _o poco presso, che quelle seguirono. 

E questa cosa ch'io intendo dimosti'are coi fatti "percorrendo 
" rapidamente, per quanto è possibile, le vicende ed i progredì
" menti dello spirito umano in generale, e facendone confron_to 
" con quelli dell' arte medica in particolare presso le diverse na
,, zioni, " locchè varrà, sema più , a dimostare la yerità dell' as
sunto. 

Arduo laYoro, mel so bene, o signori, è questo ch'io imprertdo 
a trattare, e certo poco adatto ad accademica lettura, oltt·ecchè 
estesissimo essendo, troppe più cognizioni, che le mie non sono, 
esigerebbe a svolgerlo condegnamente, argomento che tocca, qua
si dissi, tutto lo scibilé umano. Gli è perciò ch'io qui mi propongo 
soltanto di dare un sunto di questo lavoro, quasi uno scheletro, un 
progetto d'altro più lato, che forse (quando pur vi riesca) ho in 
animo di intraprendere; od altri di me più sciente nell'arte no~ 
stra, ed in più rami dell'umano sapere versato, prenda sopra di 
sè di · trattare, qual si conviene ali' altezza e latitudine del tema. 

Per rendere più agevole Io scorrere le varie fasi dei progressi 
dell'umano sapere, I;JOn y' ha mezzo migliore, io credo, che quello 
di divider le Età, come facemmo, in epoche diverse; epoche che 
comprenderanno un maggior o minor numero d'anni secondo che 
proseguirono sullo stesso piede, o grandi cambiamenti giunsero a 
mutar faccia al mondo morale, Ogni Epoca è contrassegnata da un 
titolo; che annunzia a prima vista la tendenz-a dei tempi nell' arte 
medica in particolare, e nelle · art.i, scienze e lettere in generale , 
A ciò aggingnemmo un nome medico colossale che sugli altri ele
v_ossi, e li trascinò alle sue vedute; c·ollo insegnarriento, o colle sco
perte, onde questo fosse quasi l'antesignano di quel periodo d'anni; 
e secondo poi che questa o quella contrada figurò prima, o si 
elevò sopra le altre in quel tratto di tempo, il nome di essa f\gu

rel'à a capo di quell' epoca~ 
Queste Epoche furono per noi ridotte al numero di nove com~ 

prese in tre gn1ndi divisioni; e così distiate : 



'• ~ 1' DIVISIONE PRIMA. 

I TEMPI ANTICHI. 

~all'anno 2000 innam,i, al 400 dopo G. C: 

Comprende tre Epoche. 

EPOCA I. DIVINATORIA. - EscULAPio. - Ot11ENTA.LE. 

Dal 2000, al 600 innanzi r Era volgare. 

EPOCi\- II. F1LosoF1cA. - IPPOCRATE. - GnECA. 

Dal 600,fino alla nascita di G. C. 

EPOCA III. EcLETTIC,L - GALENO. - Ronuiu. 

Palla Nascita di G, C.; al 400 dopo. 

DIVISIONE SECONDA. 

I M E Z Z I T E M P I. 

Dal 400, al HS00. 

Si compone pure di tre Epoche. 

EPOCA IV.U1 DEC,l,DENZA. - BARB.UU, 

Dal 400, al ~ 000 circa. 

EPOCA V. ARISTOTELICA. - AVICENNA, - ÀJUBA, 

Dal1 ooo,· al UM circa. 

EPOCA VI. ASTROLOGICA.. - P1ETRO D'ABANO. - ITALIAl.'!A, 

Dal ,I 2501 al 1500.; 



DIVISIONE TERZA. 

I TEMPI MODERNI. 

Dal -1500, ai giorni nostri. 

Abbraccia le tre ultime Epoche. 

EPOCA VII. D1 R1FORllL\. - PARACELSO. - OccmEl'ITALE. 

Dal~ 500, al ~ 600 circa. 

EPOCA VIII. ScrnNTJFICJ.. - HARVEY. - EunoPEJ.. 

Dal ~ 600, al 1780 circa. 

EPOCA IX. Di ll1v0Luz10N1. - BnowN. - EuaoP'.EO. - Anrnn1c.1.11.1. . 

. Dal~ 780, ai giorni nostri. 



0 ·1v1s10NE L 

GLI . ANTICHI TEMPI 

D,ll,L' ,INNO 2000 INN.\NZI) AL 400 DOfO G, C, 





EPOCA I. 

DIVINATORIA. - ESCULAPIO. - ORIENTA~E. 

Dal 2000, al 600 innanzi l Era "f7 olgare; 

Culla delle umane cognizioni fu l'Oriente, ed i Fenici, che tras,
misero agli Egizii le scoperte in fatto d' arti e di scienze, furono i 
primi che · di .medicina parlassero. Ma fra essi, siccome fra gli 
Indiani ed i popoli tutti dell'antico mondo, furon secreti traman
dati ad una casta privilegiata, che cercava imporre al volgo col 
volerli far credere di origine ·divina. I Bramini, i Magi, i Sa
cerdoti furono nei diversi popoli quelli, d1e primi consenarono, 
e ai successori loro insegnarono, sotto il velame del mistero, i ru
dimenti delle _scienze e delle arti, per cui ne sorse Ja favola, che 
in ·fatto altro non è che la storia esagerata, o cangiata dal modo 
di vedere dei posteri nell'antichità degli avvenimenti, ma sempre 
fondata su fatti rea1mente accaduti. - Quindi, presso gl'Indiani, 
la poesia epica a era fiorente; la filosofia lo era presso d'essi, sic
come dei Fenici, nonchè le arti belle; la pittura , ~d il colore di 
porpora in Tiro; 6 e le lettere, che poi portò Cadmo ai Greci. 
Così presso i Chine si fiorirono l'astronomia, e le altrcl cognizioni. ma
tematiche; Eran celebri gli Egizii per queste, noncl~è per le chimi
che e le astrologiche, i numeri, la musica, le fabbriche- degli spec
chi di metallo, di vetri, di stoviglie, e in sommo grado l' architet
tura, e la meccanica ; e il provan le piramidi: Babilonia era ab
bellita dai giganteschi lavori a Semiramide attribuiti, e sorgeva 
quivi la torre famosa ( forse primo osservatorio . astronomico). e · il 
tempio grandioso sacro a Belo. Ora, presso tutti questi popoli, 
veggonsi traccie pure . dell' arte . medica. Quindi quel Chirone 0 

cen_ti!uro, (forse perchè trattava le malattie dell'uomo e quelle del 
cavallo, necessario compagno dell'uomo a que' dì) quel Chirone, 
che rese celebre la sUa grotta in T essaglia, dcive tanti istruiva 
eroi, Achille principalmente, nell'arte medica in particolare, e 

(a) 200 -~. G. C. Letteratura sanscrilta. - Religione• ]Judclismo, Brnma
nisnzo, ecc; 

(b) 1300 ·a. G. C. 
(e) 1270 a. G. C. 

2 



-18 
nelle cognizioni ad essa alf;ni, la Botanica, -Ìa Chirm·gia CCC.' tele
bre ed esercitato in qu~st'ùltima nelle molte guerre d'allor~, da1-
Ia qual destrezza prese 11 nome da x,ir (mano), celebre nella mù
sica per cdi guariva molte malattie (forse Nevrosi) coll'aiuto 'ili 
quella, che gli_ ~rgonauti ~' al dire di .Apollodo:o, accompag~ò 
nella loro sped1z'.one.; questi fu quel Clurone che.istruì Escùlapio. 
Il qual Esculapzo pare fosse nome dato a' celebri medici, per
chè dai più se ne contan tre, Sanconiatone ·ne cita un quarto 
Marsham nn quinto, e finalmente Eusebio parla d'un sesto dett~ 
Thosortlzos b, originario d' Egitto, e che par e fosse colà portato 
dalla Fenicia. - Ad ogni modo però, quest'ultimo è considerato 
il più celebre. Fu gran~e botanico, inventò nuovi rimedi ed ope
rava cure mirifiche, e fu detto nel linguaggio ampolloso di quei 
tempi, ·che risuscitava i morti. Dalla celebrità all' apoteosi era fa
cile il passo. Fµ primo chi il disse Eroe, quindi i sacerdoti ben 
pronti a trarne partito il divinizzarono, e fu il primo feni.pio a lui de
dicatq da A lessanore in Titane, e poi in ~gitto, in Elide~ a Per
gamo, in Epidauro, donde al tempo deHa pestilenza passò a Ro
ma. Diedergli ad emblema il serpente, il simliolo per eccellen~a 
presso gli antichi . Molto si disputò sul significato di questo simbo
lo, ·e chi volle esprimesse, che la medicina ringiovanisce gli uo~i
ni come quegli animali cangian di pelle ogn' anno, o perchè indi
éa vigilanza tanto necessaria al medico, o· perchè se ne facean ri

•medi; o forse per tutti questi motivi un:iti. - lo per me credo 
verosimile, che fosse il serpente simbolo di divinazione, · e quindi 
adoperato dai magi, e nei gerògli,fici in Egitto; e questa favola fu 
fondata sul!' osservazione che i serpenti risentono anticipatamen
te le mutazioni del!' aria, e persino le malattie epidemiche; (chè 
anche presso gli Ebrei, i quali al certo presero dagli Egizii il ver

.bo ~r,.:, , che vale augurare, divinare, sig1ùl:ìca pure serpente) e 
per Ciò fosse dato per emblema ad Esculapio per il pronostico 
sulle malattie, molto più esteso in allora che ai nostri dì. Checchè 
ne sia però, certo è, che v' erano in E gitto medici diversi per le 
diverse specie di malattie , e furon essi i primi a prescriver la 
dieta, e nel Tempio dei loro Dii Oro e Serapide scrivevansi sùl
le pareti le m:alattie e le cure ottenute, e fu di là ch'ebber origine 
i primi progressi della medicina, che conservò il suo carattere se
_greto e divino, fino a tanto che il conservarono tutte le altre pro
duzioni dello spirito uma1w, quando gli Asclepiadi_ discendenti da 
E scnlapio incominciaro110 poi a spargere_ ~ render più comuni 

( a) 1263 a, G. C. . 
(b) da Tuse-tlzo - medico del mondo. 
(,e) 1134 a, G. C. 
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quelle cognizioni, che erano da prima diritt~ di ppchi privilegiati. 
Morì Escl,/lapio, secondo che narrano, fulmmato da · Gìove per
chè colle sue cure toglieva a Dite gran parte d_i sue prede. Non 
scenderò io qui a più minuti p[!.rticolari sulla medicina degli anti
chi Egizii, chè troppo lunga cosa sarìa, nè sùi varii -metodi da éssi 
adoperati nelle loro celebri imbalsamazioni, de'cui effetti mirabili 
siam testimoni; d'altronde sn ciò scrissero vàrii autori, fra quali 
non è ultimo al certo· il chiarissimo ed eruditissimo Cur1.,io ·Spren
gel il quale nella sua Stoi<ia"_prammatica della medicina discor
re assai bene anch'e su questo argomento. E piuttosto, per proce
dere coi tempi, dirò. alcun chè della medicina, e delle (Irti degli 
Isra.eliti. Questo popolò, che soffrì per molti anni il giogo dei Fa
raoni, dovea al certo risentirsi delle egiziache istituzioni in ogni 
fatta di discipline; ma come però disposti al culto d'un sòlo Dio 
invisibile, eterno dovean . anche per ciò stesso ,abborrire da tutto 
ciò ·che opere umane divinizzasse; quindi, senza perdere l'impron
ta . del paese in cui dimorarono, molte di quelle superstizioni che 
colà regnavano furon tolte, in parte di per se stesse, in parte an
cora per l'orrore che di quelle per principio di religione dovean 
sentire. Quindi anche la medicina restando in molte parti sotto 
il domii.iio dei Sacerdoti e dei Profeti, fo però tal fiata sparsa an
che fra il popolo, il che era già un gran passo ali' incivilimento. 
Nella Genesi a si fa la prima menzione de' medici nell' imbalsa
mazione di Giacobbé e di Giuseppe. E; nel Pentateuco, le istitu
zioni. sulla lebbra, b benchè _riserbate ai Sacerdoti, son descritte 

, da Mosè chiaramente come pure i sintomi e le leggi sul risana
mento, e sullo spurgo, onde far perder loro in parte quel di
vino carattere che conservavano; e così dicasi di moltissime al
tre leggi di polizi~ m·edica, in ispecie poi la prima idea dell'isola- · 
mento degli ammalati dai sani nelle malattie contagiose, che 'pro
dusse poi i tanto benefici Lazzeretti. e L a circoncisione, in uso 
presso gli antichi popoli, è l'unica operazione chirurgica di cui 
parla il sacro testo, ed ancora si praticava col mezzo di pietra a
cutissima. Del resto, siccome la medicina, così le arti tutte e le 
scienze rimasero· nella loro infani;ia fino •ai tempi di Salomone 't, 

(a) 1972 a. G. C. - Càp. • · 
(b) V. Levit Cap. xm, ecc. , . 
(e) . . .. " sa~;,rdoti qui considera-tam recludi! septem diebas; et die 

septimo rursus adsp_iciens " .. , • . etc. " recludetquae i//ud septem d;e-
bus aliis " . . . • Levi/. Gap. x-111 •. 

(d) 1010 a. G. C. "E;t praecedebat sapientia Salomonis, sapientiam o
mnittm orienta/;um et /Egyptiorwn et erat sapientior CU!lclis hominibus . . . ,. 

" Locut,ìs est quoqae etc. Et disputrwit super lignis a Cerlm, 711ae est d~ 



20 
i.aggio monarca non meno, che poeta degli . amori, che scrisse 
di mineralogia, di zoologia, di litologia, e di b~tanica , e trattò 
di quèsta latamente, dal cedro del Libano,fino all'isopo della val
le. Eppure le arti non fiorivano ancora sotto di lui, onde per la 
fabbrica del Tempio ebbe a chiamare artefici da Tiro, e da Sido
ne, chè non tr_ovò fra' suoi operai 'abili così da terminar da soli 
quell'immenso edificio. L'arte poetica però e la mùsica. erau ve
nute in eccellenza anche prima di que'tempi, che furono il Secol 
d'oro per Isr_aello. E i canti.di Mosè, di Giosuè, di Debora, e là 
Tuba, e la Lira, ed altri stromenti musicali erari trattati assai fe
licemente ; fino a che l' A.rpa ispirata di Davidde; quell' arpa 
che valeva, lui giovineUo pastore, a dissipare il negro umore di 
Saulle, giunse a superare quant'o di g~ande si possa immaginare 
in fattò di_ poesia; come fur,on• sommi in sacra eloquenza i profeti 
di lui successori Isaia, e Geremia principalmente. , 

A quest'epoca appartiene ancora la guerra troiana, e quivi. la 
chirurgia prosperò pei molti esperimenti che si fecero sqpra quel 
gran numéro di feriti; e quei due parti sublimi del primo pittar 
delle memorie antiche, l'Iliade e l'Odissea fan fede della subii~ 
mità a cui eran portate la poesia e le arti a que' tempi remotissi
mi. Esculapio non si riteneva ancora qual Dio, e da Omero a è 
_detto medico irreprensibile soltanto, nè Pindaro il celebra di 
più b. Così dicasi di .Ercole, d' Igea, d' Arpocrate 1 di Panacea, 
e di molti altri, solo dai poeti post~riori divinizzati. _Ma troppo or • 
mai ci dilungammo parlando di quell' età, che per la: lontananza 
da noi, non possiam giudicare quanto basta; e solo là dove man
cano gli scritti, dobbìam ':alerei della conghiettùra non seqipre 
·giusta. · 

Passeremo in vece ali' Epoca II, che comincia . coi Saggi della 
Grecia e che però nominammo filoso.fica, in cui rifulge qual astro . 
s1:1premo, quel grande lum_inare della: medicina, il sommo lppQ
crate. 

Likano, usque ad Hyssop v.m quae aegreditur de pariete; et disseruit 
jumentis, et volucribus, et reptilibus et piscibus. " Reg. Cap. IY , 

(a) 910 a. -G. C, 
(b) V, Esiodo Teogonia; la più antica Mitologia greca, 



EPOCA II. 

FÌLOSOFICA. - IPPOCRATE. - GRECA. 

Dal 600 innanzi, fino alla · •11ascita di G. c. 

Quantunque le legislazioni di Licurgo e di Solone formassero 
de' Greci ·una nazione robustissima, e di tempra · tale che poco o 
nulla dovea risentirsi delle malattie proprie di più molli tempi; 
pure la filosofia, che tanti progressi fece in quella contrada, in
cominciò dal render più gener ale lo studio delle arti e d(,lle scien
ze, e perciò stesso anche della medicina, la quale a quest' epoca 
pe1;de poco a poco quel caraUere sacro che ancora cqnservava 
presso gli Asclepiadi, e va a formarsi scienza. Incominciaron quin
di a premler voga le dottrine di Pittagora, a e la sua scuola si 
spa~se per ogni . dove; dottrine che tolse ai .popoli che visitò nel 
di lui viaggio in Egitto, nell'India ed in Persia ( ai tempi che in 
quest'ultima brillava Zoroastro, e çonfucio 'b in China}, e . che 
quindi conservarono il lor carattere originale e il prova, non che 
altro, la -Metempsicosi. Quivi insorsero le dispute sull'anima del 
mondo, e chi la volea l' acqua, e chi il fuoco, e e Democrito, e 
Leucippo il annunciarono . il lor sistema a~omistico, e .· Talete di 
Mileto • si distingueva colle sue osservazicni sulle propriéta elet
triche dell'ambra gialla, fonte di: tante luminose scoperte dopo 
ventiquattro secoli. Socrate f brillava colle sue teorie, in ispecie 
sull' imillortalita dell'anima, e morìa di veleno; oltre tutte le altre 
sette filosofiche, che reser celebre la Grecia a que' seèoli; mentre 
Roma ancora infante inviava Bruto in Delfo !I ad. impetrare soc,
corso da Esculapio in una peste che infieriva, a questi im1alzava 
templi h , ed are; Num«, 1 e Tullo Osti/io ~ la forn\van di leggi, 

(a) 580 a. G . . C. - 01. L.I a LXXI! . 4. 
(b) 425 a. G. C. 
(e) Eraclito 502 a. G: C. - Ol: LXIX. 3. 
(d) 440 a. G. C. Ol. LXXXII. 4. 
(e) 639 a. G. C. a 544. - O/. XXXV. 2. - LIX. , . 
(j) 469-400 a. G. C. Tempio d'Apollo a Roma . 
(g) 514 a. G. C. - Ol. LXVI. 3. 
(h) 460 .a. G. C. Tempio in Roma ad Esculapio . 
(i) 690 a. G. C . .:..- Ol. XXI. 3. 
(k) 649 a. G. c. 
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e ·la-rendevan temuta ,nelle ai'mi, ed 01•.acoli medici eran cre
duti i celebrati. Libri Sibillini ": Atene governavano le leggi •di 
Solone, 6 la bassa Italia le teorie del filosofo di Samo seguiva e 
la Grecia .riempiva il mondo _delle maraviglie di quell' é\Ureo ~e'-
colo, che da Pericle e prese il nome. Allora 'giganteggiavano le 
profonde menti degli Euclidi, d e cantavano i lor versi divini E
schilo padre dei- dramma, Sofocle, delle cui cento opere sette'sol
tai1to ci son pervenute, Eunpide, Aristofane, e Pindaro, Saffò e 
Corinna, Ariacreonte, ed Esiodo, _ e maraviglia".ano ali' eloquenza 
di Demostene, e di Eschines suo degno rivale, e scriveansi le sto-, 
rie da un Erodoto, da un Tucidide, e da un Senofonte. Quindi le 
arti belle briUavano per Fidia creàtore dei Numi, e degno rappre
sent~tore delle imprese di Pericle, ed il gran Policleto, e Prassitele, , 
l'autore (per quanto ~embra) di ·quella Venere, poi deua Medi
cea, e i magici pennelli di Zeusi, di Parrasio, d' A pelle,• e i 
grandi architetti I Ictino, e Callicraie; e molti e molti altri, le 
~i cui opere ci recano ancora alta maraviglia; sorse anche in me
dicina quel Genio, che primo la ridusse a corpo di leggi, e colle 
proprie ed altrui osservazioni formò una dottrina tale, di cui pasti 
il dire, che anche oggidì (checchè ne dicano) le sue osservazioni 
si veggon vere in gran parte, i suoi precetti utilissimi; e questo 
sommò osservatore fu Ippocrate. 

Come si disse dei diversi. Esculapii, così di questi Ippocrati se 
ne contan diversì; quello però che sovra gli altri elevossi, fu Ip
pocrate II, figlio d'Eraclide, n~to in Coo 460 anni avanti l' era 
volgare. Non tesse:rem noi qui la storia di quest'uomo straordina
rio, nè• quella delle sue osservazioui e scoperte in medicina. Le 
son cose troppo note, nè posson restringersi tampoco a segno da 
entrare in un dettato siccome questo è. Solo diremo, che quella 
filosofia, che era in voga a' suoi dì, egli applicò atl' arte medica, 
che fece tesoro di \utte quelle osservazioni, o tav.ole votive che 
eran appese ai templi d' Esculapio, -e . da quelle trasse corollarii 
generali, che -secondo alcuni calmò la peste in Atene, in Abde
ra, e fin_ nell' fllirio nostro; sebben di lui non parli Tucidide nel: 
la descrizione della prima di queste. Ch'egli sia autore di tutti 
quegli scritti che sotto suo nome leggiamo, è cosa dt1bbiosa assai, 

(a) Ol. XXII. 4. . 
(b) 58,4 a. G. C. - Ol. XLIX. 1. 

(e) 429 a. G.- C. 
(d) Senofonte, Euclide, Fedolfe scolari di Socrate. 
(e) Le famose Veneri. 
(j) I Propilei, il Partenone, l' Odeone, il _ Gùm-_asio -d~l Lieta, ec_. _ Poly- · 

g,zoto fu predecessore d' .Ape/le; fu detto quello il Jiajfaello, <1uc; t1 1t Ti
:.iano di Grecia, 
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mentre molti altri, come dicemmo, dello stesso nome esisLettero, 
e molte di quelle opere furono adulterate in appresso, per amoe 
di lucro, o per farsi a11to'rit~ del suo nome. Non io mi sarò sno 
lodatore appassionato, come molti il furono, e fra gli altri a dì no
stri lo Sprengel, e il Prof. JJ,Joscati ; nè amor di parte mi (m,à 
travedere così, ch'io gli nieghi ogni dot~, ogni filosofia, ogni scien
za,· come il volle condannato il celeberrirrio Rasori nel suo discor-. 
so sul preteso genio d'Ippocrate dove esce in acri contumelie, 
contro il prelo1ato Professore italiano,· ed altri a alla sua opinione, 
contrarii;- e ciò, forse, per circostanze independenti al tutto dalla 
discussione . . Dirò solo, che la è per lo meno azzardata sentenza 
il voler .che a que' ten:ipi, ed in quelle circostanze egli potesse ve
dere ali' intutto coli' occhio che in appresso fu veduto, dopo tan
te scoperte, tante sperienze; .tanto · studio, tanti. pregiudizii tolti; 
che però ogni medico che giudichi imparziale saluterà in esso il 
primo astrò che illuminò· le tenebri in cui si trovava la scienza 
prima di lui, che molti de' suoi dettati ci son di somma utilità 
anche oggidì, in ispecie per ciò che riguarda il pronostico .e la 
crisi dei morbi, e ci palesano infine un modello del vero spirito 
d'osservazione, e della più scrupolosa esattezza pratica, 

Seguì a questi anrii di wiluppo della medicina, e di perfoziona
mento degli altri rami dello scibile, seguì, dico, . un rovescio che 
dopo i lussi di Filippo, portò a tale uno stato di avvilimento le u.:. 
tili discipline da disperare di vederle ripristinate. Sennonchè le 
ver!tà _della ~loso~a :ocra~ica m~ntenute e . rimesse in vigorè,_ dai 
suoi d,scepoh,·ed m 1spec1e da Platone, & valsero eia sole a sospen
der' per qualche tempo ancora tanta rovina. Questi, (e Tessalo 
genero d'Ippocrate prima di lui) fu il fondatore della ScùolaDog

: matica, e la sua Cosmogonia, segùìta in appresso daA ristatele, in-
fluì moltissimo anche sull'arte medica, e più spec~almente .sulla 

· fisiologia. Le teorie di Platone non consistono in ultima analisi, 
che nella dottr\na elementare, &già invogà dopo Ippocrate, con 
qualche modificazione, frutto piuttosto cle,lla di lui poeticà fanta
sia che del ragionamento; ed in .fatti colla depravazione, aumen
to, diminuzione ecc. di questi elementi, egli spiega la genesi delle 
malattie, prescrive il µiodo di curarle, crea teorie sulla procrea-:
zione, e scioglie infine i piìi difficili problemi della fisica aniH1ale: 
Diocle di Carisio e fu uno dei primi cultori ,cldl'anatomia; poi 
certo Eudosso di Gnido introdusse in medicina le idee pittagori
che, e si cominciò, ad usare · dei vegetabili, ostensibilmente ( chè 

(a) li prof, V. L , Brera, 
(b) Visse dal 430 nl 348 a. G. C. - 01. LXXXVI!I , 3. a CVllL 1. 

(e) 354 a, G. C. 

't 
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prima s' usavan nei segreti) ·nella cura delle malattie. Prassagòra 
consultò i polsi, infine, altr-i moltissimi, qual più, qual meno, nuo
ve -modi.fìcazi_oni introdussero; .ma nel fondo non , si dipartirono 
gran fatto dal sistema ippocratico. Frattanto quelle discipline che 
c.0minciavano a declinare in Grecià, segnavano in Roma i princi
pii· del progresso, e di quell'apogeo a cui dovean giugnere poco 
tempo dopo, in quella Roma capitale del mondçi incivilito in cui 
ancora i Cincinnati dividean la_ dittatura coll'.aratro. I capolavori 
di scultura e d' architettura, il Circo, e le Cloache, e le scuole 
pùbbliche erette dà Tarquinio Prisco, · e più tardi gli scritti di 
Plauto e di Terenzio, e la scuola oratoria istituita alla foggia del
le greche, incominciarono a preparare quel secolo che d'oro fu 
detto per Roma. · 

Seguita frattanto il decadimento della Grecia, un momento rial
zata sotto il magno Alessandro,· che le sue conquiste miser'o in 
grado di riunir notizie per quasi tutto il mondo conosciuto, e di cui 
fe centro l'Egitto. E molto dobbiamo al çelehre di lui maestro Ari
stotele _a per i progressi nella storia naturale degli anima1i5n gene-· . 
re,·per le moltissime sperienze e sezioni fattè su d'essi, che a lui've
n:ivaI) portati varii e molti per ordipe dello stesso Alessandro da 
tutte parti del suo rnsto impero. Ciò che fece lo Stagiritaperla sto-' 
ria naturale, applicarono i suoi -successori e seguaci, il più celebre 
Teo.frasto, _b-, per la Botanica. Vennero indi Zennone, e Pirrone d . 

ed Epicuro, quindi la filosofia stoica ed empirica, éhe perverti
ron le menti, e la medicina istessa adottò il materialismo, mostro 
bruttissimo; che al suo apparire o segna la decadenza d'un popolo, 
o .il suo. vicino risorgimento , uccidendo il fanatismo non meno ' di 
quello pregiudizievple: · · 

Seguiron quindi nei due secoli prima di Cristo le maraviglie del
l'arte dranìri:lalica di Plauto,• e di Terenzio, f e le amabili armo
nie di Catullo; e la filosofia · di Grecia passò in Roma per mezzo di 
Catone, ,!J di Seneca, di Marc.'Aurelio Antonino h primi della set
ta stoica, di quel gran principe degli oratori Marco Tullio _ i, e del 
Poema divino di Lucrezio. Le storie si perfezionav~no pei lavori del 

· (a) Scolàre · cli Platone e capo .clella scuola peripatetica. - 01 . .XCIX. a 
CXXIV. 3. 

(b) 3'71-290 a. G. C.-:- Ol. · CII. 
(e) 307 a. · G. C. 
(d) 290 a. G. ·c. - Ol. CL 

. (e) 2qo a. G. C. nativo clell' Um~ria. · 
(j) 1 60 a; G. C. Africano, liberto di Lucullo. 
(g) 70 a. G .. C. 
(h) , 63 a. G: C. scrisse anche d'Agricoltura. 
(i) 63 a. G. C. 
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celèbre amico di Scipione affricano,Polibio a' A,roadia, • poi Dio
doro di Sicilia \ Dionigi d'Alicarnasso, Sal/ustio, c ., Cornelio Ne
pote, e gli aurei Comentari di Giulio Cesare, d correttore' del Calen" 
dario; e mostravano l'onnipotenza nelle arti belle, non ch'altro; il 
Laocoònte, • e l'Ercole F arnese opere degli artisti diRodi,e Vitm
vio I stesso in Roma; tutti questi, io diceva, furon gli elementi eh.e 
tanto contribuirono a render celebre quel s·ccolo, che d'Augusto fu 
nominato. Per vero dire l'arte medica non fece .colà grandi progres
si in questo periodo,, od almeno ilon al certo tali da paragonarsi alle 
altre discipline; però Asclepiade di Prusain Bitinica vènuto in Ro
ma da Alessandria vi godè fama, e fu autore d'una nuova teoria, che 
non è poi che la teoria atomistica modificata, ed in mezzo a suoi' so
gni fu di qualche vantaggio alla scienza, e fondò una scuola ; ma 
chi dovea portare anche la medicina a pari grac\o delle altre scienze 
ed arti in appresso, fu quel sommo che la richiamò alle prische glo
rie, e" di nuove ve:n'aggiunse, io vò dire Galen(). , , . ·. . ' 

·, ·Per dar ragione delle cause che. concorsero a formar di Ro~a il 
Palladiò• del!' umano sapere, dohbiam t?rnare addietro co,i tempi, e 
tèccàre di volo i benefi.zii resi alle · scienze dalla sct10la A lessandri
na. Alla morte d'Alessandro, tutt~ Ìe cognizioni .si concentrarono in 
E:gitto. Quivi furon favorite da Tolomeo lf e da suoi s·ucce§sori che 
fondaron biblioteche e scuole, e la filosofia greca portò_ anche là il · 
suo lume. Alessandria fu prima che vide i Re istessi-trattare il col~ 
tello anatomico per render più rispettata quella scienza; e per toglier 
così l'òrrore che ispiravano quelli ché di essa occupavansi: qu,iridi 
ne produsse di celeben'imi, i principali, Erofilo, h , ed Erasistrato, 
ebbe una biblioteca di 700 mila volumi, e pubbliche scuole, fu infi
ne sotto i Tolomei, centro d'· ogni scienza è d'ogni utile discjplina, 
specialmente neWarte medica, la quale fu.divisa per la prima volta 
dalla chirurgia, e dalla farmacia, e quindi fecer tlltte maggiori pro
gressi, · e particolarmente la chirurgia-chè,fra, le · altre · operazioni 
vidde sorgere prima la _litolomia. Nè altre città eran perciò prive
di gran.di uomini, o' di utili stabilimenti .e prima Pergamo te:ntò di 
farsi iii ciò emula d'Alessandria. 

(a ) 160 a. G. C. , 
(b) 45 a. G. Q; scrisse in 40 libri la storia di tutte le nazioni. Non restau 

che frammenti. ' ' 
(e) Guerra Giugurtiua. 
(d) 49 a. G. C. . 
(e) Dissotterrato da Giulio II papa nel 1506 nelle terme di Tito (V, .Les-

sing e Plinio: · 
. Cf> rn libi·i d' Arte, 45 u, G. C. 

(g) 110 a. G. C. 
(h) 285, a. G. c. 
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A questi tempi fu fondata fa scuola empirica,. e ·i seguaci di Pir~' 
rone dovean sostenerla, _e i farmaci òcculti, e le ricette sperimenta
te, e gli alessi-farmaci, · e là Teriaca di Mitridate," e l'Ambrosia 
d~Zopiro, b furon frutti di questa scuola. Non tratteròio qui la qui
stione già vieta sul!' utilità o meno di questo metodo, o sui beneficii 
che portò all'arte, chè mi par cosa ormai risoluta; solo dirò, per 
quei pochi partigiani che potesse contare in oggi, che ciò che essi 
intendono per empirismo, cioè rinunziare del tutto al ragionamen
to, è voler ridurre l'uomo allo stato di barbarie, locchè è torto solen..: 
nissimo alla dignita di codesta maraYiglia della creazione , quando 
della più nobile di lui facoltà, della ragione cioè, non si voglia usare, 
e che se come .vorrebbero costoro in medicina,si dovesse adoperare 
nelle altre emanazioni dello spirito umano, saremmo ancora a nu
. trirci di ghiande, od a coprirci di foglie di fico. Ma niun crederà, 
spero, ch'io voglia con ciò escludere l'esperienza dall'esercizio del
la medicina, o biasimare i padri nostri, che mercè di qnella tanti van

, taggi portarono alla scienza ed all'umanità; dico solo, che ciò che 
in allora era n_ecessario ed utile, sehben auch' essi trassero corol
lari utilissimi dalle osservazioni, non lo è più in oggi, cioè che la nu
da esperienza, senza uno spirito d'osservazione, un ragionamento, 
e ciò che è .più, (notate, prego!) un analogismo, un prevalersi ove 
:fia d'uopo, degl' immensi servigi resi alla scienza dall'anatomia pa
tologicae comparata, dalla fisiologia, dalla chimica e da tutte infine le 

· scopert~ delle scienze alla medicina affini, è un-voler ridurre codesto 
. Sacerdote d' Igea al grado d' infermiere, e non_ di medico-filosofo. 
L'empirismo quindi diè luogo a scuole più razionali, e primiera

-mente alla metodicaJ di cui fu capo Tessalo di Tralles O
, e quindi i 

sistemi tutti tacquero per qualche tempo dinanzi a quella scuola, 
che dovrebbe esser propria d'ogni età ed' ogni.nazione, scuola ra-

. zionale per eccellenza, io vo' dire l'eclettica; ma questa appartie- . 
ne all'Epoca seguente, i progressi della quale imprendiamo sen-
za più a trattare. · 

(af', 23 a. G. C. - Ol. CLXIV. 2 . 

(b) 158 a. G. C. - Ol. CLV. 3. 
(e) 54 d. G. C. 
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ECLETTICA. - GALENO. - ROMANA. 

Dalla nascita di G. G. al 400 dopo. 

' .Augusto, più fortunato o più scaltro di Catilina, giunto a car
pire la soma delle pubbliche . cose in Roma, o .per genio, o per far 
dimenticare i mezzi che lo innalzarono al potere assoluto, diven
ne pro.tetto re appassionato delle scienze, delle arti, · e de' loro cul
tori, e ne favorì à _tutta possa lo sviluppo e lo incremento. Quindi 
a lui conformandosi i suoi subalterni, lrlecenate il primo, fecero 
altrettanto. E però a quei dì si viddero sorger sommi in ogni ra
~o dello sçibile umano. E primo fu l' altissimo poeta che sovra 
i s"uoi contemporanei, " com' aquila vola " il Cigno di Mantova, 
famigliare e protetto da Augusto e da Mecenate, di cui basti il 
dire, che morendo condannava · alle fi amme quel poema che dò- . 
vea renderlo rivale . d'Omero, onde fu scritto avervi più d'oro iù 
Omero che in Firgilio, ma esser quello del ;Latino più puro e 
più luèente ; quindi quel sommo Orazio, e il grazioso e tenere au-· 
tore delle M etamorfosi, delle Tristezze e de'Fasli i quali non me- . 
no di lui son celeberrimi; poi gli scritti sulla musica·, sull' edu-

, cazion·e, e le vite di Plutarco j e le elegie di Properzio, e di Ti
bullo j le favole di F edro e le storie di Livio ( di cùi lamentiamo le 
molte smarrit,e opere) di Sallustio, di Tacito, Svetonio, Valerio 
Massimo, Velleio Paterculo, Strabone, Giuseppe Flavio, Valerio 
Fiacco, e Silvio Italico j le satire di Persia. di Petronio, e di Gio
venale; di Marziale gli epigrammi ; poi Sta,:,Ìo e Quintiliano; a e 
le tragedie, le celebri opere morali, e le ira turali questioni di Sene
ca, .e molti altri ancora. Rèser bella la cittadè eterna le arti gre
che colà trasportate, che la ornarono del Colosseo; 6 e che vidde 
sorgere le Terme di Tito cJ la Mole d e la Fil/a Adriana, il Pan
theon di Agrippa, e la _ Casa aurea• di Nerone, il Tempio del 

(a) Annali d' Augusto. 
(b) 69 d. G. C. 
(e) 80 d. G. C. 
(d) 106 come pure la . Colonna trajana, il Foro e l'Arco di Tito. 
(e) 64 G. C. ( m l delta pc! dorato tetto), 
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Sole di Baalbeck• di Settimio Severo; b .e -i grandiosi Teatri; e arti 
che si generalizzaron dappoi p'e1' tutte parti-di quel vasto impero, 
e ne fan fede ai nostri occhi, non eh' altro, le dissotterrate città di 
Pompeia e di Ercolano, di cui si tentan imitare oggidì gli utensili, 
i dipinti, ed i mosaici maravigliosi. E come tutto a que' dì, che 
avea d'uopo- di protezione è d'incoraggiamento passava in Roma, 
ove più non tuonava quel!' anima fiera di Catone 4 contro gli stra
nieri, così viddàsi colà accorrere i più celebri medici, per lo più 
allievi della scuola · alessandrina, e da Pergamo, e da altre città, 
tratti dall'amor del lucrò e degli ònori che li attendeano . 
. Infatti a que' tempi incominciarono le pubbliche cariche de'me

dici, e gli Archiatri furon quasi principi ed amici agli Imperadori, 
e da essi colmati di ricchezze, e di privilegi; quindi abbiam Celso, • 
l'Ippocrate di Roma, ed i suoi libri sulla medicina fan fede del
le sue cognizioni, e le quistioni naturali di Seneca, f maestro di 
Neron(!; il trattato di agricoltura del Collume/la;i trentasette libri 
di storia naturale di Plinio il vecchio, 1s "A scriver molto, a morir 
poco-acèorto "; Sereno Sarnonico, h che scrisse di · medicina in 
abbastanza cattivi versi; ·ma il principale di tutti Galeno. 

Nacque Claudio Galeno in Pergamo l'anno ~ 5~ dopo l'era cri
stiana; e fu egli il nodo che riunì, a così dirè , l'auge delle scienze 
al loro decadimento, e la medicina scampò per qualche tempo an
cora quella barbarie che già èominciava a present\rsi a' suoi dì, e 
che irruppe dappoi terribile e devastatrice sul mondo morale. Egli 
dopo 1molti _viaggi si trasferì fo:ialmente a Roma, q.ove per far: for
tuna bastava -1' avere studiato in Alessandria. E questa opinione, 
giustificata dalle cure maravigliose che ottenne in città, gli valse 
l'amicizia dei più grandi filosofi ed illustri·personaggi, in ispecie 
di Severo dappoi Imperatore, -e la stima di tutti. Ma l'invidia dei 
suoi colleghi, ( comune in ogni età verso quelli che si distinguono) 
l'obbligarono a dipartirsene. _ Dopo qualche tempo però vi tornò, 
e fu medico: dei Cesari Marco Aurelio , i Lucio 17 ero, e Comodo 

(a) 120 d. G. C. 
(b) 197 d. G. C. , 
(e) Teatro cli Marcello per &o,ooo spettatori, Anfiteatro di Verona sotto 

Domiziano, ec., poi quello di "Flavio e .cli Pompeo. 
(à) " Contribuì a far allontanare da Roma l' accademico Carneade, lo · 

stoico Diogene, 'il peripatetico Critolao, andati colà di Grecia per tutt'altra 
cagione che di studio. " Menin Costume. 

(e) 1 5 d. G. C. 
<f) So d. G. C. 
(g) 60 d. G. C. cadendo nel cratere del Vesuvio morì . 
(h) 2.22 d. G. C. 
(i) 161 d. G. C. 



29 
ed infine tor11ò in patria do:1;e morì ., per quantò sembra, set:., 
tùagenario. Nemico acerrimo _d'ogni .s_istema _esclusivo, accorgen
dosi quanto danno apportino ( e il veggiam tutto . dì) alla pratica me
dicina, tentò Galeno di accordarli tutti, e specialmente le teorie di 
Platone, 'e d'Aristotele, e · il poteva, ·dottissiino com'era e facondo. 
dicitore. Difensm:e della teoria in confronto dell'empirismo,· non 
potè difondersi però ·dall' esse're schiavo della superstizione. Per ciò 
che spetta al modo di amministrare_ i medicamenti, cercò sempre di 
unir la sperienza alla teoria, e quindi ne ottenne eccellenti appli
cazioni pel ,sistema pratico. Fu anche buon chirurgo,pon esercitò 
però in Roma·, che_ quei medici non usavano· riunire queste du~ 
scienze, tuttavia non isdegnò, Egli Ga(eno, -di salassare in caso di 
necessità. ·Ma per ·quanto fosse stato stimatissimo in vita, pure la 
celebrità maggiore g)i venne, come al solito, dopo la morte; ma la 
venerazion.e pèi suoi scritti, non valse qhe. a ritardare il regno deU<\ 
barbarie e della superstizione che già.stava per invadere il mondo .. 
Ai rigidi repubblicani dei giorni di Càtone, e ai grandi ingegni pro.,. 
tetti da Augusto, succedettero i molli cortigiani di Traiano, a 

( di cui Pliniò il giovane fece così lusinghiero panegirico ) e dei 
suoi successori. E di quell'avvilimento risentironsi le arti e le scien
ze tutte, s'avvilì la bella lingua del Lazio pel commercio de'Barba-. 
ri, le muse adularono al vizio potente, e furon prostituite. 

Quindi corrotto il costume ed il gusto per l' imbecillità dei .Ca.; 
racalla, 6 per i lussi smodàti degli · Eliogabali, incominciò il regno 
della superstizio_ne, e si fecero strada in mezzo a tanta depravazio~ 
ne .le dottrine magiche :e cabalistiche, e e la teosofia, e la teur.,. 
gia, e gli amuleti; e quindi l' astrologia, Paléh,imia, che tante -dap
poi sagrificaron vittime, o innocenti od abbagliate, e questi errori 
tutti esercitaronPinfluenza loro in ispecie sulla roedicina. Per po'
co rialzaronsi le arti belle· e le scienze sotto il reggimento degli 
A ntonini; e le Terme di Diocleziano d e la statua equestre di Mare' 
.d urelio, • ed il sistema astronom,ico, e trattato geografico di To
lomeo 1 ne fai1 prova; oltre i poeti e storici ben distanti dagli ariti
chi, ma pur chiari; Apuleio, i: Diane .Cassio, Diogene Laerzìo, h 

(a) 97 id. 
(Ù) 21 I~ , 

(e) R. Akibà; e Simon ben Jochai an. 117. 

(d) 296. 
(e) 161. 
(/) 185. 
(g) 1 60 (I' Asino d' oro). 
<h) 210. 
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Longino, "iJ. ;Aulo Gelio, b Giustino; e Ar~iano Marcellino', de 

va.rii altri; ma fu baleno che brillò e si spense per lasciar il mon'do 
.in più fitte tenebre, e quel' poco di grande che ancor rimanev[!. iù 
Roma passava in Bisanzio, . dove Costantino •: trasportò la sede 
dell'Impero, nè a quella rimase, ingratissirrw avvanzo, che la rico1·
danza della perduta grandezza. 

Intanto anche la medicina, come dicevamo, risentiasi del comu-
ne sfascello. · 

Le teorie di Zoroastro succliiate dagl'Israeliti dm;ante la schia
vitù babilonese , ed applicate alle sacre cos~, la tendenza degli 

·Alessandrini al maraviglioso, ed alcune teorie platoniche e pitta
goriche, avean generato in Egitto la famosa setta degli Essenj., la 
quale non era altro, che una setta filosofico-medica, che s'occupava 
della guarigione delle malattie con mezzi naturali in uno, e sopran
naturali; quindi i Gn9stici in Siria, ed in Egitto, da cui sorsero i 
Manichei, primi fra'qnali furono Plotino f , d'Egitto, e Dionisio 
Areopagita. E questo fu il primo nucleo che formò poco a poco 
quelle dottrine cabalistiche e sovrannaturali, o meglio contro natu
ra, e contro ragione; dottrine, che trovati disposti in Roma gli ,ani
mi per · lo stato in cui le c\escrivemmo or ora, dovean fermarvi 
stanza e prendervi voga. 

Si creò quindi un orrido guazzabuglio, affastellando le antiche 
teorie persiane ed orientali colle dottrine del cristianesimo alloi·a 
incipiente, i sogni della Cabala si unirono alle visioni platoniche, 
pittagoriche, ed astrologiche, e tutto ciò fu app!icato alla cura dei 
morbi. Volevan quindi i Cabalisti tf curar le malattie col metter.in 
attività le forze corrisp_ondenti dei mondi superiori, amicandosi le 
ce,lesti gerarchie con istrane operazioni, _ed evocando sotto tutte le 
forme i nomi ineffabili di Dio; pretendeano i_ Neoplatonici• e i 
Pittagorici h ottener lo . stesso intento con nùmeri, con simboliche 
figure e mistiche cifre; seguiano i Magi, e considera van le malattie 
altrettanti demoni, e le ,volean guarite col discacciameli, e per ciò 
fare, impiega.van ridicole formule e parole caldee, persiane, fenicie, 

' od ebraiche, che credean più atte a fugarli: Di qui " le_ arti _di Si
man mago, e i miseri seguacì "· Quindi si usàrono le così dette 

(a) ~70. 
(b) 16L. 

(e) 200. 

(d) 390. 
(e) 330. 
(j) 203 . 
(g) V. Zohar, e Sprengel. Voi. 3 e 4. 
(h) (i) V. L c. ' 
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Gemmé abras;iche, a e gli A mule ti con parole .b e figure ·strane 
e vuote di senso, che furon dapprima usàte dai Gnostici, e . che si 
stim<1vano atte a preservar chi le portava da\1' influenza diabolica; 
cose tutte non dis_usate anche oggidì, specialmente contro il potere 
sognato della così detta Jettatura. Gli Astrologi poi volevan sa+ 
nare /morbi coi segni celesti, colle telluriche influenze, e coi punti 
lunari; ad es5Ì infine il firmamento tutto serviva di farmacia. Da 
quell' epoca ~i cominciò .a dare ai metalli i nomi dei diversi pianeti_ 
per rang_o di nobiltà. e • • ·• · · • · • 

T_ali sc_ierize ebbero a-seguaci gli stessi creduli Imperatori, men
tre altri le fulminavan di proibizioni, e ne punivano i• cùltori. 

E, còsa strana! fra i primi trovansi gli A n/onini, mentre Di'ode
z.iano d e Caracalla vietarono l' esercizio dell' astrologia e della 
magia. . 

Ma un'altra mania venne ad aggiungersi à queste sciocche su-, 
perstizioni. I lussi degl'lmperatori, e·dei cortigiani non potean esser 
soddisfatti coi mezzi ordinari. Fu immaginata adunque un'arte ·per 
ottener mediante misteriose operazioni quel!'· oro di cui avean 
d' uopo a satollare i loro vizii. E sorse l'Alchimia. • A Caligola f 

fu venduta una ricetta per far l'oro, ed i suoi successori, per nulla 
avviliti_ dalla mala riuscita de'suoi tentativi , si lasciaron persuadere 
della possibilità d'un simile trovato, rafforzati _çom' erano nella loro 
credenza da alcuni manoscritti, che quei ciurmadori dicevano 
aver tro·vati in Egitto, dove per i grandiosi monumenti d'ai·ti e di 
ricchezza che rimanevano, doveasi al certo possedere un grande te
soro - la cognizione della famosa pietra filosofale. g E non questa 
soltanto, ma tutte quelle .arti di cui dicemmo ·, ebbero origine da 
tradizioni egiziache. Così da quell'Egitto, che conservò e sparse i 
primi rudimenti del sapere, sorse il primo germe del decadimento. 
Eil prnova sovra tutto ,ilcontinuo tuonardiMosé h contro tali prati
.che in molti luoghi dellaScrittu:aSacra. E ralga per tutti il seguente 

(a) Cioè a due talismai1i . 

. (b) N o .m Creduta cifra del nome di Dio, o il segno # ' ~ il 

:Mitra- persiano, il serpente con le parole ABPA~AS ; IAil : <l>PH, ecc. _V. 
Montf'aucon, Sprengel, Tertul., . ecl altri. 

(e) Fu detto_ Sole ali' oro, Lurra all'argento, al ferro Marte, cc. 
(d) Dec1'eto del 296, -che ne foce bruciare tutti i libri. 
(e) Chimica per eccellenza, ciocchè esprime il ·preposto Al arabo. Zoz;mo 

ne . scrisse il primo nel V. secolo, poi Baccone, .Lullo, Paracelso, G;o. d' O
landa, Van Zucl1tei1, ec. ec. 

rj) 37. ' 
(g) Zozimo sudd. " Del!' arte di far l'oro e l' arg~uto "· Mss della Bib. 

- Re«le d; ·Franc;a. 
(h) V. Exod. nu. - . Levit. x,x. i,, 
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versetto del Capo xvm del Deuteron_omio in cui sono sp~cificate .. . 
"Nec inveniatur in te (cosi il Legislatore) qui ariolos sciscitetur, et 
" ·observet somnia, atque auguria, nec sit male.ficus, nec incantator, 
" neque qui Pythones consulat, nec divinos , et quwrat a mortuis 
» ·veritatem "· · 

A tal~ siato d'abbiezione adunque eran ridotte le arti e le scien
ze in Romà; e basti il dire che Claudio fece erigere una statua a Si:.. 
monmago! , 

Trasportata la sede dell'impero in Bisanzio da Costantino, non 
èrà certo questo il miglior mezzo per far fiorire le scienze. Quivi 
anzi regnava, in uno al dispotismo asiatico, la più sfrenata diss0lu
tezza e il più alto dispregio per ogni coltura dello s,pirito,e lafamo
sa c,ollezione di libri di Giuliano fu , bruciata sotto il regno d' Ar-
cadio. · 

Pubblicò ben egli, Costantino, un decreto contro la magìa e le 
arti diaboliche; ma il male era già troppo radicato, ned egli stesso 
potè diffehdersi dalla superstizione. · Y' e:ran pure alcuni di mente 
più sv.egliata, che volean richiamare in vita le teorie dei medici di. 
Coo, e diPergamo; ma nè più si comprendeano·, nè genuine era
no, e tratte dalle vere fonti, e lo spirito del secolo era troppo deca
duto perchè potessero farsi intendere. D'altronde ha l'impostura 
alta la voce, se ha pochi i fatti, e il merito vero stassi cheto e mode-

. sto aspettando il felice istante di essere riconosciuto. · 
A tutti questi elementi di rovina di che dicevamo, s'aggiunse al

tro ancora, alto e potentissimo, che avrebbe forsè bastato da solo ad 
immergere il mondo nelle tenebre dell'ignoranza, e che fu favorito 
dallo stato d' abbiezione in cui si trovavano i popoli. E questo luttuo
so avvenimento fu l'invasione dei Barbari. 

M.a degli effetti di codesto flagello di Dio, che ottenebrò il mondo, 
e che dovea, dopo lunghissima stagione essere rischiarato ~all'almo 
sole d'Italia, avrò l' 01;1ore d' intertenervi in altra occaswne. 

• 
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INTRODUZIONE ALLA DIVISIONE SECONDA. -

Pria di progredire colle vicende sociali dei secoli di mez.z.o, dob
biamo tracciare con pochi tratti H quadro di quelliclieabhiainper
corso, a scorgerne il nesso. Ahhiam vedL1to quindi nelle prime tre 
Epoche, comprendenti gli antichi tempi, randamento dell'arte me
dica procedente di passo pari colle altre cognizioni umane; e quin
di la osservammo nella prima, arte sacra, retaggio dei sacerdoti de
positari d'ogni sapere, e racchiusa ne' templi, conservare il caratte
re delle altre cognizioni tutte sotto Esculapio, e gli Asclepiadi, i 
Bramini, i Magi, i Profeti. : 

Alla face della 6losofia greca, la scorgemmo innalzata al grado di 
scienza dal genio d'Ippocrate, vedemmo dividerla le sct_te tutte 6lo
so6che, e partecipare, or delle une, or delle altre; grande sempre 
in Grecia, primo centro delle cognizioni umane a que' dì. 

L' abhiam seguìta a Roma colle arti, le scienze, e la l:iloso6a gre
ca, divenuta eclettica sotto Galeno, appena eclettici divennero i 
Romani, tollerando, anzi incoraggiando a tutta lor possa i lumi stra
nieri, sotto Augusto in ispecie; e-la compiagnemmo_ det·elitta sotto i 
molli, e crudeli.successori di Traiano; ahhiam infine osservato con 
orrore il principio del!' ontoso dominio di que' mostri, dell' astrolo
gia, della magia, delle artidiaholiche tutte, che ne fecer lor preda 
colle altre produzioni dell'umano intelletto; ed ahhiam quindi pre
sentito l'Era terribile della distruzione, e della t~tale decadenza di 
esss1, non: meno, che delle arti tutte, delle scienze, e delle lettere, al 
sopraggiungere quel terribile flagello dell' irruzione dei Barhari 
nel mondo incivilito, locchè formerà il soggetto della IV Epoca; la · 
quale, unita alle due seguenti, costituisce la Il grande Divisione, I 
mez.z.i Tenipi; e di questi parleremo in oggi; per dire itl altra volta 
dei Tempi moderni. 



EPOCA IV. 

DI DECADENZA. - BARBARÀ. 

D.al 400, al 100c, dopo G. c . . 

Lunga e luttuosa Epoca è questa, o signori, Epoca di devasta~io
ne, d'avvilimento, di barbarie, sepolcro vivente delle cognizioni tut
te; vedremo in essa, l'uomo degradato e corrotto, sforzandosi trat-• 
to tratto per uscir vittorioso dalla lottà, e non lo potere; degenere 
dalle glorie avite, pascersi di memorie e di speranze, conforto, ahi! 
troppo ten,ue a crudeli sventure; Epoca che percorreremo il più ra
pidamente possibile,per toglierci al più presto allo spettacòlo di tan
ta bruttura, e bearci all'aspetto di tempi migliori. 

Odino alla testa dei Goti; Attila, e gli Unni; i Vandali con 
Genserico; -Ermqnrico coi Sarrnati; Alarico, ed. Auau!fò coi Vi:
sigoti; Teodorico, e gltOstrogoti; e i Longobardi con Alboino; 
En.di, e G_epidi; A !ani e Sassoni; Svevi, e Borgognoni; Fran
chi, Germani, ed Arabi, irruppero sulle nazioni incivilite, e ne fe
cer tristo governo. Ed oltre la conquista dell'Inghilterra, delle Gallie, 
e çelle Spagne, a tendevan principalmente a quel punto, sempre con 
avido sguardo da tutti mirato, l'Italia. E prima i Visigoti condiitii da 
Alarico, venendo da Rimini, sceser su Roma, e di là spinsero fino 
nella bassa Italia, ed in Sicilia, per quindi passar 111 Affrica; poi Attila 
eh~ dissero Flagello ài Dio; quindi Teodorico e gli Ostrogoti che 
preser sede in Ravenna, e più tardi Alboino alla testa dei Longo
bardi, che scelse a capitale Pavia; tutti costoro voleano lor parte 
delle' spoglie dei vinti. · 

Le scienze e le arti, avvilite in tanta barbarie, stavansi silenziose, 
e -rifugiate nei chiostri per tema quasi d'essere scoperte; e i monaci 
quindi le conservarono ai poste,ri. E sia lode eterna a Benedetto da 
IVursia, 0 eh€; primo diede l'esempio, e non lasciò spegnere quella 
scintilla, che valse poscia a tramandare a'posteri que'lnmi7 che senza 
ciò sarebbero stati forse sepolti per sempre in tanta ruina. Là medi
cina fu pure dai monaci conservata, e dopo i libri sacri, furon primi 

(a) Entràrono i Vandali colà. e, vi lasciarono il nome nella {7,/./ldalusia' 
oggi detta Andalusia. 

(b) 52·6. ' 
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letti da essi i Iih,ri medici ip lingu·a greca:ed araba; anzi esercitavan 
la medicina quasi esclusivamente nell'oriente• cristiano; però nel lor 
modo di_ curare aveavi più di pietà, eh.e di scienza. Le arti belle 
pure Ìlon si riséontravan vive -che in qu°alche chie~·a, e Santa So
fia a di Costantinopoli fiorì prima sotto Giustiniano. 

Sant' Agostino, Filippb in Affrica, BoeZ,io, Democrito in Ales-
sandria èonservaron la filosofia. · ' 

Sennonchè son così manifesti i vantaggi della coltura, che i bar-' 
bari stessi incominciarono a permettere che si cohivasser le scienze, 
e Teodorico, col mezzo del suo secretario Cassiodoro, cercò di 
favoreggiarle, ed amò la fisica in ispecie, e la storia naturale. Le 
scuole di Milano e di Pavia fiorirono sotto gli Ostrogoti; sorge
vano in Roma le basiliche di s. Giovanni Laterano, 1e di Santa 
Maria maggiorr:, i palazzi di Verona, di Pavia, e la Rotonda di 
Ravenna; & , . 

Ma parea destino, che tutto dovesse ~ndar per lo peggio; ed un 
avvenimento funestissimo giunse a spegnere.quelle deboli speranze 
di risorgimento. • 

Una peste universale e _venne ad affiiggere l'umanità, già cotanto 
dilaniata dalla ferocia ,degli uomini. Procopio, ed Evagrio scritto
ri contemporanei, fanno rabbrividire .nel leggerne la desc1:izioqe. 
L'Orieù.te fu primo teatro delle stragi; quindi si propagò in ogni 
paese, ed in Italia' spezialmente menò orrendi guasti. Strani sin:
·tomi accompagnavano un tal ·malore, e orrendi spettri torrnenta
yan la fantasia ··delirante degli infelici che n' erano preda. Pochi · 
scapparono al . flagello, p9chissimi ali' anilimento; di dò1~ne incin.: 
te, tre sole guarite. A questo malore s'unirono altri morbi; ed in 
Arabia s'ebbero i primi sinto,mi del Vaiolo, che prìma in Europa 
invase la Francia. d Ma cessiamo; il pensi~ro rifugge a tante scia:. 
gùre. 

Quel popolo che incominciò a coltivare, e fiorì dappoi sommo 
nelle arti, nelle scienze, e nella medicina, furon _gli Arabi. L' iin
maginazione· d'un popolo che vive sotto mite cielo e sereno, deve 
esserè essenzialmente poetica. Quindi la' poesia fiorì fra loro, · e 
leggiam tuttora con pi_acere i maravigliosi racconti delle mille e 
una notti, e in cui e sì bella la descrizione, son così vere le imma
gini, che ti .dimentichi di Yagare pei campi dell' immaginazione, e 

(a) 530. 
(b) Opere df Teodori.co. 
(e) 541. Da Augusto ai nostri giorni si contano circa cento pesti in ·Euro

pa, Dal 1060 al 1480 ne furo1rn 32. · Nel secolo XIV tornò quallorclici volte. 
(dJ 565. 
(e) Per quanto da alcuni si tengano d'origine incliana e persiana. 
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la prepotemte verit~ tace in faccia al ·doÌriinio dèlfillusiene.' Can
tavano innoltre gli Arabi alcune canzoni eroiche e liriéhe,nelle qua
li aveavi una propria m•itologia di Dei, d1EFoi, di Spiriti, ·come 
quella . de' Greci, e dei Persiani,. e ·che rassomiglian m0.Jto· ai canti 
d' Ossian; oltre i così detti· canti genealogici, d'interesse -pura
mente locale. Alla gloria di quel popolo contribuì Macomel10 t; che 
predicava colla spada l'Islamismo, e toglieva alla Cristianità i do
minii d'Asia, e d'Ajfrica; Gerusalemme, Antiochia, Alessan
dria; e gli Arabi, sotto il dominio dei Califfi, portaronsi a Costan
tinopoli, e in Francia, -6 in Sicilia, e edinlspagna, dtrionfava il Co
rano. e 

L'E_gitto, e la Pale~tina divenute provincie arabe sotto il Calif
fo Omar; f questi distrusse la: famosa biblioteca alessandrina. lf 

Ma, quasi· a . giùsti6care, od almeno °:1 scusar tanto fallo, fiorirono 
poi sotto il suo dominio le scienze tutte, in ispecie l' astronomia, 
la poesia,. e la m€:dicina; e s'institui:rono pubbliche scuole inBag
àad, in Alessandria, a ·Cu.fJa sotto i Califfi Almansur, h Arun-
al-Raschid, ed ·Almamun. i • 

•Tutte-le opere mediche, e filosofiche, e le poesie · greche si 
tradussero in lingua araba,· e qùeste furon la base dellà loro lette
ratura; che prima; e .principal sede, ebbe in Bagdad. La proibi
zione però di notomizzare i cadaveri imposta loro da religiosi prin-:
cipii, e il non intendere a fi;mdo le opere greche , li fecero rima
nere addietro nelle scienze mediche. E chi conservò· più pura · 
quest'arte in que'secoli (sebbeu nòì1 iscevri da idee superstiziose) 
furono: A ez.io, seguace appassionato di Galeno , varii medici ebrei, 
Tecifìlo prolospàtario; e Paolo d' Egina, _k medico, chirurgo, ed 
oslelrico celebratissimo. Si ha per lui, l' Arteriotomia, la Bronco
tomia, la Paracentesi delf_addome, e fa menzione, egli primo, di 
alcune affezioni dcHe parti genitali per coito impuro; forse conse-
guenze della Lebbra. , 
. Il ·paese però più lungo tempo occup_ato, e reso più felice , e 
culto dal dominio arabo, furon le Spagne. ' Dopo Bagdad, Cordova 

(a) 622 Egira o fuga <li 1\laometto. -:- Era turca. 
(b) 732. . 
(e) 827, 
(d) 755. 
(e) 846. 
(j) 634-637. 
(g) 640. 
(h) 754. 
(i) 812. 
(k) 634. 
(I) 711 • I 492 . 
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fa la principal .sede:- delle scienze; . delle arti e ,del commer.cio, e 
contava una biblioteca di seicento mila volumi . . Venivano poi , le 
non meno celebri scuole di Toledo, di Mureia, e di Siviglia. Sor
ge.v_ano famosi pi}lazzi, e giardini amenissim.i ; alla bellezza del cie
lo, alle aure soavi, univansi .le utili istituzioni, la magnificenza degli 
edifizii, .la floridezza del commercio, e specialmente coli' oriente 

'per i. teligiosi.pelegrinaggì alla Mecca ed in Medina, e quéllo dei 
cavalli nell'Andalusia, celebri anche oggidì: in . fine la Spagna po
tea · dirsi felice sotto l' araba. dominazione: Anche la medicina se
guitò a fiorire sotto i Califfi, ed abbiamo A.hrum, a che· scrisse 
primo sul Vaiolo; Hohnain, b nestoriano, che divenne Raban, o 
professore in Bagdad, e tradusse Ippocrate, Galeno, Plinio, Tolo-· 
meo,.Paolo Egineta; Hobaisch, e di lui nipote, scrisse un'opera su
gli antidoti; A lke·ndi filosofo, medico, matematico: tutti questi, e 
molti altri, fecero avvànzare l'araba medicina. Ma uno dei più van
tati da essi, il primo dei tre gran medici arabi, :fu Abu-Bekr-Arasi 
conosciuto comunemente sotto il nome di Raze. a·Fu professore a 
Bagdad, ed alle sue lezioni ailluivano gli uditori. Della principal 
opera l' Hlzavvi, si contrasta, non senza ragione, se fosse s1;rn. Fu 
grande chirurgo, ed oculista, e buon patologo, in cui, come nella 
'dieta, fu seguace d'Ippocrate, e di:-Galeno. Ciò che poi il rese ce
lebre, fu il suo trattato-" sui .Morbilli, e sul Vaiolo "· -Del resto, 
schiavo anch'egli delle arabe superstizioni, fu oscurato il di lui 110-

:me dal merito dal secondo grande medico arabo, di cui diremo 
alla ·quinta Epoca, il celebre Avicenna. _ 

fotanto Pipino • regalava al ,Papa il patrimonio di s. Pietro,-e il 
figlio di .lui Carlomagno, f fu astro, che contribuì alla diminuzio
ne délla barbarie, studiando egli stesso, ed istituendo le scuole re
gie in Francia, mercè le c_ure di Pietro da Pi~a italiano , mentre 
il di lui corpo di leggi raffermava i diritti /J dei Baroni. Quindi il 
sistema· feudale h in Francia diede origine alle ,rninose guerre inte
stine, e il mondo tuttò il volle seguire. La mania del soprastare al
trui) è troppo allettatrice perchè ciò non avvenisse. Poi ,il feuda
lismo in Italia, é da queste divisioni, l'unione, , dell'Italia alla Ger
Jnania. In lnphilterra le Contee ereditarie , divis~ I: Magna in 

(a) 1010. 

(b) 804-873. 
(e) 886. 
(d ) 923. 
(e) , 56. 
<f> 774-814. 
(g) 800. 

(h) 877 , 
(i) 962. 
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P.iccioli staterelli, il ;commercio di 1Vènezia coll'oriente, ricchis-
simo. . · 

lstitui~a Carlomagno scuole e licei, la sua corte fu società let
teraria,· in cui egli prendea il nome di ·Re David, ed a lui devesi 
la raccolta degli antichi ·canti tedeschi. ·_ " "· 

Re A!fredo , d'Inghilterra fu pure protett~re e cultore delle 
scienze, tradusse egli stesso µ:iolte opere, e gittò le basi dell' uni-
versità di Oxforte. b ' 

Iµ quel torno fioriva Albatani; e l'arabo Tolomeo, e lo storico 
J7 itichindo, d divideàsi la Chiesa • greca dalla latina, e l'apostolo 
slavo Cyrillo, f inventava i caratteri slavi. 

Frattanto le idee religiose vennero ad · interrompere i leggeri . 
progressi· dell'umano sapere. Vedevano i Cristiani con oc.chio in
dignato la città santa in potere dei Sarac~ni, e pensavano al come 
poterneli dispogliare. D'altronde il pensiero che nell'anno Mille 
dovesse finire ~ mondo, indusse un così gran terrore negli animi, 
che le genti non si curando, che del cielo, posero ogni umano 'pen-· 
siero in non cale; e questa fu una delle cause dell'ignoranza a cui 
fu spinto il secolo deci_mo. Da ciò ne vennero le compagnie dei fla
gellanti, o come si dissero poi dei battuti, che giravano le città 
battendosi in colpa; genere di pietà che degenerò in processo di 
tempo in licenza tale, che i Principi furon costretti a proibirle sot
to severis5ime pene onde il buon costume non ne sofferisse. Da 
ciò ne venne la_ disposizio'ne in cui si trovaron gli animi di rispon
dere pronti e concordi al primo appello fatto alla loro pietà, per 
cui.I' E_uropa tutta piombò armata sull'Oriente, e ne nacquero le 
terribili guerre che si dissero Crociate; i risultati delle quali esami;. 
neremo ,ncll' Epoca seguente. · 

(a) 800. 
(b) 900. 
(e) 929. 
(d) 980. 
(e) 880. 
(/) 863 . . 



E ·POCA ' V • . 

ARISTOTELICA._:_ AVICENNA. - ·ARABA. 

Dal ,ooo, al 1250 · circa. 

Se fin qui abbiam veduto conservarsi fra gli Arabi ogni_maniera 
di belle arti, e di utili discipline; ora li vedremo divenuti .celebri, 
sparger luce sull'Oriente tutto, e . da essi succhiare i primi rudi
menti dello incivilimento i popoli europei; 

La poesia persiana era bella a que' .dì, e fu celebre Ferdusi a 

di Thus nel Clwrasan, .1'.0mero persiano, che visse ·sotto Sultan
Mahmud a Glzazua, pel di lui poema intitolato Slzanamet, in cui 
descrivonsi le gesta ·degli antichi re. Aveavi in ·Cair'o una società 
di dotti col nome di Casa 'della Sapienza 6 s.otto il sultano Fatimi
tico Al-Hakem·. e 

Gerberto, professore ed arc,ivescovo di Reims, dàppoi Papa Sil
vestro II. a studiò in Ispagna sotto gli Arabi, e fo il primo che 
di là sparse le cognizioni in Francia , ed in Italia. Alla corte dei 
Conti di Provenza e cantavansi le can'zoni, e le romanze dei Trova
tori ( Trotìb~dours) che foron celebri fino al XIV secolo, ed ivi . 
accorreàno molti Principi tratti dall'amor del sapere: Gugliemo f 

conte di Poitou, l'lmperator Federico Barbarossa, Riccardo Guar
di-Leone, col celebre di.lui ministro Blande/; Re ~uggero di Si
cilia, Aljònso Il e Pietro II ·d'Arragona, che quindi estesero_ 
lejcognizioni in Inghilterra, in Portogallo, ed in Lombardia. 

La Cattedrale' di Clzarlres, e l'Abbazia di Santo Stefano e a 
Caen, la Torre di Londra, h ,e l' Abb.azia di Westminster, le chie
se di Cantorhery, e di Lincoln,; di .San Marco a Venezia, e 
di San Miniato k a Firenze, mostravano all'Europa maravigliata i 

(a) 1020. 

(b) 1080. 

(e) Il ·saggio. 
(d) 1002. 

(e) 1096. 

(f) 1071-1122; IX. 0 di questo nome. 
(g) 1020. 

(h) · 1078; e l' ahhazia di Westminstel' incominciata,. 
(i) 976 sotto Dandolo da artisti greci. 

(k) 977· 
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prodigi dcli' architettùra ~raba, e moresca; e il fam~sò palazzo del
l'A lahambrr;i presso Granata era quanto di più vasto, e di più graa-
dioso si possa immaginare in tal gen.ere, i di cui ~aestosi avvanzi 
ci colmauo di stupore anche oggidì. - . 

In medicina .intanto. sorgeva Avicenna. Si conobbe sotto un tal 
nome ( Al-H usain-A bu-A lì be1J. A bdallah) Ebn-sinà detto.Sheiks
Reyes, o·priocipe dei medici, nato in Baccara nel 970. Era gran 
medico a diciott' anni. a; Perseguitato per opinioni politiche , si 
portò ad Ispahan sotto il Califfo Ala-od-daula, ed ivi morì di c;in-
quant' otto anni. . 

Sebbene così corta fosse la sua carriera, e distratta dallo avvi
ceIJ.darsi dei politici travolgimenti, pure scrisse così grande opera 
dafar maravigliare. 

Il Canone, 0 lavoro che gli va1se lo scettro della medecina per 
circa cinque secoli, puossi considerare una vera Enciclopedia, che 
contien,e quanto era stato detto, fino a' suoi dì, dai medici greci ed 
arabi, E stimabile quest'opera, ed utile, più per l'ordine con cui è 
scritta, che per ciò che contçnga di nuovo, Egli seguì spesso Ga
leno, ma-quasi sempre A ristatele; quindi, e per la gloria, e pei
la supremazia da questo scrittore acquistatesi, la filosofia peripa
tetica tornò per lui in voga in tutti i rami dello scibile, e si man
tenne per lunghi anni dopo di lui. 

Fu A1,icenna in uno scolastico, peripatetico, ed umorista, Nel
la Patologia quindi, s'abbandonò a tali _sottigliezze da re~~der più 
oscura una scienza, già tanto iovo Iuta a quei tempi, e· co~ì dicasi 
della sua Materia medica, In me·zzo però a tali difetti, fu buon pra
tico, ecl ottenne cure maravigliose, e di alti personaggi; oltredicchè 
fu benemerito assai della scienza, col render di comune intelligen-
za i dettati dei medici greci. ed alessandrini, . 

. Contemporanei ad esso furono altri celebri medici; ed uno fra 
i- più rinomati fu A hrun e figlio d' lsack di Cordova, ebreo, il 
quale, mercè la tolleranza dei maomettani spagnuoli, fu professo
-r.e nella patria Università, e scrisse alc,uni commen tarii sopr'.a A 
viceT)n.a; e fo pure vantata in allora la Materia. medica di Ser:apio-, 
ne il giovane, d · 

Mentre così gli Arabi seguitavano a far fiorire le scienze e le ar
ti , tutta Europa, pretermettendo ogni altra cnra, pensava a pre
_parare la $pedizione memorabile delle Crociate; le quali intraprese 

(a) a llamadan e Bagdad. 
(b) -1010. 

(e) Oltre i libri sist~matici di Logica e Metafisica. 
(d) 1002. 
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· per solo l:ìne di religioùe, vedremo ·di quali importanti effetti sieno 
· state feraci. . 

Pietrb Eremita, • essenilo l'ottavo Urbano sulla sedi'a a11osto
lica, fu il primo a predicar la crociata ai concilii dì Cfermont e di 

· Piacenza; e la Francia, che vi prese la più gran ·paii~t trincomin
ciò l'impresa, cogli altri ,crocesegnati, nel!' anno~ 095,' sott<;> là-su
prema condotta di Goffredo di Buglione, reso poi celebre ' iliri'la 
lira di Torquato; e Solima_ cadde in ·loro potere. 0 

Fu questa prima Crociata veramente memoranda, pel mqdo con 
cui fo condotta, e pe' suoi effetti. Tutte quelle che furon intrapre
Be dappoi, e come vedremo e furon molte, non possono essere tam
poco a quella comparate. In fatto al prepararsi la: prima crociata, 
viddersi tosto cessa.re i ladroneggi così freqnentiin Europa; quindi 
maggiori viaggi, più conosciuto l'Oriente; il commercio, e la: navi
gazione si perfezionarono; e più di tutti presso i Pisani, e i Geno
vesi. Si arricchì il Clero, i principii feudali. vacillarono, e la Fràn
cia, che prese a tale spedizioné la più gran parte, .fu quella che 
diede all'Europa il primo esempio di civiltà. ·Pure anche la secon
da a Crociata avvenuta quarantanove anni snltanto dopo la prima, 
tro_vando gli animi tuttora infiammati, non fu èosì deg~nere come 
le susseguenti. , . 

AI sentire in fatto le nuove della presa di Edessa, e temendo 
in conseguenza la ca'duta di Gerusalemme, S. Bernardo predicò 
la sacra guerra regnante Urbano II~ é infiammato da pio zelo, 
trasci11ò a qvesta spedizione i Cristiani, ma siccome ·persona piis
sima, e di severa morale, non sofferì che nel nome della religione 
si appagassero priv.ate·vendette; anzi, com'era in Francia, · saputo 
che un monaco Rodolfo, tedesco, predicava in Germania la distru
zione degli Ebrei, s' affr~ttò ·colà. jmmediatamen~e il santo abate 
di Cliiaravalle per comb_atter le dottrine dì quel fanatico, e dimo
strarle contrarie allo spirito del Cristiànesimo, e non vi volea me- , 
no che l'autorità del suo nome, · tanto avea colui commossi ed· e
sacerbati gli an~mi per farlo tacere, e ricacciàrlo riel ·suo monas.te- ' 
ro . . Ritornato in: Francia <Jiede alla spedizione conduttore Luigi 
VII, che preso l' Orifiamma in S.Dionigi, partì alla volta d'Oriente 
nell'amio .1 ~ 481 e poco dopo si mosse da Ratisbona, Corrado im
peratore. 

(a) . 1095. 
(b) Nel 1099. 
(e) ,, S. Bernardo non si rese utile col predicare le crociate, le quali non 

,, -possono giustificarsi che per ragion <l' ~ntenzione; ma bensì ecc.: e~c. '' 
(Clemente XIV, Lettere, ecc. F. L. Ganganelli, ripub. in Milano per Silvestri 
1831 . Lettera 1,• al sig, Cabane cav. di Malta.) 

(cl) 1145. 
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achetarono a combattere uniti i) comune nemico , e si formò la, 
Lega Lombarda, che cacciò Federigo d' Italia, ~ . ' 

. Si fondarono a que' témpi le Università di Pa</òva, e di Bo-
logna, che conta vii nel ~ 200 ben dodic.imila studenti, e quella di. 
·Salerno, e che lasciò. addietro le altre tutte, specialmente ,in me-e 
dicina, e dov-e .insegnavano Professori greci ed aràbi. 

Intanto fioriva in·Cordova, 'J(Jialaf-ebn-A bbas-A bul-Kasem, co-, 
nosciuto sotto il nome di A/bucasi, d Abulcasi,' o Alzaravio; il 
di cui trattato delle Operazioni Chirurgiche il 'rese famoso, allora 
che i medici trascuravano al tutto quest'arte. Egli credeva il fuoco 
il rimedio per eccellenza, e lo raccomandava altamente in pres-, 
socchè tutte le affezioni locali. Fu A/bucasi innoltre buon oculista, 
e litotomista, seguendo per. la Cistotomia il metodo di Paolo d'_E
gina .. Dopo lui, fu celebre fra gli Arabi, Abdel-Malek-- ( Abu
Mervan) -- Ebn-Zohr, detto Avenzoar. La di .lui op<,ra Tai
sir, è uno .dei più distinti trattati pratici, e Io dimostra franco ed 
originale pensatòre, emancipandosi in gran parte dal sistema Ga-. 
lenico, che ancor. regnava a' suoi dì. Trattò . anche di Chirurgia, 
ma non la praticò. Nel 4 ~ 49 poi, Cordova vidde nascere il terzo 
grande Medic9 Arabo , che fu Muh-ammed--(Abu--'l-Valid., 
ebn-Achmed) .:.-Ebn-Rosclzd, o Averroe f come noi lo diciamo . 

. Di questo celebratissimo, non so se più mi debba dire medico, 
o 6losofo1 che Dante pose quarto dopo: . 

" lppòcrate, Avicenna, e Galieno, 
. " Averrois

1 
che il .gran comento·feo,, 

dobbiam ora parlare. · 
. Egli cercò a tùtt' uomo di rimettere in :voga la scuola peripate-. 

tica U:ome avea già tèntato Avicenna) ed il comento di cui fa 
parolà il .grande poeta, fu appunto dell'Opera d'Aristotele. Quella 
filosofia applicò · egli alla religione, quella alla medicina, e la di lui 
op.era medica principale f(ollyaet il dimostra assai chiaramente. 
Cerca sempre in quella di abbattere il sistema galenico, ed' in
nalzar~ l'aris_totelico, così_ in Patologia, come in Fisiologia, ed in 
Materia ?1e~1ca; e colle peripatetiche sottigliezze, egli cerca spie
gare ogm pm oscuro fenomeno, oghr vulg~re assurdo. E valga per 

(a) 1162. · 
(b) 1100. 

(C) l 100. 

(d) I 12 2. 

(e) 1179. 
ç/) 1 206. 

(g) Inferno. Cant. IV. 
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tutti quest' esempio, eh' egli ammette · còme possibile ·e vero, ap
poggiato sul giuramento d' una do-nna1 il di lei impregnamento, 
avvenuto pel solo fatto d'esser.e stata in ull bagno, dove prima un 

. uopio avea avuta una polluzione! Fu_ del resto··Averroe grande e 
libero pensatore, e superò di gran lunga il di lui maestro Aven-
zoar; fu dopo Averroe che la filosofia aristotelica si generalizzò 
e si mantenne per lunghissimi anni sovrana assoluta delle princi-
pali scuole. · 

Molti altri medici e filosofi ebbero gli Arabi, che per amore di 
brevità non nomineremo, i più celebri Mosè figlio di Maimon di 
Cordova, . ebreo, famoso sotto il nome di M aimonide, a grande 
teologo, medico, e filosofo; e Abdallah-ben-Achmed D~iaeddin, b 

detto Ebn~Beithar, botanico e naturalista. 
·Dopo questi, gli Arabi cominciaror,10 a decadere così in medi

cina, come nelle altre scienze , e di queste furon ei·edi gli altri 
porçili. S'istituirono infatto nuove universìtà a Tolosa, a Salaman
ca, àd Oxforte, a Cambridge, a Mompelieri, e a Napoli, da Mi
lano ·, a Pavia.· · La sèuola · di Parigi, dove insegnava A be lardo, f , 

il celebì·e amico d' E;loisa, fu. organizzata sotto il di lui ·discepolo 
Pietro Lombardo, e divenne famosa. Il · 

Federico II h Re di Sicilia, poi Imperatore, aiutato dal famoso 
cd infelice di lui cancelliere Pier dalle Pigne; fu promotore deì 
buoni studi, ed alla. sua corte brillavano le ·poesie cavalleresche e · 
dei trovatori; le arpe dei Menestrelli divenner celebri nella Francia 
settentrionale; e ne!l' lnghil terra; il normanno Alessandro scrisse 
in versi la vita del magno M_acedone, e diè il nome ai versi Ales
sandrini. 

In Germania si raccontavano gli alti fatti di Carlomagno e del- . 
le crociate, di Orlando paladino contro gli Arabi di Spagna (tratti 
dalle cronache latine dell'Arcivescovo Turpino) quelli di R,e Ar:.. 
tù I e dei cavalieri .della Tavola Rotonda, leggepde in cui v' ha 
del vero alterato da fatti immaginari, al che contribuirono gran
demente !'-indole dei tempi irÌ generale, ed in ispezie poi i NOF
manni, coi loro genii dei monti, eroi giganteschi, ninfe marine, 

(a) 1225 :. 

(b) 124_3. Ultim_o scrittore arabo. 
(e) 1220. 

(d) 1225 . 

(e) 1206. 

(j) 1090; 

(g) 1206. ÙniVersit 1, a Parigi. 
(li) 1215-1250. . . 

(,) Antico monarca d' lnghiltcua, cli stiÌ·pc ccllica 
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silfi . mostri, .nani; tutto ciò infine che una mentè disordinata, con
giu~ta ad una immaginazione senza freno, può inv~ntar di più stra
no; poesie di cui abbiamo esenipi negli episodii del mago Merlino, 
nelle elegie di Gottef,·eddo da Salisburgo, · al cui eroe principa -
le diè perciò il nome di Tristano: " variate dalle piacevolezze di -
Lanci/otto; poesie che da Germania, si sparsero in Inghilterra, in 
Sicilia, e fino in Gerusalemme. Erau celebri le canzoni in Ispagna, 
ed il poema eroico-storico del Cid; 6 mentre brillavano in Persia 
i poeti,· Enverì, Nitami e .Sadì. · 

I principali storici furono in allora Mariano Scollo, e che scris
.-se la cronaca del mondo; Anna .Comnena figlia dell'Imperatore 
A !essandro Comneno; Guglielmo arcivescovo di Tiro, storico• del
le crociate; Sassone Grammatico storico dànese; Pietro dalle Vi
gne, più sopra nominato, cancelliere di Pederico II de molti 

_ altri. · . _ 
I monaci poi, ai quali , come àbbiam veduto , •van debitrici di 

molto le scienze e le lettere, seguitarono ad essere benemeriti anche 
della medicina e specialmente i Benedettini, che fondarono le due 
famose scuole di Monte-Cassino, ' e di Salerno. 

La prima di queste contò molti celebri medici, il più famigerato 
·Costantino d'Ajfrica, I che stndiò a Bagdad, percorse l'Oriente 
tutto, e propagò ìn occidente le opere arabe. Ma più celebre in 
medicina fu il convento di Salerno, perchè alla salubrità del clima, 
ed alle cure tanto acclamate, sapevano accoppiare que' monaci lo 
studio, e l'osservazione, e furon di grande· giovamento. ai Crociati 
che colà approdavan di Palestina. . · 

Si distinsero a questa scuola Garioponto , . t: Cefòne, Egidio di 
Corbe il, h poi Archiatro: del Re Filippo-Augusto, e Nicolò detto il 
Preposito, Federico II poi diede alla scuola salernitana un cor
po ; di leggi, che la reser celebre per tutta Europa; fino a tanto 
che Parigi, e Bologna non giunsero ad oscurare le di lei gl0rie. 

In quanto alla ?losofia seguitavano i Monaci a stùdiare le teorie 
aristoteliche, specialmente i Domenicani, ai quali eran affidate le 
missioni presso i Saraceni, e dovean quindi conoscere le loro dot
trine e i }or9 arg~menti per poterli combattere; ma quanto diverse 

(a) (da tristezza) scritte in antico tedesco. 
(b) In Castiglia nel 1030. 
(e) Monaco di Fulda. 
(d) Lettere siù Regno di quel!' Imperatore 1224. 
(e) 1038. 
(/) 1087. 
(g) 1i,54 . 
(h) I 180. 
(i) 1 238. 

·~ , ,: 
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da quelle del celebre stagirita! Scelte le peggiori e svisate, per cui 
la Chiesa che le avea permesse, si trovò costretta a proibirle. 

Quindi, in ispecie all'Università di Parigi, perdevasi tutto il tem
po dell' istruzione in sottili sofistich erie ·e produ·cevasi facilmente da 
ciò o lo scetticismo e l'ateismo; o la superstizione, ed il fanatismo; 
o per lo meno l'ignoranza. Pietro L ombardo, •· il più dotto del suo 
secolo, considerava il c-ielo un corpo solido, e la terra una tavola 
quadrangolare! Lo stes'so san Tommaso d'Aquino be Roherto di 
Bolstadt ' non andaron esenti dalle scolastiche sottigliezze. 

Come abbiam detto però, mercè Federiw I I, e le esenzioni e i 
privilegi che dopo _il suo esempio acc@rdarot10 alle Università Re 
e Ponte,fìci , e specialmente in Francia, in- foghihet'ra, ed in Ita
lia, le scien2ie incominciarono a __ fìorire di bel nuovo, ~ a preparare 
-quel favore in cui ·salirono llei secoli su~seguenti. 

Mentre però i "Heligiosi fa cean 'fim,ire le-lettere, le scienze e la 
medicin;i.; la R_eligione istessa cominciavi!• a sofferire, e gli scismi si 
.ammnziarnno più palesi. Ar:naldo da Brescia fino dal 4 4 45, fu il pri
mo, corifeo del protestantismo . .5i radunò il secondo Concilio d L a
teranense, si predicò la Crociata • contro i Valdesi e- gli :Albigesi, 
fra'quali comi_nciavano i primi-germi della riforma. Nella Germa
nia _settentrionale ,s'istituì il terribile tribunale secreto col nome di 
Vehme-Gericht ;· J lnnocenw III g creò l'inquisizione. Sorsero 
nuovi ordini " religiosi, e il ·collegio teologico di Parigi detto la Sor
bona; i quindi fu puhblicata la Prammatica San'Lione,. k che p1'0-
c.lamava la libertà della Chiesa Gallicana. L a bolla d'· oro r egolò 
sotto Carlo IV l'elezione degli imperatori, e stabilì i nove elet'
tori; 1 la Magna-Carta m strappata a G_iovanniSenza-Terra do
nava le civili guarentigie agli Inglesi; Ottone di Brunsvick fu pri
mo Imperator Romano, e nasceva Rodolfo d' Absburgo, n capo 
della regnante Dinastia austtiaca. 

(a) l 164. 
(b) M. 12 74 (Scolare d':Alberto magno), fu calabrese. 
(e) l 193-1 2B2 . 
(d) , 1 79 ; il primo nel 1 123. •. 
(e) 1248. 
(f) 1180. 
(g) 1000. 

(h) 1223. Domenicani ; 1:-'rancescani. ::. Prime m'issìonì ìn 1)rlal'Ìa. _; 
1 245 Concilio di Lione. . · 

(1) 1250. 
(k) 1268 da S. Luigi; poi nel 1438 da Carlo VII. 
(/) 1356. :__ Tre Ecclesiastici, gli arcivescovi di Magon7,a, di Treveri,- ~i 

Colonia. Sei secolari, il re di Boemia, i duchi di Anno ve,·, di Baviera, di 
Sassonia, il ma1·chese di Brandemburgo; il palatino. del Reno. 

(m) I 215 . 

(11) 1273 . 
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Intanto fioriva l'architettura tentonica, o neo-gotica;· in Italia 

nel Duomo la Torre torta, e il Battistero di Pisa; in Francia, No
stra-Donna' di Rouen, e di Parigi; poi S. Stefano a 'Vienna d'Au
stria; S. Pietro d'York; la Chiesa di Salisbury; e le Cattedrali di 
:Magdeburgo, di Colonia, di Burgos e di Toledp. Là poesia ro
mantica coptava in Germania Volfram d'Eschenbach çelebre pel 
suo Poema allegorico, stimato forse quanto Dante in Italia per la 
dottrina, mentre per la fantasia fu paragonato ali' Ariosto; e no
minammo a bello studio una tale poesia in mezzo. alle opere di go-:
tica architettura, perchè a queste fu in qualche modo paragona
ta • peF l'alta e semplice idea, base .del tutto, per la sovrabbon
danza nei fregi e negli ornamenti, e per la sublimità del concepi
mento; che \n tali opere precipnamente si ammira; e così dicasi 
del famoso poema dei Niebelungen, l'Iliade delle razze tedesche . 
In Germania, ed in Francia, si ha il fiore dei Cavalieri combat
tenti ·per Dio, e per la lo; donna, che comincian a prender i no
mi dalle castella, e ne vengon quindi gli stemmi ereditari; il Di
ritto Romano b s' addotta in Germania, ed in seguito negli altri 
~ta:ti ,Europei. 

Trascorso così rapidamente il progresso sociale di questi due 
secoli, abbiam veduto come la medicina si risentisse, colle altre 
produzioni umane, delle idee arabe ed Aristoteliche , mercè· A
verroè, Avicenna ed i seguaci loro; delle orientali cognizioni, e su
perstizioni per le Crociate; delle idee religiose pei monaci; vedre
mo in seguito l'Italia, questa Niobe e delle nazioni, sebben di vis~ 
da fazioni, oscurata tratto tratto da idee astrologiche e superstizio
se, vittima del suò bel cielo; pure dar esempio al mondo de'buoni 
studi, farsi · cèntro ad ogni sapere, brillare nell' Ar,ti belle, nella 
)lledj.cina , e nella filosofia , crearsi il divino linguaggio della poesia; 
11rincipal promotore Francesco Petrarca. 

(a) V. Schlegel Storia della letteratura. 
(b) Tradotto in francese · da S. Llligi, ed in Castigliano da A!fo/lSO il 

saggio. 
(e) Byron. · 



EPOCA VI. 

ASTROLOGICA. -PIETRO D'ABANO. -ITALIANA. 

Dal 1260 - al 1 500 circa. 

Sotto favorevoli auspizi_i ci si preienta quest'Epoca, il . di cùi 
progredimento,impedito talora dalle idee aristot~lichetuttora in vo
ga, e dalle astrologiche in gran credito, massime presso i medici 
ed i giureconsulti; per la forza di molti sommi, specialmente d' I
talia, finisce col preparare in codesto paese l''aureo secolo (di Leo
ne X , che fu emulo, se non superiore, a quello ·d'Augusto, ·ed a 
cangiare l'aspetto del mondo intero merèè l'invenzione mirabile 
aella stampa. . . 

II priino fra questi che dobbiam nominare, siccome il più gran
de filosofo, fisico e medico dei suoi tempi, è Ruggero Saccone, a 

precursore degnissimo del Gran Cancelliere. Professore ad Oxfor'
te combattè a tutt' .uomo i pregiudizii comuni al suo secolo, e rac
comandò le matematiche come necessario fondamento ad ogni ra
mo di umane cognizioni. 

Perseguitato dai suoi contemporanei per la novità ed arditezza 
dei suoi pensieri, preparò, ai posteri, da cui fu ammirato, la ,cera 
strada alla fi'losofia sperimentale; ,Alberto Magno b Professore · à 
Parigi, e di lui contemporaneo, fu n,on meno di esso celeberrimo~ 
come pure Vincenzo di Beauvais, e l'autore della Grande Enci
clopedia del Medio-Evo. Ma le idee astrologiche frattanto prende
van rinomanza, e si accrescevano i loro seguaci; e nell'istessa Pa
rigi, un Professore, Giovanni de Sacro Bosco, d fu il primo a pub
blicarne un trattato intitolato Compendio astronomicoJ e l'altro 
col nome di Sphaera Mundi; ai tempi che · quel collegio chirur:
gico istituito da Giovanni Pitard, e di cui sosteneva le glorie un 
Professore Lanfranchi & di Milano, esiliato dai Visconti per po-
litiche vicende, diveniva il più celebre d'Europa. . 

(a) Fu detto Doctor mirabili,; sue scopcl'le !isico-meccanichc 1214-1 295. 
(b) 1, 5o prima•Colonia. 
(e) I 264, 
(d) ·1256. 
(e) 1295 . 
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Intanto nasceva in Padova Pietro a' A bano. "· Di costui, quasi di 

Capo-scuola,se così puossinominareun propagatore del pregiudizio, 
e della superstizione, dobbiam dire alcunchè. Visse in Padova,a Co
stantinopoli, in Parigi, e professò la medicina implicandola di prillci
pi astrologici, ' in modo, che le sue cure eran sempre basate sul
le osservazioni della luna, delle costellazioni, e di tutti i segni cele
sti. Credeva a mo' d'esempio giovare il salasso nel plenilunio, nuo
cere nel primo quarto, e nell' ultimo. Un leone inciso in oro , ed 
applicato alle reni predicarn rimedio sovrano nelle nefritidi, sem
·precchè usato nel mese in cui il sole entra il quel segno. del zo
diacoi ed altre osserYazioni di egual peso, ma che gli costarono 
la persecuzione ecclesiastica, che inveì fino contro le di lui cene
ri; mentre dai medici s'ebbe il titolo di sommo, e di divino, ed 
un secolo dopo, s' erige.va la sua statua nel Prato della Valle. 
Fu Pietro grande grecista, ed appassionato seguace d' Aver
roe, ed' Aristotele, prestando fede a'molti racconti di Marco Po
lo, 6 celebre viaggiatore, ma che per l'esagerazione che metteva 
nel raccontare le cose vedute nè'suoi viaggi, fu soprannominato M es
ser ~Milione. Del resto il maggior male ·che quegli fece all' umani
tà, fu di radicare nel popolo il pregiudizio del potere taluno mer
cè particolari ceremonie, comunicare colle potenze d' i,tbisso, e 
farne patti, a proprio vaòtaggio, o a _ detrimento altrui; ciocchè 
fu cagione di torture e di morte a tanti fautori dell' astro
logia giudiziariai pregiudizio che durò ·per quattro secoli dopo di 
lui. Un altro i:nale che attaccavà la scienza fu la coltivazione della 
Chimica per-' mano degli Alchimisti, de'quali si può dir capo Rai-
1}'10ndo Lullo e di Majorca, impostore famoso, detto dai Maomet
tani Dottore illuminatissimo, celebre per la di lui opera Ars 
Magna Sciendi, e. pel suo Elixir vitae; e che non mancò di loda
tori e di seguaci. 

Ma di questi in appresso; ora diremo della ristorazione delle 
lettere, e delle arti belle in Italia. 

Nel ~ 265 nasceva d'Arno alla gran villa Dante Alighieri, pri
mo padre della ,li11gqa e .della poesia italiana, sedendo PoJ;1tefice 
il quarto Urbàno. Uomo di stato, e d'armi, non meno che ' di 
lettere,. ambasciatore più volte a' Re, ed a' Pontefici, grande e 
stin'lato neMa patria e faori, rhentr~ appunto era in ambasciata. 
_presso Faf<! Bonifazio VII/i fu esiliato dalla patria, e dovette' 

(a} , 250-1320. ~b, 1279-95 suo viaggio; e dal u6o al 1I73 viaggi dcli' Israelita, Benia
mino di Tudela, di Navarra, per l' Oriente, 

(e) 1235-1315, 
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il fiero Ghibellinò pel furor della .parte Guelfa vincitrice, an
darne ramingando, in Lombardia; a Bologna, a Parigi; a Pola, • e 
provare " siccome sa di sale lo ·pane altrui" fino a che spirò. la 
grande anima in Ravenna nel 4 524 nelle case di Guido Novello 
da Polenta. Fatto tetragono ai colpi di sventura avea_ composto 
nell' esilio il divino poema che dovea vendicarlo ben aspramente 
de' suoi iiemici, prima e migliore poesia italiana, arditissimo con
cepimento di niente sublime , che s' immedesima coll_a filosofia 
del medio • evo. Non è di nostro argo_mento il descriverne ora le 
bellezze; questo diciamo, aver in esso raccolto tutte le cognizio
ni de' suoi tempi, ed esser cosa più presto inverosimile ché ma-
ravigliosa, il vedere una lingua incominciar da tali principii, cui 
niuno potè avvicinarsi, ·nonchè raggiugnere in appresso, per com
meritar la quale s'istituirono apposite cattédre. _ 

Secondo per _ età, e poesia, ma più benemerito delle scienze, e de' 
buoni studiifu Francesco Petrarca. 6 TLitti conoscon Petrarca pei 
divini sensi d'amore in vita ed in morte di Laura sua, per quell' on
nipossente affetto che · anch'esso, come pressocèhè tutti i genii supe
riori, inspirò, ma non tutti sanno quanto a lui debbano le scienze, e 
le lettere amene. Dimenticati iu que' secoli di barbarie i sommi 
esempli de'Greci, e de'Latini, li richiamò egli alla luce attingendo 
alle fonti purissime di Cicerone, di Virgilio, dl S eneca, di Santo 
Agostino, per _ cui ebbe a'suoi dì pochi pari nel compor versi latini, 
e ne fan prova il suo Poema l' Aifrica , e le sue Elegie,; e forse 
nessuno negli italiani del suo Canzoniere; anzi i- suoi molti imit~
tori cJ1e ne' secoli posteriori sorsero, divennero affettati così, che 
il nome di petrarchisti fu oggetto di scherno. Nemico capitale di 
Averroè e de' suoi seguaci, e , dei medici di que' tempi ( dei quali 
abbian1 veduto qualche esempio, e ne vedremo ben di peggiori) -si 
scatenò contro di loro nei quattro libri Invect~varum contra me
dicum quemdam, nè ciò per falso giudizio, egli eh' ebbe a dire 
parlando di Galeno. "L'arte ' guasta fra noi, allor non vile." 

Fu Pètrarca ascritto agli ordini d sacri, fu stimato dai più gran
di potentati del suo secolo. Papi, Re, Imperadori, e fra i signori 
d'Italia, i Colonna, gli Scaligeri, i Visconti, i Malatesta, i Gòn
'Laga, e molti altri, andarono a gara nel volerlo a famigliare ; ot
tenne l'onore della corona in Campidoglio, gli si affidarono im
portantissime missioni diplomatiche; fu infine uno . de' pochi 

(a) In quell'occasione passò per Trieste. 
(b) Nato in Arezzo nel 1 3o4, morto nel , 374 ("studiò a . Monpellier ed 

a Bologn«). 
(e) Trionfo della Fama, 
(d) Canonico a Padova; Arcidiacono ;i Parma. 
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uomini èelebri, onorati in vita. Morì Petrarca in Arquà nel ~ 57 4 
all'età di 70 anni. 

Terzo a cui. devesi la propagazione délla lingua italiana, e la 
cultura della greca, fu Giova,:mi Boccaccio, a la prima col suo 
Decamerone e coll' essere stato il primo Professore che comentò 
Dante pubblicamente;. l'altra collo studio degli antichi, e col
l'istituzione di uria pubblìca scuola a tal oggetto destinata. Così 
mentre per tutta Europa regnava la poesia romantica del Medio 
Evo, in Italia divenia celebre la poesia: classica, e primeggiavan 
nelle storie Dino Compagni, Giovanni, 0 e Matteo Villani, e Dan
dolo, "·doge, colla sua Cronaca veneta. Oltre una nuova poesia, 
creossi l'Italia al tempo· stesso una propria archìtettura, per cipe~ 
di Arnolfo di Lapo di Firenze, · una nuova pittura per Giovanni 
Cimabue, d emulo degli antichi greci; Nicolò Pisano' creò un 
nuovo genere di scultura, e Mondini de'Luzzi J di Bol,ogna, no
tomizzati per la~prima volta pubblicamente i cadaveri, fu padre 
della nuova anatomia. S' ,innalzarono qtyndi colle nuove arti; 
in Firenze, il Duomo I! di Brunellesco, 1Ie Chiese di Santa Ma
ria Novella, e di Santa Croce, h ed il Palazzo vecchio, ornati da 
Giotto; la Basilica di Sant' Antonio I a Padova, e il Campo san
to k di Pisa da Nicolò Pisano, e il convento di San Francesco 
d'Assisi fu reso bello dagli affreschi del Cimabue; mentre GiOvan
ni Galeazzo l7isconti incominciava la costruzione di que' famosi 
prototipi della gotica architettura, il Duomo di Milano, 1 e la Cer-
tosa presso Pavia. m • 

Così ·gli animi incominciaron a ingentilirsi in Italia per le arti 
belle, e vi contribu} pure col magico suo potere la musica, mercè 
Guido d' A rezzo che inventò le note, poi Marchetti di Padova, 
e Francesco · da Colonia; e s'istituiron pure a que' tempi le Uni-, 
versità di Firenze, n di Torino, 0 e di Siena. 

(à) -Nato a Parigi neT 1313, figlio naturale di un ~ercante fiorentino. 
(bì Cronaca di Firenze dal 1280 al ,3 1 2. 

al (~1iì'}48 .Storia _de' snoi tempi. Proseguita da quella di Gio. dal 1280" 

(d) ·.Andrea; dal primo anno dell'Era volgare fino al 1342. 
(e). 1240-1300. ' 
(j) 1239, 
(g) 1315:-1325: 
(h) 1298. 
(z) 1294. 
(k) 123!. 
(l) 1386. 
(m) 1396. 
(n) 1348, 
(o) 1400. 
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ln Oriente avea.vi l'accademia di Brussa ne.li' Asia minore sotto 

il sultano Osmanico Orchan; era celebre Nassiredin a di Tlius, 
nel Clwra'san, il miglior traduttore d'Euclide; e scriveva Albu
feda b il più graude storico arabo. 

Anche negli altri stati d'Europa le cognizioni incominciavano 
a farsi strada; e s'istituirono quindi varie Università; in Gerllla
nia, la prima fu quella di Praga; e indi a Vienna à dove era pro
fess.ore Giorgio Peurbacli grande .,astronomo, e matematico, pa
dre della nuova Trigonometria; quindi sorsero le Università di 
Heidelberg, ' e di Lipsia; 1 in Francia quelle di Lione, di Gre
noble, d'Orleans, d'Avignone. J oinville, e_ testimonio oculare, scris7 
s.è la storia delle Crociate. I principali sostegni della filosofia sco
lastica., che ancor regnava, erano Giovanni Duns, h scozzes,~, det-:
to il Dottor Sottile; Guglielmo a'Ocan, francescano, di lui scolare, 
Pietro d' Ailly, e Gerson, Cancellieri, e Nicola di Clamengis, Ret
tore ; ,;lell' Università di Parigi; e Gerson in ispecie, fu benemerito 
per la sua opera contro l'astrologia, che era mantenuta in voga 
da Arnoldo de Villanova k professore a Barcellona; e Marsilio di 
Padova, 1 Professore a Parigi, insegnava le scienze politiche. 
, Un'orribile pestilenza venne ad aflliggere l'umanità in questo 
secolo. m La sola Venezia perdette centomila de's.uoi figli. Petrarca 
ci dipinge coi più tetri colori una così lagrimevole strage; e i me
dici dopo averla favorita col negarne per lungo tempo l'esistenza, 
se -ne stavano poi colle .mani alla cintola, cercandone le cause nei 
cieli, o nell'avvelenamento delle ac·que; per cui indotto in errore 
!la essi il popolo, sagrific_ò per ciò molte innocenti vittime, ed in
veì in ispecie contro gli Ebrei, e la strage sarebbe 11ndata più ol
tre, se Clemente VI'non vi poneva freno. Come abbiarn dettò pe
rò, era riseFbato ali' Italia di far risorgere anche I' arte medica, e 
a ciò contribuì grandemente Mo.ndini de'Luzzi n di Bologna, pro
fessore, colla sua nuova Anatomia, che s'introdusse in tutte le Uni
versità; e in quella di Padova s'insegnò fìm;i al sedicesimo secolo. 

(a) 1069, 
(b) 1332. 
(e) · 1348, 
(d) 1365. 
(e) 1386. 
(f) 1408. 
(g) 1309. 
(h) 1308. 
(i) 1344. 
(/e) 1285-13 I 2, , 

(I} 1425 (poi archiatro di Lodovico di Baviera). 
(m) 1348, 
(n) ,·3,5. 
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Quivi re$ersi, celebri Jacopo de'Dondi, e il figlio Glavanni, ·il pri
mo col sud trattato di Materia medica;- e l'altro, anche grande astro
nomo, fu il costruttore del grande orologio " di quella Fia:,:,a de'si-

. gnori, e da esso prese il nom e la sua famiglia. 
Ora siam giunti ai tempi delle grandi scoperte. . 
Fino dal 1502 Flavio Gioja di Amalfi imentò la Bussola, e l'ap

plicò alla navigazione; chè in quanto alla polarità della calamita 
era già stata osservata da altri, i primi Beauvais, . e Bacone. li 
qual. Ruggero Bacone conosceva anche il modo d'agire della pol
vere da focile, trovata poi nel 1500 a caso da un monaco tede
sco; b e che pare non fosse sconosciuta ai chinesi, cd agli 11rabi. 

Bartolommeo D,:a:,, portoghese, scoprì O il Capo di Buona Spe.:. 
ranw, nome che .sostituì al primo, che il diceva della tempeste; e 
/7 asco di Gamma •! fe' il primo viaggio delle Indie . per quella via; 
ed in questo, la sua·flòtta fu per la prima volta attaccàta dallo scor
buto. In seguito alla peste menzionata più sopra, si aprì il primo 
Lazzaretto nel 1425 in Venezia. · 

Ma le ·due più grandi scoperte che distii;iguono questo secolo, 
furono l'invenzione della stampa, e la scoperta dell'America. Gio
vanni Guttemberg ' di Magonza fu il primo a ritrovare i carattèri 
nel 4 456; le prime prove furon fatte a Strasburgo, e. nel •I 450 fo 
stampata la prima Bibbià in Magonza. 

Un Italiano dopo mille rifiuti ed angherie, fè dono a Ferdinan
do e Isabella, quasi loro malgrado, d'un nuo,o mondo f che non 
ne c_opservò nemmeno il nome. i)'Ia con quel oro l'Europa fu af. 
flitta da un malore crudele cqsì, ·da non esserne certo compensata, 
e dopo due anni insorse quella lue, che con classico nome fu detta 
venerea. li , 

lnta9to i germi' della riforma già presentiti , cominciavano a svi
. lupparsi, e Papa Giovanni XXIII convocò a tal uopo il celebre 
· Concilio ecumenico di Còstariza h composto dì oltre quattromila 

tra Cardinali, Vescovi, Dottòri, e Letterati. Giovanni Hus porta-
tosi al sinodo per diffendere le sue dottrine, sulla fede d'un salvo 

(a) Dondi dal/' orol?gio, , 344. li Petrarca disse " nqn esservi in tutto 
il mondo uomo più dotto di Giovanni. " · 

(b) Bertoldo Schvarz di Friburgo in Brisgovia. 
(c) ,486. 
(dì , 498 (Ammiraglio portoghese). 
(e) , 468, poi Faust e Schoffer. 
(j) Cristoforo Colomb9 nel I 4 9 2 . 

(g) A que'tempi irrupero pure, il Sudar Anglico, la Plica polonicrt e il 
B~llo di S. Vito. - Nel 1495 Marcello Cumana, e Hu1idt, scrissero pri
mi sulla 'Lue . 

(h) ,4,4.,4,s. 
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condçitt6 ottenuto a tal uo11g dàll'l~perato~e, vi fu rio~ ostante pub
blìcamente abbrucciato. a Nel ~ 448 fn fatto il Concordato di Vien
na per operà diEneà Silvio Picco/omini, vescovo di questa nostra 
città, che fu poi Papa Pio Il. 

Frattanto i Turchi b conquistavan Costantinopoli; desiderava 
l'Inghilterra h1aggiori larghezze, e s' incomìi1ciò a predicarvi la Ii.: 
bertà e l'eguaglianza; mentre in quasi tntt\ gli altri stati dominava 
la più ' completa aristocrazia, dove il Re era tutto, la nobiltà qual
che cosa, il popolo _nulla; e ciò in Portogallo sotto Giovanni II; 
negli Stati pontiiìcii, essendo Papa Alessandro Borgia, ' i di cui 
fatti, e quelli dei troppo celebri di lui figli Cesare e Lucrezia son 
troppo noti~ nè la Censura, da esso per la prima volta istìtuita, gli 
valse _a nasconderli agli occhi di quel tremendo giudìce, la poste
rità; in N9-poli Fe'rdinando I , in Francia Luigi XI, d la di cui su
perstiziosa tirannide è scusabile (se tirannide puossi scusare) quan
do la si consideri mezzo ad alto scopo; ed in lspagna sotto Ferdi
mrndo, e Isabella, che istituirono-!' lnqL1isizione. ' Delle cose com
messe f da essa non parleremo, a decoro dell' umanità-; e basti sa
pere che più migliaia di persone, furon per essa a diversi suppli
zii, od alle fiamme dannate, e che nel 4 484 fu abbrucciato per la 
prima volta in Siviglia un uomo, con quell'ammasso di ceremonie, 
che si volle intitolare atto dijède. 

La medicina pure ricadeva nel dominio dell'astrologia, e della 
cabala per mezzo di Nicolò Flanzelg in Parigi, · e Nicolò di Cu
sa, cardinale, tedesco. Poi llfarsiglioFicino h medico ·di Loren'LO 
il Magnifìc;o richiamò le idee platoniche colla sua opera Theolo
gia platonica, e colla traduzione delle opere di Platone, di Plotino 

(a) t 41 5 Precursor di Lutero. 
(b) 1453 . 
(c) 1501. 

, (d) 1461. 
(e) 1481. Prima, cioè nel 1471 , vi fu colà la Santa Hermandad. ' 
(/) " Non è stata la r eligione; ma . il falso zelo che, pretendendo d ' imi

tarla, ha preso in mano il ferro ed il fuo_c_o per isforzare gli eretici ad abju-
1·are i loro errori, ed i giudei a farsi cristiani (*) "· 

(g) 141 3. (Della pietra Jilosofale). 
(h) 143 3., 499· 

Clemente XIV, Lettere ec. 

(*) Quelle parole del -Vangelo Compe1le intrare sono parole d'una pa
rabola che non hanno mai significato che debbansi obbligare gli uomini 
per forza ad essere cattolici ò cristiani; vogliono soltanto dire che deb
bonsi far loro colla predicazione le più vive istanze, ec. ec. . . • .. zelo 
condannato dalla chiesa ~ome un eccessb egualmente nocivo alla religiO
nè ed alla società. _ \ Ga11g"llelli Op. cit. Sullo zelo, aù un Vescovo). 
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_e di Dioni'sio areopagita. Un forte ingegno quindi continuò !'o
.pera del Ficino, di. Flri'!'el, e _di .C:usa. G1~van.~i Pico • C?nle 
della Mirandola; uno df,1 talenti _pm straordmarn, la marav1glia 
_de' suoi tempi, si diede tutto alla filosofia _Platonica ~d alla cabala, 
studiò Platone ed Aristotele, apprese la hngua ebraica ( co,me_ di
_cono) in un mese, quindi il caldeo e l'arabo, per istudiare le ope
re mosaìche e la tìlosofia orientale negli originali 1 e di soli 25 annì 
$fidava chiunqt1e a disputa, e sostenne pubblicamente_ in Roma no
vecento tesi. Il suo sistema fantastico-mistico era un'unione di fi
losofia platonica, pittagorica, e peripatetica, unita alla Cabala; ed 
àlle dottrine del vecchio e del nuovo testamento; e ne fan fede le 
di lui opere; l' Hèptapalus, commento sulla creazione secondo Mo
sè; il trattato de Ente et Uno diretto a Poliziano, la sua Ap_olo
gia delle novecento tesi, e lo scritto de Hominis dignitate. Tanto 

-_il Pico b quanto il Ficino, e come pure Poliziano ed altri, ritorna:
rono, come vedemmo alle idee greche; e a ciò contribuiron di 
molto quei greèi venuti in Europa per i Paleologhi a reclamare 
,aiuto contro le invasioni turchesche; primo fra'quali fu Emmanue
_le Crisolora, e che ottenne l'assistenza di Re Carlo VI di Francia, 
pel suo signore Michele Paleologo; il quale ambasciatore insegnò 
il _ greco e la letteràtura orientale in_ occidente, e specialmente ·nel-
le principali città d'Italia. _ 

Furon celebri pure Giovanni Francesco Pico, d nipote al nomi
nato Giovanni, e fu legista ad Oheims, e i due gran mistici Tom
maso da Kempis, • della di cni opera furon fatte ~ 800 edizioni, 
.e fra' Girolamo Savonarola, che morì martire I della sua, devozio
ne a religione e a libertà. 

Del resto le -cause che facevan dei medici altrettanti propaga
tori della cabala, e dell'astrologia, mi pare doversi ricercare in 
ciò, che dovean essi prestarsi come assistenti a quelle 'barbare e
secuzioni dell'astrologia giudiziaria, la quale mediante torture di 
ogni generevolea strappar di .bocca alle vittime infelici, sognati com
merzii diabolici, e magiche operazioni; confessioni che poi li tra
scinavano al wgo, ed i medici che dovevano assisterli coi mezzi del
l'arte, nel caso che natura fosse presso a soccombere per la violenza 
dello strazio; sotto pena d' incorrere in simiglianti sospetti; comin
ciavano a crederci per timore, e quindi divenivan poco a poco 

(a) 1470. 
(b) Morì cli trent' un anni. 
(e) 1415. 
(d) I 470-1533. 
(e} 1971. (Imitazione di Cristo). 
(j) T 498, 
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superstiziosi per convincimento, per cui i più_ grai1di uomini non 
_andarono esenti da somiglianti pregiudizii. Ma anche t;:Ji orribili 
procedimenti, che credevansi atti, a scoprire il vero, dovean abo
lirsi in seguito per opera d'un grande Italiano che fu certo, · per 
ciò solo, uno degli uomini più benemeriti dell'umanità.' 

Anche nei teatri d' Italia rappresentavansi i misteri, tanto le 
menti tendevano al misticismo, ciocchè si fece poi in Francia ~ 
sotto il regno di Carlo V ; in lspagna regnante Giovanni Il di. Ca~ 
stiglia, poi in Germania, e in Inghilterra; dìno in Persia Dsclza-

· mi di Clzorasan pubblicava i suoi scritti mistici. · 
Le arti helle però fiorivano in Italia, là dove le vedrem giugne

re al loro apogeO nel secolo seguente. Eran celebri gli Architetti 
·Glziberti, e Donatello, si fabbricava il Palazzo Strozzi in Firenze 
da Benedetto da Majano, la Cappella b sistina in Roma da Bacio 
Pinte/li; I' Arsenale e di Venezia da Filippo Calendario. I pittori 
più celebri furono Lippi, Ghirlandajo, ed il Corrida detto Masac-

, cio, quindi i Veneziani Giovanni Bellini maestro di Tiziano, e 
Giorgione; ed i romani Andrea del Sarto, e il Perugino d mae
stro di Raffaello, ma l'ottimo di tutti Leonardo da /7inci, l'auto
re del famoso Cenacolo, che scrisse un trattat.o di pittura, fu ar-

, chitetto e poeta, ·e morì in Francia fra le braccia di .Francesco 
I. • Anche la scuola fi amminga cominciò a fiorire in quel toi-110, 
primi Giovanni, ed Uberto d' Eyck, Hemlz'ng, Messis ed altri; e_ 
nel 4 440 I srael di M echeln di Germania ,fu il primo incisore in 
rame. .. 

ln·Venezia portò l'arte della stampa alla maggior perfezione 
A Ido M anuzio, le di cui edizioni, per la gran correzione, son p:re
giàte· tanto· anche oggidì, e s' istituiva la Biblioteca Marciana; 
BartoZomeo ,di Sass~ferrato, giurista, pubblicò il primo trattato di 
A..ra1dica; . Niccolò F erigeva la Biblioteca Vaticana; . Pomponio 
Letlzo · r Accademia d'antiquaria, e Domenicd Novera la scuola 
astronomica di Bologna. 

Il Pulci col suo Morgante maggiore; quel vastissimo ingegno 
del Poliiiano; J col!' Orfeo e.le Canzoni, amici entrambo di Lo
renzo il Magnifico; Bojado, Conte di Scandiano alla corte dei Du
chi d' Este, col suo Orlando innamorato , ( continuato poi così 

(a) La Danse lllfacabre. 
(b) ,472. 
(C) I 355 . 
(d) Pietro ranucci. 
(e) I 515. . 
(j) Egli prevenne Bacone e gli altrr cnciclopcclisti nella classificazi0nc del-· 

lo Sciliile. 
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felicemente dall\drios/6) -:introdussero i11 Italia la poesia romantica 
d' Alemagna. Leonardo· a ·A retino,· Bracciolini, Platina, furono al
lora i migliori storici italiani ; era celebre Bonifì,nius, il, Livio un-
garico, e gl! storici persiaµi_ 6 M_irkond e f!hondem~r. . ·. __ 

L a Russia frattanto vemva liberata dar Mongoh- per opera .di 
Iwan I , e le conquiste spagnole in America accrescevansi, come 
pure alle Indie orientali; d Cuba divenne -colonia spagnuola· i] 
Brasile portoghese. Nascevan a que' tempi Teofrasto Paracels'o e 
Nicolò Machia'JJelli, capi della Riforma ( come vedremo 11ell' E
poca seguente)' il primo in filosofia ed in medicina,· Machiavelli 
e .Guicciardini nelle storie e nella politica nel tempo stesso che 

,a:v_veniva la grande riforma di Lutero in r eligione, di Copernico 
nell' astronomia; e nell' arti belle da quei due genii portentosi d' 
Italia che "Levan di terra al ciel nostr'intelletto. " Raffaello San
zio, e Michelangelo Buonarotti. 

(a) t 540._ (Historia Flore11tù,;,), 
(b) 14 70. 
(e) 1476. 
(d) 1492. 



DIVISIONE III. 

T E M P I M O D · E R .N I. 

,DAL ~ 500 ) ,li GIOl\NI NOSTRI. 





INTRODUZIONE ALi:A TERZA DIVISIONE. 

Se le varie produzioni dell' umano intelletto da noi considerate 
nelle passate letture ·ci cagionaron fatica, per le ricerche fatte nel 
buìo dei tempi, e quindi per la scarsità delle nozioni; negli anti-, 
chi secoli; e per il yuoto che lasciò la barbarie nei primi dell'E
vo medio; dovendo ora parlare dei tempi moderni la bisogna si 
aumenta non poco; per la·vastità del soggetto, progredendo le 
nazioni nell'incivilimento, ed accrescendosi perciò stesso le loro 
produzioni; e dilatandosi il teatro d'azione, per la scòperta d' un 
nuovo mondo, ed il numero delle opere, per la stampa. Oltre a 
ciò i sistemi, e le opinioni svariate, han vivi e palpitanti gl' inven
tori, i difensori, i fautori; per cui nel giudicarle ( seguaci, come ci 
proclamiamo altamente dell' eclettismo in ogni ramo dello scibi-

. le) ci convien adoperare in modo, che non rendendo schiave le 
nostre opinioni, rispettiamo ad uh tempo ed imparziali giudichia
mo le altrui; nella qual intenzione porrem termine al nostro lavo
rq con miglior coraggio: Così ci valga la lena, e l'indulgenza vostra. 

--'----...... -~,---
Onde riassumere l' Epoèhe principali della Seconda Divis_ione, 

e provare, che per quanto ci fu possibile, restammo fedeli al pro
postoci tema, diremo_ che abbiam sempre cercato di giustificare 
il titolo dato alle Epoche diverse, e ciò in ogni genere di progres
so, per cui in così grande farragine di cose, il modo con cui furon 
descritte ci parve sufficiente ai corollarii che ne vo_levam dedotti, 
e perciò a dimostrare, per quanto era possibile, il nostro assunto. 

E quindi dell' Epoca IV che nominammo Barbara non giova 
parlare, chè la dimostrazione era facile, perchè negativa. 

Abbiam -veduto in seguito la filosofia peripatetica generalizzata 
sotto .dverroe, Avicenna ed i seguaci loro, in medicina come nelle 



64 
altre scienze, fàrsi sovrana assoluta delle principa\i scuole, e. di
cemmo O quell'Epoca Aristotelica; e il nome d' Araba ci parve ri
spondere 'ai lavori fatti da quella nazione in ogni genere di coltu
ra; abbiamo poi esaminati gli effetti delle Crociate, effetti che os
servammo influire su tutti gli umani concepimenti, lodando ad un 
tempo i monaci conservatori dell' arte nostra come delle altre 
scienze. 

Finalmente P Epoca VI, a cui fu dato il nome d'Astrologica, 
si risentì di questo traviamento dello spirito in tutto ciò che l' uo
mo intraprese; epoca che denominammo Italiana, ed abbiam quin
di salutato l'Italia maestra al mondo nelle scienze, nelle arti bel
le, e nella medicina, per opera di varii sommi, ed in ispecie del 
Petrarca; e di ciò ci convinceremo compiutamente nel!' Epoca 
che siam per trattare, la quale comprende quell'aureo secolo, che 
preparato da Giulio II, ,prese poscia il nome dal decimo Leone. 



E Po e A vn. 

DI RIFORMA. - PARACELSO. _e:. OCCIDENTALÈ. 

Dal• I 600,. al r 600 circa. 

Epoca di contrasti è questa, o signori, .e tale dovea esserç un' 
Epoca . di riforma. Le scienze, le lettere, le arti belle fioriscono; 
la filosofia e la medicina avvilite per la soperchiante superstizione, 
e pel fanatisnio, e rese ridicole dall'impostura; magnanimo l' uo
mo per l'amor del sapere; tiranno pe' suoi fratelli ·acciecati dall' 
errore, o traviati da nùove dottrine; monumentisublimi, e d' eter
na gloria· annunziano !'·altezza e l' onnipotenza del genio; sistemi 
puerili e ridicoli, airoci e barbare azioni fan temere l'estinzione 
della superna scintilla, e la brutalità dell'uomo. 

In Italia però il genio la vinse, ed oltre tutti i principi della Pe-
, nisola, che a gara protessero gl' ingegni, ed incoraggiarono le ope

re loro, Leone X fu quello che più di tutti inflnì alla celebrità di 
questo secolo, ben più avventurato di quello d'August.o nelle arti 
in . ispecie ,, gli af:lreschi delle loggie e della Sistina, furono ben altra 
co~a dei rabeschi della casa Aurea ; il Panteon si converse in 
cupola, e la Piazza Vaticana oscurò il Foro Traiano:,, 

Le idee religiose di cui vedemmo risentirsi il passato secolo, e 
che dovean finire colla grande riforma eh' ebbe a capi Lutero, a 

Calvino, 6 e Zuinglio e fecer sì che la medicina, e la fil:osofia di 
quelle si risentissero; ma della religione n!Jn vi fu che il nome, e 
direi meglio il pretesto; e l'effetto d'un' alterata immaginazione con 
quanto può suggerir di più strano, e di basse passioni con quanto 
ponno indicar dì più atroce, ne indo?sò, sacrilega, le auguste spo-
glie." -

Le arti astrologiche, e cabalistiche, l'alchimia, la teosofia, e 
tutti que' deliri che vedemmo signoreggiar l'uomo ne' primi secoli 
del medio Evo1 e ' che par:ean dannati ad eterno silenzio, ora foron 
ri chiamati alla luce , e ripresero per qualche tempo il dominio 
della scienza. 

(a) 1517-1546. 
, b) Francese, da Noyo .1.; si dicevano Ugonotti. 
(e) Sviz1.ero ( 15 23) di Zurigo; 1530 Confessioue d'Au•usla . 

5 
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Pico della Mirandola, Tritenio, Cornelio ·Agrippa di Nelle
sheim O ne furono i promo'tori anche prima .di Paracelso, b il qua
le poi colla sua riforma, e coJ suo dimonio A rcheo, finì d; indurre 
i medici nel!' errore. 

Qua~i tutti costoro nativi· di Germania, e trovati colà gli animi 
disposti al misticismo, di cui appr_ofittò Lutero per la riforma,: (gio
vata pure, e di molto, da Erasmò_ e da Reuchlino) dovean acco
gliere favorevolmente i sogni della cabala, in cui andaron tant' ol
tre, da voler veder in ·essa un appoggio ai misteri della religione 
cristiana, per cui i tre quarti dei seguaci di Paracelso furono te
deschi. Reuchlino, e col suo libro De verbo mirifico comentato da 
Agrippa, il quale 'pubblicò l'altro De vani/ate scientiùum, e ·n e 
philosefia occulta, e Paracefso, colla stessa sua ignoranza ciarlata'
nesca, valsero a mantener tali scienze in vigore. 

Non ripeterem quì i sogni di costoro, fortunatamente obbliati, 
. e pare impossibile che mente umana abbia potuto concepire un 
miscuglio così ridicolo delle sacre cose; e delle infernali dia,-olerie, 
di tutte le religioni o cr,edenze, cogli errori dell'alchimia, ed ap
plicare il tutto alla medicina. Quindi i processi alle ~treghe ed ai 
ìnagi, che torturati per opera dell'autorità secolare ed ecclesiasti
ca, invcntavan ·1e più strane cose, e che quanto più strane, cran 
tanto più credute, e basti il dire che nel solo Elettorato di Treve
ri furono in pochi mesi abbrucciate più di ~ 500 persone per ac
cusa di stregoneria. d Nè i più grandi uomipi di quei tempi anda
rono scevri da simili pregiudizii, o se tentavano opporsi alle rice
vute opinioni e difendere taluno degli infelici accusati , correvan 
gran rischio d' esser considerati lor complici_, e come tali trattati. 
Così accadde a Giovanni Wiero • medico, che pubblicò un'opera 
contro i prestigi diabolici, in cui dimostrò la falsità <;li quei poteri 
alle streghe ed ai magi attribuiti, e gli attacchi degli indemoniati 
non essere altrimenti provenienti da possanza di Satàna; ma sì 
l'effetto puramente di melancolia, o d'istèi;ismo. Quindi vi furon ta
luni che tentaron -una via di 'mezzo, combattuti com'erano, fra il 
timore e l' amor della scienza; e ciò specialmente in Itatia; per cui 

(a) 1486-1035. 
(b) 14"93-1541. (Svizzero, scolare dcll' ab . Tritheim di Viirzburgo, fu au

tore di una grand' opera chirurgica e deJla gran Hifurma medica. - Scrisse 
T eologia cabalistica; Philosophia sagax : Sua massima principale: la scien
za è l'eterno piacere. - Fu capo de' nuovi Teosofi, e professore di J,lledi
cina a Basilea. 

(d) , 5, 7. (Scolare di Fi cino j. 
(e) Sprengel. 
(e)1515-1588. 
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P,;olo .Zachia, il primo istitutore di medicina forense, ÌJurastante, 
medico di Macerata, e lo stesso celeberrimo Ambro3io Parè• fu. 
rono di questo numero. 

Del resto la superstizione, e la credulità furon generali così, che 
in Francia, e in Inghilterra i Re credettero aver il privilegio della 
gnarigione della scrofola col solo contatto, assurdo che fu sostenuto 
da sommi scrittori, ed al quale quei Sovrani si pres tavano colle più 
ridicole . ceremonie. 

In Germania s'accreditava la famosa fola del fanciullo dal den
te d'oro; e fu l'astrologia stimata a segno, che i medici stessi pub
blicavan i lunari coi loro pronostici. Fn celebre in Francia JHi
cliele ·Nostradamus b tenuto da alcuni per vero profeta, e difesero 
tali credenze in Italia, principalmente Girolaino Cardano; e non
ostante la vastità delle s4e cognizioni, e Lodovico .Settala. à 

. Del resto Paraçelso, 'ad onta delle tante imposture teosofiche 
ed astrologiche; del preteso demonio alchimistico; del lapis philo
sopliorum; del suo microcosmo e macrocosmo (richiamato in vita, 
il credereste?, anche a'dì nostri da qnalche ·medico) e benchè sprez
zasse ·altamente ·1e cognizioni t.utte, dicendo " ogni manieea di sa
pere emanare da Dio per predestinazione " abbrucciaudo pubbli
camente le oiJere di Galeno e d'Avicenna, . in onta,. io · diceva, a 
tanti sogni, fu però benemerito della scieQza, col rovesciare il si
stema elementare d' Empedocle, e col diveùir atto, niercè lo stu
dio dell'alchimia, a conoscere molti fenomeni chimici, che.fece 

· servire alla preparazio.ne dei farmaci tratti dai minerali, che sosti
tuì agli insipidi .es} inattivi sciloppi tanto vantati; fu partigiano del 
salasso, e nemico· dei purganti; infine fu in . questo, 'diverso dagli 
altri sostenitori dell'astrologia, che in mezzo a molto male, fece 
un po' di bene all'umanità. 

· Non meno di esso celeberrimo, e bei1emerito della scienza, per 
i. tempi in cui: visse, fo Nicolò LeonicenQ • professore a Padova, il 
vern ristoratore della medicina ippocratica, nè però lasciò di lo
dare gli altri in ciò che aveano di buono, e la sua lettera a Poli
ziano segna il• mjglioramen.to de' sttidi ' medici, dando una scossa 
potentissima all'autorità scolastica; e a ciò contribuirono grande
mente Girolamo Mercuriale, e Giovanni Batt. Montano, f che 
fo detto da' suoi contemporanei Secondo Galeno , e col , nome di 

(a) 1510-1590. 
(b) , 5o3- r 566. 
(e) ,'So 1-, 633 di Pavia malcmaticç, medico e !ìlo,ofo. 
(d) , 552-1633. 
(e) I 428-1524 . 
(/) I ,[89-155 I .. 
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Lume del secolo) e singola_r dono di Dio fu salutato; e Pietro 

· B _rissot • medièo Parigino, che richiamò il metodo ippocratico per 
la flebotomia. . . 

Le dottrine teosofiche ed astrologiche non impedirono però lo 
sviluppo delle altre scienze, delle lettere, e delle arti belle; spe
cialmente in Italia. 

Giovanni de' Medici assunto al Pontificato col nome di Leone 
X ·, 6 fu quello che còl favorire gl' ingegni fece tanto fiorire nel 
bel'pa_ese quel secolo a cui diè il nome, e che contribuì cotanto 
alla diffusione delle cognizioni in tutta Europa. 

Succedette così la grande riforma nelle arti , e ci si perdoni- se 
su quelle ci difondiamo alcun poco, per riposarci ali' ombra loro, 
quasi d'amica oasi, dalle turpitudini degli umani traviamenti di cui 
parlammo fin qui. · 

E primo dobbiam nominare quel éeleste genio a cui per la va
stità dello ingegno, e per la grandezza ·delle opere uom non s'av
vicinò giammai, quel" Miche! : più che mortai, Angel divino " 

' non mi so ben dire, se più .grande pittore, o scultore, architetto, 
o poeta. _ Gli affreschi della Cappella sistina, i Profeti, e le Sibille, 
ed il maraviglioso Giudizio finale; la cupola di S. Pietro slanciata 
in aria colle dimension\, e l'architettura del Panteon, il . monu
mento a Giulio li col divino Mosè, le statue della Cappella de'Me
dici, a e il David del Palazzo vecchio, per tacere di tante altre, il 
reser immortale vivente. Con ciò poeta lirico, primo dopo Petrar
ca, i di cui slanci, come quelli di Dante, eran più pel Creatore 
che per la creatura, poi tenerò ed affezionato cittadino, le cui su
blimi opere di difesa ali' assedio di Firenze non valsero a salvar 

. la sua_ patria dalla schiavitù. ' 
L'altro grande italiano, e primo pittore del mondo, fu Raffael

lo, I quel divino, capo della scuola Romana, speqiàlmente dopo 
aver cangiato la prima maniera come scolare del Perugino. Le 
sue molte Madonne, /J e il celebre dipinto della Trans figurazione; 
il -ritratto dell'amata Fornarina; i dipinti delle Loggie del Vati
cano ; lo ·spasimo di Cecilia, " ed i suoi Cartoni, ; oltre le altre 

(a) 1/478-1 ò 2 0. 

(b) 1513-13 ma,·zo, eletto Papa. 
(e) Michel-Angelo B!lonarotti 1474-1 563. 

·(d) Il Giorno, e la Notte, non fini te·. 
(e) Vedi G. Vasari (Vite degli eccellenti pittori). Fu suo scolare. 
(j) Raffàello Sanzio d'Urbino; ,483°1520. 
(g) Del vplo al Louvre ; casa d'Alba in Inghilterra; della seggiola e del-

1' impannala a Firenze; del pesce in Madrid, _ec . ec., poi, i ritratti di Gi«
lio 11, di Giovanni d'A,.rag·ona, ec, ec . 

(h) A Madrid. 
(i) Pei · tappeti di Fìandra. 
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molte opere di quel magico pennello, lo dichiaran superiore ad og,ui 
altro degli antichi e dei moderni tempi. · ·· 

Surgeva intanto in Venezia un emulo all'Urbina.te, Tiziano Ve
cellio, " la di cui Assunta è tutto .un poema. Furon della sua scuola 
ì due Palma, il Tintoretto, b Paolo Veronese, r. ed altri ; seguiva~ 
no la maniera del romano pittore, il Cesari, d il Penni, ' il Buo
nacorsi, del Colle, del Vaga, ed altri: e ' la scuola lombarda bril
la,a peL Correggio f col suo celebre S. Girolamo; Giulio Roma
no, il Primaticcio, B. Luino, Frà Sebastiano del Piombò; men
tre i tre Caracci seguivano l'eclettismo, togliendo il bellq_ da tut
ti, senzà darsi ad alcuna scuola, Nessun' epoca mai diede un ·così 
grande numero di artisti celeberrimi, che sparsero per tutta Eu
ropa le arti italiane. 
,, Sebbene la riforma, coll' abolizione delle immagini, togliesse la 
più gran maniera di distinguersi ai pittori di Germania-; pure la 
scuola fiamminga fiorì per opera di Pietro Paolo Rubens, che 
studiò sett' anni alla corte dei Duchi di Mantova, e fece ben quat
tromila opere; poi AlbertoDurer, /J Holbein,lfranack, ed altri. h 

Leonardo da Vinci, il Primaticcio, e Andrea del Sarto porta
rono in Francia la scuola italiana, nel regno di quel grande ri
storatore delle scienze e delle arti, Francesco. I , e vi sorsero Mai- , 
tre Roux, e Cousin sotto Enrico II ; men_tre era celebre in Ispa
gna il pittore Luis Morales, i soprannominato el divino. 

E l' italiana architettura,_ oltre il B uonarotti, .contava un B raman
te, architetto di San Pietro, k Giulio Romano, un Sansovino, 1 un 
Pignola rn ( che ne scrisse un, eccellente trattato) uno " Scamoz
zi, un Amanatti, un Palladio; surgeva in Ispagoa il magnifico Pa
lazzo dell' Escuriale sotto Filippo Il ; e le Chiese di Siviglia, e di 
Granata; Fontainebleau, per opera dello Scamozzi, del Vignola, 
e del Primaticcio; e il celebre palazzo del Louvre, in Francia; e 
in Inghilterra la insigne chiesa di .S. Paolo) e il pa_lazzo di W eithall, 

(a) Da Cadore I 4 77- 1 566, scolare dì G·ior,anni Re/lini, 
(b) Jacopo Robusti , · 
(e) Paolo Caliari. 
(d) eletto il Cq Palier d 'Arpino, 
(e) dello il Fattorino, 
(/) Antonio Allegri da Correggio 1494-1 53.\ , 
(g) 1471-1 52 8, 
(h) Hans, Van Leyden, Schoreel, etc. 
(i) I 509- I 586, 
(k) CoJ:!linciato da Giulio I1l nel , 506, 
(/) Da Firenze nel •479-15 70, 
(m) Bai·oz io da Vignola . 150 7-1 573, 
(1') 15r8-1 58.o, 
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·opere di l111go J ones, 'che studiò sotto Palladio, . e fece conosc~rc 
agli Inglesi le maraviglie del!' italiana architettura; come la senl
·tura, e le opere di cesello fli!rono -portate in Frau'cià da quel biz
Z\lrrÒ ingeg110·di Benvenuto Ce/lini, a celebre pel suo P~rseo e per 
altri lavori, ai tempi di Bacio Bandinelli, autore del gruppo di Er
cole e Caco, e di quel grande scolare di JJiichel Angelo, Giovanni 
da Bologna - mentre nasceva una riforma nella musica della Chie
sa per opera di Giovanni da 'Peflestrina, e in cui eran eccellenti 
lo Stradivari, Amati,_ e Guarneri, cremonesi; ed i fiamminghi 'vi 
òivenrier celebri per gli studii fatti in Italia da Willaert, e Orlando 
Lasso. 

Nè meno delle arti riformaronsi la politica, e le storie. 
Nicolò Maèchiavelli, b segretario della Repubblica fiorentii1a, 

oltre la Storia (che a lui d_eve in gran parte la sua rifor1na), le No
velle, i Discorsi su Livio, e le Commedie, scrisse il Principe, op_e
ra che s'ebbe tanti lodatori, e detrattori. Successe ad esso Fran
cesco Guicciardini, e primo, e miglior storico italiano, poi Paòlo 
(;iovio, Davila, Sàrpi, lnghirami, Nardi, e_Nerli. · · 

E le letterè contavano qllel gr,mde prosatore, il Cardinal.e Bem
bo, legato e· segretario pontificio, emulo di Virgilio, e di Cicerone, 
elegante e puro come Petrarca e Boccaccio; poi il Sannazzaro, 
e l'aretino· Accolti; e JWolza, il Tibullo ·de'suoi tempi, Vida, Na
vagero, ·lrlatleo Bande/lo, Alamanni, Trissino, Pittoria Colonna, 
Tullia d'Arragona; ma il più celebre qllel possente ingegno di Lo
dovico Ariosto, d còl snò celebrato Orlando; e il pio, amante, e 
troppo infelice · Torquato; •· e Francesco Berni, che facéa dono 
all'Italia dello scherzoso stile a cui diè nome, e quel flagello dei 
grandi dei suoi tempi Pietro A retino, ed altri assai, che la ristret
tezza degli imposti. limi ti non mi permette di nominare. . 

Alla medicina, cd alle arti astrologiche, s'uniron le letterei e il 
grande archiatro di Paolo III e medico del tridentino Sinodo Gi
rolamo Fracastoro, f pubblicarn il poema latino la Sifilide d' ele
ganza "-irgiliana, e · di cui disse il celebre Guarino, che in esso la 
Fisica, e la Poesia l'estremo delle sue forze han consumate, non 

. che altre opere mediche e Ieu~rarie. L'A ugurelli dedicava a L_eo
ne X la sua Crisopea, o Arte di far l' oro, e quel Pontefice ne 
çompensava l'autore con una borsa ·vuota enorme " dacchè,. di
ceagli, a te non manca il mezzo di riempirla a tuo taleuto " il 

(a) 1500-15,o.' 
(b) 14G9-1S 27. 
(e) Fiorentin o ( 1.494-1~34-) 
(d) Da Reggio (1474-,533), figlio di quel governato,· ; . 
(e) 1541-1095. da Sorrent~. 
ç/) 1483 (Prof. a Pado va) ~fori nel 1553. 
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che prova di quanto Leone fosse superiore ai pregiudizi del suo 
secolo. 
· ' In Germania pure, oltr.e Lutero, eran celebri i poeti P.fintzing, 
Spretes, l'imperatore .Massimiliano, il drammati"co Sachs, e lo sto
rico Tritheim. Marot, Ronsard, La-Peyrouse, e il satirico Ra
belais. Il p:cidrc della poèsia classica M alherbe, e lo storico de 
Thou mantenevan la letteratura in Francia. 

Sotto il glorioso regno di Carlo V, ~ produsser le Spagne Her
rera, de Mendoza, Ponce de Leon, il Cardiirnle Xim·enes, Lope 
de Vega, che sctisse da ottocento commedie, e il celebre Cervan
tes, flagello della cavalleria. L' Inghilterra vidde nascere molti 
egregi; il famoso martire della fede de'suoi padri, l'infelice Tom
maso 111:oro, " Surrey, Sidney, Spencer, e il grande riformatore di 
quel teatro . Guglielmo Shakespeare; e mentre il Portogallo am
mirava i canti di Camoens, .çhe diedeglì nei Lusiadi u_no dei più 
grandi poemi epici, e i due celebri storici De Barros, e Lopez 
da Castanheda. A que' tempi aprivasi l'ultimo Concilio, che fu 
ecumenico, in Trento, d e durava vent'uno anni. 

Ma una delle più grandi riforme di cui ci fu largo questo seco
lo, fu quella dell'astronomia, mediante il sistema del prussiano 
Copernico.' Tychò deBrahe, f venuto dopo ,dilui, volea cerca
re di concordarlo coÌT quello di Tolomeo_; ma non . potè riescirvi, 
dacchè troppo bello fo rico11osciuto il sistema coperuicano, è tan
to pii1 dopo che fu riconfermato, e sostenuto da quel grande lu
minare d'Italia, che al dit:e del Tiraboschi, basterebbe solo a ren
derla agli stranieri oggetto d'invidia, Galileo Galilei; g il padre 
della nuova fisica; il fond atore della statica; lo scopritore della 
teoria dei gravi, del termometro, e del pendolo; il perfezioùatore 
del tele~copio. h . · · 

Tutte queste scienze, tutte qiieste arti, di che dicevamo, si fe
ci:r tributarie della medicina, e i medici alla lor _volta di quelle si 
occuparono .. Gilbert medico inglese scoprì l'elettricità ,- e l(epler, 
medico e matematico sotto l'imperatore Rodolfo, pubblicò, in u
nione a Tico Bralze, le tavole rudolfiane; era celebre Corrado 
Gessner, il Plinio tedesco; ALdovra11di di Bologna fondava la 

(a) Prima Maestà. 1519-1558. 
(b) Giustiziato sollo Enrico Vili. Sua Utopia. 
(e) ,5134-1616. 
(d) l 545-1 :i65. 
(e) 147 3- 1543. 
Ul Danese. (1 546- 1501). 
(g) , 561,-1642 (fra i due secoli,) 
(h) 1633, 
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geologia; s' istituira l'Orto botanico in Padova, • e Agricola inse
gnava la mineralogia, e la chimica dei_metalli; mentre il pennello di 
un Tiziano consacrava le maravigliose sue tinte alle lqvole anato- , 
mi clw del J/ esalio, archiatro che fu di Carlo V, e di Filippo II; co- ' 
me Leonardo da J/inci le avea disegnate per JJ1arc'Antonio del-
la T orre, che però andarono sgraziatamente perdute, ciocchè av
venne pure di quelle dipinte da Michelangelo. Quindi il piemontese 
Giovanni Argentieri O professore a Pisa ed a Napoli, fondò una 
nu_ova scuola che rifiutando gli errori galenici ed aristotelici , ed 
in generale negando di giurare nelle parole dei predecessori, si , 
fond ò soltanto sull' osservazione, e sulla sperienza, e si sostenne in 
onta ai tanti netnici che non potea mancare di suscitargli contro 
l'ardimento. di aver osato dubitare · di cose tenute fino allot·a per 
sacre, ed uno de'più rinomati di lui scolari, fo il celebre Capodi
vacca e professore a Padova. 

Nè io posso qui, tanto mi stringe il tempo, nominare tutti i gran
di medici surti in ques·to secolo, che cercarono di togliersi al giogo 
delle superstiziose credenze, e degli esclusivi sistemi, e darsi al 
razionalismo; al quale . però contribuirorio d' assai quegli egregi, 
ehe fecer dono alla scienza di grandi scoperte; le più importanti 
delle quali siam per notare. 

Amato Lusitano d scoprì la valvola della vena azigos, ma nè e
gli, nè molti altri ne approGttarono, ed in appresso ne fe tesoro il 
grande Fahricio d' Acquapendente. ' ' 

Giovanni de Romanis f inventò il grande apparato per la lito
tomia. Il celebre A mhrogio Parè g chirurgo di Carlo IX ( e solo 
da esso risparmiato· nella terribile notte di S. Bartolomeo h " ·che 
il sen del giusto Coligny percosse" ), e Mariano Santo I di Bar
letta, furon benemeriti per le loro scoperte chirurgiche; come lo 
fu Gabriele Falloppio · per queste non meno, che per le anato
miche , in cui furon celebri Vesalio, ' Eustachio, "' e lo stesso 
Acquapendente per la scoperta delle ya]vole nelle vene, e per le 

(a) 1533. 
(b) 15,3-15p. 
(e) 1589. 
(d) 1547 Gioi,nnni Rorlriguez de Castello Bianco, morto nel 1 560. 
(e) 1537-1619 
</J I 52 5, 
(g) 1510-159 0. 
(h) 24 Agosto , 5 p. 
(i) 1540 . 

. (k) 1563 . 
<tJ 1564. 
(m) 155.2-; 5?4• 
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osservazioni tratte da:11' anatomia comparata . Vengono app1·esso 
Gaspare Bavino, 0 e Giovanni Filippo lngrassias, b Platero, ' Il
dano, d Settala • Foresto, i e Nicolò Massa, ;; ma il più rinomato 
di tutti, l'italiano Andrea Cesalpin_o, h .archiatro pontificio, che 
prima d' Harvey avea parlato di quella grande scoperta ferace, 
che fu .di tanti .effetti mirabili·, la circolazione del sangue. 

Ma per compiere le nozioni su questo secòlo di riforma, come 
abbiam veduto, in ogni ramo dell' umano sapere, dobbiam notare 
altre molte cd importanti riforme in esso avvenute. 

La gregoriana ; del Calendario, prima tentata da Leone X; 
quella . delle finanze in Francia per Sully k ministro d'Enrico IV; e 
l'educazione riformata dai Gesuùi, .1 ma la più grande·, e pi[J iinpor
tante quella della filoso6a per mez;,;o di_ Telesio, Pomponaz:w, Spero
ne Speroni, Tommaso Campanella, @ Giordano Bruno;poi Pietro 
Ramus padre della nuova logica, J7an llelmont riformatore della 
medicina, e Micliele ltlontaigrie, il primo scettico dei tempi mo
derni; ma il più grande di tutti, il celeberrimo Bacone da Veru
lamio, "' visconte di S. Albano, e Gran-Cancelliere d'Inghilterra, 
capo dell' empirismo della nuova filosofia, e propugnatore zelante 
dello scolasticismo, che appoggiato tutto· sulla base dell' induzione, 
richiamò la filosofia, la mcdiciùa, e le scienze· tutte a quello spi
rito di vera ossen.azione, che ebbe ad antesignano un Gàlilei, e 
da cui non avrebber dovuto dipartirsi giammai, osservazioni che 
vedremo abbandonarsi in gran parte in seguito, e specialmente· 
dai medici, nonostante i sommi lavori del grande Sydenham; al
lorchè le scoperte nelle scienz·e, ed i sistemi 6loso6ci diversi ·del 
secolo venturo primeggieranno a. vicenda in medicina; quindi ve
dremo ' i jatro-chimici discacciare. i jatro-matematici, e questi alla 
lor volta torre il luogo ai jatrofisici nel dominio della scienza; per 
poi infine abbandonar tutte insegne, e far ritorno a quella scuola 
a 'cui dovranno pur sempre ritornare, almeno i più saggi e i più 
spregiudicati; ~cuoia che ~ià vagheggia il secol nostro, ed a cui fin 
d' allora accennavano un Libavio, ed un Sala, ie vo' dir quella di 
un razionale eclettìsmo. ' 

(a) Prof. a Basi lea. 1550-16 0.1, . 
(b) 1546-1580. (e) 153,-16 ,4 . 
(d) 1560. (e) 152 2-1 597. 
(j) 1533-1569. 
(g) Nato 1519 in ·Arezzo. - ·1571 Circolazione scoperta. - Morto 1603 . 

Fu archiatro di Clemente VIII. 
(h) 1583 per GregorioXIII. 
(1) I 599. (k) I 540. 
(/) 1533-i59,. 
(m) Francesco, nipole a Rn{Igero 156 1-1616. 



EPOCA VIII. 

SCif:NTIFICA. - HARVEY. - EUROPEA. 

D!ll 1600, al 1 780 circa 

L'italo. genio che battendo vigoroso le ali tutta Europa discor
se, e le fu maestro nel beato cinquecento, ora affaticato riposa, e 
le opere dell' immaginaziol'le venendo meno per la fai:itasìa, qu11si 
dissi, esaurita da quegli ing.egni _sommi, onore della Penisola nò
stra e del mondo intero, fecer luo_go _al profondo studio delle scien
ze più esatte, che tutte si perfezionano, e la medicina facendone 
tesoro, cambiò aspe tto, non meno che quelle scienze che sono ad 
essa au.siliarie; in ispecie la Chimica, l'Anatomia, e la Fisica. · 

La Francia poi, messa già in sulla via da Francesco I, da En
rico IV, e dopo l'assassinio di Ravaillac, a dai troppo celebri car
dinali Richelieu 6 e Mazarino , fu quella che delle nuove scope~·te 
profittò il più, e produsse in questo secolo un numero considere- · 
vole d' illustri che valse _a quello il nome, dal Re Luigi XIV , " 
secolo , che fu di transizione·, <lacchè conservando il buono_, e la 
galanteria delle antiche istituzioni così scientifiche ·come cavalle
_resche, ne ,sceverò il male, e fu d'esempio all'Europa di civiltà, e 
di sapere. Ben il misticìsmo tornò in campo anche sul principio di 
questo secolo per la filosofia di Bòlune, e di Gechtel, del medico 
inglese Pondage, del Campanella, e del francese Pofret, e la me
dicina minacciava ruina per le teorie paracelsiane richiamate in 
luce (ma più corrotte e svisate) dalle rinomate società dei Rosiani 
dei Roseo-crociati pel virtemberghese ,,J ndrea; ma la filosofia car
tesiana da un lato, che dava il colpo di morte allo scolasticismo , 
le chimiche scoperte, e le anatomiche, del J/llalpighi in ispecie, e 
quella maravigliosa della circolazione del sangue, ( già presentita 
dal Sarpi, d da Patrizio, da Cesalpino, poi pubblicata daHarvq) 
dall'altro, le opere d' un Bacone, e d'. urr Sydenham, contribui
rono a •rilevarla dal lezzo in cui stava per avvolgei-si , per renderla 

(a) 1610. 

(b) 1622- 1642. 
(e) 1643. 
(d) (Fra · raolo) 155~-!513. 
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alla dignità cli scienza, èhe coine ,nelle altre produzioni umane so
stituisce il positivo delle cognizioni esatte, ai voli d'una· sfrenata im
maginazione.' 

Così l'Italia, sebben contasse alqmi distinti artisti, pure era ben 
lontana dall'altezza de' grandi maestri dello scorso secolo. Pietro 
da Cortona, lo Spagnoletta, " 'il celebre. poeta Salvator Rosa, 6. 

Lavinia Fontanà, e gli scolari dei Caracci, ilDomenichino,C Guido
Reni, Francesco Albani, il Guerèino d mantennero la pittura, che 
poi andò sempre più decadendo .. L'architettura contava Bernini 
e Borromini, entrambi al disotto della mediocrità, se vogliamo pa
ragonarli coi loro predecessori, per quanto il Bernini fusse-sti
mato moltissimo in Francia. La poesia era andata, al paro dellè 
altre arti, sempre decrescendo, e il nome qi secentista divenne pr?
verbiale, ' pel loro stile leccato ed ampolloso, pei loro bisticci, e 
per le loro inezie letterarie d'Arcadia, e valgan per tut~i gli esem
pi del Preti e del Marini, il quale abusò della sua brillante imma
ginazione, e produsse col suo esempio i così d_etti marinisti, da 
cui devonsi però eccettuare il Tassoni, e il Bracciolini. 

Alla coite di Luigi XIV si distinguevano, -Mànsart e 'nell'archi- , 
tettura, Le-Sueur, f detto ( forse con, un po' troppo cl' orgogliò ) il 
Raffaello francese , Poussin, Doughet, Le-Brun, e e Claudio 
LÒrrain, " seguace del Caràvaggio, nella pittura; _ mentre vivevano 
i pii! grandi poeti che onoraron quel secolo: Corneille, i Racine _k 

e il comico Moliere, 1 il critico Boileau, '.';..Scarron e La-Fontai
ne; " e la. religione rendean cara al mondo ,' le immortali predi
cazioni d' un Bossuet, d'un Bourdaloue, d' un 'Fénélon. 

La scuola fiamminga nella pittura, dopo il cele~re Rubens, 0 

fu sostenuta da V an-Dick, P Ruysdael, e Van·Everdingen; men
tre Hoofi, e Van-der-Vondel eran celebri nel dramma, e il fa
moso Hugo Grotio olandese, grande giurista, poetà, teologo, 

(b) Pietro · Ribera. 
(b) 1615-1673 a Napoli. 
(e) Domenico Zmnpieri. 
(cl) Da Cento (Barbieri). 
(e) 161 7-1655. 

• <f> 1647-1708, .e Perrault. 
(g) 1619-1690. 
(h) I 600-168 2. 
(i) I 606-1684. 
(/e) I 639-1699. 
(I) G-io. Batt. Pocquelin, cle. 1622-1673. 
(m) Nicola Despreaux 1 636· 1, 1 1. 
(n) 1621-1694. 
(o) 1577-1640. 
(p) 1600-1641. 
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filosofo, diplomaticÒ, brillava alla corte di Svezia, al tempo del 
saggio cancelliere di quel regno, Oxenstierna. 

Don Diego Velasquez;. Sylva, e /Hurillo b mantenevan la 
pittllra in Jspagna, ai tempi che le armi spagnuole perdevano la 
loro supremazia in Italia; Calderon de la Barca,• e la commedia; 
e de Quevedo, il Rabelais spagnuolo, la sa}ira. 

L'Inghilterra vedeva nascere Ben Jolihson, il rivale di Shake
speare, e Giovanni JWilton; d l'autore del Paradiso perduto, e 
riconqui, tato , grande politico non meno, che poeta celeberrimo. 

La 'filoso6a p erò e le scienze, come dicevamo più sopra, facean 
alti progressi: il troppo celebre Benedello Spinoza 'Israelita di
Amsterdam, capo dei Panteisti della nuova filoso6a, ·e quella astrat
ta di Descartes, J il grande fondatore del ragionalismo, e più tardi 
Bayle II col suo celebre dizionario filosofico, preparavano fin d'al
lora il secolo degli Enciclopedisti. 

L a Francia in oltre contava fra' suoi filosofi Malebranche, h 

Gassend1~ Fontenelle, L a-Rochefaucold, e La,..Bruyere; e i fa
mosi astronomi, e matematici ]lf ariotte, i il misura tor delle altez
ze col bar~metro,l'italiano Cassini, e Piaard, e .s'istttuiva l'Acca
dem ia delle scien:,,e k in Parigi dopo quella del Cimento I in Italia, 
a cui seguì la Reale m di Londra, e quest'ultima città vidde nasce
re il celebre N evvton; " il padre della nuova fisica , quel grande 
per cui l' uomo comprese quanto di sublime contenesse il primo 
Fiat, e adorò più grato il suo Creatore ; poi H obbes, 0 e il gran 
Locke P_nella filosofi a; mentre Ottone di Garrick colle osserva
zioni fatte sull' elettricismo, . ( già presentite da. Talete, e ch e poi 
tacquero per circa ventiquattro secoli) preparava la via alle sco
perte di Franklin, e alle neonate teorie del\' elettro-magnetismo. 

Il grande matematico di Bologna Bòrelli, q colle sue leggi sulla 

· (a) 1 599- r 660 . 
(b) 1018- 1682. 
(e) 1601-1687. 
(d) 1608- 1674 : 
<e) 1632- 1677 . 
(f) I 596-1 670, 
(g) I 697-1706, 
(h) 1638-171 5. ' 
(i) 1684. 
(k) 1666 (per Coll,erQ. 
(/J 1657-
(m) 1660, 
(n) 1642-1726. 
(o) 1588-1679. 
(p) 1632-1-704 , 
(q) 1608-1 679. 
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Statica ed I dros/atica, produceva la setta. dei jatro-matematiei o 
jatro-meècanid, che cominciata da Galileo, e· da Santorio, • si 
diffuse poi per opera di Torricelli, e di Nevvton; mentre il R(idi 
liberava la farmacia dalle farragini chimiche, e Schroeder il se
gui va, dando alla luce'. la prima vera farmacopea. 

La medicina così; abbandonati i sogni astrologici in gran parte, 
cominciava ad approfittare delle scienze, delle società letterarie, 
del perfezionamento dei microscopii,, dei reagenti chimici, e alla 
face della filosofia, il razionalismo, e l'induzione togliernno il luogo 
al cieco empirismo; quando Guglielmo H arlJey, b scolare in Padova 
di Fabricio d'Acquapendente, rendea pubblica nel 4 628 lasco
perta di Cesalpini. Dietro a ciò, le teorie di Galeno, e d'Avicenna 
rimasero oscurate del tutto, e nuova era veramente scientifica 
spuntò per la medicina. Ben ebbe i suoi oppositori anche questa 
teoria, e fra i principali medi ci, quali nn Hojfmann, e un F eslin
gio;ma il più celebre, e come tale il solo cni Harvey rispose, fo 
Giovanni Riolano; però la forza della verità da un lato, e quella 
dei grandi uomini che la sostennero . (e valga per tutti un Cartesio) 
dall' altro1 ginnse a porla fuor di dubbio, e a renderla generaliz
zata nelle scnole. Fin d', allora si cominciò ,in Londra da Wren, 
fondatore di quella Società delle scienze, la trasfusione e del san
gue, che non ebbe però grandi risultati, e che fu anzi in seguito 
proibita dal Parlamento di Parigi, Quelli però che illustrarono, e 
trasser miglior partilo dalla scoperta harveyana, furono: il cele
bre Malpighi d professore a Bologna, L ee uvenoeck < a Monpel
lier, colle. osservazioni microscopiche comprovanti la circolazione 
del sangue nei minimi vasellini, e le anastomosi; e da tutte que
ste innovazioni· ne nacquero i molti trattati sul cuore, sulla s.ua 
vitalità, e sulle malattie importantissime di quel viscere, è de 's uoi 
vasi, e l'opposizione alle morali facoltà che le si attribuivano; cose 
tutte, che vennero in seguito illustrate dai lavori del celebre Haller. 

Intanto anche le funzioni dei polmoni venivano poste in piena 
luce da Van-_Helmont, da lJialpighi, da Majovv, da Barelli, e (ì_ 

nalmente da E lvez,io, confermate poi dal sommo Morgagni; e 
Bay le, promotore del meto do sperimentale, '" seguace di Bacone, 
pL'epal'Ò coi· _suoi . esperimenti su l!' elasticità dell'aria, una teoria 
iilosi;i fìca della respirazione; il nostro Santorio si rese benemerito 

· colle paiienti e dilicate sperienze sul!' insensibile traspirazione; 

(a) 1561 da Capodistria, 
(b) 1569-1657 ( archiatro di Carlo !."; 
·cc) 1657 . 
(d) Marcello. 1628 .. 
(e) 16h-17fr. 
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mentre le scoperte sui vasi lattei, e linfatici, e sulle glandole, de
terminarono in modo certo le funzioni loro, e le teorie della chi
lificazione, col mezzo di Pecquet, di T'eslingio, 'Rivino, Stenone, 
Bartolino, e di molti altri; e quelle sul cervello e sui nervi, di_ 
Silvio, il fondatore d~I sistema chimico; di Casserio, Willis, Leeu
vvoeneck, Baglivi, indussero Iè nuove dottrine fisiologiche, fra le 
quali si distinsero quella di Gaspare Hojfmann, • e quella cli Van
Helmont b col suo archeo, che considera come " forza spirituale 
primitiva " giuoco di parole di nessuna utilità, nè per la filosofia, 
nè per la scienza; mentre il grande Federico Hojfmann fondò un 
nuovo sistema meccanico-dinamico, al quale servì di bàse Leibnit
zio " colle sue monadi, e Glisson colla sua fisiologia, e che fu base 
poi alle nuove teorie mediche moderi1e. 

Fu in oltre Federico benemerito dell'arte nostral per aver uniti 
i suoi sforzi a quelli di Bohn, e diBoerhave, d onde abbattere quelle 
dottrine dei Jatro-chimici, a cui ebbe il coraggio di opporsi assai 
prima il grande Sydenham; • quando cioè le sostenevano coll'au
torità del lor nome un Silvio, ed un Wil!is; che però contavano 
ancora numerosissimi seguaci. · . 

Tante ricerche, tante teorie, tante scoperte sui nervi in ispecie, 
sul loro .uffizio, e su quello del cervello; e da ciò, le tante ipotesi 
sulla sede dell'anima, e sulle sensazioni, nonchè i molti sistemi 
filosofici con cui eran legate, produssero quegli anni di sce_tticismo, 
e d'ateismo, che furon rappresentati in Francia da Voltaire, e 
dagli Enciclopedisli; locchè valse ad introdurre anche in n:iedici
nà il ·materialismo, già preparato dalle cartesiane ipotesi; mentre 
si toglievano gli antichi pregiudizii in ogni fatta d' 'umane discipli
ne, e Montesquieu f fondava ·la nuova.filosofia del dirillo; il siste
ma.fisiocratico, Quesnoy; II Adamo Smith h scriveva la sua gran
de .opera "sulla ricchezza delle nazioni;" Clemente XIV, ; dietro il 
fermo proposito di più monarchi, aboliva l'ordiµe dei Gesuiti; l'im
mortale Franklin rapiva i fulmini al cielo; Bujfo.n I fondava la 

(a) 1572. 
(b) 1577- 1644 . 
(e) 1646. 
(d) 1738. 
(e) 16 24-1689 . 
çf) 1748 . 
(g) 1757 . 
(h) 17;5. 
(i) 1773 . 
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(I) 17 07-17 86, 



79 z, ologia; il ·gran Nevvton la fi"sica meccanica, è if calcolo subli
me; ·Carlo Linneo• la botanica; Colbert, 0 Pitt seniore, e e-1{au
nitz d la politica, e G. G. Rousseau colle sue opere, ed in ispecie 

· col Patto sociale, ,' gittava i primi germi delle rivoluzioni dei popoli. 
Frattanto Bayle i era divenuto col suo Dizionario l'antisignano 

di una critica storica, e di una tutto sua filosofia della storia; filo
sofia spinta agli estremi da Voltaire~, e da Giovanni GiacopoRous
seau;" e quindi Diderot, 'e d'Alembert,assistiti dai migliori in
gegni, di Francia, tentarono quell'opera ardimentosa dell'Enciclo
pedia k che compiè la totale rivoluzione nelle scienze. filosofiche; 
la di cui celebre divisi,one dello scibile umano, fn tolta a quella di 
Baccone; opera che contribuì, forse più ch'altro, ai successivi po
litici travolgimenti. · 

Però prima d' essi si dava opera in Italia a rischiarare la Sto
ria colla' civile filosofia da quel grande, che non fu · apprezzato se 
non da pressoc,chè un secolo dopo la pubblicazione delle sue nuo
ve vedute sulle vicende sociali, io vo' dire Giovanni Battista Vi
co colla sua I Scienza nuova; e da tutte parli poi brillava la face 
della filosofia per il celebre Locke, Pope, Johnson, Leibnitz, Elve
zia, Hume, H ,olbach .col suo sistema della natura; Wo!f, sostegno 
della filosofia leibnitziaua; Condillac della lockiana; il sottile [font, 
e il grande autore della Scienza della Legislazione Gaetano Filan
gieri, m della cui opera, sebben non compiuta, facean tesoro i no
velli Stati-uniti d'America. 

La poesia, e . le arti belle eran trascurate ovunque , chè a più 
positivi pensiei'i eran rivolte le menti. 

Fénelon ·, Hàmilton, Rousseau Giovanni Battista, Chaulier, 
Foltaire, Marmontel, Fonte.nelle, C,rebillon, D _elille, Beaumar
chais mantenevano il roman'.Zo, la lirica, ed il teatro, e f''ern et n 

seniore la pittura, in Francia; Tlwmpson Young, Swifi, Richard
son, Sterne, Smollet, /l ddison, Steele, in Inghilterra, ·. 

(a) 1707-1778. 
(b) 1661-1683. 
(e) 1757-176,·. 
(d) 1755-1794, 
(e) 1761. 
<f> Morto nel 1706 a 'flullenla111. 
(g} 1695-1 778. 
(h) 171 2- 1778. 
e;> 1 7 ,3-, 7s4. 
(k)' 1751. 
(I) Di Napoli 1670-1 14~
(m) 1754 .. 1788. di Napoli. · 
(n) 17 14 -1789. 



so 
CÒntava l'Italia lo Zeno, " e · il Metastasio, .b .Goz:d e Forti

guerra, d e il grande censore de'costumi cortlgi'aneschi_Parini, Gol
doni, 'Majfei, e pochi altri; e i soli pittori Luca Giordano, Piaz
ze/la, Castiglione v' avean nome; e la musica incominciava a do
minare per opera di Core/li, Scarlatti, Marcello, ed il celebre G. 

· B . Pergolesi. f 

-La Germania poi, eccettuando J{/opslock , e rigeneratore della 
letteratura tedesca, ed i suoi seguaci, ( che appartengono piuttosto 
all'Epoca seguente) non avea che Schlegel, h e Gellert; 1 Gluck " 
nella musica, e quel grande che segnò un'epoca nella storia delle 
arti , e il cui nome ( dopo l'ara espiatoria innalzatagli, e promossa 
dall'egregio nostro· concittadino, e dire ttore benemerito di questa 
Società D(?menico cavaliere de'Rossetti) possiamo dir senza rossore, 
l'infelice Giovanni Winckelmann. 1 

Niun di grande dieder le Spagne, se non M urillo m nella pittu
ra ; brillava la Danimarca per Ewald, ed H olberg, n il M oliere 
·danese; e Pietro il grande O fondava l'università di Mosca. 

La medicina intanto, e le altre scienze seguivano il loro gigan
tesco cammino, e procedevano verso quell' apice, a cni giunsero 
negli ultimi anni dello scorso, e nei primi del seguente secolo. 

Stahl P col suo Flogisto, che tolse la chimica agli antic_hi errori, 
·e colle sue teorie sul!' anima, e sulle sostanze immateriali, da cu~ 
ripeteva ogni movimento; finì di colpire i calcoli dei jatro-mate
matici , e le fermentazioni dei jatro-chimici, con manifesto vantag
gio della scienza; giovata poi dalle opere dei Priestley, dei Ca
vendisli, degli Sclieele; e le di lui teorie, modificate più o meno, 
dominarono in Francia ed in Inghilterra, e si divisero il dominio 
della medicina per varii anni con quelle di Federico Hoffmann, q 

(a) 1699-1770. 
(b) 1698- , 782. 
(e) 1718-1 802. 
(d) detto Nicolò Carteromaco 1 13,. 
(e) 1707-, 793. 
(j) I 707-17 39. 
(g) I 724-1803. 
(h) 17 49 . 
(1) Prof. a Lipsia 1715-i 769. 
(k) 1714-17 87. . 
(l) Monumento 'presso S. Giusto nel 1833. - Fu assassinato in Trieste 

nel 1768 da un Francesco Arcangeli da Pistoia. 
(m) 1618-1682. 
(n) 1684- 1 754. 
(O) I 689-1 725. 
(p) I 659- 1733, 
(q) 1660- 1742. 
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rnentòvate più sopra, e, rese cel.ebri dall'opinione del sommo Boe-
rhave. ' · '· 

La tendenza dei medici al razionalismo, ed alle sperien;i:e, fece 
sì chè si tentassero nuovi medicamenti, e Locke (che fo anche me
dico) ne preparava la via, pers1,1aso com' ei·a che " le nostre sen
sazioni non giungano che' fin fa, dove ci gL1idano le intuizioni, e le 
percezioni sensuali. ,, ' 

Quindi quella corteccia, b che fu considerata come uno dei. più 
cari tesori che il Perù inviava all'Europa, fu tolta prima a disa
mina; poi l'oppio tanto lodato dal Sydenham, da .cui (ece il suo 
laudano liquido ; e forse nessun medicamento diede origine a 
tante controversie, quanto i due accennati. · 

Quindi Wepfer, colle sue sperienze sulla Cicuta, fu il primo ad 
aprir la via alle ricerche posteriori sui veleni; e in ciò furon be
q'emeriti i jatrn-chimici -- poi si seguirono ad esperire la bella
donna , F aconito,_ I' acqua coohata di lauro-ceraso, la digitale, 
fra i vegetabili ; l' arsenico, il fosforo, lo zinco , gli antimoniali, i 
~ercuriali, e molti altri prodotti del r egno minerale; sperimenti 
che prepararon la via ai moderni sistemi medici. 

Poi comparve quell'illustre, che considerò l'irritabilità qual ca
gion prima del moto muscofare, e la distinse dagli effetti dei ner
vi, e qnesti fu Haller,lc che giovandosi ,delle sperienze di Bellini, 
provò nella sua celebre fisiologia quel sistema che colla gradazione 
di questa forza, spiega i fenomeni tutti fisiologici, e patologici, e 
ne trae quindi corollari preziosissimi pel metodo curativo; e compì 
in oltre quegli sperimenti sull'organo della visione dal lato fisiologi
co, che Mario/le d avea pubblicati per la pro4niion fisica di quel 
sublime. fenomeno. Ne nacquero quindi le tante ricerche sui ner
vi, ed i sistemi del solido vivo, di cui fu capo Cul!en, e che segui
rono poi Macbride, Musgrave: Elsner, Schaeffer, e per ultimo il 
professor Francesco Vaccà-Berlinghieri; sistemi che produssero 
poi il materialismo, pubblicato primieramente da La Mettrie, il 
quale sprezzato dallo stesso Voltaire, fu sostenuto poi dai celeber-
1;imi David fiume, e Priestley, e Weikard. 

Nè io qui mi posso nominare tutti gli egregi, che alla scienza 
giovarono, e i Richter, i Voge!, i Valsalva, i Le-Cat, i D e-Haen 
gli Stoll, gli Spallanzani, i Van-S1vieten, valgan pei molti che deb
bo omettere. Solo pria di chiudere quest'Epoc~ deggio ricordare 

(a) ,oGS-1738. 
(u) 1640. · 
(e) l 708-1777 , 
(d) 1668. 
(e) 1721-1793 . 

6 
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alla gratitudine ed alla commiserazione ·dei . posteri quel Lavoi
sier a creatore della moderna chimica, che lasciò P illustre capo 
sul ceppo rivoluzionario ad eterno rimorso di Francia; mentre il giu
sto non impetrava altrimenti la vita dai suoi carnefici; ma sì otto 
giorni soltanto, onde giugnere alla soluzione di un problema che 
interessava la scienza ..... Glieli negarono! e un vil manigoldo di
strusse d'un colpo le più sublimi scoperte di quel massimo inge
gno. b 

L' altro ch'io volea nominare, fu colui, che giovandosi di quella 
propensione al misticismo ed al trascendentale, di cui vedemmo 
sempre avidi i tedeschi, ,tentò con immaginose teorie, e con visioni 
briache, di r.icondurci ai tempi dei Paracelso e degli A grippa, ed 
a cui pure il secolo XIX diede dei partigiani; io vo'dire di Mes
mer e col suo magnetismo animale; mentre l' ancor vivente Hah~ 
nemann, d profittando egli pure di quelle menti, che vagavan con 
K ant pei campi dell' immaginazione , fondò quella teoria degli in
finitesimi, a cui plaude ora Parigi: tanto l'uomo ha bisogno di to
gliersi alla triste realtà a qualunque costo, e pascersi d' illusioni, e 
di dorate chimere, chè tali sono le vesti, che ricuoprono quel qua
lunque vero, di cui non mancano al certo i due sistemi. 

Compiuta così quest'Epoca, e fatti conoscere alla meglio (per 
quanto che concedavano i limiti, .che ci siamo prefissi) l'indole dei 
tempi e le scientifiche scoperte, ci siam preparati a quella, che ne 
dovea di ragion derivare, ed alla quale \ci approssimiam trepidanti, 
l'Epoca, cioè, di rivoluzioni; di cui mandaron le prime vocì politi
che l'America, e la Francia, ed a cui rispose in medicinaJa voce 
possente di Brown, · · · 

(a ) I 743, 
(b) 1 794, 
(e) 1773- 1815, 
(d) )\1ori lo scorso ar,110 , 



EPOCA IX, ED ULTnlA 

DI RIVOLUZIONJ. 

BROWN; - EUROPEO. - AMERICANA. 

Dal 1780! ai biorni nostri. 

Ragionando' del progresso delle cognizioni umane in questa 
Epoca, noi non saremo di que' cotali di lei accaniti nemici e 
lodatori appassionati degli andati tempi; nè tampoco di quegli ot
timisti, che salutan nell'età in cui vivono la migliore delle età pos
sibili; egli è perciò che non sapremmo meglio definire l'età no
stra , che colle parole d' uno dei più possenti ingegni di Francia, 
l7ittore Hugo, a il quale non vede in essa che un crepuscolo, che 
egli non sa, se debba paragonare a quello che è foriero del giorno, 
o veramente all'incerta luce che precede il tenebror delle notti . 

Certo che il voto del secolo ·è pel progresso; che le scienze son 
disposte a giovare all'industria ; che la medicina, .di quelle crede 
giovarsi; che i di lei sistemi molteplici son frutto della miglior 
chiarezza possibile cui è ridotta; che l'istruzion primitiva è gene
ralizzata ovunque; che la storia giovasi della filosofia, e questa di 
quella; che gl' intimi pensieri del cuore cercan giovare alla lette
r atura, e che questa di tutto lo scibile si giova; che tutto in oggi 
si tenta, purchè util ne torni; che quindi la parola è ridonata ai 
muti, agli acciecati il vedere , ai difettosi nelle membra la bel
fezza della persona, che l'ardire chirurgico infine strappa, quasi 
'diçeva, a morte sue prede - certo tutto ciò è - ma fino a tanto 
ché' non saràn definiti i grandi p _ _roblemi; se, cioè, le invenzioni, 
'< .. le macchine tornino utili all' industria, c,ome i molti sistemi alla 
mçdicina; se sien di r eale vantaggio i sensi che si vantano nella 
nuova letteratura, e se sieno fattori all'incivilimento; fino a che 
non si saprà se le arti imitino i rabeschi , 6 e i modi antiquati (che 
ne segnaron sempre la decadenza) per formarne utili confronti, o · 
per ricadere in quell' ab.biezione; fino a che si crederà di guarire 

(a) Chantes du Crepuscule. 
(b) Coli' infranciosato nome Rococò. 
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)e malattie tutte espellendo dal corpo i vermi, o le feci, o colla n1l, 
lionesima parte del grano, d'aconito o di nitro; od anche con 
qualche sor$O d'acquil • fredda ~Qltantq; fow a i;he si vorranno 
conoscere le facoltà, o le tendenze dell'uom·o da alcune infossatu
re, o prominenze \lei capo, o strofi11ando il corpo in questa o quella 
direzione si crederà poter far dono all'uomo della profezia; fìnQ 
il- che torn13rm;mo in campo le tremende fqle degli untori, e degl~ 
µvvelenatori per ispiegar l'avvenimento d'un esotico ~ flagell\l; &,, 
no a che infine non si il-bbandonerà ogni sistema esclusivo, che 
tante volte non sono che giuochi di parale, e ogni volo dell'imma
ginazion vagabonda, per non attenersi che a quell'eclettismo ra
zionale, di cui è capo in oggi in filosofia Cousin; questo progres-, 
so tanto, vantato sarà sempre un problema, o per lQ meno quel!' 
ìncerto crepuscolo di cui pil-rla nelle S\Je liriche il poeta di Parig\. 

Incomincia quest'Epoca da.l momento ìn cui gli Stati dell'Ame,
rica sette11trionale, do,po una vigorosa e costante resist.enz.a, son 
dichiarati indipeµdenti, per oper'a in ispecie dì Washington, e di 
La-F aye/te, d e del grande Franklin, il 'quale vi acquista un nuovo 
\!iritto all'immortalità. · 

La Francia sollevata. dal prepotente tuonare d'un: Mirabea1.1, è 
foriera in :(<:urop;i. delle politiche rivoluzioni ; ed ivi per qualche 
tempo la licenza veste le ·sempianze della libertà, ed orribile car
pificina presiede a quei saturni).li, pei quali, abolito ogni c1.1lto, $Ì 

sagrificav,i pubblic,amente alla f)ed Ragione, mçntre vi s~ rinm;1-
çiava di fatto. 

Risposero a quell'appello tante nazion~, oi; vincitrici, or vinte. 
Un colosso ' guerriei.·o dominò la Francia, e compresse col fer

ro, e coli' a.li oro quelle idee !~oli enti ridonandogli l'ordine, ed il 
çulto; e già dapprima Giuseppe II, d'immorta.le rÌj'emoria, pubbli
çava i) famoso èditto di t()lleranza ; il celebre suo codice Pietro. 
Leopoldo, e Cesare Beccaria il fil()sofico trattato de' delitti e del-,, 
le pene; Pestalozzi, I ç de l'Epée e raccolgono i bambini, e gl'in-, 
felici privi della parola nei loro filantropici stabilimenti, e ne for-. 
man_ membri utili ~Ila soci_età; Ed1w.rdo l iinner h ~uareµtisce coli" 
y,içcmç1 d,all(,! stra~1 del vaiolo .. 

(a) Prlsnitz, Iclropatia. 
(b) Nell'ultima invasione del Cho1éra· asiiitico · e "nélla- .culta .. :f4,ancia. 
(e) Presidente 'uno àl · 1797. 11-Iorlo nel 17 99. 
çc(/ Nat~ 6 s~tlçmj,re 1757. n~orto 20 m~ggio 183( 
(e) Napoleone Bonapa,'te · nato i\ 1 5 agòsto 1 768 ìn A,iaccio, morlo i.\ ~ 

~n.1ggio 1821 a S. ~lcn(J,., · ' 
(/) 1746-182 7. . 
(g) 1784. ' 

Ch/ 1 ,9s. 
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. Le chimiche teorie, è là fisica già ifrèat~ eia Làvòisier, a furo ll 
continuate da un Davvy, da un B,erzelius, 5 da un GaJvahi, e da 
uu Polta; 8 seguìti pòi i11 Francia dà Fourcroy, Tenard, Va1,1.c:;; 
quelin, Berthollet; Gay~Lussl.tc, Clzaptal, Hauy, Biot, mentre 
sorgeva il grande Cuvià' nèlla storia naturale; nelle matemati
che e nell'astròn\lnlia La-place if colla sua Meccarl.icà Celéste, ed 
in Italia il celebre La-Grange; e quindi Watt e Foulton, appro-" 
tìttando dell'italiana scop·erta, fan cllnòscè1'e le macchinè a vapore, 
che tanta influenza dovean èSèrcitafe nèl nostro secolo. 

E l' Italia provava una ì:ivolutione nelle arti per 11pera dellò 
scultore di Venere, e delle Grazie, Antonio Canova, e degno emu-'
lo dei Fi'clià, e dei Policleto; è del suo stìccessore Alberto Thor.:. 
walds'èn. " Nè delle altre arti faremo parola, nelle quali, trtéuò 
·iJ'J orghen, rtessmio levò; fin oi:a, tal gridò di sè che potesse dir'-' 
si euròpèo , nonchè poi tale da assiéutarsi un seggio ali' immòr"
talità; sebbene molti sieno gli ègregi chè iri essé di distinguono , 
e valgàn per tutti , urt Marchesi, ùu Bartolini nella scultura; tln 
Migliara, un Hayez, un D emin, un Appiani , un J7'érnèt nella 
pittura; è molti altri thé ribri seguendo 11iuna scuola; cercali di 
torre il meglio da tcttte; mentre la musica; questa signora dei cud' .. 
ri, giunta al suo ap·ogeo per òpèra di Haydn, ' Beethovven,, k Mo'
'l.art, 1 Rossini, m Zingarelli, Bellini, Màyerbeeri Hallevy, ecc. , 
riunisce sui tli lei cultori tutti quegli incoraggiarn·ènti, che si niegano 
alle scienze ed alle lettere: 

Così d;lla Scozia sorsé una vocè , che si solb·ò gigante sull~ 
mediche ·querele, e le acchetò. 

Giovanni Brovvn n aprì l'Era razionale della moderna rnediciia 
na collo stabilire alcuni·principii semplicissimi, e la sua teoria del~ , 
l'eccitamento,·· e dell'eccitabilità unite a quella della forza, o po~ 
tenza sensoria di D-cirvvin, portarono i.ma vera rivoluzione nell'a,rte 
nostra. 

(a) I 74:ÌCJ 794• 
(b) I 779-1826; 
(e) 1~31-1 798. 
(d) 1747-1~27 . 
(e) 1769-1832✓ 
'<.[) 1?49- 182 7: 
(g) 1757-1822. 
(h) Di Copenhage11 i .17 2 1i1 orto dà p O~òl 
(i) 1733-1809; -
( k) I 77.2-1827. 
(/) ·1756'1791, 
(m) 1792 a P_esaro, 
(11) 1136,17 88 , 
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Son troppo note le browniane teorie per doYer qui riportarle. 
Solo è a dirsi, che tale sistema col ridurre la farmacologia, e la 
patologia al solo fatto di diminuire, od accrescere l' eccitamentp, 
dal cui eccess_o o difetto è costituita la malattia, ridusse la medi. 
cina a quell'unità di vedute, che produsse le scuole moderne, che 
'-pponendosi nel fatto a quella _dottrina , ne addottarono i prin
cipii. · 

:Ma mentre Brovvn da un lato, e la sua scuola, predicaya ecci
tamento; e Rasori, Tommasini, Bufalini e i lor seguaci, dall'altro 
parteggiavan pel controstimolo; seguivano però molti sommi la lor 
via ec;lettico-razionale , i quali giovandosi delle osservazioni de
gli antichi classici, ma non giurando nelle loro parole i togliendo il 
buono dai moderni, ma scevri da ogni spirito di sistema, tentaron 
di mantener quella via sovrana assoluta dal!' arte. E bastino a far 
~ggiugner fede e rispetto a questa scuola, i nomi dei due Franck, 
di Borsieri, di Tissot, di Pinel, di Zimmermann, e di molti altri , 
seguaci condegni dei Galilei, dei Bacone, dei Sydenham, dei Ba
glivi, dei .ll'lorgagni. 

Prima però di entrare in più minuti particolari sulle nuove 
· dottrine mediche, ed in ispecie sull'italiana, dobbiam esaminare i 
progressi delle altre scienze, delle lettere, e della filosofia. 

Come tutto a quest' Epoca doyça risentirsi dell'universale tra
volgimento; la filosofia, e le lettere il doYean pure di pressocchè 
necessaria conseguenza. Abbandonata infatto quella filosofia Yol
terresca, che dopo Volney, Cabanis, Deslutt de Tracy e Drou
glais, -non contaya quasi più fautori, si diè_ mano ad un genere più 
.mite, più Yero, più consolante, e per ciò più adattato all'indole 
dei tempi, e l'uomo, stanco dalla terribile, ed umiliante idea del 
D\llla, ma troppo schifato dalle antiche superstizioni, e pregiudizii 
per Yoleryi ricadere, cerçò il mezz_o fra queste sctiole; e prima si 
spinse Yerso lo_ spiritualismo razionale, con Keratry, Degerando, 
Droz, Jouffroy, Royer-Collard, e Cousin; poi al teologico .con 
De-JWaislre, e Lamenais. Senonchè l'illustre Broussais a coUa _ 
sua opera dell'Irritazione, e della Follia, fu sul punto di risvegliare 
l'assopita s.cuola sensualistica; che ad onore dell'arte nostra era 
stata vittoriosamente combattuta da Berard, e da Virrey. 

La Francia adunque, che fu priìna nel morale riscuotimento 
in questo secolo, prima si rimise in sulla retta Yia, e Cousin, e 
Jouffroy, sebben eminentemente eclettici, doYettero spingersi 
alcun poco Yerso lo spiritualismo, .onde staccare ( ed in ispecie i 
loro connazionali) da quel sensualismo a cui tendevano i popoli 
per le passate scuole. . 

Dopo Filangeri, Beccaria, Genovesi si cominciò in Italia da 
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ammirare, ~ qùindi a studiare attentamente qùel ·profondo inge . 
gno del Pico; mentre Gioja pubblicava la Filosofia della Stati
stica, e l' immot·tale Romagnosi creava anch'esso un nuovo genere 
di filosofia, e percorrendo l' immensa via che dall' economia dd 
pensiero, giugne fino a quella delle nazioni, istituiva la scienza civi
\e generale, giovandosi di tutti i sistemi. Così fecero Fichte, e 
Schellingin Germania, appoggiandosi alla fisiologia; e prima d'essi 
Lessing, accusato da Jacobi di spinosismo, e difeso dall' illustre 
di lui scolare Mosè Mendelsolm. · 

Così fecero Dugald Stevvart, e Bentham in Inghilterra; men
tre vivo11 Rosmini~Serbati, Costa, Mamiani dalla Rbvere, Poli, 
e Galuppi in Italia, e un caro ingegno banditore ragionato della 
spregiudicata scuola dello scegliere, il veneto Giuseppe Bianchetti, 
che intesse cogli altri nuova e bella corona filosofica alla nostra 
penisola. 

E lo stesso travolgimento succedeva nelle lette1•e. 
La servile imitazione dei classici greci e romani fu tolta, e forse 

si andò troppo innanzi col voler torre ogni norma, ogni regola, 
ilecessarie specialmente ai mediocri ingegni, nella nuova scuola 
romantica, la quale infatto voleva una riforma, non una rivolu
zione; verità che più eh' altri intese l'Italia, la quale dopo un A!
fieri, un Pindemonti, un Monti, ed un Foscolo, produsse l'Auto
re celeberrimo del\' Adelchi, e dei Promessi Sposi, accogliendo, 
cioè i benefizii della nuova scuola, senza passa!' prima per gli ec
cessi, e a lui s'uniscono i Pellico, i Parini, i Niccolini, i Giordani 
e molti altri. 

Tutto l' edificio del!' antica scuola classica di Francia si scosse 
alla voce possente cl' Hugo; d' Hugo che ancor giovane si fè noto 
al mondb in ispecie colle sue liriche, nelle quali è veramente gran
de, e di pari, se non di maggior merito, dell'illust1;e Beranger. 

E fo1;se nel dramma, e nel romanzo è trasceso; od era quello 
per avventura un mezzo a raggiugnere il suo scopo·; ma dalla pen
na di lui tutto uscì grande, e grande è pure ne' suoi t.raviarnenti ; 
nè i mali che alla nuova scuola portarono i suoi seguaci, son da 
imputarsi al genere, . ma alla costoro mediocrità; mentre la reli
gione trovava un' eco anche nelle lettere, pegli scritti di Chateau
briand, per le sacre melodie di Lamartine, e diSaint-Beuve. 

Plaudì alla romantica scuola , anzi in qualche modo la precedette 
La Magna, e dopo, gli Schiller;•iWieland,, i Gothe, gli Herder, 
L essing; ne vennero i romantici moderni, lloffmann, -Tieck, Ri
chter, il principe Puckler, Schlegel, la Pichler e molti altri. 

Jn Inghilterra Gualtiero Scott, e quell' aquila d' immaginazio
ne e d'ingegno L otd Byron; Moore, B ulvver, l a Edgevvortli; la 
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Radclijfe, lJickens s'arruolarono, con molti altri, alle nuove io~ 
segne. Così Oelenschliiger in Danimarca, Atterbom in lsvezia, f(à

ramsim in Russia, e gli Stati-Uniti d'America produssero Feni
more Cooper, e Washington lrwing. 
. Ma la maggiore delle letterarie rivoluzioni s'avverò nelle storie. 

Dopo Voltaire, Rollin, Henault, ]Jfarmontel, Mii.ller, Roscoe, 
Goldsmith, Gibbon, Hume, Robertson, Federico II, Muratori, 
Denina, Giannone ecc., si cercò di addentrarsi nelle. vicende dei 
secoli, non con la leggerezza del narratore, ma con la severità, 'e 
l'acuto sguardo del filosofo, che ne vuol trar corollari, dedur no
tizie , cercar analogie, coprir lacune, trovar le cause, o analizzar 
gli effetti; si studiò quindi, si comentò, e si comprese quel primo 
che lor ne addittava la via, il gran Pico; e sorsero Botta, Bossi, 
Coppi, Colletta, italiani; Segur, Tliièny, Guizot, Mignet, Darù, 
Sismondi, Thiers, Norvin, e i tanti raccoglitori di memorie cori
temporanee in Francia; Ancillon, Menzel, Rotteck, Hammer in 
Germania, e molti altri; mentre i viaggi cercavan giovarle, e la 
Geografia per il'lungc-Park, Ross, Llander; Humbold, Malte
hrun, Balbi, Botta juniore, per tacer d'altri molti; e fin la più re
mota antichìtà era loro svelata per gli studi, ed i viaggi dei Denou, 
<lei Champolion, dei Rose/lini, dei Sacy, dei I(laproth, degli H am
mer, dei Vilson. 

Ma è tempo ornai di osservare più particolarmente siccome an
che la medicina seguiva gli stessi procedimenti. 

Abbiam veduto la medicina browniana dominatrice delle scuole. 
Ora vedremo come fu detronizzata. E da un lato vi contribuirono 
le tante scoperte fisico-chimiche, di cui furon capi Alessandro Vol
ta, è Lµigi Galvani in Italia, e l' elettro-chimica di Faraday, il
lustrata in oggi dagli importanti lavori per la pratica applicazione, 
<lei professore Dal Negro; e prima pegli studi dei · Campana, dei 
Brugnatelli, dei Davvy, di Melandri, e di molti altri, che produs
.sero la divisione degli alcali, l'elett1·icità come mezzo curativo, le 
ancora infanti applicazioni della Galvanoplastica, le moderne farma
copee, e materie mediche. 

Poi il prof. Rasori, da poco rapito all'arte nostra, nome caro non 
meno alle mediche discipline, che alle lettere amene, imprese ad esa
minare le _ipotesi browniane, dapprima nelle annotazioni alla tradotta 
Zoonomia di Darvvin; poi appoggiando le risultanti conclusioni 
alle sperienze sui medicamenti, in ispecie deprimenti, preparò una 
nuova scuola, che vedendo, opposta a!B;-ovvn, nel!' eccesso disti
molo la causa della maggior parte delle malattie, si adoperò a gua
rirle con quella classe dì rimedi che disse controstimolanti; nè 
9ucll' opera postuma testè pabplicata implica già contraddizione 
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nelle sue vedute, come alcuni ( che pur avrebber· dovuto rispettar 
tanto nome; almeno nella pace del sepolcro) non temettero di ,o-
5tenere. 

E quell'illustre clinico di Parma, il Professor Tommasini, che 
ordinò le di lui dottrine, e dopo l'aureo trattalo sulla Febbre gialla 
d'America paragonata ali' Epidemica di Livorno, fu il primo isti
tutore della Nuova dottrina medica italiana, lo avea già difeso · da 
quest'imputazione, lui vivente suscitatagli, per alcune apparen(i 
contraddizioni intorno all' amministrazione del!' oppio in ispecie.;· 
nell'opera dal Tommasini pubblicata fino dal 4 827 " sullo stato 
attuale della nuova Patologia italiana." 

Fu sostenuto il Rasori nelle sue vedute dalle opere, e dagli spe
l'imenti degli egregi Guagni, Giannini, Rubini, e dagl' illustri miei 
Maestri Fanzago; e quel Gallini, il cui nome primo si presenta nel 
novero dei fisiologi del secolo decimonono. 

La Francia s' associava anch' essa alla scnola rasoriana per ope
ra dell'illustre Broussais; sostenuto anch'egli alla sua volta, anzi 
preparatane la via , dagli Selle, e dai Riclzerand appoggiandosi alla 
fisiologia; come già avean proceduto nella filosofia i tedeschi Sclzel- • 
ling e Ficlzte. 

La Chirurgia .pure fece progressi giganteschi in questo secolo; 
anzi puossi dire che più si risentì essa dell' universale rivoluzione. 
Dovea esser poi tanto più progressiva in un' epoca che si aprì ·cori 
guerre sanguinose così, che davan agio ai chirurghi d'armata di 
esercitarsi sul gran numerò di feriti che ne derivavano. Infatti, 
dopo che P etit, e D essault elevavan la chirurgia in Francia; i chi
rurgi francesi Percy, Larrey,Begin; gl'ltaliani A ssalini, e Mosca ti;• 
Gra1fe in Germania, e Goutry i[! Inghilterra adoperarono in mo
do col senno e colla mano sul campo della gloria, che di quella eb
bero anch'essi non picciola, e più bella parte; metHre le più ardite 
operazioni eran tentate ovunque , modificati gli antichi metodi, e 
l'Ìdotta fa chirurgia al grado di scienza. 

li sommo Scarpa, Cooper, Cloquet e Dupuytren nelle ernie, e 
negli aneurismi, progredir fecero quest'arte in modo ·, che Aber
ne(y, Mott di Filade!fi,a, e Steven di Baltimora legavan le arterie 
iliache, e Astley Cooper, la carotide, e la stessa aorta; Dupuytren 
amputava primo la mascella inferiore; Gensoul, la superiore; e la 
rinoplastica, la stafilorafia, l' ortopedia, la faringotpmia, l', estirpa
zione parziale; o totale del!' utero , e molte altre fra le più ardi
m entose operazioni, si devono al nostro secolo; che si giovò delle 
molte scoperte anatomiche, e fisiologiche del Mascagni, dei Vacca, 
dei Caldani, dello Scarpa: e de.I chiarissimo di lui alliern, il profes
~orc Pan.izw. 



Oltre ciò l'unione per prima intenzione delle più ampie ferite, 
e col metodo il più semplice, prima introdotto da Delpech, e da 
Serre, portò · un totale cangiamento anche nella terapia chirur
gica, che fu di grande utilità soprattutto nelle armate, come lo fu 
I' apparecchio pe1·manente per le fratture di Larrey, e di Seutin; 
le fasciature di Bynton; la torsione delle arterie dovuta all'Amus
sat; mentre l'illustre Ci viale proscrisse, quasi , il terribile taglio 
nella pietra, sostituendovi lo infrangimento, che con greco modo 
chiamò litotrizia, metodo che modificato da Le-Roy, Amussat, 
ed in ispecie poi da Heur/loup, va ora diffondendosi anche in Ita
lia nostra, e forma, a nostro avviso, una delle più grandi glorie chi
rurgiche del secolo decimonono. 

Tutti quei sistemi però, dicchè dicevamo comporsi la moderna 
medicina, non potendo mantenersi al . dominio esclusivo della scien
za, fecer sì che incomincian già i medici a rimettersi da quella mania 
dell' assolutismo, che non può che nuocere all'a lor missione san
tissima; e si procede anche in medicina verso quell' eclettismo, 
che la filosofia predilige. Ben difficoltà, e delle somme, le si affac
cian per via. 

E le visioni omeopatiche, e le predizioni magnetiche, e la guerra 
accanita agli intestini ed ai vermi; la ciarlataneria infine con tutto 
il suo pomposo codazzo; ed oltre a ciò la tendenza ve~so la chi
mica, che 0e minaccia il ritorno dei jatro-chimici; la mania di bril
lare con nuove scoperte, che prodncon in teoria i pii1 brillanti 
risultamenti, che poi il fatto pur troppo spesso smentisce; quindi 
la polifarmacia con tutti gli inconvenienti che ne derivano; o la 
ninna fede, per lo contrario, ne' farmaci, che abbandona, quasi 
dissi, il morbo alle sole forze della natura; tutto ciò, e F attaccarsi 
ostinato di taluni a\'proprio gonfalone, per sostenerlo a tutt'uomo; 
e le dispute interminate di molti che s'accorda• nel fatto, differendo 
nelle parole;, son tutti scogli che spariranno; chè là dove parla la 
vera e sana filosofia, il retto sentire, e la razionale_ spcrienza, gio
vata sì, ma non traviata dalle scoperte nelle scienze e nelle arti , 
il vero dee farsi sentire; quel vero, che nessun sistema condanna, 
di nessuno con troppo attaccamento sr fa seguace; ma da tutti pren~ 
de il meglio, e sen giova, a vaqtaggio della sofferente umanità. 

Infatti a confermare il detto <l ei romano oratore a " che nulla 
avvicina più gli uomini a Dio, che il dar sanità ai loro simili, " e 
più ancora quello del vecchio di Coo ·" che agli Dei merita d'essér 
paragonato quel medico che è buon filosofo; " quella Jìlosofia che a 

(a) " Homines ad Deos 1w/la re propius accedu11t, qllant salutem ho• 
minibus d@do. (Cic. Orat. pio Ligario). 
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tulle umane produzioni presiede nel nostro secolo, portò la sua fa
ce rischiaralt·ice anche in medi.cina; ed a parte il trascendentalismo 
d'Alemagna, il chiarissimo Puccinotli a puossi considerare come ca
po di quella scuola, che di1·emo dei fatro-filosofi, che fan dell'unità 
la base della naturale filosofia, seguendo Goethe, Schelling, Geo.f
f roy St. Hilaire, e Bufalini. 

Ed è a questa filosofia che noi dobbiamo la tendenza a quel!' e
clettismo anche in medicina, dicchè dicevamo più sopra, e di cui 
il Befalini è caldo sostenitore. 

E quest'unità, e quest'ordine proclamati da quegli illustri nella 
naturale filosofia, noi volevam provato, con queste nostre parole, 
avvenire in tutte le umane produzioni (chè anche nelle leLtere stas
si nelle vedute, sebben trascurate), unità, ordine, armonia, che dal 
roLear delle sfere s'estende fino a noi bipedi vermi, ed ai poveri 
nostri concepimenti. 

Che se 'non fummo atti ( e ne dubitammo da prima) a sostenere 
come si conveniva un così alto subbietto, e (fors' anca pei limiti che 
ci siamo imposti) a farlo sentire altrui, certo il sentiamo dentro di 
noi , e il nostrn intimo senso ne assecura, che la mira a cui atten
diamo è il vero, e ques to è tale che si manifes ta, anche in mezzo ai 
sociali pregiudizii, ad ogni essere che pensa, e che sente in sè l' ar
dere di quella scintilla, che l'uomo india, e che col tempo non si 
estingue. 

E ques to vero lo intese quel divino, a cui Bice dalle beate regio
ni -prnclamandolo, e lo ponendo a parte della somllla sapienza del 
primo amore, di quest'ordine mirabile ne forma la· più stabil base, 
e a lui impetrante, bandiva: 

. Le cosp °tutte quante 
1-lann' ordine tra loro, e qqesto è forma 
Che l' uùiverso a Dio fa simigliante. " 

,, Nell ' ordine ch'io dico, sono accline 
Tutte nature, per diverse so1·ti, 
Pià al principio loro, e men vicine. " 

" Nè pur le creature, che son fuore 
D'iutelligenzia quest'arco saetta, 
Ma quelle eh' hanno intelletto e amore. " 

P.&.nA.01s0, Canto I . 

(a) Patologia in,lulliva. 
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SULLA EPIGRAFIA ITALIANA. 

,, Come, perchè di lor mem oria sia 
Sovr' a' sepolti le lombe terragne 
Portan segnato quel eh' eg li era pria; ,, 

,, Onde lì molte volte se ne piagne 
Per 1a punltira de1la rimembranza 
Che solo a' pii dà delle ca lcag ne . ,, 

Purgatorio, Canto X[L 

" L e scienze tutte son rami dello stesso tronco " scriveva il 
grande cancelliere di Vernlamio, nè queste ponno arìdar dalle let
tere disgiunte, ehè le scienze alle lettere servon di faro, e queste 
alla lor volta proclamano la dignità della scienza, l'utilità ne esal
tano, e ne fan, come a dire, l' applicazione, e i cultori di quelle 
onorano, ed i restii infiammano a seguirne lo esempio, proceden
do quindi di passo pari, indivisibili compagne, a tergerne i sudori, 
ed a temprarne la soverchia austerità, per cui del nome di umane, 
amarono andar fregiate. 

Troppo rozzo adunque sarà quello scienziato , che spoglio 
d' ogni amena letteratura, alla nuda scienza si dedichi ; pueri
le di troppo quel letterato , che di sole voci sciolte , o metriche 
s'. accontenti senza verun fondo scientifico, per cui, e le une 
e le altre con bella gara devon concorrere all'umano perfeziona
mento. 

Per quanto tali considerazioni ci sembrasser verissime, pnre 
eravamo ancor t.itubanti sulla scelta d'un argomento, anzi le dif
ficoltà cis i paravano dinanzi così numerose, che avremmo .potuto 
trattenervi in oggi appunto, come un egregio nostro amico ci an
dava consigliando sulla difficoltà di trovare un argomento; ma sic-

. come cosa troppo leggiera per formarne soggetto precipuo, per
mettete almeno che in via di prefazione io venga enumerando le 
principali che una tal scelta accompagnano, chè ogni soggetto s'im
prenda a trattare, presenta le sue, e_ non piccole; per parte in 
ispecie d'alcuni aristarchi, per cui l'opposizione è sistema. 

E primieramente una riunione, siccome questa è, di non soli 
medici, pt'.escrive quasi, di astenersi da cosa puramente medica; 
in oltre fra i medici stessi, quegli ha troppo che fare, questi vuol far 
creder d'averne; se il lettore è vecchio o parla con stima dei vec
chi i , non hanno nulla da apprendere da quei baccalai-i' d'Ippocrate 
e di Galeno, ormai diYenut~ rococò; se è giovane ; e che s' ha mai 
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da imparare da un ragazzo cui ·ancora un po' di lanugine non ha 
onorato il mento? pratica, pratica vuol essere, e non belle parole l 
Oh beata età in cui v' ha chi è giunto a tale, da poter dire " non 
ho nulla da apprendere l " 

E voi trattat_e argomento chirurgico. Oh no! non posso, il mio 
cuore rifugge dal sangue; il ribrezzo della quartairn mi invade al 
sentil' parlare di coltelli, d'aghi, di seghe. Oh la brutta cosa il de-· 
scrivere così per filo, e per segno i patimenti dell'umanità ! 

Or bene, tentiamo invece un soggetto letterario. Inezie! Ineziel 
si esclama; e che fa costui, invece di studiar l'arte sua? Aforismi, 
digesto, scienze, eccolo l' utile vero; quasicchè le lettere dehban 
essere sbandite da chi esercita una professione qualunque, o non 
sia miglior consiglio il prender quelle a sollievo dalle diuturne occu
pazioni, che procurarsene d'altro genere, certamente più dannoso di 
questo. Ma ammessa pure la cosa. E che son mai, continuano, le 
lettere moderne? un amasso di romanzi, dicon alcuni, che trattan 
di cose inverosimili, ché fan l'apoteosi del delitto, che fan dispe
rare del!' uomo, e del suo cuore, e ciò giudicano, senza darsi bri
ga di leggerli; ma solo così leggono in alcunì giornali, e quel che 
dicono i giornali, tutti sanno che non è lecito contraddire. E le an
tiche? rispondon gli altri, classicismo insoffribile, che puzza di mi
tologia a c.ento miglia, favole da non potersi sostenere in faccia al
la moderna realtà. 

Parlate d'estetica, e d' arti belle? Eccovi sciorinare issofatto il 
famoso. " Ne sutor ultra crepidam, " e dovete subito ammutolire 
in faccia a così buon latino, ed a ragioni tanto solenni. 

Sollevate gr dunque il pensiero ali' armonia delle sfere, e aJlo
ro supremo Rettore·; parlando di scienze, irattando filosolìa. Oh 
Dio! !unge da noi quelle cifre arabiche, queHe parole di alchimia 
e di negromanzia. E che dobbiamo sentire in filoso lì a, rispondon 
gli uni, dopo l7 oltaire e Rousseau (e son quelli che toccano. ancora 
al secolo degli Enciclopedisti). Or chi si avvicina a que' sommi, 
che lo scibile tutto s'avean fra le dita? Forse il vostro Cousin dot-. · 
trinario? Quegli non pensa che alla politica, e qual politica! e vuol _,,,..,., 
farci il santo. Quel vostro veochio lìlosofo, che or chiamate in vo-
ga, VicòJ è oscuro, Romagnosi trascendentale, Broussais e La-
menais atei, Destutt de Tracy, Degerando, Droz, Rosmini, Co-
sta .e cent'altri, borra, e cucitori di belle frasì. Ma gli altri non vo-
glion cedere così facilmente alla filoso lì a di quel " Gallo V olterro, 
e voltereschi figli od aborti ciancierelli tanti,, come, forse troppo 
acremente, gli scherniva l'austero Astigiano. Or dunque che fare/ 
cosa rispondere a tante e così peregrine osservazioni/ Nulla, è pet' 
tutta risposta cercar di far meglio. Per questa volta adunquc 1 
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intrafascia1rrlo gli argomenti più gravi., volli tentare tal soggetto che 
tutti, o molti almeno potesse aècoritentare·, ed ·interessare, giacchè 
nuovo com'è, e tutto proprio del secol nostro per la formà, è antico 
nell'essenza, intere.sa egualmente il l'odatore; ed il lodato; fa sperare 
quelli che sono, gli eccita ad emulare color che furono

1 
ed esser 

d.' esemr,io a q11elli che 3aranno, ed è causa che non solo si agogni 
aI bene presente e passaggiero, ma a quello avvenire eziandio èhé 
per tempo non si estingne; per cui l'uomo " pur si sofferma al li
mitar cli Dite" io vo' dire, clcll'ltaliana epigrafia, la quale, nei mo
menti cli riposo dalle aridità dell' arte, cercai coltivare prediletto 
fiore, con amore almeno, se non con successo, e i primi risultati 
cl' un nuovo studio, io offro a voi, i quali, benigni come sempre, 
mi porgerete spero, cortese attenzione. 

Fu sempre desiderio clell' uomo il prolungare possibilmente la 
memoria cli sè o cle'suoi cari, o delle eroiche gesta cli pochi privi
legiati oltre il breve termine di questa nostra peregrinazione, ch e 
dici1)m ,:ita , per rivivere così nella memoria dei futuri. -Fin da 
tempi remotissimi Giacobbe e Labano evessero, come ne racco9ta 
la Genesi ( xxxi, v. 4::i. ) un rozzo monumento a ricordanza, ed a 
manutenzione d'un trattato cli pace. «En tumulus hic et lapis sunt 
in testimonium; " ed una lapide innalzava quell'antico Patriarca 
alla sua Rachelle, mortagli soprapparto, in sulla via di Betlemme. 
I soldati dopo la ritirata dei diecimille , er·essero , siccome narra 
Senofonte, un mucchio cli pietre sul Ponto Eusino in memoria del-
le sosten11te fatiche, e dei corsi pericoli. ' 

Non eran quelle però aricora che masse mute, e nessuna iscri
zione raccontava al viatore il perchè si erigessel'o. Fu in progres
so di tempo che i Greci ed i Romani ( per tacere delle Necropqli 
.:lei geroglifici , e delle custodie funerarie dei più antichi popoli ) 
incominciarono a rendere eloquenti i marmi colle· loro 'concise e 
faconde iscrizioni, e quelle.- usarono nelle mo11ete, sulle colonne, 
nelle medaglie, su tavole di legno, o cli metallo; la cli cui raccolta, 
è la pitt atta al certo a darci la verace · storia cli que' due gran~ 
di popoli; ciò che indusse i posteria far mro studio particolare sur 
ogni lapide, sopra ogni sasso, ogni bricciolo, che avesse odore cli 
venirci da loro, portando quegli studii, utilissimi per ·certo e gra
vissimi, fino -alla puerilità, e meschianclov/si, come sempre anche 
nelle cose le più sante, l'impostura, e l'ignoranza a traviarli; per 
cui il nome cl' Archeologo da tanti ambi to , e da pochi raggiunto, 
divenne segno di sorriso, e direi quasi cli scherno. 

ln11amorati adunque gl' Italiani dei modi latini , come per alcun 
tempo lo furono i Romani di quelli dei Greci, continuarono ad 
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t1sare ilelle epig1•afì :1 sermon ptiscò,• sicèome quello che più graviti\ 
credevan possedere, o più atto per avventura stimavai)o _ ad esser 
inteso dalle nazioni tutte incivilite, per cui resersi celebri moltissimi 

' in quel!' arte, e valgan per tutti i nomi chiarissimi- dei Morcelli 
degli Schiassi, dei Tonani, e l'eloquente cavaliere Boucheron, ra
pito ai buoni studii nel decorso anno ( ~ 6 marzo ~ 858 ) ; ed il 
vivente aulicò epigrafista professor Labus, e molti, e molti ancora, 

Sennonchè il nostro secolo, che porta quasi a divisa l' utile ed 
il progresso, ed ha per avventura più tesori di sentimento di quel~ 
lo che alcuni barbassori non voglian accordargli, fece anche in 
questa pat te sentire la sua possa ; e sbandita, pressocchè ovunque; 
l · ·epigrafia latina, come non nazionale, sostituì a quella l'italiana, 
che s'ebbe a sostenitori i più chiari ingegni· d'Italia, a 

" Molti sursero1 scrive un egregio, ad avversare questi miglio~ 
_ ramenti degli studii, e sono que' pedanti, i quali al'mati da capo 

a piedi d' armi logore é spuntate, vollero difendere a tutta oltran~ 
za le mura dei vecchi, e sgominati loro castelli, e inetti a torsi 
dalle preocupazioni , 1:ierche non sanno uniformarsi al moto del 
tempo, alla vigorìa che è negli studii, negano od insultano a quel~ 
lo, che la poveta mente· vieta loro di fare, o .d'intendere. Altri 
sono nemici degli studii odierni per certi miseri e 1nalvagi fini, per 
certe abbiette speculazioni d' interesse, de' quali il tempo farà giu
stizia , se l'obblio non venga prima sopra di loro. Io stimo non ulti~ 
mo migliotamento negli studii nostri l'italiana Epigrafia, il confida~ 
re • cioe a parole della nostra lingua , intese per quanto e lunga e 
la rga la penisola, gli affetti, il sentire, la storia dei 11ostri contem"' 
jlOranei, e collo inciderli sui marmi tramandarli alle età venture." 

11 chiarissimo Giuseppe Bianchettinelle sue lettere stampate nel 
decorso· anno , si mostra uno dei più caldi sostenitori di questa 
epigrafia. Egli invitava moltissimi a sostenerlo nella dift.icile innova~ 
zione, e Giordani stesso, egli dice, si tolse alla mia preghiera ris
pondendomi breve breve.,, L'ostinazione la quale in alcuni luoghi 
persevera di volere iscrizioni solamente latine, è tanto irragionevo., 
le, che .la r;igione non la vincerebbe; ma vinceralla il tempo. " 

" E . non eran sì strani , seguita il Bianchetti, gli Egizi, gli Etru~ 
schi , i Greci ed i Romani , i quali non sappiamo che dettassero 

ta) Sperone Speroni fibo dal 500 diede- ·il primo saggio d' Iscrizioni ita• 
liane ( Lett; , di Pindemonte 18 i?;) Chiahrera ebbe a so lli-ii-e varie conlrad
diz·ioni per aver voluto fare un' iscrjzione Ìn italiano per una Madonna pr?• 
let.trice de' marinai, onde per finirla ne concepì una che pot esse esser allru, 
Lui ta alle due lingue italiana· .e latina; Eccola: 

,; In mare irato., in rc1pilla pro cella ., 
,, Invoco te, nostra beiligna stella. " 
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t1lcuna iscri1,ìone, se non nel loro volgare, quantunque dovesse es
sere tanto facile ad essi quanto lo è a noi di poterne comporre i,1 
altra lingll a" e provati poi con argomenti solidissimi i vantaggi della 
nuova arte, arriva agli esempii delle altre nazioni moderne, e fatto 
conoscere lo studio profondo, che fanno i Francesi; e 5li Inglesi della 
lingL1a latina; "Eppure, conchiude, visitando, come ho assai di fre
quente visitato il cimitero del Lachaise, quello di 111ontmartre, e 
molti altri di Parigi, non mi è mai avvenuto d'imbattermi in quella 
moltitudine di tombe in una iscr.izione che non foss e francese; alla 
guisa che percotrendo la via appia presso cli Roma, e il borgo Augu
sto Felice presso Pompei, non ho vedute iscrizioni antiche in altra 
linguà che nella latina. Qual esempio, qual giovamento può venire ai 
vivi dalle virtù che avevano i morti , se i marmi che si propongo
no di narrarle le narrano in una lingua sconosciuta al massimo nu
mero elci , ivi?" Fin qui lo scrittore trivigiano. 

Usarono però i Romani talora la lingua greca nelle iscrizioni, e 
fu pit1 uno sfarzo cl' erudizione che altro, ma il comune scrivere fu 
il latino, come quello che da tutti intendeasi. Si usi pur anche fra , 
noi . talvolta il linguaggio del Lazio, a sfoggio di sapere, od a lette
r arie iscrizioni , per università, ad esempio, per ]?iblioteche, od an
che se si yoglia su' grandi monumenti che debban parlare ali' uni
vei:so, o nelle iscrizioni sacre dei templi; ma dove l' affetLQ deve ab
hondare, dove a tutti i concittadini debbano rendersi note le glorie cli 
un grande, l'illibatezza d'un magistrato, le virtù d'un cittadino, il 
dolor e . cl' un congiunt?, d'un amico; non nascondetèle, per Dio, 
sotto il velarne cl' mm lingua morta, e ignota ai più! 

,,E tutti questi delirii, scrivernGiorda,,i a Monti, per amore del
l' antico, p er non muovere un piede dalle orme dei maggiori, pee 
essere i1) tutto uomini di sei o sette secoli addietro, e~I intanto noi 
stessi ci prepariamo ad essere barbari e non iutesi dai nipoti." 
Senzacchè, come esprimereste or voi i tanti can5iamenti avve
nuti nelle arti , nelle scienze, nelle civili amministrazioni, nei com
merci , nelle onoriGcenzc istesse, cose tutte ignote a quei primi 

· padri da cui attignete i modi, ed i vocaboli per le vostre iscrizioni? 
E il T etrarcha per Marchese, ( per parlar delle onorificenze sol
tauto) Toparclia per. Conte, Comes intra concistorium per Con
sigliere intimo, Vir clarissimus per Eccellenza, ed altre tali vesti 
latine usate dalMorcelli, comecchè ne fosse_ legislatore, stimate voi 
per avventura rispondere ali' espresione italiana ? O forse chia~ 
rnerò .snervata, e non atta a . concisione epigrafica la lingua cli 
Dante e di Davam.,àti? o quella dei JYlacchiavellz~ dei Redi, dei 
Galilei, dei frlagalolli non bastevole ad esprimersi in ogni ,scien
ìW; in ogni arte, con tulle le gradazioni' del-dire? 
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M:;i che val eh' io prosegua con ragionamenti così fatti in cosa 

omai risoluta, e che s' ha ad antesignani, non eh' altri, quel prin
cipe degli italiani prosatori, che è Pietro Giordani, e quegli che 
fu detto princip<:! degl' italiani epigrafisti, il chiarissimo' ingegno 
di Luigi Muz:zì? 

Non è però 'che non sia anche quest'arte soggetta a traviamen
ti, e qual cosa la più sacrosanta noi fu? Certo che questo uso di 
scriyere nella lingua volgare fa sì, che molte iscrizioni riescano 
men che mediocri, moltissime tali da non potersi leggere, e trat
tenere le risa, per qnel · malvezzo di taluni, che credono saper 
scrivere in quella lingua, in cui credono saper . parlare. 

E chi fra noi non lesse in questo cimite.o le matte bislaccherie 
di cui và carco; onde vedi ad esempio il " Qui giace la santa 
memoria di . ... , oppure Qui giace le ossa, o fin anco Qui giace 
l' anima! o quella rimata così: 

"Annetta giace vedova Zerboni, 
" Che prega pace per le orazioni. 

cd altre tali di simil conio, eh' io non vo' proseguire per non im
pastojarmi in cotal lezzo, tanto più ora che fu istituita su ciò una 
censura, e che almeno . di così grosse non. se ne dovrebbero ;più 
vedere. 

Nè soltanto fra noi, ma molte furono stampate; od incise anche 
altrove, che a .queste non cedono in barbarie. 

Se ne stamparono alcune per nozze d' un certo tale , che un 
giornale ( Eco 1850) pubblicò sotto questo titolo: 

" Iscrizioni italiane di nuovo conio " e con I' epigrafe " E se 
non ridi di che rider suoli " · 

Fra le molte vi ~ono queste: 

PIETRO MAROCCO NATO A TREZZO 

L'ANNO DI SUA E_TA' XXIJJ 
. GIURANTE 

A~r,1.LIA GALETTI CARA VERGINE D' ANNI XIX 
NATA IN MILANO 

DA A SE NUOVA VITA 
E 

DESTA NUOVE VITE 

XIX . GIUGNO MDCCCXXX· 



PJETJ\O - AMALIA 
CON 'IN MEZZO VllìTU' 

SCALDI AMORE 
CHE NON DURA SENZA VIRTIJTE, 

E l' ultiil)a, che ci palesa il nome del solenne epigrnfista : 

PER PIETRO MAROCCO AMICO 
TUTTO QUESTO , 

DICE . DOMANDA . SPERA 
AFFETTUOSO - REVERENTE 

STEFAN O 7,ULJANI 
DI l'ATI\I A Ill\ESCIANO. 
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Onde mi pare che ben si meritino, e il titGlo , e l'epigrafe di cui 
li regalò il bravo giornalista: Così certo Petracchi in una raccolta 
pubblicala in Mantova scrisse: 

,, Qui dorme in pace Candida Fleury; 
" Chi non I' amò? Cbi non la pianse, Chi? 

Un altro difetto ancora più facile in codesta Epigrafia, si è la 
proffusioÌJe di lodi a chi meno forse le meritò, o dove merito fu , 
scemarlo con elogi ampollosi, ed iperbolici, e ciò anche colà <lo
ve pii1 che altrove dovremmo fa r mostra di sincerità, per cui tor 
nano in a,cconcio le parole di Flentry, che apostro fa va costoro così: 

" T aisez-vous imposteurs 
" E quoi! Des os en poudre ont encore des flalleurs? 

Però ques ti son difetti tali, di cui opera: ,umana non andò mai 
im.mune, tanto . più se si voglia considerare, che tal foggia di Epi
grafi è ancor nel suo nascere, e che la mania di lodare è tulla prn
pria del secol nostro, forse p,er savia legge di compe1isaziorie alla 
smania di critica, se non di satira, comnne in oggi; lodi che non so
lo si profond0110 agli estinti, ma ai vivi eziandio, e non soltanto ser
vendosi di qnesto mezzo, . ma ·dell' alt1·0 pme, invenzione anch'esso , 
del secolo in cui viriamo, la Litografia, pe1· cui la ,frega di mol
tiplicare i ritratti è cresciuta fuo1· di misura, e fa sì che si riprodn
can le effigie di uomini talor inutili, se non forse dannosi, alla so
cietà, credendo di comperare loro così a · buon mercato una noll 
méritata celebrità. , 

l\'fa come qnesti son difetti inseparabili, replico, dalle opere uma
ne, e restando per me ferma la superiorità cieli' ialilana sulla latiu a 
Epigrafia; passo a parlarne più s~1ecialmenle. 
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L ' a\'Cl' un corpo di Ie:ggi su ques to. snggello non è_ cosa da po~ 

tersi ancor. ragionevolmente sperare i ed avute pui•e, non 'gio,·ereh
ber gr,111 fouo, come poco o nulla n1lgono le l_eggi per la Poesia, o 
per l'Eloquenza, e in qL1ella come in qneste il buon gusto è tutto. 

E che valser mai .le norme date da tauti, e più specialmente dal 
Morcelli nelle Iscrizioni latine, e quanti pochi riuscit·ono a farne 
di helle, sebben d' _altronde molti ne fecer di giuste, o direm me
glio secondo le regole? 

E quanti p;irlarnn, e parl an dal pulpito ccin tutte le norme della 
declamatoria, con tutte le figure della rettoric_a, oè son perciò elo
quenti oratori? o direm nòi poeti i cucitori di versi, i_ logoratori 
del Ruscelli , od i ,·ersiscioltaj ( com'e li diceva quel tremendo fla
gello dei pedanti Giuseppe Baretti) solo perchè nei lorn scritt_i 
son giusti gli accenti , m,merate le sillabe, ben trascelta la rima? 
O forse Hugo , Dumas, . Alessandro Manzoni, non saranno grandi 
tlrammaturgi e poeti sommi, sol perchè non giurarono nelle parole 
d'Aristotele? · 

Anche nell'Epigrafia ,;dunque ( e più perchè uuova) come nelle 
arti sorelle " lunga è la vi a de' precelti i breve, _ ellìcacissima quella 
degli esempii ,; ond' è che agli esernpii sopra tutto convien attenersi 
per assuefore l'occhio, e l'orecchio al numero, alla misura, e di
rcm pure ali ' aspelto epigrafico, oltre alcune regole, che pur le ci 
sono, c)ellate dall ' Orio/i, "dal iWàlvica, b dal Man'ilzzi; 'e dal 11Ia
miani della Rovere, d .dal Silvestri, • dal JJJ uzzi f e da molti altri: 

" Le iscrizioni devon esser semplici, corte, e famigliari " scrive
rn il grande Boileau, e difatto la semplicità è l'ornamento di cui 
si mostran più vaghe-, e dopo ciò vale la -semplice ùohilt~, la chia-
1·ezza, e l' efùcacia, e dehbon esser fa"tte in modo che piacciai1, 
come or or dicevamo ali' occhio, e suonio grate alt' orecchio 1-chè 
Jessc s' ha1ù10 pnre un numero, che non è ·-metrn, un'anima, che 
non è poesia, ma quel certo non so che, che appartiene all'intimo 
tatto anzicchè all'arte, e son tali qualità necessarie soprattutto nelle 
iscrizioni onorarie, nonchè nelle storiche, e ' negli epitafl:ì; ed in 
questi di più _dee sovrabbondare l'affetto, e parlar deesi al cuore 
più presto che alla men~e del leggitore. 

(a) Bologna 18 26. 
(b) Palermo · 1830. 
(e) Forlì 1 820 " Prato 1828. 
(d) Pesaro 1829. 
(e) Prato 1 828. 
(/) ib. 1829-32-35 e seg. 
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Ecco a mò <l'esempio fra le mille, questa del professore Muzzr; 

quanto è belfa per la grazia, e l' evidenz? ! 

FANCIULLI E VERGINETTE 

. SPARGETE FIORl ·A PIENE MANI 
SU QUESTO RIPOSO, 

DI ENRICHETTA MEUCCI , 
TANTO )lUONA E TANTO CARA BAM:BIN,\, 

MORTA D'ANNI 'ii 
NEL MDCCCVI, 

Come breve, e quant,i filosofia in qùèsta! 

MDCCCXXXI![ 

URNETT,\, 

PI 
LUIGINO VELLI 

IN UN ORA 
NAQUE . PIANSE . E MORI'. 

OH COMPENDIO 
DELLA, PIU' LUijG,\. VITA! 

Vedete tremenda ali' ìncontro l'idea ~ella seguente ; tremenifo. 
soprnttuttQ nei tempi in cui. fu scritta ; · 

A SALVATORE COI\BETTI 

P!~l~T:i~li:iRi::iE 
1 

MORTO D'. ANNI QUATTORDIO 

NEL MDCCCXI 
AL FIGLIUOLO TENERAMENTE AMATO 

MASSIMILIANO P,\.DI\E 

NON MESTISSIMO POSE 

AHI TEMPI! 
CBE FATE STIMAR GUADAGNO 

QUELLO CifE DOVREBBE SE~fPl'\E 
ESSEI) PEI\DIT,\, ! 

Un padre che ama veder morto il figlio piìr presto che schia,·o · 
allo straniero! 

Pochi al certo avrebbe1-o supe'rate le difficoltà somme che deb~
be a,·er incontrate quell'egregio nella narrazione del lagrimernl!! 
fo no d' nu,i rilgazzina, e con qt.Jal affetto vi riqscì [ 
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IMELDE NANNUZZI DECENNE 

OFFEI\ENTE 
UN MA;;-ZO DJ FIOJU E DIVdTO BACIO 

A SOVRAPPOSTA IMMAGINE 
LOCATA lN SUA PARETE DOMESTICA 

TRABOCCO' _DALLA MOBILE SCALA 
E LA REGINA DEGLI ANGELI 

ACCOLSE 
I FIORI . Il, BACIO . E L' ANIMA 

SOAVISSIMA 

IL XV MARZO MDCCCXXIX 
QUI DORME 

LA PIA OBLATRICE. 

Alcuni esempi andrò rapportando a far conoscere la varietà del
lo stile ne' diversi argomenti, e ne'varij autori, ed a tener luogo del
le poche ed inefficaci regole. 

Le iscrizioni che segoono di Giordrmi~ sob per fanciulli, e qµin-
di piene d' affetto: . - , 

PIETRO BRIGHENTI :IWDANESE 
COLLE OSSA DI LUIGI UNICA PROLÉ MASCHILE 

MORTO DI V ANNI 

L'altra: 

QUI CHIUSE OGNI SPERANZA 
OGNI CONSOLAZIONE 

DI SUA VITA 

MDCCCVI. 

QQJ,-D>ORME 
NUNZIATA ~DI FELICE FOSSATI 

FANCELL!NA SOAVISSIMA DOLCISSIOiA 
CHIUSE_ I BEGLI OCCHI _ 

ALL' ALBA DEL XX AGOSTO l\1DCCCXXI 

VISSE i A~NI . - PENO, V DI' 
CARA ANGIOLETJA 

IL TUO ZIO. PATERNO- ANDREA 
T' INVIDIA 

L' ESSE!\ PRESTO _ E INNOe-ENTE FUGGITA 
DAL l\EO MONDO 

MA NON SARA' LIETO MAI PJU'. 
PRIVO PER ' SEMPRE 

DEL TUO SORRISO CONSOLATORE. 
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La quale iscrizione sebben tenerissima, a me pare di soverchio 

lunga, ciocchè è rarQ nelle muzziane, in ispecie poi per fanciùl
li; e dove più si es\ende si è nelle onorarie, ed in quelle di chi fu 
utile, o celebre in qualche modo. Saì·ebber tali quelle .pel Padre 
Cesari erudito glossogra.fo, campione del nazionale idioma, per 
lunga dimora di straniere . genti periclitato; pel J;lrofessor Rossi, 
medico-chirurgo qua ed oltre chiarissimo; per Bellini, il più caro 
arlefzce d' armonie; cui il cielo, com' egli s'esprime, sollanto mo
strò, acciò non sembrasse terren9 quel eh' era celeste; e dopo ini
ziata la · terra ai concenti del paradiso, tornò al fonte delle e teme 
armonie, e per molti .altri. 

Del Cònte Gio. Battista Giovio è questa, bellissima fra le onorarie: 

AD ANDREA DORIA 
AMMIRAGLIO E PADRE DELLA PATRIA 

FELICISSIMO 
CHE VINSE GALLI CESAREI BARBARI 

E SE STESSO 
RESTITUTORE DELLA CONCORDIA E LIBERTA' GENOVESE. 

A questo genere ·appartiene la seguente del Muzzi, bt;nchè sia 
epitaffio, pel Leonida moderno: · 

MARCO BOZZARIS 
COMPIUTO CON SOLI TRECENTO 

IL NOTTURNO ECCIDIO 
DELLE. MIGLIAIA OTTOMANE 

L' ANNO XX TERZO DEL SECOLO DECIMONONO 
A' DIO . 

DATORE AGLI U_OMJNI DI L!BERTA' 
QUI LA GRAND' ANIMA 

VENDICATA 
RESTITUI'. 

In questa è affetto, entusiasmo, ammirazione, eccitamento, storia, 
compianto; con ciò brevità, chiarezza, energia, precisione. 

Nè soltanto ad eroi s' addicono lodi ed epitalfì; ma a chiunque 
alla sua missione, per quanto umile? satisfece : Esempio della mag-
gior semplicità: · _ 
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'FUI 

CIPRIANO PAI\CHETT! 
SINO AL 1V DICEMBRE M_D_C_C_C_xx--v-1-u 

MIO ClNQUANTESIMO 
DEI PATERNI CAMPI MANTENITORE 

INSOLLECITO DI GUADAGNI , 
CAUTO DA PERDITE 

CONTENTO DI MIA SORTE 
VISSI E MORII 

. TRANQUILLISSIMO. 

Pietro Giordani scrivea per Canova, qu~ndo gli intesseva quel 
sublime elogio all'Accademia di Bologna: 

ANTONIO CANOVA 
UNICO D' INGEGNO DI BONTA' -DI FAMA 

· ONORE DEL SECOLO 
'ONORE .DEL GENERE UMANO 

L' ACCADEMIA 
LO HA FATTO EFFIGIARE DAL VIVO 

A 
GAETANO MONTI 

RAVIGNANO. 

Non è da me lo entrar giudice fra due sommi; pe1·ò se fosse le~ 
cito, io darei la palma al Professore bolognese, se pur l'amicizia 
non mi rende parziale; anche perchè egli ne scriv_eva da nove-cen
to circa, ( chè appunto orà ne vien annunciata la nona Centuria ) 
fra cui son poche mediocri; le più, bellissime , tutte svariate; e mi 
parrebbe potere,. almeno nelle più, _ accordare a questo l'affetto, la 
varietà, l'esattezza, le doti del cuu.re, per cui riesce ·felicissimo in 
quelle per fanciulli; all'altro, l'energia, la vivacità, la potenza della 
mente; ad ogni modo lascierò ad altri il giudiiio, e piutto;to a dav 
un saggio d'altro genere, dirò quella fatta dal primo per un' ope
razione , chirurgica, ardua per il soggetto, e per i termini tecnici 
che si son dornti usare di necessità; e pùr tanto 1woprii all'epigra ... 
fica precisione; ed alla chiarezza del!' arte: 



ALLA FAMA 
DI GIAMBATTISTA FABBRI 

BOLOGNESE 

D' ANNl XXXI 
PROTOMEDICO E CHIRUl'.GO IN RAVENNA 
PERCHE' A LIONARDO MONTI DI CERVIA , 

PER COLPO SUL CRANIO 
DA CINQUE LUSTRI MONOCOLO 

E QUASI CIECO GRADATAMENTE RIDOTTO 
ESTRASSE UN PANNICOLO, DALLA VISIVA 
ED UN GROPPO Dl SOTTILISSIME VENE 

ALTRA VENUZZA LINEANTE LA PUPILLA 
DiSANGUO'. POI DIVULSE 

E RIMOVENDO UNA MAGLIA 
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L' OCCHIO DA TANTI SINIST_RI PERF~' AMENTE DISIMPEDI' 
IL RINATO ALLA V A 

CONOSCENTE ALL'ESIMIO IONFATORE 
DI SI ARDUI PERIGLI. ----NEL MDCCCXXXVI QUESTO TITOLO SOLENNEMENTE 

CONSACRA. 

In tali epigrafi la lunghezzà non. è difetto, perchè è necessità. 
Ma in queste tutte eh' io rapportai al:>bonda l' affetto. Eccone 

due del Sig. Pietro Contrucci, che portan l'impronta di tale ener
gia da non invidiare nessun altra lin.gua. 

La prima è delle storiche; .descrivt: la disfida di Barletta, resa 
popolare dal Marchese d' Azeglio: ( E posta in Barletta:) 

GRECIA 
DONAVA LAUDI E CORONE 

AI PIU' VALENTI IN OLIMPIA 
ITALIA 

RIDUTTA IN MISERE SORTI 
PLAUDIVA AL TRIONFO DI TREDICI FIGLI 
VENUTI QUI AL PARAGONE DELL'ARMI 

CON PARI SCHIERA F-RANCESE 
LO STRANIERO MORDENDO LA POLVERE 

FECE AL MONDO MANIFESTO 
ESSERE AI' SUPERBI 

PIU' FACILE L'INSULTO CHE L~ VITTORIA. 
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L'altra a GiaRilomenico Romagnosi contiene un numero d'idee 
e d' alti concetti difficili assai a•ritrovarsi in tali scritti: ' 

ALLA- PIENA TUA -GLORIA 
GIANDOMENICO ROMAGNOSI 

, BASTA IL NOME 
A NOI È RICIIIESTO ÙFFICIO D' ONORANZA 
PARI ALL' .AFFETTO SE NON Al BENEFIZJ 

PER I QUALI _ 
TU GENEROSO SACERDOTE DELL' UMANITA 

FONDATORE DELLA CIVILE FILOSOFIA 
PONEVl L' IMMENSO INGEGNO A RICERCARE NELLA. 

NATURA 
L' ORDINE MORALE I DIRITTI E I DOVERI 

ONDE EMANANO 
LA. POTEN--ZA LA DIGNITA' E L' AMIONIA 

DELL' UMANO CONSORZIO. 
QUESTA CIVJCA CORONA E QUESTI PALPITI 
TI COMPENSft.\rO IL CRUDELE ABBANDONO 

LE PENE E LA MISERIA 
SOSTENUTA PER AMORE DEL VERO 

ASSISA PRESSO AL SEPOLCRO 
ITAL:A IN SUO DOLO!\E SUPERBA 

BACIA E MOSTRA AL MONDO 
I TUOI VOLUMI. 

Gli studenti di Padova ne dettavano una affettuosissima nel decor
so _anno, eh' io vò ancor citarvi per la pietà del fatto, pe1· la subli
mità dell'azione. , e per la verità con cui vi è esr,resso il comune 
dolore. 

È incisa in quel tempio degli Eremitani : 

SOLENNE DI DOLORE COMPENDIO 
A FILIPPO ZERLOTTO VERONESE 

QUESTA LAPIDA 
LAGRilVIATA DAIMILLE COMPAGNI. 

PER TRAGICO LAVORO · 
GIOVANNA GREY -,-- QUASI COMPIUTO 

CORREVA ALLÀ PALMA, 
QUANDO NEI GORGHI DEL BRENTA, DUE IGNOTI ANNEGANO O 

LANCIOSSI . SALVOLLI . PERI'. 
COSI' PERDEVA IL BACIO DI GRATITUDINE 

IL PLAUSO D' ITALIA 
MA GRANDE NE' SUOI . VENT' ANNI 

E INFELICE 
QUI 

D'.ETERNALE AMORE CONSOLATO 
VIVE. 

L' ANNO DELLA SUA MO!\TE 

MDCCCXXX V J I 
GLl STUDENTI 
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Sonovi poi le brevissime sotto busti, st,c((Ù.e, ~ A1ratti, ed in que

ste è per avventura più arduo il raggiql)•{ere la meta: Sotto il busto 
di Cristina Regina di Svezia scriveva ·il· M uzzi: 

CRISTI\\'* SVECA 
PIU' GLORIOSA 

PER LA RINUNZIA AL TRONO 
CHE TANTI CON USURPARLO. 

Dove è un concetto filosofico, una lode, un nome, una storia; e 
sotto quello di Torquato: 

L'IMMORTALE CANtORE DI SOLJMA 
.TORQUATO TASSO 

MEMORANDO SPETTACOLO 
DI VIRTU' SVENTUiì°ATA 

NATO NEL MDLXIV -MORTO NEL XCV. 

Non vi fu forse al mondo scrittore tanto lodato.da alcuni, da al
. tri -più bi,asimato di M acchiavelli. Ecco come espresse questo vero 
sotto il ritratto di quel celebre segretario fiorentino: 

NICOLO' MACCHIAVE]'..LO . 

NATO IL MCCCCLXIX - MORTO IL MDXXVII 
GRANDE È LA GLORIA 

DI CHI PER LAUDI NON CRESCE. E PER BIASMO 
NON MENOMA. 

I 

Dehbon poi essere severe le monumentali, e grand.iose così, che 
non scendano dall'altezza del soggetto. _Eccone ad esempio una del 
Professore di Bologna per la grande strada sullo Stelvio, costrutta 
per ordine di Francesco imperatore ; 

QUEST'ALPE 
DA BORMIO AL TIROLO 

SPA VENTOSISSIMA 

MDLXIV METRI SUBLI~iE : 
ORA MONUMENTO D' IMPERATORIA GRANDEZZA 

E Dl POTENZA DELL' ARTE SULLA NATURA 

FRANCESCO l 
NEL MDCCCXXIV 

COLL' OPERA DI CARLO DONEGANA COWIASCO 
VJAGGIABJLE E COMODA 

PER GLI ESERCITI 
FECE. 
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L'altra sulla Spluga :-

QUESTA 
INACCESSA MOLE DI RUPI 

DA CHIAVENNA Al GRIGIONl 

MMCXVII METRI SUL LIVELLO DEL MARE 

FRANCESCO ti 1Ìl1P. 
CON ROMANO ARDIMENTO 

AL COMMERCIO 
· ITALICO GERMANO ELVETICO 

IN XX MESI 
VIATORIA FECE 

INGEGNERE 
CARLO PONEGANA COMASCO. 

Finalmente un nuovo genere tentò •l_o stesso infaticabile scrittore, 
e ne pub~licò un saggio nella Strenna milanese del P allardi di que
st' anno. E un poemetto in ~4 epigrafi n.arrante le pietose demen
ze di una v~rgine, raccolta nel celebre Ospizio del dottor Blanclze 
in Parigi, che nuova Ciizia, visse per astrazione di mente dieci anni 
innamorata del sole, alla quale Annetta D elille di nome, nel la Pri-' 
mavera -1825 ( così la prima Epigrafe) /7aglzeggiando la faccia 
del sole, si clziuse la mente per le cose térrestri, e visse di lui 
spasimata fino a!I' estremo sospiro; Oli inaspettabile amore! Oh 
sublime demenza! 

Niegava ogni ·cibo , ma 

AL SOL RIMEM·BRARLE 
CHE IL SUO SPOSO IMMORTALE 

FEA BIONDE LE SPIGHE . . 
SAPOROSE LE ERBE 

MATURE QUELL' U_VE 
, RUBICONDI QUE' _POMI 

ALLORA SOLAMENTE PRENDEVA 
CIBO E llEVANDA. 

NON VIVEA L' INNOCENTE 
CHE PER VEDERLO IL GIORNO 

ASPETTARLO LA NOTTE 
CANTARLO A PRIMAVER A 
NELLA STATE AMMIRARLO 
BENEDI RLO IN AUTUNNO 

DI VERNO · COMPIANGERLO 
AMARLO A -TUTTE VISCERE SEMPRE, 
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Finalmente dopo <licci anni di questo stato, npn so se ,piq,mi deJJ

ba dire felice od infelice, ecco come ne narra la morte: 

L; ECCELSA AMATRICE 
----

' lL XVII DI LUGLIO MDCCCXXXIII 
NELL' ORA D' ECLISSE 

IGNARA-OVE ANDATO E S' EI TORNEREBBE 
LO CHIAMAVA AHI LASSA! CON INFOCATJ 

SOSPIRl 
DI GELOSA PIETOSA DISPERAZIONE 

MANCAVA UN ISTANTE A RICOMPARIRE 
El RICOMPARVE ••. NINETTA ERA MORTA. 

t{è riporteremo le altre per c~gione di brevità, ma certo qui la 
descrizione non è meno del fatto pietosa; onde si scorge a quanti 
generi, ed a quanti modi sia atto l1epigrafico stile d' Italia. a 

Ora resta eh' io dica alcun che in generale sullo stile stesso, la 
forma, la sintassi, e l' ortografia di tali scritti. 

Come i varii esempi han dimostrato, si rende oltremodo in que.,. 
sti necessaria la sc'elt~ e l'appropriatezza dei vocaboli, e se in nessuq 
genere di componimento sono ammissipili i sinonimi, ma giova sce
gliere quella parola piuttosto che l' altra ad esprimere l'idea; tanto 
più è ciò essenziale in Epigrafia, in cui iii preve spazio devon esser 
accolte molte idee. Con ciò l'apparente loro semplicità dev' esset· 
tale, che ognuno creda di saper fare altrettanto,· e che ·" l'arte che 
tntto fa, nulla si scuopra,,, · D,opo alcune bellissime osservazioni fatte 
su ciò dal profc:;sore Muzzi, e sud' alcune mie iscrizioni eh' io 
gli avea inviate, per averne il suo giudizio; egli scriveami il 25 
luglio ~ 85'1 così: · · . 

" Se io non conoscessi eh' ella ama il ntlovò studio, e che per 
" ciò queste quì. non le terrà tutte per minuzie, benchè fors·e ad 
" altri parranno, non mi sarei mosso ad a'ggiugnere la presente 
" lettera, tanto più che le SL1ddette iscrizioni, soùo già probabil
" mente servite pel loro scopo. L' epigrafe; continua, è componi
" mento sì breve, che tutto quello che potea dirsi meglio, e ren
" der miglior effe tto, diventa _ quivi, e rjsalta come una macchia. 
;, E s' ella vede che tanti si contentano del troppo men buono 

(a) Un .nuovo modo di Epigrafi io tentàva nel 1843 in morte del Cav. 
Dott-. de Rossetti che intitolava: Epigrafi biografiche onde raccontare in un 
certo numero d' iscrizioni 1a vita, i"servigi, e gli onori ricevuti da quell' uo--
1110 egregio tanto benemerito della nostra patria, rapito il dì 29 novembre 
, 84 2 , Furono stampale in Trieste nella stamperia del Lloyc\ Austriaco. 
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,, così nèl fare come ne1 giudicare; non prova altro se non che 0 

,, non si ·sono esercitati nella nuova arte, o non viene loro subito 
" in mente ciò che era meglio. " Paro!~ verissime del più grande 
fra gli italiani epigrafisti, e che ognuno che scrive dovrebbe aver 
sempre presenti. . 

Quanto ad alcuni neologismi usati d;:i qualche scrittore; ve ne 
ha di bellissimi, e che mi parrebbe do_vessersi conservare, e segui
re, come quelli che maggior forza aggiungono alla lingua, e talora 
giovano alla concisione; altri poi son arditi di troppo perchè in 
arte nuova possan esser così di subito adottati. In generale poi, 
sì questi, che le espressioni anche di crusca, devon esser tali, che 
sien comprese da tutti al primo leggerle, senzacchè, cadrebbe il 
più valido argomento in favore delle volgari iscrizioni. Son belli 
ed espressivi, senza .nuocere alla chiarezza, il padrefainiglia, e 
madrefamiglia, primimico figlio, l' ottimestre, ventisetlenne e 
loro simili, primavolta, celestialità, agopintum, ed . altri tali. Ar
dite poi mi paiono, e troppo ·latine, e quindi fors' anche danuo;e 
alla bellezza; ed al progresso dell'arte, in ispecie se usate da in
esperti, le espressioui, dorméntorio, quietori9, s' inaltissima, pau
sano, al donna suo, vivituro sempre, ed altre ancora, benchè usate 
talora da buoni scrittori. 

A questi modi pericolosi mi sembrano appartenere eziandio i 
versi, precedenti, seguenti, o formanti l' epigrafe; . sebbene usati 
con intelligenza sieno di grande effetto, ma esigono un tatto im
menso · per non ·cadere nel manierato. 

lVli piacciono a mo' d'esempio questi, che son dantes-chi, usati 
dal M uzzi nel chiudere l' iscrizione d'. un fanciulletto: 

" Oh richiai11ato dagli alti desiri 
" Salve, •e memento dei nostri sospiri! 

E quell i che fa precedere ali' epigrafe di una giovane, morta 
poco dopo le nozze: 

" Talrnlta è -vero; ahi quanto! 
" Che l' est1'erno del gaudio as-sale il pianto. 

I quali preparano, a cosi dire, alla luttuosa calaslrofe, che sla 
per leggersi i e per fine quelli dove parla una vergine,. morta a 
quattordici anni, alla m_adre derelitta: 

" T cco o madre è il mio core 
" Al pianto nn freno; 
" Ti lascio il meglio, e il più, 
" Ti tolgo il meno. 



H5 
I quali versi finali f~n le ~-eci dcli' ultima sentenza con ·cm si 

chiudon talora: anche, iì1 prosa,-le epigrafi, e che ne ·compendia, 
con,ie a dire, la morale. · · 

E bello _pure il verso di qualche grande, ·che risponda al caso; 
e qui pure s' esige un ·delicato seùtire per, la 'scelta. 

Così in _quella beata Firenze " che in un tempio accolte, serba 
l' itale glorie " leggi sulla _tomba dell' Alighieri un verso tolto alla 
sua divina comedia " Onorate l' altissimo poeta " che certo . val 
meglio d' ogni più studiato elogio, perchè è figurata l' Italia che 
il dica, accennando alla sovrapposta effigie di quel divino. 

E intorno il busto di Michel-angelo è quel solo d' .Ariosto: 

" Miche! più che mortai, auge! · divino; " 

che contiene tutta quanta la lode ~he si-possa ad uom tributare. 
Quanto poi a quelle tutte in versi, a. foggia delle aI1tiche gre

che, è sentiero più arduo ·ancora, nè io ne conosco alcuna che 
sorpassi il mediocre. . · 

Una fatta dal più nominato epigrafista è scusabile per rispar
miar la noia di quattordi~i homi che dovea introdurvi. 

A RICORDANZA . 
DI BENVENUTO NORCHIATTI 

PADRE AFFETTUOSISSIMO DI XII FIGLI 

MORTO IL XVI DI GIUGNO .MDCCCXXV D' ANNI XXXVI 

" Pier, Tito, Andrea, Giovanni, Cesar, Pio, 
" Claudia, Irene, Anna, Dida, Amalia, e Rosa 
" Qui l' ultimo ti diamo et:emo addio 
" Con L.ma di noi madre, ahi dolorosa! 
" Sospiranti ciascun presto la morte 
" Per riunirci a te, padre, e copsorte," 

Così I' altra dello stesso: 

" Angelo Orsetti qui riposo in pace 
Vissuto specchio d' amis_tà veràce; 
Dall' _ottocento, e mille estinto sono 
Che fu tre volte di mia vita il nono. 
Oh morte, oh qual sei tu dolce ventura 
" A un alma lieta del sentirsi pura !· " 

Eppure. anche in questa, sebbene la chiusa sia bellissima; quel 
tre volte di mia vita il nono per esprimm·e, l' anno vensilttesimo 

8 ' 
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non mi par bello, e puzz; di" secentismo; ondé sf séorge di leg~lel'ì 
,quanto sia difficile una tal forma, e quindi da ommettersi, anche 
perchè parla più assai alla mente che al cuore, per quello sforzo 
evidente che contiene, e toglie quindi il morale effetto dell'epigrafe , 

Il qual · effetto è diminuito eziandio, da ogni trasposizione alla 
, latina, da qualsiasi anfibologia, da ogni bisticcio, scogli in cui in
toppano gli stessi grandi scrittori come nella 'lapide ò,ello stesso pe1' 
./l1argherita J!,berti che termina ; · · 

" Questa preziosll Margherita 
Fu perduta per sempre, ,i 

Il dì ecc. 

bisticcio che toglie gran parte dell' affetto. . 
Avvi poi un modo adoperato da quegli sçrittori~modelli in epi~ 

grafia di porre i nomi, in ispecie di fanciulli, con quel diminutivo 
o ·vezzeggiativo con cui solevansi chiamare dai famigliari, ad accre~ 
sceme la soavità, e l'interesse. Han s.criLto dunque : Luigino , 
Gaetanillo, Beppino, Paoluccio, e lrenilla, Ninetta, Lenina, e 
simili; modo che mi parrebbe doversi seguir,e. E poichè si11mo sui 
nomi, mi pare che questo sia un vantaggio di più 11elle volgari 
iscrizioni, e forse da niuno dei sostenitori notato fin qui, quello 
cioè che si ritengano come sono i nomi delle persoùe e delle fami~ 

_ glie ; ciocchè non era nelle h1tine, in cui si barbarizzavano a segno 
che dopo qualche tempo -più non ~i sapeva a quale famiglia aves
sero in origine appartenuto, dando ,anche luogo alle più strane 
interpretazioni. Così sappiamo di quel gentiluomo veneziano, cho 
veduto il Pesaro sottoscriversi latinamente Pisuurus, egli MinoJlo 
si cangiò in Mino(aurus; e dopo tale scherzo, ne racconta il Bian
chetti, della fatica che gli costò a .comprendere l'· iscrizione che è 
:pel castello cl' Udine sotto una statua d,ella Fama, _che gice Vene~ 
reae virtutis nuncia, nè lo scrittore intendeva già parl11re dell11 
virtù venerea, come parrebbe 11 prima giunta i ma sì di quella di 
un Venier (Girolamo), che fq in Udine luogotenente pei vi1ìiziani; 
nè solamente d'antichi, u1a su'viventi. a11cora seguon gli abbagli, 
chè Io stesso scrittore interrogato in Parigi dal celebre Deslutl de 
Tracy se conoscesse Ìil Italia il l'inomato Monsieur Majò, stette 
in forse un bel pezzo prima di comprendere cl~e il chiariss. ideo~ 
logo intendeva parlare di Monsignore, ora Gard,qale, 4ngela Maj, 
che i francesi avendo sempre,!etto pelle sue opere, inventare An~ 
gelo JJ,J ajo, interprete, curante Angelo JJ,J ajo ecc., creqettero es
ser quello il suo vero nome, e il dicQno quindi . Monsieur Majù, 
con quel grosso accento sull',o chc naturalmente ci pongono. Oré\ cli 

· ~,ili rihhagli non si prrnclcnu, ll~ ç\Ì 1,elk iscrizim1i it<1li,1110, 
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Quanto ali' ortografia, pare che sia attualmente addottata Ja co

mune, e,. quindi anche il P in luogo dell' U, che da alcuni fu usato, 
sia andato a raggiungnerè gli liuomo e gli etiam degli antichi, che 
cioè non si debba fare· differenza alcuna fra questi e gli ahri scritti 
italiani. · · · · 

Il professore M uzzi avca tentato d'introdurre una riforma snll' 
uso della lettera Q, alla foggia d'alcuni antichi, e eh' ègli adopera 
tuttavia in ogni scritto, ma sembra non sia riescito a farsi seguaci. 
E sì che è riforma che mi par ragionata, e forse si farà col tempo 
come 'tante altre. Era questa: son sue parole in risposta ad alcune 
mie questioni sul proposito: _ 

"Io non adope1,o il q, egli scrive, come ornamento epigrafico; 
" ma perchè mi sembra con elegante e fissa regola potersi scriver 
" sèmpre, non alcune soltanto, ma tutte le voci . che dopo il e por
" tan dittongo, giacchè il q lo porta seco mai sempr'e, così almeno 
" il q u · sel'Virà a qualche cosa, daccbè avendo l' istesso suono del 
" cu,. o l'uno, o l'altro sarebbero inutili_ affattissimo. Con tal ra
" _gione piacemi scrivere quoco, quore, risquotere (col q) come da 
,, tutti scrivesi quota, quotidiano, quoziente; non essendovi ragione 
" di differenza dal quo di queste ,tre voci. al quo delle tre prime. ,, 

' E qui segue a lungo opponendosi alle ragioni portate iµ con-
trario dal barone Mdlvica, nel discorso che precede ·te sue iscri
zioni italiane stampate in Palermo nel 4 850, riguardo al suono di 
tali consonanti, e conchiude così: · . 

" Insomma, quantunque ci voglia filosofia, e notomia in tali bi
" sogne non pocsi, pure il secolo volendo ,altro, non ci spenderei 
,, piL1 paro!~, e lascerei che in oggetti sì lievi ogmino facesse a suo 
,.._ modo .... ·. nè io avrò_ mai la follia di pretendere, nè men col 
" pensiero, che debba dar regola il mio, ed è tutta italica genti
" lezza, e così quella di· lei, . cortese sigt1ore, il mostrar deferenza 
,,. verso i modi che .il mio gusto ha prescelti. Com' ella sa, nè !in
" gua, nè epigrafia uoi1 istà qui. " 

Alla quale ultima sentenza sottoscriveremo ancor noi di buon 
grado. · 

Così pure i inmti che adoperano alcuni fra le parole, sembrano 
inutili nelle italiane iscrizioni, <lacchè non s'usano ,abbreviazioni, 
com'era costume nelle latine; però volendo l'ortografia tutt<1 ita
liana, non ommetterei gli accenti., e le apostrò6, come veggo usar
si da molti; anco per gli equivoci che fac ilmente potrebbero risul
tarne. 

Quanto alle sigle ,in · principio, ocl infine, all' uso delle lettere 
ma iuscole, alla disposizione dei filari, aspetto, divisioni delle linee, 
uuuicrì, scritti in cifra romana, 'in parola, o 111isti; alla Grafia 
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insom~a :, son ·cose tutte di miriore importanza, su cui varian Gnòm 
le normei e solo la pratica, il buo11 gusto; 'ed il tempo potran con- , 
sacrarne le invariabili leggi. - ~ _ 

Queste cose che ho potuto raccogliere _sopra l'italiana epigra-:
·fia, io volea dirvi, perchè è arte che, se non m'inganno, (e _valga-
110 i grandi che la sostengono) ove sia coltivata c<;m amore, spe
cialmente dai giovani, non sarà da considerarsi come meschinità 
lettera'ria; ma diverrà anch'essa sprone e mezzo efficacissimo di 
perfezionamento morale, e di civiltà; per essa le urne de; forti, a 

· egregie cose accenderanno i petti degli lta,liani; i quali memori 
delle antiche virtù, per averne co11tinu/ ricordi nel nazionalc_,idio- -
ma, saran condotti a seguirne lo .esempio; nè, adoperando-èosì, il 
patrizio italo vulgo n'andrà baldanzoso e pettoruto, appoggiando 
sua gloria sul censo soltanto; ma solo allor sarà grande, che potrà 
vantare virtù proprie,- e degli avi, di cui la patria sarà giudice 
severo; e n'avran gloria soprattutto le lettere, che ad utilissimo sco
po , e non ad inezie serviranno: 

" E a farle in essò procedere, esclama il conte Marchetti, par
" lando dello stato attuale della Letteratura in Italia, e· a farle in 
" tal cammino procedere, daranno opera i __ giovani, ai quali iem-
" -bra che questa età imponga di ciò· particolare debito, E a lieti 
" principii risPonderà gloriosa fine, s' eglino avranno sempre di,. 
" nanzi alla mente -il primo, e nobilissimo _obbietto «;!elle umane 
" lettere, la morale utilità. Per la qual cosa dehbon porre ben
,, mente alle opinioni, ai mali, ai bisogn'i di que,sto secolo. A 
" questo, conchiude, debbono intendere efficacemente poesia, e 
" prosa, ciascuna per quelle, vie, e 'con quelle àrti, che di lei sono 
" proprie; questa, e non altra specie di letteratura i tempi àddi
" mandano." 

Gloria n'avrà chi fu virtuoso, e misero quaggiù; chè i superbi 
monumenti a grandi spese innalzati dalla boriosaricchezza, s'umi
heranno in faccia ad una semplice iscrizione, che tutte riçordi le 
virtù d'un utile cittadino e ad esse potrassi, e forse più a ragione, 
applicare il c_elebre detto di f7iuore Hugo p-:1rlando della stampa, 
ed ali' architettura accennando. " Celle - 'ci tuera celle - Id. ,, 

Glm·ia s'omma, infine, n'avrà religione, che l'augusto capo estol
le dalle umiliazioni dello scorso secolo, e in quei cippi, in quelle 
epigrafi, fra quei monumenti, vedrem la farfalla aµgelica sorvolare 
al fango terreno, e rispondere alla grandezza del Fattore la m~a
viglia della fauura, creata ad ammirare la pompa delle rotanti sfere 
che a tutte pose indeclinabil legge un supremo volere , a sentire 
esser questa che . in _noi vive _ 

" E l'alta a1'monia tutta ne intende " 
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una scintilla <l~Ìl' Eterno, .che il diritto non teme <li morte; e quan-
do il frale · 

,. Che la circonda, se ne va sotterra 
,, Ella rivola dell'eterno il grembo." 

Cos.ì s'appagherà ii desiderio di quel grande, .che 

,, 'Non conforto sol, ma scuola ancora 

Così 

" Saranno a' vivi i monumenti tristi 
" Di chi dispane. . . . . . 

"Dei novelli 
" In guerra, o in pace salutari.Eroi 
" Feconda tornerà la morta polve ,, 

E àl nuovo studio, come a nuova gloria 

" Dall' Alpi al ma farà plauso Itali a.- " 



ArPENDlCE . ,ILLA rnEGEDENTE nmmmu , 

Sebben_e soverchio ardire, dopo i nomi riportati in questo di
scorso sull'Epigrafia, non ·istarebbe forse bene ch'io lasciassi tale 
argomento senza portar qualche esempio di alcuni poveri tentativi 
fra i molli, da me fatti ' in varie occasioni su tale studio. Onde li ab
bandono al pubblico, e domando indulgenza pel novizio autore. 

ONORAR.IE. (*) 

A LUISA BOCCABADATI 

SOMMA DI SUA VISSIME NOTE 

MODULATRICE 

CHE IN AUTUNNO DEL 1.imcccxxx1v 

BEO' TERGESTE 

E CARCA DEGL{ ALLORI MIETUTI 

IN VARIE GITTA' D'ITALIA 

TORNO' FRA NOI 

E RINNOYO' L' INCANTO 

QUESTO PUBI\LICO OMAGGIO 

1 COSTANTI AMMIRA TORI 

CONSACRANO 

NEL 

MDCCCXXXV. 

(') Pressoccliè fu(te queste Epigrafi son-0, & stampate, od incise ,11 la11ic1 i 
:nei nest:;i cimih:ri .. -, 



A 
GIAMllATTISTA CAÌ'PELLiòT'Ì'i 

ÌVÌÈDICO - CHIRURGO 
i'Ef\CHE' CON RAl\O MAGISTERO E ARDIMENTO 

A 
LUISA DE' SPIGLIATI 

AMPUTO' DELL' INFERIOR MANDIBULA 
LA MAGGIOR PARTE 

DISFORMATA 
PER OSSEO RAMOLLIMENTO 

JL CONJUGE - I FIGLI - LA REDIVIVl\ 
AL SOMMO BENEFATTORE 

QUESTA MEMORIA 
. INTITOLANO 

. MDCCCXXXVII , 

b VOI 
DEL MERITO VEl\O AMM IRATOIH 

VENITE - PLAUl)]TE 
AD 

ANTONIO POGGI 
BEATEVI NEI PÀRADISALI CONCENTI 

DELL' ARMONIOSA VOCE 
~EL VERO 9ANT0 ITALIANO 
CHE NELL' ANIMA SI SENTE 

E LA SUBLIMA 
AD IMMORTALI PENSAM°ENTl 

PER 
VOTO PUBBI,ICO 

MDCCCX.XXVII, 
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AD 

EUGENIO MUSICH , 
AHTJSTA - CANTANTE 

CELEBERRIMO 
1'1\IESTE PLAUDENTE 

AL FIGL IO CARISSIMO 
CHE A LEI RITORNA 

CARCO _ 
DEI l\llETUTI AÙORI 

NELLA SERA ' 
DI SUO BENEFICIO - ----

XIV FEBRRAJO MDCCCXLIII 
,lNVJA 

VOT( DI FELICITA' 
E TRJONFI SEMPRE CRESCENTI 

PI\ECONJZZA, 

FUNEBRI. 

PE/1 UOMINI. 

A 
DEMETRIO FRUSSICH 

DA SlRM!O .(a) 
NELLE FISICHE SCIENZE DOTTORE 

DEI SEGRETI DI NATU,RA E. DEI PADRI DELL'ARTE 
INDAGA'FORE SOLERTE 

FILOSOFO POLIGLOTA CHIARISSIMO 
NEL l)IAGGIOR NOSOCOMIO ARCHIATRO 

III VIRO NELLA SOCIETA' 
A MINERVA INTITOLATA 

DELLA COMUNJON GRECO - ILLIRICA 
E PELL' ISTRUZIONE DI QUEI 'GIOVANETTI 

ZELANTE RETTORE 
BUON CITTADINO - TENERÒ SPOSO - OTTIMO PADRE 

, FIDO AMICO 
MORTQ SUBITAMENTE NEL VIGOR DEGLI ANNI 

DA FULMINANT~ APPOPLESIA 

IL 1)1' XXVI OTTOBRE MDCCCXXXVIII 

LA NAZIONE ,;_ LA PATRÌA• ~ . LA SOCIETA' NOSTRA 
AL PJO - AL GENEROSO - AL FILANTROPO 

QUESTA MEMORIA 
SOLENNEMENTE CONSACRANO (b), 

(n) Terra dei Principi Odescalchi, 
'(b) Letta dopo là sua Necrologia al Gabinetto di Minerva. 



A BENEDETTO BASEn 
FIGLIO - PADP.E -- MAP.ITO 

AMOP.OSISSDIO 
~IOr.TO 

IL DI' Ut SETTEMBRE Thll;)CCCXXXJX 

D' ANNI XXXVI 
LA VEDOVA CONSORTE 

CON DUE FJGLI DEl,ELITTA 
SEHllANDO IN SENO 

UN ULTIMO PEGNO D'AMORE 
DEL RAPITO COMPAGNO 

}'l\A LAGRIM);: DI SPOSA E TENEIIEZZA DI ,,unr.E 
Q. L. P. 

QUI RIPOSA' 
FELICE VIYANTE 

DA 
MANTOVA 

PAIJREFA~llGLIA 

ESEMPLARE - OTTIMO - NECESSAl\10 
DÈL TRIESTINO C0~1MERC!O 

PER INTRAPRESE 
CORAGGIOSE ·- . SAGACI 

PER -LUNGA E SPECCHIATA CARRIERA 
SOSTEGNO ED ONORE 

!11QI\TO DI LVl!l .ANNI 

IL DI' V FEBBRAJO l\IDCCCXLJII 
LA VEDOVA INCONSOLABILE 

I FIGLI DOLENTISSIMI 
PER SEGNO 

-D'. AMORE E DI GRATITUDINE 
QUESTA LAPIDA 

El\ESSEl\0, 

~2-1 



QUI Rli'OSA 
EUG ENIO BENEDETTI 

TJROLESE 
DOTTORE IN AMBE LE LEGGI 

DA POCHI" GIORNI 
AVVOCATO , 

NEL FORO TERGESTINO 
MORTO IN LONIGO 

· .IL DI' XV OTTOBRE MDCCCXLIII 
NON ANCOR SETTILUSTRE. 

POVERO EUGENIO ! 
OR FRA' BEATI 

PHEGA PACE 
ALLA TENERA MADRE 

DEHELITTA 
AGLI AMOROSI FRATELLI 

AGLI AMICI 
SCONSOLATISSIMI. 

PER DONiY/J, 

O MADRI . O FJGLI . O SPOSI 
PORTATE TRIBUTO DI LAGI\IM E 

, A 
SARA HIERSCHEL PAVIA 

CHE . FU XXIV ANNI 
DELIZ!A E TESQRO DEI GENITORI 

E DEI FRATELLI 
DOLCE AMABILE CARA A TUTTI 

DA UN LUSTRO 
BELLA D'AMORE E DI SPERANZE 

SPOSA E MADRE FELICISSIMA 
AFFETTUOSISSIMA 

IL DI' XXI.V ·APRILE ~-m~C-C~C-XX-'X_-V_J-JI 
CONFUSI GLI ESTREM:I SOSPIRI 

COI PRIMI VAGITI DEL SUO SECONDO NATO 
VOLO' A DIO 

,, L' ANGELICA FIGURA IN DOLCE RISO 
" MO RTE BELLA PAREA NEL SUO BEL VISO ,, 

GIUSEPPE PAVÌA 
ALL' OTTIMA DELLE MOGLI 

QUESTA MEMORIA 
DOLORANDO 

INTITOLA, 



ALLA SOAVE RICOP.DANZA 
DI 

-ALESSANDP.!NA SCHUCH 
NATA BASILI 

VENTINOVENNE 
FIGLIA - SOHELLA _ SPOSA A~1A TISSJMA 
PEH LE DOTI DEL CUORE E DELLA MENTE 

DESIDERATISSIMA 

-DOPO Xl ANNI 
SOP,RlDEALE SPERANZA D' ESSER MADRE 

AHIME ! NOL FU 
E LE COSTO' LA VITA. 

OH SPERANZE MORTALI FALLACISSl,lE l 
A 

" QUESTA LEGGIADRA E GLORIOSA DONNA 
" CH' È OGGI NUDO SPIRTO E POCA TERP.A 

LA FAMIGLIA DEr.EL!TTA 
Q. T. P_. ___ _ 

XII GENNAJO ~mcccxxx ix_ 

ALLA TENERISSI~IA. 
DELLE MADRI 

DOLCE CAPRILES 

DA XXVI ANNI 
VEDOVA LEVY 

Pffit-ALTI SENSI PER CUOJ\E 
PER TUTTE DOMESTICHE VlRTUDI 

INCOMPARABILE 

MORTA D_' ANNI LXV 
- ~ --

IL DI' XXIX DICEMBRE MDCCCXXXVJII 
I FIGLI 

M. E. N. C. 
AMOROSI FINO ALLA' VENERAZIONE 

A TANTA JATTURA 
INCONSOLABILI 

QUESTA MEMORIA POSEI\O. 
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GIUSEPPINA DE: RiN 

PIA GENT!LE. CULTISSIMA GIOVANE 
DOPO BREVE E PENÒS,A ESISTENZA 

RAPITA 
ALLA TENERA MADRE A.GLI Al\1OROSI FRATELLI 

Al TANTI. AMICI ED ESTIMATORI. - ---
IL Dl' IV AGOSTO MDCCCXL 

UL:rlMO DI SUO DURO ESI(.IO 
VOLO' IN CIELO A RAGGIUNGERE IL GENITORE 

E LA TENERA A11.11CA LUISA (a) . 

DI CUI NON. HA GUARI 
CON TERSO STILE E PROFONDO SENTIRE 

LAMENTAVA LA DIPARTITA 
PRESAGA FORSE ~ELLA CORTA SEPARAZIONE. 

OH SPIRITI BEATI 
cm: ORA RIUNITI LASSU' 
-GODETE ETERNA PACI;: 
PREGATEU NEL TEMPO 

Al POVERI DERELITTI! 

(a) Allude alla tenera Epigrafe da Giuseppina composta per Luisa Kwuller; 
riportata nel Giornale la Favilla del , Fehbrajo 1840, 

Pl:R F.L~·cruLLI. 

L' ANGIOLETTO 
CHE .FU' DICIOTTO MESI 
ANTONIO CAPPELLETT.~ 
TORNO' D' UN ·TRATTO 

ALLA SUA STANZA -- ------
IL DI' XXIX MARZO MDCCCXXXVII 

A COMUNARE SUE PRECI 
CON MALViNA E CON ELISA 
PEI GENITORI DOLENTISSJMI. 



I.O SPIIITO GENTJLE 
DI 

EMILIO BOZZA 
Cl·lt FU OTTO ANNI IN TERP.A 
SOLA DELIZIA AL GENITORE 

ALLA MADRE CONSOLATORE AMICO 
E PATIVA 

VOLO' IN GREMBO ALL' ETERNO VERO 

IL GIORNO VIII DI APRILE MDCCCXXXVII 
PATIRE E CONS0LARE" 
OH NON É QUESTO 
AMORE D' ANGELO 

RASSEGNAZIONE DI MARTIRE! 

ANTONIO E MILIZ},_ BOZZINI 
GENITORI DERELITTf 

POSERO QUEST' URNETTA 
ALLA SOLA 

CONSOLAZIONE LORO IN TERRA 
ALLA. PRJMUNICA FIGLIOLETTA 

CHE 

IL. DI' XV LUGLIO MDCCCXXXIX 
LA DISSERO 

ENRICHETTA - CAROLINA - SOFIA - ADIUANNA 

E IL XXIX MAGGIO MDCCCXL 
ERA 

CELESTE ANGIOLETTO. 

GIROLAMO BASEVi 
AMABILE FANCIULLINO 
SOPPORTATO TRE ANNI 
L' ESILIO PENOSISSIMO 

RISALI' AI GAUDJ CELESTIALI 

IL or XXI GENNAJO MDCCCXXXIX 
DEI!! PREGA PACE 
A! TUOl GENITORI 

SCONSOLATI. 

12'5 

Per le Epigrafi Biografi.che. Vedi )'Opuscolo citalo a Pag. 11 1 che porla in 
fronte. " In morte del dottor de Jlossetti Epigrafi Biografich~ del dottor 
Fonniggini. " T1ieste 18,P. I. Papsch e Comp. Tip. del Lloyd A'.u,triaco. 
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DEI SISTEMI, E DELL'ECLETTISMO. 

,, Carneade vidi in ,uoi sludi ii. desl0 11 
• 

. ........ . \ .. 
" La lunga vita, e ]a sua _J~rga ·vena 

D' ingegno, pose ad accordar le parli 
Che 'J furor Jetteralo a guerra fnena ,, 

,, Nè 'I poteo far: che come crebber l' arti 
Cr ebbe l'invidia; e col sapere in~ieme 
-Ne' cuori enfìati i suoi veneni sparti. ~1 

PErR.1.Rc1, Trionfi.. 

lii ogni età, e in ogni nazione, e parlando di scienze o di àrti, 
diFilosofia o di Lettere, furon divisi fra loro gli uomini, e due gran
di classi formarono, dègli Ottimisti cioè, e dei P essimisti, questi con
siderando la loro età come Ja peggiore, quelli dicendola col Dott. 
Panglos la migliore delle età possibili; gli uni non trovando cosa 
più utile .a fare che piangere il buon nonno, gli altri a schernirne 
ace~bamente Ia· memoria, e negarne, ingrati, i beneficii; e gli uni 
e gli altri, a mio avviso, s' ebbero il gran torto, e fu gran mercè 
di Dio che surgessero sempre alcuni pochi privilegiati, i quali non 
preoccupati nei loro giudizii da spirito di parte, da troppo amore, 
o da odio soverchio per il progresso, giudicarono l' età loro, come 
la giudicherebbe la posterità, segnalandone imparziali gli utili av
vanzameuti, perchè sieno senza tema seguìti, accennandone i di
fetti, perchè possibilmente si emendino. 

La divisione istessa dovea sorvenire di necessaria conseguenza 
anche nella nostra, anzi-per avventura più pronunciata ancora 
che pel passato nql fu, per i grandi accqzzamenti d' opinioni, che 

. gli avvenimenti del secol nostro do:veano indurre, e perchè parea 
quèsta un' epoca · di transizioQe, che così mi pare verrà distinta 
dai nostri nepoti; e quindi perchè i progressi delle · arti o delle 
scienze non solo venivan coi1siderati di per sè, ma sì come ,sinto
mi di più gravi cause; per cui accanita_ dovea seguirne, e ne seguì, 
la lotta fra i sostenitori ed i detrattori; e eiò che avveniva in po
litica, dovea avvenir nelle lettere, e nelle scienze; e quello che in ' 
esse, nelle arti e nella filosofia, e quindi anco nella medicina. 

E così come la filosofia spingevasi ora allo spiritualismo, ora al 
materialismo, e finalmente da questo attrito la fiaccola della ra
gione si fè più bella col trionfo della filosofia _e clettica, che pare 

' lt 
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ormai assicurato; così in mediçina avvenne, la quale pure dall'u
morismo spintasi al solidismo; dall' organismo, al dii1amismo; dal 
Brownianismo, al Rasorismo; da questo conflitto d' opinioni ne 
nacque un ragionato Eclettismo, e I' ep·oca dei Jatro,..fìlosofì pare 
incominciata, e doversi continuare, a miglioramento dell' uomo 
fisico e morale, e dell' infelice condizione dei medici. 

Son molti però gli ostacoli che ritardano ancora il compimento 
di quest' ·era avventurata, e alcuni di questi io vo' andar toccando 
di volo, e pèrèhè sòn pochi, e perchè mi pare che sien così para
ralizzati dall' opinione dei migliori, che solo un resto d' amor pro
prio può renderne ostinati ancora i fautori, i quali di buon grado, 
se il potessero, si darebbero amica mano, e converrebbero essi 
purè- nel voto pr·epotente del secolo: che solo nel vero ammette il 
sociale n1iglioramento, e nop nelle opinioni sistematiche, ornai abo
lite ed abbandonate da chi ha fior di senno. 

Io confido però nel!' animo vostro ·gentile, o signori, che mira_n
do alla santità della causa eh' io·imprendo a trattare, ne scu.serà 
il -modo, e per.donerà all;i fiacchezz<1 del ~io dire, in grazia della 
nobile meta a cui aspira. 

Certo I' uomo, per ragion · cli scia natura istessa, fu sempre orgo
glioso, ed amò distinguersi dagli altri suoi simili, che o meirn arditi, 
o più modesti, s' ac.co11tentarono di studiare le opinioni altrui, e 
portarne privato giudizio /ienza esporre i loro pensamenti alla fac
cia del sole. Ma questq orgoglio istesso, sebbene talor<1 ~modato, 
fo. però seme che fruttò vantaggio noµ piccolo ali' umanità. Così 
li amor della gloria ci rende atti a grandi cose ed utili; che se de
genera, diYien orgoglio e presJ111zione; m<1 se11za un pò d'amor 
proprio· non siamo atti a: nl!llà, e divtiniam vili per troppa umiltà, 

' o pigri ed ignavi per timor di censura, · 
· E così andò sempr.e la <;osa in tutte le umane llis!)gna. Chi volle 

allontanarsi troppo dal mezzo, andò sempre a perdersi negli estre
mi, dove sta il vizio, come per alcuni esempi vi 5arà chiaro. 

Sem10nchè, èiò che nell' u!)mo individuo ·avviene per la sola forza 
della volontà, talor spinta dall' a·more per la ricerca del vero, avviene 
11-elle classi, nelle scuole, è nelle nazioni per la forza ste~sa degli 

0 avvenimenti, e pel naturale andamento delle cose umane) che oscil
lando fra l'uno e !'·altro degli estvemi, van ad aquetarsi, a mo' di 
pendolo, nel giusto mezzo_. Onde non è mai da spaventarsi, a guar
dar la cosa iò grande, dei traviamenti delle nazioni nell' uno o nel
J'. altro scuso, e meno ancora per avventura nei politici trav?l~i
menti, i quali fcc~r loro chiaro essere ornai cguallllcnte imposs1btle 
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li despotlsmo, e la licenza. Allorchè la prima costituzione fu data 
da Luigi XVIII ai Francesi, un giornalista la paragonava con 
molto spirito _ad nn orologio regalato per la prima volta ad un fan
ciullo, il quale fuori di sè per la gioi<!, di possedere quel tesoretto, 
lo le,a di tasca a<l ogni momento, lo guarda, lo ammira, ne fa girar 
le sfere, lo fa avvanzare e retroce<let·e, e l'interno meccanismo ne 
tenta, a rischio anche di guastarlo, ma non però sarà a dirsi che si 
<lebha gettar l' oriuolo come causa di tutto quel movimento, chè 
anzi dopo quell' iuquietezza propria degli anni, e della novità, vi si 
abituerà, il terrà caro, e come ,il più bello, ed il più utile de' suoi 
ornamenti, ne avrà' cura, forse soverchia. E lo stesso dicasi in filo
sofia, nelle arti, nelle scien:i:e, nelle lettere, in medicina, in tutte le 
umane istituzioni. , 

Eccovi le accademie, da quelle del Cimento incominciando, .dei 
Lin'cei, della Reale di Londra, e delle. scienze di Parigi, che pm· 
_furon feraci di tanti vantaggi, ~iugnere fino agli A ddormentati, -.,igli 
Infarinati, agli O;,iosi, a_gli Inabili, ai Discordanti; poi ai Disin
gannati di Venezia; agli Umidi e a'gli I nfacati di Firenze, agli 
Infernali e ai Volanti di Napoli; ai Trapassati di Sien<!; agli 
Sterili, e agli Indisposti di Roma; agli Irnmaturi di Padova, e ai 
_Dissonnanti di Modena; agli Incerti di Milano; ai Muti di Reggio; 
agli , Ostinati di Viterbo; a)le Colonie dei Pastorelli d'Arcadia; 
ai Freddi, agli Accesi, e ai Rajfredatì di Lucca, ed a cent' altre 
di questa fatta, le quali, eccettuate pochissime, non .fecero se non 
ridurre le sci_enze e le lett,ere a m_iserabili giuochi di parole, , e_ di 
concettini, ed a basse gare individuali e municipali, che eccitarono 
in Ft·ancia la bile satirica di Piron nel suQ Epitaffio; e che pllr non
dimeno diedero ali' Italia la lingua, sebben molto lasciasse a <leside
rare, giudice· Monti; e ai Francesi il Dizionarfo1 e.l'Enciclopedia; e 
si ridussero in fine allo stato_ in cui or le veggiamo, utili, almeno ;cil
_cune, se non necessarie, e provocaro9O quelle aduna,nze scientifiche 
ché luron così ben accolte in _Germania, iµ Francia, ed in Inghilter
ra, e il di cui esempio fo ora con bella gara seguìto in Italia. 

E ci0 eh' io diceva delle accademie, dico dei Giornali scientifici, o 
lctterarii, i migliori dei quali n~n sono çhe i ministri di quelle, onde 
.:'mi;he i lontani profilt;mo per qu.esto mezzo dei loro. do,ttifavori. Nè 
io ho d'uopo dimostrarvi come,l'eccesso s'impossessi di loro, e i m.ali 
_che pur possò11 fare, o per la leggerezza della cr.itica,. o _'per l' imu,l!a
nità della polemica, o per ess_er gli organi d'un sistema esclusivo, 
pon dissimili in ciò dai_ lor confratelli ppli_tici, che si.fan qr.gani di 
parti i ' o perchè taluno ritenendoli i rappresentanti dell;i dottrina 
unive1:sale, basta loro quell'infarinata leggerissima ch'e~si .dannq di 
tutto, per figurare in società, abbandonando, o negligendo i pii1 
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severi studi, o lasciandosi influenzare nella necessaria impar:cialità dei 
' giudizii. 

E ciò avviene_ in Italia più che altrove, per cui, lasciando da parte 
le nazionali simpatie, dobbiam pur confessare, e il confessarlo ci 
duole, che i nostri giornalisti , ed in ispecie quelli che di lettere si oc
cupano, servendo loro di scusa ragioni che tacere è bello, così come 
facile sarebbe il rintuzzare, in gran parte, li riempiono d'inezie, · o di
disgustose disputazioni, lacerandosi a vicenda, e s_e n' eccettui po
chissimi, n'on sono che continne nennie ed esclamazioni al bel cie
lo, al bel sole, come se fosse opera loro, pascendosi di memorie 
o di speranze, rivendicando scoperte _di cui non seppero profittare, 
e sonnaèchiando, o dormendo all' ombra delle passate glorie, e de
gli avìti allori. 

Ma il caratteristico del secol nostro, sono le pubbliche istitnzio
ni a benefizio dell'umanità. 

Fu detto andar qneste a spese del cnore, nè io vo discutere qne
st; opinione, che forse non saprei, e qni ad _ogni modo non potrei; 
certo è che i pnbblicisti devono pensàre al bene dei pi11, e che il 
cnore, ove sia disposto, ha sempre di che pascere la propria sen
sibilità, la qnale interna soddisfazione ottennta, non si pensa poi se 
torni più o meno utile, se non forse tal fiata dannosa, incoraggiando 
il vizio impndente, o negligendo la virtù ritrosa; ma noi d'altronde 
possiam giovarci dell' esperienza, chè veggiamo a chiare note i van
taggi che ne risultano là dove si sono istituite, e gli occhi dei men 
,•eggenti son colpiti dal difetto, a tale che le migliori. sono ormai 
generalizzàte nella maggior parte degli stati, e delle più piccole città. 
E sebbene anche l'eccesso di qneste può tornare forse inutile, chè 
per dirne. una, dove sono società di temperanza non sono i più tem
perati ; sebbene la speculazione entri talora auche in esse, pnre non 
saran mai da•-nose così, che la loro mancanza non lo sia ancor più. 

Ma di due specialmente è così provata l' utilità, che sarà vergo
gna di quel paese, che non le abbia peranco adottate. 

Non io vi paderò della prima, cioè degli Asili Ji carità per l' in
fanzia, di cui fo <letto, e stampato • assai da un nostro consocio e 
che tnttora si desiderano in Trieste. Questo sì dirò, che sarebbe 
qni più che altrove necessaria l' altrit di eh' io volea parlarvi, l' isti
tuzione cioè d' n• a Cassa di Il.isparmio sul!' esempio di _ tante città, 
ed in ispecie delle molte attivate nella capitale della monarchia, i di 
cni vantaggi si van facendo ogni dì maggiori in quella vasta,,e popolo
sa m1;tropoli; perchè qui più che altrnve il vizio abbonda,.perchè qui 

(a) B. 1\onga, degli Asili d'Infanzia - Trieste 1839. 
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più che altrove è facile il guadàgno, e facile quindi la spesa; per cu , 
io dico che se gli asili d'infanzia son necessarii, lo son tantci più que
ite c,hc di1·errebbei•o, a mò di dire, gli asili della vecchiaia, ecl anzi 
<pielli senza queste s_arebbero forse dannosi, perchè il denaro speso 
nece~sariamente per i ugli, sarebbe sprecato anch' ésso neiiizi , con 
danno manifesto della pubblica carità. · • 

E voi vedete Lutto dì, e specialm ente nelle sere che precedono, o 
succedòno ai giorni fesiivi, uno sciame di briachi correr le vie, e le 
taverne, e ridursi l'uomo in uno stato così laido da abbrutire, e na
scere il giuoco, le risse, le ferite, e qllindi le punizioni con abbandono 
della povera famigliuola, che mancante di capo, <leve pnr sostenersi 
con la limosina; nasce di qui il darsi ad ogni vizio brutale con le Tai
di, e con le Frini, di cui abbondiamo; e~sere attaccati dai morbi i pii1 
sucidi e i più orrendi, comunicarli alle famiglie , e lascia ili per tnlla 
eredi1à ai figli; formando così una generazione di miserabili cbe por
lan Ilei sangue il germe di cento mali, che devon patire tulla la ,ita, 
se pur questa lor dura, ed espiare così un peccato di cui son vittime 
innocenti, me1Jtre gli autori direnuti anzi tempo impotenti a guada
gnarsi il pane quotidiqno, o si danno al delilto, e tcrrniùano la vita io 
rm carcere, 'o ridoui allostrèmo, vanno a .consuma·re il pubblico de
naro nell~ sale degli Spedali, o negli Istituti di pubblica beneficenza. 

Che se l'agente, I' arti,giano, il lacchino, il manovale, avessero un 
luogo desti1Jbto a ricevere quel poco di danaro che sopravv;;mza all,i 
spesa necessaria, o che provi ene da i1J aspettata fortu.na, certi dì nolil 
manc.ar nel domane di miovo larnro, e di assicurarsi cosi poco a poco 
nno staterel lci per l'età' senile, o pel colloca!Jlento delle figlie, pren
derebbero piacere a quest'uso,' direrrehhero pii1 attaccati al paese, e 
c_ercherebbero di porre in serbo in querle comuni_ casse, rese sicure 
dalla fecle pnbhlica, il più che potessero, dandosi con maggior fer~ 
rnre al larnro, e consumando il puro nec-essario in santa pace con 
le povere famigliuolè; quando in1ece non riescirebhe loro di conser~ 
,arsi da sè il piccolo a,· anzo, che diviene veicolo _ed incentirn a quei 
vizi i di che dicevamo. Facciam voti perchè il _nostro desiderio, è quel~ 
lo ddnostro collega, vengan accolti, e soddi,fatti da chi può, e Trie
~te , che pur adotta tutto ciò che può tornar utile_ ai commerci, 
ed fo ·cui le socie tà per le Assicurazioni, per la navigazione a vapo
re_, per le belle arti, e tant'altre per_ la beneficenza trovan facile ac
coglienza ·ed incoraggiamento, rngli,i rirnlgere le sue mire an?he a 
quest'operosa cari1ii; che senza 'incomodo . del ricco, offre tant.1 vanr 
taggi e così duraturi a l poverello; perchè rippunto la vera carità è 
virlù ess.em;ialm ente cor~mentale, eJ ha cl' uopo, più d'ogni altra, 
della mente, non meno che del cuore, di chi .1·ulll esercita rla effica~ 
,i;cmcnte. 
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. Scusate la iligressiooe, e donatela al desfderio del bene; ed all'a~ 
·more caldissimo di patria, ch'io vorrei a niuria città seconda. • 

Quegli stessi eccessi che osservammo d
0

aooosi fio qui•, il sono tanto 
più in religione. 

Voi vedeste questa bella figlia del cielo passare pèr tutte le fasi, 
deturparsi in _tutti i modi, e dalla più cieca idolatria, che adora· tnllo 
,ciò da .cui teme danno, o_ spera vantaggio, giungere fino all'ateismo 
il più i'bsano, che nnlla colé, aqzi passare anche questo estremo, e 
far l'apoteosi del delitto, é"d esser degno corteo di quei deliri il fana
tismo, e la. cieca supestizione, il fatalismo, ed il ·nulla, ed usurparsi il 
diritto di •bio col forzar le creden~e, e qui in nome suo abbruciare 
ed uccidere, e .là in nome della ragione impaizare e farneticare, Ma 

. 21nche in ciò il nostro secolo s'acquelò nel meglio, e lasciate dall'un . 
dei lati tutte queste.-5trane aberrazioni della _mente umana, una sana 
.filosofia pron-ideniiàle fa presiedere alle nostre azioni, e cerca colla 
mansuetudine delle dottrine, coli' istruzione dei popoli, colla libertà 
delle coscienze, colle benefiche istituzioni, colla storia della filosofia, 
e colla filosofia della storia, di produrre l'intimo ed universale con
vincimento di quelle verità, che il ferro ed il fuoco non arrivarono 
che a render odiose, per cui gli uomini schifati dalla stravaganza 
della superstizione, ed atterriti dall'idea del nulla, si sono dati as
sai volontieri a seguir codesta ,ia della provvidenza, che non istà, 
al dire del Profeta,nel fuoco, nel tnrbine, o nel tremoto; ma procede ' 
benefica e mite, siccome sibilo d'aura soave. 6 

Ma che -i-i dirò poi delle arti belle, e delle meccaniche? Nello 
prime il positirn occupò il luogo del gel:'io che signoreggiava le menti 
senza però tarpargli le ali; le_ seconde divennero a quelle ausiliari e 
.potentissime, non meno che a pressoccbè ogni altro umano conce_~ 
pimento. · 

La scultura però s'ebbe anche fra noi il suo Fidia; la musica , 
. fra i tanti somnii, s'ebbe il suo Orfeo; e se la 'pittura, ad esempio, 

no_n ba rappresentanti nel nostr_o secolo, quapdo a quello di Leone 
X il rnglipmo paragonare, almeno gli antichi capi d'opera si mol
tiplicano ali' infinito peli' invenzione del poco fortunato berlinese 

. Liepman ; per l' inc_isione , e per la sua più snella compagna, la 
Litografia ; e alla natura istes_sa iHuminata dal sole fu rapita_ una 
scintilla dal genio, e dalla perseveranza del nuovo Prometeo d1 Pa~ 
rigi, e dai perfezionamenti ognor maggiori, che va tutto dì acqui~ 
s.tando il suo metodo. 

(a) Nè l'una, nè l'altra di tali istituzioni, per opera iu isp.ecie <l ei no, 
stro magistrato e della spettabile-Deputazione di Borsa, sono più un desidmo 
per Trieste. · Nota .del/' ,4. 

(b) Reg, Cap. XIX. 
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Nè io intendo gih l~dàre il mal vezzo .moderno del vòler imitare 

tutte le scuole, non .escluse quelle dell'epoca del decadimento; 
altro è imitare tu'tio; altro è scegliere ìl meglio; chè questo genere 
anzi minaccia di farci ricadere nel barrocco con danno manifesto 
delle atti belle; e se _lacansa che a ciò induNi è bella, posson ri
s(lltarne però assai dannosi gli effetti; per cui in esse, anche sce
gliendo, <½vesi adoperare con bén più rigoroso giudizio:, . · 

Le macchine e le · strade ferràte, s·ebbeù utili al coilimercio ed 
alle comunicazioni, ne posson gli _ e~céssi tornar dannosi, . per la 
sÌnania delle speculazioni, col .danno che proviene dall'agiotagio e 
dalle· molte braccia rese inoperose, per cui J-' utilità di .queHe i'api
de comunìcazioni presa in grande è _artèor dubbia~ chè anzi furon 
poco fa dannate con brillantissimi ragioharinel parlamento di Fran .. 
cìa; ciocchè pure dimòstrerebbe potersi sostenere, che al\' atto 
pratico, anche l' eccesso nelle invenzioni e nei meccanismi · è for
se ancor immaturo per tornar utile, e che, in gernh·ale, la mente 
sublime dell'uomo precorre coi suoi vanni quel!' i_ncivilimento, che 
pur sempre procede, ma più lentamente assai del suo desiderio, 
per quei mille inciampi che incontra per via, e che n:on giova 
qui ricordare. a · · 

Le lettere non più di ciancie s'accontentano, ma voglion cose e 
non parole; di Classicismo o di Romanticismo più non si parla 
che_ come di estinte' fazioni, e. tutto piace cìò che è utile, e il vano 
chiacchierare, senza un più alto concetto, è dannato universalmente. 

La poesia è sublimata di_ qualunque vesta si ricnop1·a, e il metro 
anche il più bello or più non basta a celare' la nudità e le imper
fezioni d'un parto leggero; chè certo v' ha più poesia, ·ad esein~ 
pio, nei Promessi Sposi, o nella Nos'lra Donna di Parigi, sebbeu 
scritte in prosa, che nel Pataffio, o nel BaPbiere Burchiello, o in 
cent' altri scrittori, cronicisti, o zibaldoni dell' aureo secolo; per 
quanto le loro opere s' abbiano il metro voluto dalle regole; il per~ 
chè or non si veggono non pur citati, che nella Tramoggia, o nel 
Frullone p.i Madonna: Crusca. 

Ali' ombra di Vico' si scrivou le storie, e la semplicità degli an
tichi va unita alla moderna filosofia, che vi presied@ severissima ed 
imparziale, illurnin:ata . dalla face del prog1'esso; le · altre si gettano 
come, aborto; o come feto morto pria di veder la luce. 

Alla tragedia colle norme dèll' a1itico· Aristotele, come cosa da 
noi loÒtana per istile e pe1· costumi, si sostituì il D1'amma ed il 
romanzq storico, ben più utili di quella per la storia in aziohe, e più 

(a) Omni ;rnche le strade fot,·rate sono ovunque gcneraliizate,_· e noi spe .. 
riamu du quelle non piccolo giova!llcnto al · nostro comlllcrcio, 
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cònsentanei al nostro secolo, che non è pfo fatalista, ma proniden
zialista ; nè delle aberrazioni d'una scuola io parlo, che come fin qui 
cercai dimostrare si porta sempre dapprima verso l' estremo, forse 
per trarci dall'altro in cui eravam cadu6, e dalle inezie letterarie 
che minacciavan di renderci barbari; parlo di qnella·moderata che. 
ne tolse il meglio, e della quale i più gravi ingegni furon gli an
tesignani; e le scosse poi che ne riceve il cuore, secondo che di
cono, son forse men da temersi di qJ.1el lento veleno che insinua
vano inavvertitamente e sotto dolci apparenze i rom,mzi così detti 
di sentimerlto; ed agli orrori ·del\' assassinio, o dell' incesto in co
turno, ed agli sconci equivoci delle commedie in. dialetto, son for
se da preferirsi i mali, se mali sono, imputati al moderno T,eatro, 
specialmente di Francia. Anche nelle lettere adunque la ·mente ed 
il cuore contribuirono assai, e. senza che niuno di loro prenda l'e
sclusiva, si unirono con bella gara a vantaggio dell' uomo. 

Tutte queste cose di cui v'interteneva fin qui avrien forse ba
stato a dimostrare il mio assunto, se io non dovessi ancor più per 
dovere che per volontà parlarvi di un' altra scienza che ne è la 
prova la più manifesta, cioè della Medicina, che lasciai ad arte per 
ultima, per.chè troppa delicatezza esigerebbe nel tentarne le pia
gh.e in me suo cultore, per non riuscire indifferente ad alcuni, ad 
altri fotse molesto, a. pochi accetto; ma _quell'impai·zialità da me fin 
qui dimostrata, mi servirà di guida, il sentimento del vero mi sarà 
sprone, perchè io non tema di parlarvi con qualche latitudine an-
che di questa verità. · 

Se mai vi fu secolo in cui le opinioni dei medici furon disparate 
fra loro, in cui i sistemi si .moltiplicarono fuor di misura, egli è 
certo il_ nostro. Anche .negli andati tempi la mania di brillare, l'ac
coglier tutto ciò che è nuovo come utile, o il èàlcolar nuovo ciò 
che da lungo tempo era stato già detto, per non darsi la briga di 
studiare gli antichi, anzi niegando loro ogni sapere ; o il giurarti 
nelle loro parole , e per nulla calcolare il progredimento delle 
scienze, foron eccessi da cui gli uomini non andarono esenti. 

Già · fino dai suoi tempi ,il troppo famoso nemico della medicina 
Montaigne a ebbe a scrivere parlando delle disparate mediche 
opinioni : " Si votre medecin ne trouve b.on que vous dormez, que _ 
,, vous usez du vin, ou de telle viande, ne vous chaille; je VOLJS en 
" tromerai un autre qui ne sera pas _de son avis. La diversité des 
" argumens, et des opinions medicinales ernbr_ass<,nt toutes sortes 
" des formes. " · 

Certo adunque anche allora, come prima, e poi, i sistemi 

~a) E.sai,, Liv. r1I1, C. 13, 
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furon tali e tanti che uno sarebbe stato imbarazzato nella _scelta, 
anche perchè tutto era appoggiato sulla nuda esperienza, e nulla.si 
dava alla ragione, ciocchè non permetteva un esame conscienzioso 
dei varìi metodi, per cui ognuno seguivà ad esercitare l'arte come 
avca sempre fatto, abbandonandosi ad un cieco empirismo, e ri
petendo quelle prescrizioni che avea veduto giovare in casi che lor 
sembravano analoghi, onde lo stesso autore ebbe a d,ire. • " L'Ex
,. perience est proprement sur son fumier au sujet de la medeci
" ne, ou la raison, notate!, ou la raison lui quitte laute la piace.» 

Era dunque scusabile allora una così fatta aberrazione, anche 
perchè, secondo una grave sentenza del Vico, b parlando degli 
antichissimi tempi, "l'errore, se v'era, regna!a necessario allo svi
" luppo dell'umanità, e conteneva come in germe e_ latente la ve
" rità .medesima,,, e veggiamo quindi i medici godere di somma 
considerazione, esser onorati dai grandi non meno che dal volgo, 
occupare il più alto grado della scala sociale. 

Ma al giorno d'oggi, in mezzo a tanta luc_e della filosofia, in mez
zo a tante utili scoperte nelle arti, e nelle scienze alla medicina 
affini, nella fisica, e nella chimica in ispecie , con tante ricerche 
fisiologiche e patologiche, con tanti mezzi. di guida ali' esperienza, 
con tanta smania di ragionare, che si è mai guadagnato? 

Perchè tanti sistemi, e così opposti gli uni agli altri? perchè 
tanti cerretani in trionfo? perchè tanto minor considerazione nel
l'arte, tanto avvilimento ne' suoi cultori? Le ragioni verrem ricer~ 
candole partitamente; ma la maggiore, la vera, si è quella che ab
biam segnalato più sopra , la mania degli estremi, il condannare 
senza esame ogni dottrina che non sia la propria, o la prediletta; 
il negare a chi. non è del propriò partito, o -non ne è fanatico par
tigiano, ogni studio, ogni coltura, ogni filosofia, e dirlo un cieco 
ché non vuol veder luce, o un ignorante che non lesse mai le ope
re moderne, o le nuove ipotesi, quasicchè leggerle, e restarne con
vi~ti fosse una cosa; e quindi per questo spirito d'esch1sione, non 
voler porre a calcolo che non v' ha concezione dello • spirito uma
no, per istrana eh' ella apparisca a prima giunta, in cui dopo se
Yero, cd imparziale esame non si rinvenga alcun che di buono, 
per poco che sia, e quindi il dannare e perseguitare gli altrui si
stemi, e dichiararli assolutamente dannosi, producendo anzi così 
l'effetto opposto; l'effetto che produssero anche in religione ,le 
perse:cuzioni, accordare cioè ad un metodo, che quanto più catti
vo tanto più presto cadrebbe di per sè, ,'importanza possentissima 
di una lunga durata. 

(a) Essais, Uv. X.lll .C. i" 3. 
(b) Scienza Nuova . ' 
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Ed infatti voi. vedete in oggi, .questi negare ogni .studio, ogni sa~ 

pere 
" Di quel sommo . Ippocrate, die nat11ra 
" Agli animali fè eh' ell' ha più cari . 

e per poco non dichimiarlo un ignorante saltimbanco·, sicco'me lo 
avea dannato l'illustre Rasori; a quegli valer trovare in esso ,il com'.. 
pei11lio di tutta la scienza medica, senza tener conto dei tempi, del
le immense e ma:ravigliose scop·erte, eh'. ei non po tea non pur •sos-· 
pettare, e dei pregiudizii tolti, e che tanto danneggiavano la me
decina a que'secoli. 

Voi vedete l'uno .adottare una medicina aspettativa, e se non 
uccidere, alm.eno lasciar morir l' amU!lalato, tutta fidanza riponen
do nelle forze medicatrici della natura; l' a~tro riunir farmaci a: 
farmaci, addossando, come già i Titani il Pellio ali' Ossa, onde· 
conquidere quella natura, alle cui forze inedicatrici maravigliose · 
nessuna efficacia si degna accordare, e che pur dee talor trionfare 
e del male, e del medico. E gli .uni medicare coll'acqua fredda, e · 
gli altri colla calda; altri dissanguando a morte il malato senz'altro 
aiuto, nuovi dott. Sangrado; altri inviarlo briaco all'altro mondo , 
ma intatto ed incruento; questi temere ogni purgazione; quelli non 
por fiducia che in tali farmaci in qualsivoglia malattia; e chi non 
creder .per nulla ali' a:zione morbosa di quegli esseri parassiti che 
vivono dentro da noi; chi invece accagionare quei miseri anima
letti d'ogui nostro malore, dichiarando loro gL1erra a inorte, anche 
allora che i nostri gnai provengono da cause del tutto estrinseche; 
alcuni 110n credere assolutamente ali' influenza sull'uomo di quella 
oscura forza che tutta involve la natura, e niegarla piuttosto che 
confessare la nostra ignoranza; altri ridurlo con Mesmer fino al 
punto di divenir profeta con poche s\rofinazioni, e raccontare • 
con · una compassionevole dabbenaggine le mirabilia che vide ope
rare. E questi non prestar fede alcuna ali' influenza del . cervel
lo e dei nervi sulle abitndini, e sul morale dell'uomo; quando veg
giam-0 nascere giganti, pittori e scultori, poeti, e matematici; quegli . 
giungere a dirlo costretto ad agire nell'uno, o nell'altro modo, .ifo:
condo aleune prominenze od infossature del cranio, talora acci:
dentali, ad esser senza . colpa scellerato, e pio senza merito; e chi 

, somministrar un rimedio· come eccitante, e chi come deprimente, 
e chi, riunendoli, spedirli a diversi indirizzi i e quello, infine, giun
~ere ad alte dosi coi veleni; e questi arrischiarne la bil(onesima 
~arte d'un, grano come ain\o efficacissimo , e di ques ta nuova 

ça) " Analisi del preteso gotio d' Ippocrate. Milano 1 7%1• 
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applicazione del calcolo •inlfoitesimale, ra·ccònt.ate e scri,·ère rnaravi~' 
gliosi successi, con una_ tale serietà da disgradarne gli antichi àuguri. 

Tutti questi estremi adunque che cercai:J trionfaré, e le conti
nue dispute e reciproche contumelie· che ne derivano,· soh cause, 
più eh' altro, ~fficacissime ad avvilire la più sani.a delle professio
ni, ad inspirare sprezzo pe' suoi cultori, cl:fe dévon quindi umiliarsi 
alle· più basse azi0Hi1; e ciò che è più, a tornar ·danriosi pìù pri!sto, 
che utili ali' umanità. · 

Grandi progressi abbiam fatto invero nellà chimica, è nella sto.., 
ria naturale, nella fisica, e· ndla meccanica, le quali, con la mode-· 
razione voluta dalla filosofia, e con lo spirito di critica, sarebbero 
atte a portar somma luce nell'organismo umano; e negli ausilii che' 
ponno portar "SOilievo a que' mali, dai quali per sua natura istessa 
non può andar immune; ma ricordiamo soltanto col celeberrimo 
Pietro Frank • ,; che la natura delle cause non è sempre eviden
" te ; ma sebbene 110n sieno q_ualche volta conosciute, si possono 
" curare le malattie, come ne abbiamo l'esempio nello scorbuto, 
" e nelle febbri intern1ittenti; che -l' esperiem:a presenta un siste
" . ma formato da tanti corollari dedotti da una fede! raccolta delle 
" altrui osse-rvazioni, al quale ricorriamo in caso di malattie, che' 
" non si sono vedute, e che ci somministra un fondamento soli
" dissimo, e quasi unico della teoria a cui si possa prestar fede, e 
" finalmente .... che riunite le fatiche di tutti i popoli, e cresciùto 
" da per tu_tto il m1mero degli oss·ervatori, l'antica verità inculcata 
" da Ippocrate ai suoi figli, si scolpì nell'animo dei medici, e tutti• 
" ad una voce adesso siam obbligati a confessare, che è fallace · 
" quella dottrina che non è appoggiala ali' esperienza. " Così quel· 
gran pratico. 

E però io vorrei avvertire, che egli, e tanti altri sommi, fra' quali 
primeggia lo Zimmermann, ~ non confondon già l'esperienza col 
cieco Empirismo di Serapione, nel quale senza le teorie essa andreb- · 
be di leggieri a trasformarsi; ma che in medicina, siccome scienza 
in cui non possiamo ancor partire da dati sicuri, non sì dee no far 
dipc;ndere la pratica dalla teoria, ma sì questa da quella; giacchè ' 
nelle -scienze esàlte istesse vediamo talora i più bei progetti, le più ' 
ragiona te ipotesi matematicamente dimostrate· è fino ali' evidenza, 
riuscire esattamente al tavolo, e_ quando pobgonsi in .prati-ca, tornar · 
vane; e ridursi ali' immobilità def bastimento di Newton. · 

E ·però e' si conviene il parteggiare alle cose politi·che, e sce- : 
gliere in medicina il meglio ovunque si trovi, r;mancipandosi ·da ; 

(a) " Della maniera di curare le ma]atlie umane " Prefazione. 
(b) Dcli' Espedcnza in Medicina. 
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ogni autorità, chè questo è il vero eclcttismò. " Non mi sono per 
,, altro, scriveva il grande Borsieri nell'aurea sua opera, • nè vènduto 
" à veruna setta, nè fatto guarì carie.o donde provenga il tal dogma 
" o la tal dottrina, beosì di quale si abbiano prezzo1 e di quant~ 
" somiglino al vero ,, . 

E il consigliere Giuseppe Frank, degno sµccessore d' uµ tanto 
padre; egli, che pur nei giovani anni fu caldo partigiano dello scoz
zese riformatore, preludeva così· alle sue Istituzioni di medicina: 
" Ma beò è diverso il conservare un ordine pèll' insegnare, affinchè 
" questo riesca di guida nel!' apprendere una tal scienza, dal circo
" scriver la medes'Ìma negli angusti limiti d' un'ipotesi , facil cosa 
" essendo che I' alunno confonda colla scienza il sistema, e creda 
" di esser al pieno possesso di quella, allorchè gli è dato di fave!
" lare con vane parole, e colle formole proprie d' un sistema. " 

" La strada che uoi ci proponiamo calcare, ei prosegue; è cer
" tamente luoga, ma uiùna è più sicura e più idonea di questa per 
" reprimere il giovanile bollore nemico d' un'ar te che richiede taota 
" riflessioue, e per formar dei medici, non già ripieni d'arroganza 
"e di smania di stampare ogni anno libri malamente -intesi, mo1. 
" sibbene pregi~bili invece per la loro sèienza e per la loro mo
" destia. ,, 

"Nè mancheranno di quelli che nel dettarè i prècetti desiderino 
,; un metodo più scrupoloso quale vanno esaltando i fautori dei si
,, sterni, e specialmente quelli che ammettono · l' cirigine d' ogni 
" morbo in uno o in altro principio, e da questo deducono la ma
" niera di curarli. Ma essendo ben piccolo il numero delle regole 
" generali nella scienza medica, nè ritrovandosene alcuna fra que
" ste che non sia vinta da numerose eccezioni, _ e fondate, chiaro 
,, apparisce che quella tanto vantata perpetuità di 'ragioni, adorna 
" bensì mirabilmente i libri, ma riesce di sovente dannosa alla vita 
" degli infermi. " 

" E per verità, così conchiude quell' egregio, quante vittime ere
" deresti che avessero sagrificate coloro che addetti soltanto alle 
" regole generali d'un qnalche sistema, si mantennero sempre a 
". questi attaccati, con manifesto danno dei loro ammalati, o sia che 
,; volessero sfuggire la taccia d' incostanti, o sia che · giudicassero 
" esser questa la miglior maniera di medicare, " 

Dopo ciò, !unge da noi il voler negare il progresso manifesto del 
5ecolo, tanto luminoso specialmente · nella . pratica chirurgia, chè 
cadremmo nel!' erroré istesso che abbiam in altt'i segnalato ; lungi 
.da noi il pensiero del 11011 desiderare ardentemcnle che auche la 

(a) G. B. Borsieri di Kanifcld, lsl!"tuzioni di Medicinr. 11mlica. 
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medicina divenghi al tutto, o per quanto è possibile; s_cienza cena; 
lungi da noi l'ingratitudine verso coloro che si sagrifìcano alla ri
cerca di questo vero utilissimo, ed il negare il distinto sapere che 
deve pur possedere-chi giugne a -formarsi numerosi proseliti; ma 
vorremmo soltanto che.si distinguesse il desiderio del vero, e l'amo
re della ricerca, dall'asserzione clamornsa d'averlo ritrovato in 
fat.to, e dal condannar quindi come false tutte le contrarie os·serv_a
zioni, chè io adotterò tutto ciò che v' ha di nuovo, pm·chè mi sia 
dimostrato utile in pratica, e non in poesia. 

Ma fino a tanto che io dovrò usare rimedi essenzialmente speci
fici, senzacchè buone ragioni un"1te a pratica felice m' inducano a 
cangiarli; fino a tanto che non potrò sempre, ed in ogni malattia 
localizzare la sede del morbo; fino a tanto che mi permetteranno 
di dare nella stessa affezione morbosa lo stesso rimedio, solo can
giando i vo))aboli; fino a tanto che in soinma io non possa spiegare 
convenientemente tutti i fatti, tutti i sintomi che si presentano talora 
inesplicabili al medico osservatore, in. ispecie in . pressocchè tutta 
l' infioita .schiera delle malattie nervose, io dovrò sempre adope
rare modestamente l' avvilitivo non so, piuttosto che volere coa 
troppo cieco orgoglio dar ragione di tntto con un solo preconcepito 
principio con danno ,manifesto dell1 arte; . e fino a quel giorno for
tunato in cui quest1. Iside alzerà tutto il suo velo misterioso, dovrò 
continuar le cure in questo genere di poco note infermità coi ri
medi, frutto della pmpria e dell' altrni _osservazione ed esperienza, 
che più giovarono a trionfàrne, senza pot· mente a qual sistema 
appartengano, giaccbè ella è verità inco• trastabile, che allorquan
do le eccezioni sono assai numerose, non è di buona logica l' am
mettere assolutamente la regola, 

Sì, o signori, quell' eclettismo che data, sebben con poco suc
cesso, fin da' Carneade e dai Neo-platonici, ed è ora pressocchè 
generalmente seguìto in filosofia, deve dominare necessariamente 
anche in medicina, e la dottrina jatro-filosofi,ca, come fu detta, di 
Puccùwtti, è quella che rappresenta il vero metodo da seguirsi (e 
dico metodo, non sistema) in un secolo come questo è, per isco
prire la verità, senza preoccupazione; quella dottrina del cui autore 
l' egvegio cav. Speranza ebbe a dire • " essersi fatto egli il capo, 
" per così dire, d' un_ giusto mezzo, con . riunire insieme quanto di 
,, huon·o, di vero, di ipotetico rilevasi nelle dottrine antiche e mo
" derne ,, e siegue poi il gran pratico, parlando dello stato attuale 
del .la . medicina in un articolo pubblicato or son pochi mesi, queste 
parole che noi riportiamo colla dovuta venerazione quasi a compendio 

(a) Omodei, Annali di Medicina, luglio 1839. Lettera' al Dott, Folchì. 
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delle nostre. "Egli è ornai tempo che.i nostri èolleghi diano bando al
'·' Ié tante quistioni teoriche, le quali non fanno onore a se stessi, non 
" favoriscono il progresso della scienza, e molto meno giovano ali' in
" ferma umanità. Cessi pertanto negli utii la brama di comparire 
,, Capo-scuola o Riformatore; taccia negli altri lo spirito di parte, 
" l'amore di sistema, la mordace invida critica. Non insultino quelli 
,, il sapere dei padri ·nostri, nè contrastino . questi a Il' avvanzamento 
" dei moderni; solo si dieno viceudevolmente la mano, ed abbiano 
" tranquilla moderazione per osservare, saggia prndénza per rac
" cogliere, e giusta temperanza per dedurre e per giudicare. Que
c; st' è I' ubica strada per mostrarsi i veri discendenti di Torti~ di 
Ramazzini, di Valcarenghi, di Morgagni. 

E parlando altrov.e a di alcune riputazioni mediche del giorno che 
potrebbero indurre in errore i giovani, li premunisce conchiudendo : 

cc Ma nello stesso tempo non ho mai dimenticato il consiglio <lei
" l'illustre Morgagni, l'idolo della mia venerazione, laddove dice, 
,, di non attribuire agli uomini più di quanto essi' meritano; poichè 
"la riputazione nell'arte salutare, non è ·sempre la certa misura 
" del merito, ed in taluni la rinomanza non ha di grande e di ri
" marcabile che la pompa del nome, il suono dei banditori, il favo
" re dei proseliti, e la grazia del fanatismo.,, Non tutti i nomi, Oiserva 
,, uno scrittore moderno, b brillano per propria luce, ma per mag
" giore o minor splendore loro impresso dalla voga per la quale 
,, travagliano onde figurare .fra i nomi del giorno.,, Fin qui il Pro
fessore parmigiano. 

E con ciò conchiuderemo quanto volevam osservato per rapporto 
alla medicina; non intralasciando di citare_ il ·detto del celebre d'A
lembert, parlando dei sistemi, che da essa più .che da ogni altra 
disciplina ci sembra compiutamente confermato. e . 

;, Les vrais ·systemes, egli dice, ·sont ce• K qui sont fondés sur 
" des faits. Mais ces systemes exigent un assez grand, nombre d'ob
" sèrvations, pour qu' on puisse saisir l' enchainement des phéno
" rnenes. Il y' a celte difference entre les hypotheses, et !es faits qui 
,, surviennent des principes; qu' une hypothese devient plus incer
" taine a mesure qu' on decouvre· un plus grand nombre de faits, 
"don.t elle ne rend pas raison; au lieu qu' un fait est toujours ega
" le!Jlent certain, et il ne peut cesser d' etre le principe des pheno
" menes dont il a une. fois renda raison. " le quali consider.azioni 
fatte sur una scienza di tanta importanza, e della quale, sebben po
verissimi, siam però conscienziosi cultori, e i corollari che ne 

(d) Giornale Arcadico 1839, Leltera sul Melena. 
(b) Cremonesi. 
(e) Er,cyclopedie, A, ·t. Systeme. 
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abbiam dedotti, valgano ·a prova manifesta del nostro prim_o assunto, 
perchè anch' essa, sebbene forse più lentamente, va concorrendo 
nello spirito filosofico del seèòlo; , ed essa pure, siccome dapprima 
cercammo provare di tutte le scienze ed arti, non si toglie alla ré., 
gola generale che volevain stabilita " starsi il vizio non tanto nei 
sistemi, quanto negli eccessi, nello spirito d' esclusione, e nel fana
tismo dei_ sistematici; la virtù nella moderazione, nella tolleranza, ·e 
nella giusta scelta degli eclettici; " onde varranno come a suggello 
di questo ragionamento le parole santissime d' un illustre italiano 
contemporaneo,. Giuseppe Bianchetti; che così s'esprime _nel set
timo dei suoi Studi.filosofici: " Ciò_ che più monta è, che ninna 
" prevalga di quelle séuole che aspirano ali' assoluto dominio. Or a, 
" questo fine è necessaria un'attività, una continua attività del
" l' ingegno; Crèdiamo utile per tale rispetto l' opera di chi, non 
" aggregato ad alcuna di esse; fa professione di scuoprire in tutte 
" le verità per abbracciarle e diffonderle, di scuoprire in tutte gli 
"errori per confutarli e fuggirli. L' 'opera del primo è buona nel 
" senso che combatte un eccesso; ri::ta può diventare pernizio,a, 
" perchè predica nello s,tesso tempo l' eccesso opposto; l' opera del 
" seèondo è sempre proficua, come quella che cerca di vincere 
" tutti gli eccessi, opponendo gli rini agli altri, e distruggendoli re
" ciprocamente. Nell' opera del primo vi è maggiore speranza di 
" celebrità; in quella del secondo, quanto si perde di questo fumo, 
" tan_to ·si guadagna nella saviezza. Essa, ripeto, mi par dunque 
" opera degna del vero filosofo. " 





POESIA DELLA l)'IEDICINA_. 

MEMORIA 

~aETTA AL G,\IH~ETTO DI ~IÌNEI\ V,\ 

la sera del;; marzo 1811 . 

rn 





P0ESIA DELLA MEDICINA. 

,, . . . . . • , Se alle ·giocondct muse 
,. :Qi ritrovarti in sen li piaccia alquanto, 
,, Non, isdegnar la no-sba impresa, e queila _ 
,, Medie' apra 9ualsiasi. Il div(!. Apollo 
,, Cotni pensic·1" non _e'b1be a. sd~g:no un tempo, 
,, Ed in piccole cose il suo di.letlo 
" Havyi. talor, e questa _lieve imnuigo 
,, . . . . .. . . . . . .... 
" Un~ origine grande in sè racchiude. " 

Fr.acas.lOro della Sifilide, lib. J I Tra d. del Benini. 

Se due secoli fa, o forse meno, taluno àyesse azzardato di por
re in fronte, ad un suo scritto questo titolo : Poesia della medicina, 
avrebbe fatto smascellar . dalle risa alcuni barbassori inciprigniti e 
gravi cl1e della loro •mission sacro-santa non sentivano il bello, ed 
il grande, e che gravi nel loro incedere, e con parole da oracolo 
non esercitavan l'arte loro che pronunciando intrepidi sentenze 
di morte dal tripode inspiratoì o veramente i poe.tucci meschinelli, 
i'!farinati, alterati, O · stritolati che' fossero, che si grattavan l'orec
chio per trovare la rima od il bisticcio, e •quando poi eran. ri~s,citi 
a cucire insieme quattordici linee da undici sillabe per ciaschedu
na, andavan spaziando cou volto radiante e beato pel bosco Parra
sio, e pei campi flegrei, e sqgnando il possesso di quelle colonie che 
Arcadia distribuisce nelle regioni immaginarie ai prediletti pa
stori. 

La cosa però non sarebbe andata così ai tempi dei nostri grandi 
poeti ·che eran sommi filosofi, ed in ogni scienza valentissimi i non 
può andar così .riel secol nostro, in cui filosofia e scienza"non van 
disgiunte da poesia. , 

Egli è perciò che abbiamo amato questa volta toglierci alle ari
dezze dell'arte in cui siam tuttodì immersi ih mezzo a " parole di 
dolor, accenti d'ira, e voci alte e fioche " e cercare la peesia dell' 
arte, il bello di essa, le compiacenze che pure apparta, i vantaggi 
che può produrre ali' uomo .nel fisico non meno che nel morale, 
quando altamente, e con sentimento della propria grandezza e di
gnità, sia ésercitata dal medicei. 

Ed ecco ciò che intendiam noi per poesia ; non la forma, ma 
.I' essenza, la poesia intima, intrinseca; non la veste, ma il corpo, 
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anzi non pur questo, ma l' aninrn, quést' io che sente, e pcnoa, e 
ragiona, comunque ella si manifesti , di qualunque ves ta anche roz-
za, purchè non disonesta, la si ric\1opra. · · 

Sennonchè, anco allora che la saggia antichità parlava 'al popolo 
per miti e per simboli, Apollo, il dio delle l\1use, il citaredo Apollo, 
tanto invocato un dì dai poeti, s'ebbe a figlio Esculapio, ed anzi, 
siccome narrano, ebbe egli stesso missione da Giove di perfezio
nare gli androgeni, _lo.cchè egli fece fasciando Jli pelle le parti 
cruenti; lezione gravissima che dimostra di quanto la poesia ram
mollisca gli animi e li nobiliti, come altresì quanto vi sia di poesia 
nello svil_uppare le doti che largì Natura all'animo non meno che 
al corpo· dell'uomo:_ Così le fatiche tanto celebrate d'Ercole non 
forono che vantaggi 'portati alla pubblica Igiene, o disseccando pa
ludi infettatrici, o liberando città da grave -epidemia, personificata 
nel mostro che le spopolava; o sollevando Prometeo da terribile 
màlqre raffigurf to nell'augello rapace che rodeagli le visceri; per 
cui sleressero in varii luoghi templi ed are ad Ercole medico, non
chè altri ancora che noll"è nostro uffizio di qui ricordare. 

Laonde il più grande filosofo dell'antichità , il divino Platone; 
collocò-in mezzo alla scuola le sculte immagini delle Grazie, on-

. de al continuo aspetto di quelle Dive, · apprendessero i di,scepoli 
chè senza le grazie ninna disciplina è bella e perfetta. fu quindi 
grande poeta Andromaco, il primo Archiatro, che fu di Nerpne, e 
dedicò a quel regnante il suo poema greco «sul1a Teriaca" scritto 

• in versi elegiaci, che Galeno inserì nel 'suo trattato su questo farma
co. Lo fu il Fracastoro, lo furono il Redi, l'Augurelli, e molti altri 
fca gli antichi; e fra' moderni l' Haller, il Rasori, ed il vivfnte po
polarissimo cantore vernacolo di Lombardia. 

Ma della poesia metrica e ·de'suoi cultori non vogliamo tener pa
_rola, come non diremo per ora di quei medici che chiamerem ro
manzieri, e che .tutti dati a ·metafisiche speculazioni stracurano le 
pratiche discipline, e s' hanno a vile i maggiori, in mezzo a sogni 
cl' inferrµi e fole da romanzo, accogliendo a braccia aperte ogni 
strana utopia, e meglio se ci venga.d'oltremonte: di questi' parle
rem poi. Ora dobbiamo delineare, come ci siam proposti) i vantag
gi che il medico può trarre dall'arte sua) farne sentire l'alta dignità, 
e la sublime influenza che esercita nella civile società. 

E cominciamo a tracciarne il quadro dalle prime linee, dai pri
mi contorni con cui si. presenta a chi per la prima volta incomin
cia a penetrare nel santuario della scienza, e ciò non tanto per 
noi che il conosciamo a pratica, quanto per farne sentire ,ai pro
fani le difficoltà. 

Ancor gioyaneUo è introdÒtto lo studente in mezzo ad ;1ppestato 



H ·9 
:~ere, a mutilali ca<l aver.i; ,l'icore e <li luri ,la. .1aui e ri coperti , e gron~ 
danti. Oh! qual core è a suo in mezzo ai sogni <lell' ambre, nel! ' età 
delle illusioni , e del! ' ebrezza delle pa.ssioni , il vivere in mezzo a così 
fi ero positivo, il veder forse sformato cadavere colei che aereo sii.: 
fo le appariva nelle visioni della nolte, e nel delirio d'una fervente 
immaginazione; e sentir fredda q,1ella mano , il di cui contatto lo 
r apiva, muto quel core al cui p alpito rispondeva il suo , scolorato 
quel labbro, senza vita quel!' occhio, travolti quei lineainenti, che 
lo trasportavano vivente nel soggiorno dei beati; ·anzi farsi esso il 
demone che gli scuoia, ed isquatra :, e ciò non j1er altro che per 
la speranza di un lontano avvenire in cui potrà tornar utile al sno 
simile; e quegli orrori spariscono, e qnelle luride carni son muscoli 
e nervi , e le teste son cranii , e divengon per esso omeri e femori , 
e tibie e radii, le gambe e le braccia, ed ogni parte ha il sup nome 
scientifico, che separate e"divise in mille modi, ·gli fan quasi di
m enticare che forgiarnn non ha guari un tutto che si chiamava 
U omp. 

· Sennonchè vasto campo si presenta ad un tempo al suo spirito, 
e quei sagrifizii son compensati dalle b ellezze della natura nello 
studio dell a botanica- e del!' istoria naturale, nei mar avigliosi feno
meni della natura aùimalc, e innanimata, chè. " Non v' ha cosa 
" sulla terra , .dice un medico egr egio, " la terra ste,ssa, l' aria il 
.,, firmamento, l'universo, non v' ha legge fisica, combinazione ac
" . cidentale, parola usata dall'uomo che non possa giovare al me
" dico, e 'di cui non debba egli approfittare. Ma il maggilir interesse 
" si desta in lui ali' aspetto del!' organizzazione, nell' imme1,sa sfera 
" del èreato, dall'umilissim~ musco, alla quercia superba, dal quasi 
" immobile politrimo, alla pol' tentosa esistenza dell'uomo.,, Allora 
è felice nella cognizion delle cause, quando insieme all' anatomia 
sublime, ed alla fisiologia comparata gli si rivelano gli alti mis teri 
cd· il ·sublime m~gistero di questo nostro microcosmo, e convinto 
del!' assurdità di attribuime la creazione al caso, si prostra umile 
ad adorare il supremo Fattore, nellà 111<1-raviglia della fattur a. Oh 

· all01:a incomincia a sentire la dignit~ ,della sua missione , ' e fra i 
sospir di chi geme e di chi rnnore, nelle aule degli spedali, e nelle 
cliniche, fra il presidio ~ edico, e il ferro chirurgico, consola quei 
miserelli, ed.impara dalle loro sofferenze, e fa tesoro delle cogni

. zioni acquistate per poter finalm ente, utile cìttadii10, portar aiuto 
all' individuo ed alla cosa pubblica, e cominciare l'utile, e lumino

. sa carriera a cui da tanto tempo aspira. E cco .di quali speranze 
egli si pasce, ecco con quali principii ogni medico giovane entea 

(a) Spongi'.'( . Diz. di Conv. ArL Anùnali. 
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nella società di cui 'deve formare così distinta parte ....... ,·Ma ohi-

. mè ! quale perseveranza, e qua,nto amore deve portare all'arte sua, 

. e · quanti sirti ed isc.0gli inéontrerà per via pria che raggim1~nere 
tanto· scopo ! E il bisogno del lucro , e il dubbio tetribile dell' er-

. rore·, e il _timor del danmo , e la spe.ranza del successo, e le basse 
gelosie, e talora l'usurpazione dei colleghi, e la maldicenza degli 
,oziosi, e la, baldanza .dei cerretani, e la versatilità , e i pregiudizi: 
·dei cli eri ti, e il vedere, non eh' altro, avvilita quella professione, 

. cl>' egli nell' innocenza del suo cuore avea creduto dover i;o,vrastare 
a tutt&, le altre ·pel vantaggio dell'umana famiglià. Oh questa è tutto 
altro che_ poesia i. è prosa, e ·dura, e terribile prosa . che· nbu rn
gliam che accennare per ora, amando meglio far .sentire in prima 
come si possa tutto:sorpassare colla fermezza e collo studio; le com
piacei;ize, ed i vantaggi reali che si potranno ottenere così adop·e

·ràndo, e la stima di cui sarà circondata l' arte ed i leali cultori di 
lei agli occhi dei profani ; locchè forma I' alta e sovra,na poesia di 
questa nobile professione ; scenderemo poscia ·con dolore ali' esa
me, dei vizi , e degli interessi prosàici, e del tutto terreni, che 
talor la deturpano, ·cercando insieme i mezzi che ci parranno atti 
a prevenirli, o ad istadicarli. 

Consideriamo dapprim a infatto il medico siccome membro della 
società ci~-ile, e voi lo vedete consultato, e preposto agli spedali , agli 
orfanotrofi, alle carceri, agli asili d'infanzia, ai collegi, ad ogni utile 
-istituzionein6ne, perla parte igienica, non meno, che per la econo
mica ed ammil_listrativa. Peisuoi consigli si scelgono i luoghi, s~mode
rano le pene, mantiensi la salubrità 11elle grandi riuni(mi, ad esso è 
devoluta la polizia delle città, prescrivendo le contumacie, e: le pu
rificazioni nei miasmi e nei contagi, esso risponde della salubrità dei 
·cibi di cui si fa mercato, egli solo jn6ne, il medico, si solleva campio
ne det:la società, e ne garantisce in mille modi l' esistenza fisica e 
morale. Ed oh! quanto g1:an:de riesce allora che nelle aule dei ti,ibu
·nali in:nalza la scia voce onnipossente armata· degli argomenti della 
!cienza, e cambiando, a così~dire, natura, divien giudice, difensore, 
od accusatore, secondo coscienza esige, .nè · pene ·si pronunziano, 
·o a_ssoluzioni concedonsi, che strettamente attenendosi alle sue de
cisioni , da cui dipertdon talora gli agi, la libertà, l'onor.e, l'esistenza 
istessa·ddJ' uomo; Ed infatti per esso soltanto può rompersi quel 
nodo coniugale che fisici impedimènti rendono impossibile, esso 
difende l' onoFe di quella sposa a torto accn&ata, per parto mostruo-

. sò, per corta, 0 lunga gravidanza, o per superfe~azion~, e l' onore 
• salrn e la vita cl? una madre. sosp~tta ç' infanticidi0; per esso si 
smaschera l' imposlura dei pretesi ossessi, egli conserva le so
stanz~ ai legittimi eredi, strappandole alla voracità degli estranei, 
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col J.ichiarai'e ioo.heciile ·od ahiie uri ieslàtore, o col toglierM , 0 

lasciarne l'amministrazione al possessore ; senza .il suo mezzo il 
giudice non punisce il del,itto; egli aggrava o ne attenua la peria1 
siccome benefico accorre a\l' uopo a difendere, e far brillar l'intiO-' 
cenza. Qual ,compiacenza sat1i mai• là sua, ma qual , trepidatione 
ancora, nel védere lac società intera in forse ed ansiosa attendere 
la sua decìsione, e quale forza di cosciénta deve avere se dà .que~ 
sta dipende la vita o l' onore d' uri prevenutò; come avvenne 11011 

ha guarì in Francia nd dramma terribile deHa trèippo celebrata 
Laffarge, allorchè, a co~ì dire, tutta Europa attendeta dubbiòsa l'ora"' 
colo dd celebre Tossicologo di Parigi, che grande, imperterrito, è 
con sublime dignità, sgombrato ogni .timore, ne p1•oclamò la clan-
nazione. Oilore etei•no a _quel grande, ·ch e non si :lasciò comprare 
da sociale posizione, non blandire da lusinghe, non intimorire dalle 
-conseguenze probabili del suo giudizio; ma tranquillo e tut~ò dato 
alla scienza, e forte dei lunghi, conscien:ti-osi, ed· anco pericolosi 

· suoi sperimenti, t1e fu fedele iilU:rprete in faccia alla soc_ietà arniata 
del b1·ando di Te.mi; ed è tale il potere del vero, anche sul volgo, 
che quegli spettatori stessi, che quasi assistenti a scenica produ~ 
zione, giugnevano fino ad approvare o: disapprovate le parole e 
la condotta del!' accusata, dei testimoni, dei giudici; conservarono 
un lugubre; e religioso silenzio dinanzi i t er,ribrli, ma àug.usti 1'eJ 
sponsi dal venerando sacerdote d' Igea, . 
. Ot che dirò del · medico .pratico •nel!' esercizio ·propriamerite 

detto delle sue fonzi.oni, a\lota c_!ie àd esso ,è affidata la vita d'Y11a 
sposa, d'un figlio, <l' una ma,dre, ·allora che l' aiiimalato ansante e 
dubbioso, fra _ la spè1·anza; ed il timorè attende la suprema· decisioJ 
i1e di sua sorte .1iel massimo dei suoi inte1,essi, quello della vita. A 
òescriV!'!t'e questo stato la paro!~ vien meno; or uditelo per grazia 
dipinto da un magico pennello: E Vincem,o Monti che parla nella 
sua celebre prolusione" sulla necessità dell' elnquen2la: Ossenate, 
" egli dice; un infermo nel pericolo della vita. Il timor della mor-

' ;, te g.li taddoppia la gravezza del male. Egli ·é triste, eg.li ,è màlin~ 
, ;, conico1 egli è ·senza coraggio:, morto il quale é mancato il primo 
;, conservatore della salute, Ogni strepitn benché 'lieve lo iufasti~ 
" òisce, la luce medesima lo importuna, ed ei.snspira-l e tenebre 

.' " colla speranza del tiposo e del sonno. Ma il sonno _non ha più 
" papaveri per i suoi occhi. Il silenzio · della nntte è un peso ten-iJ 
" bile sopra il suo .cunre, il misero si abbandona tutto alla smania, 
;, conta le orej conta i momenti, -ejmpaziente desidera il ritorno 
" di quella luce, .cui poc,o. fa detestav.a, e gli pare che il tempo. ab• 
;, bia perdute le ali per ricondurla. Al pt'imo tocco .dei bronzi 
'1 che annunziano I' arrivo del giorno, il core gli balta, inten•oga 
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,, l'assisténte, ·manda in cerca del medico, ad ogni ·aprirsi rii por i.a 
" spalanca gli occhi nella spernnza di alfin vederlo, e non vedeJ1-
" dolo, si lamenta d"essere abbandonato, accusa di poca compas-
" sione i parenti, i fratelli, .gli amici, tutto il creato gli sembra 
,, morto, tutta la natura inse11sibile. Ma ecco il .medico finalmente . . 
,, La sua presenza è quella ·d' un angelo consolatore, un raggio di 
,, sole sopra uri fiore battutò dalla tempesta. Fissa il misero gli 
,, occhi incavati sopr11 di lui, i suoi tormenti si sospenclotlo per 
,, ascoltarlo, niuna:Sillaba, ùinn gesto, niuno sguardo è perduLo, e la 
,; prudenza del medico avanti di attendere alle infermità d_cl cor-
.,, po, è costretta cli curare quella dello spirito, che agisce. sul!' al-
" tra potentemente. Ma il rimedio dell' anima non si prende dalle 
,, · ~polle dell' apoticario; egli sta tutto nel balsamo della pai-ola. 
" La parola del medico, dice il Zimmermanno, scende dolcissima 
,, sul core -del malato, come pioggia ben·efica sopra un arso terre-
" no. Ella .ravviva il coraggio, ne rass erena lo spirito, e dissipata 
,, la malinconia, fomite urìiversale de.Ile morbose affezioni, il core 
" batte più lieto, il sangue circola più spedito, e una .più pconta 
,, irrigazione d' umori già ridesta le forze che devono- combattere 
., la malattia. ,, Fin . qui l' eloquente cigno di Lombardi a, e " A 
questo testo non faremo chiose .. " Ma aiìco allora che esàurite so
no le forze _di natura; e l'uomo sta per ritornare alla sua polvere, 
come grande è ,1 medico, se, a così .dire, finiti i doveri 'di sua pro- ..,. 
fessione, diviene l' amico, 'il consolatore, il mediatore fra l'uomo -
e Dio, confortando e ·J' egro e i famigl_iari a ric.orrere all'Onnipos
sente reggitore, e fmpetrare i suoi ausilii onde prepararsi al gran 
viaggio, nella speranza ardentissima di mitigare gli affanni che .ac
compagnano sempre l'idea della dissoluzione di questo nostro fra
le, quando dalla certezza d' 'un miglior avvenire non sia confortata. 
E seguite quindi q4est' uomo nei palagi dei grandi e dei signori 
della terra, e nella capanua del poverello , amministrando conforti 
e sussidi col senno, e oolla . mano, e fra gl~ agi delle dorate sale, o 
nel putridume d' iufctto casolar.e, non veder;e che l'uomo che ha 
d'uopo di sua assistenza, e )argiria più assai al misero che manca 

. di tanti altri conforti, e che deve superare e i mali di natura, e 
i torti di · avversa fortuna. 

Ma che fa egli mai dinanzi a quel cadavero che non dà piL1 segno 
di vita? _Che stro,finazioni, che softìamenti, che spirito di Yita pre
tende infondere in quel seno,· che movimento des tare in quel core 

• che più non palpita? Accidente, o deliberata volonlà, esaltazione 
od abbattimento, avean gettato quell' infelice in mezzo alle pnde, 
avvolto i11 un' atmosfera irrespirabile, o possente· veleno ha sospeso 
in lui il corso della vita; € fredda salma, ogni segno di esistenza è 
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t,ilto:, ma il medico sa quanto può la sua arte_ i ei tenta strappare a 
Dite sua preda , e nt\ovo Prometeo gli infonde la scintilla tolta alla 
scienza; copie già il 6glio di . Giape to rapiva quella ciel sole col 
soccorso cli Pallade. Oh qual sublime momento è quello mai, al
lorchè in cominciano i primi movimenti in quella massa inerte, gli 
occhi si schiudono, liberamente agiscono le membra intormentite, 
i polmoni respirano ancora le m:ire cli vita, il core si apre a un 
palpito ·di gioia, e il redivivo balza dal letto cli morte per benedire 
e cantare un inno di . grazie al suo nuovo creatore. 

Ma se la morte appare11te del corpo n,on ahilisce il medico, ma 
è di sproùe maggiore al suo zelo per ottenere vittoria, che sarà mai 
allorchè la niorte, pef esprimermi, dell'anima, o della ragione sfidi le 
sue cognizioni e le pie sue cure?. Giacchè che è mai la vita dell 'uomQ 
senza la ragione? Un animale bruto 'o peggio; · e quanto tèrribili 
sono quegli interv,alli lucidi in cni può · conoscère tutta la profon
dità dcli ' abisso io cui è piombato ; in cui, come s' esprimeva non 
ha guari u.na infelice ch'io cmarn, assiste ai jìwera[i della pro
pria ragione? Ah non v'ha vita ove ragione è morta! E allora che 
il medico di,:iene un angelo consolatore di · queste soffàenze, un · 
paziente e pio ,cenobita in un ospizio d' insensati , che tenta cono
sèere le ca use prime·· & tanto infortunio, e qui colla persuasione, 
là colla severità, e gli uni col!' esercizio, e gli altri guarisce coll'e
sempio ; già son distrutti tutti quegli stromenti di tortura che ·pu
nivano nel corpo i falli . non lui, èhe inasprivano piaghe già tanto 
terribili colle fl agellazioni , col digiuno, collo scherno, con tutti quei 
trattamenti infine che farebbero perdere il senno più pr.èslo che 
fa rlo riacquistare a chi l'ha perduto. Ma ora, e grazie sien rese al 
grande Pinel, ed al condegno, e forse superiore discepolo di lui, 
Esquirol, or ora rapito alla scienza ed ali' umanità , quegli infelièi 
sono suoi figli, egli gl'instruisce, gli alletta, e li riunisce come a dire 
in fau1igl ia; e teatri ivi sono aperti, ·e giardini coltivati; e le m ense 
sono in comune cui il m_edico presiede, e la sua assenza è segno 
di duolo e di abbattimeùto per quegli infelici, un suo . rimprovero 
avvilisce il più baldo, un sorriso di lui, un cenno d'approvazione 
li fa balzare cli gioia, e tutto ubbidisce alla sua sua , voce come a 
quella d'un Dio. M'a qual sublime compensò a tanto lavoro, se rie
_sce a ritornare la ragione a quei miseri, che senza le sue cure, l'a
vrebber forse perduta per sempre! 

Ma se del medico ·abbiam parlato precipuamente, perchè non · 
dovremo dir -del chirurgo che deve riùnire al ben dello intelletto 
la destrezza della mano,, e far tacere la propria sensibilità per ist1~ap
pare I' uo·mo a:lla morte, e talora a. suo malgrado; non curando i 
più materiali perìcoli, e lo sdegno e le dicerie del volgo , che 
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sempre giudica dall'esito, quanéfo la Mn riu.scita,d.ellj.oper11 sua IJt' 

lo provoca, fo cosa ,·che più specialmente gli cadé , sotto i sensi, e 
vuol quindi giudicarne a dritto ed a tovescio? .- ' 
. Voi lo ve.dete infatti imperterrito farsi inco-ntro à gravi sfàscelli, 
e stç1.ccare più meii.1bri a salvezza del'tut.to, ed estrarre corpi estra~ 
nej introdotti, o formati de:p.tro . da noi, e dar la ·.Vita a quel feto 
che. morrebbe affogato in uno alla madre, e render la i•ist;i a quel 
cieco che per lui può rimfrare ancora le n:iaravigliè del crea to,. e 
tornar utile alll umana famiglia col raddrizzare membra traviate, e, 
rendere il respiro ai minacciati di soffocazione ·con artificiali aper
ture; e formar.e non ch'altro, nnove membrà che tolgano la brutta 
sconcezza del volto,. o.' gl' infiniti .incomodi che ne apporta l'im-

. perfezione, o la mancanza assoluta. · 
Voi lo vedete sul campo . dell' •onore arrischiare la sua vita a sai~ 

-vezza dei . suoi · fratelli , e in. m,ezzo a quelle innumerabili schiere 
d'uomini tutti intenti a distruggersi l' un l' altro per un' idea, egli 
solo. tutto d11rsi a conservare la vita del suo simile, ed estrarre i 
mortali proiettili infittì nelle piaghe, ed arrestare il sangue che a 
larghi gorghi ne fogge, e troncare. il ·membro fracassato, e ridonare 
allo stato un utile cittadino, un benemerito figlio alla gratitudine 
cl.ella patria. Voi lo vedrete per ultimo seguire i cadaveri fino al~ 
1' estremo loro ricetto, ed interrogarne le visceri a conoscere le 
caus.e di morte, per aiutare ~I rintracciamento del reo, se v'ha col~ 
pa, Q per ·giustificarlo se a torto pervenuto; ed esamfoar le ferite, 
e il_ suicida distinguere qall' ucciso, e il feto nato morto dall' in-

. fanticidio,• per salvare un'infelice, o far piombare il rigor delle leg
gi sul più grande, e più vile .dei delitti. 

Che s.e il medico ed il chirurgo son tanto utili e grandi quando 
· ,òella loro arte nobilissima conoscano tutti i mezzi, e con dignità la 

.esercitino ; quanto poi non .dovran essere • accorti e riserbati pe•: 
sosteneda a quell' altezza, e non renderla abbietta con mezzi vilis~ 
s imi, guardandosi dallo açcettare sulla fedt altrui, sistemi in,:;em~ 
,pleti, o fatti .non provati da essi o non constatati dalla pubbliea.fedei 
.a non renòere l" arte e se stessi ludibrio del v0lg0, (e dico volgo 
anche al patri.zio); coli' emettere sistemi ridicoli, e cure· inverosi
mili, .e maravigliose, portando il nostro secolo a livello di quelli in 
.cuj I' Astrologia, la Magia, e l' Alchimia deturpavano la scienza, 
e rendevano il medico fautor di barbarie, spettatere· intr~pido, e 
.talora promotore efficace ·d' ingiuste torture e di terdbili s·upplizi. 

Che se ìl nostro secolo troppo mite· non consente I' uso d~lle fì-· 
siçhe torture, ne tollera 1ierò, e talor ne applaudisce le morali, 

, più. t erribili per ane11tura, .e più prolungate, pepi;:hè più nascosti;-, 
, ma noa men· fi ere le sofferenze·. ' 
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·. Qual :turpitudine infatti per la scienza il sentir proclamare alta
mente dai di lei .cultori fole tali , che non riporterrebber le donnic
ciuole sul magnetismo animale·, ad esèmpio , sull'omeopatia, sul
!' idropatia, e sur altrettali abèrrazioni dello ·spirito uma~o, oscu
rando coli' esagerazione e colla. fav.ola anche quella scintilla di v.ero 
che pur posson racchiudere; e·che forse senza ciò potrebbe secon
dar gran fiamma?. Noi fummo testimoni ·del racconto d'un medico 
il quale, con una bonarietà tutta sua, pro,clamava i vantaggi attenuti 
dalle fregagioni magnetiche, e le cure . maravigliose d' incurabi!.i 
malattie 'con tal mezzo ottenute, e queste dettate dal malato, e il 
più delle volte, notate bepc, dall' m;nmalata! nel momento poetico 
e sublime del sonnambulismo, e della chiaroveggenza magnetica. 

'E rac.contava poi a quegli estatici ascoltatori maravigliè tali delle 
sue magùetizzate, e lo spir:ito profetico destatosi , in una di loro in 
ispecie, che certo due secoli fa mi avrebber puzzato cli rogo e me-
dico e inalata! · 
. Ben . I' Accadèmia di Francia esaminò conscienziosamente i 
fatti, e specialmente fa vantata facoltà di leggere ad occhi chiusi; 
ben fu proposto anche un premio di tremila franchi . da un filan
tropo, il signor Burdin, a chi conducesse dinanzi a quell' illustre 
consesso un individuo, che presentasse durante il sonno magnetico 
tale strano· fenomeno, semprecchè la Commissione all'uopo nomi
nata fornisse essa, e libro, e benda, oppure il lettore fosse in per
fetta oscurità; nessuno .si presentò, e quei tali che eran acèoFsi 
.dapprima più non si videro, <lacchè non fu .più loro permesso,di 
servirsi della benda ·propria, la quale sebbene presentasse a· primo 
aspetto tutte le garanzie .desiderate, pure eran tali i movimenti, 
tante lè smorfie, e_ le .contorsioni che faceva il magnetizzato con tut
ti i muscoli facciali, da far spostare la benda in modo, che potesse 
dirigere un picciolissimo raggio visuale verso il )ibro, ciocchè non 
era da sperarsi colle proposte condizioni. · Ma l'Accademia non 
ave,,a fede bastante, condizione sine qua non, _secondo i partigiani 
di .tali ciurmerie, per poter ottenere risultati soddisfacenti, e quin
di la sua Commissione non potè accordarsi sui patti ne1nmeno ,colla 

-giovinetta Pigeaire, che pur si .era presentata per aspirare al pre
. mio proposto. Qual miglior procedere di questo per scoprire il ve
ro,- e come alto l' esperimento a sgannare ognuno! lnutil cosa! 
L'uomo-vuol essere ingannato, nè presta fede che ai ciurmadori; 
il maraviglioso lo esalta, lavora altamente l'imµiaginazione, . questa 
Folle du Logis, come la dic.eva Malebranche, . e tutto ciò che sa 
di soprannaturale tende a favorire in lui· questa innata tende11Za, 
nè ciò che è piano e sempliee, e .può. facilmente comprendere, gli 
par bastante _ad ottenere quella guarigione che non ·n1ol doYere 
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che a cause ignotè, e ainezzi bizzarri e strani. Oì1!le ·1.ie11 a·r,1 gion c 
.Montaigne; che conosceva ques ta v'ei:ità: ebbe à dire); esser neces'
sario il mistero alla medicina, e male aver adoperato\ i modern,i 
-medici nell' abbandonarlo. 

"Au demeurant, egli dice, si j'eusse été de leur èonseil, j'.eusse 
,, rendu sa discipline plus sacrée, et misterie.use; ils arnyent bien 
,, comme°'cé , mais ils n' out pas achevé de mesme.- C' es toit un 
" bon commencement d' avoir fait des ·dièux, et des demons au
" theurs de leur science, d' avoir pris·un langage a part, une · es cri
" ture a part . : . c' etait une bonne reigle en leurs art, la quelle on 
,, tiens jusqu' la, qne le plus igooi·ant et grossier mcd·ecin, ils le 
,, trouvent plus propre, a celni qui à fìance en lui: quc le plus ex
" perimenté, et incogneu " (inconnu). 

E segue in prova narrando i segreti che erç1no usati dai medi ci 
del suoi tempi: -il piè sinistro d' una tartaruga, l' nrina della ~er
tola, lo sterco dell' elefante, il fegato d'una t ,Ùpa, il sangue levàto 
di sotto l'ala des tra d' un piccione bianco , · èacherelle di sorcio 
polverizzate per le affezioni coliche, e "telles autres singeries qui 
,, ont plus le visage d'enchantement magicien, qne de scie1ice so
" lide." Ridete è vero? e benedite ai nostri tempi più ·illuminati 
che non ammettono tali pazzie, e non clan fede a simili pregiudi
zi? Deh ! noi fate ancora, chè possono forse esser più utili , o meno 
ridicoli quei mezzi da voi derisi, che i pregiudizi dei nostri temr,i 
spregiudicati, e che saran ben i1iù scherniti da coloro " che que
sto tempo chiameranno antico. " E per non ripetere quanto dice
vamo più sopra, che direbbe ora quel grande pittore dell'uomo 
se sentisse vantarsi le matte fantasticherie Hah11emanniane ·, • e 
vedesse i più forti spiriti della sua Parigi, che ,pur -pi·etendono al 
progresso, ed allo scettro esclusivo della civiltà, affollarsi nelle an
ticamere splendidissime di ·quel vecchiardo cerretano d'Alemagna; 
(pur ora fatte soggetto di poema da un Guanc,:ale b di Napoli)) chè 
si fa pagare a peso d' oro_ dalla loro credulità le sue pillole infìni,
tesimali, assistito dalla sua sposa, bella ed aitante femmina ; e a 
questi prescrivere _la milionesima parte di grano d'aconito) all'altr o 
la decimilionesima d' antimonio, e persuadere il secolo dei lumi 
acquistare la nrnteria, c_ontro ogni fisica legge, tanto maggior e{'.. 
fìcacia quanto più. la si divide, e seguir le sue dottrine altri meno . 
scaltri cerretani, e saltimbanchi portando in saccoccia.la salute nel 
minor spazio possibile? Oh egli certo avrebbe trattato costoro· da 

(a) Morto nel 184.3 d' anni 89. 
(b) Hahnemanus .,eu de Homeopalia ·1ihri octo, Quinti/i Guanciali. Nca

poli, ty pis Guttembug, 1 840. ' 
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cr-calori o da alchimisti, n~entre pii1 forhmati, o più scaltri di quelli, 
trovarono il mezzo di ottener l'oro dal nulla; sì dal nulla,, che è 
omai provato perdere le sostanze ogni loro facoltà per attiva ed 
eroica che la sia, quando ad un certo grado di divisibilità si cno 
condotte. 

Che direbbe poi se in quella capitale istessa vedesse pubblicarsi 
un giornale per tal ciurmeria, e un altro col uome di " Archivi ge
nerali del magnetismo ·animale ;, · o gli venisse fotto di sapere come 
madamigella Cellina, è le damigelle Collette, e Petronilla, nonchè 
Elisabetta O'Key a Londra, e molte altre illuminate, come le chia
ma110, dieno consulti pubblicamente, dopo essere .state magnetizzate ' 
dai medici, il dott. GeC>rget, il dott. Brouillard, ildott.Elioston, con 
cui dividono i pro6tti , non meno che coi farmacisti, ai quali in
viano le prescrizioni, e il cui indirizzo non. dimenticano mai cl' indi
pre esattamente al paziente, nel momento del maggior entusiasmo 
magnetico? Oh io amo meglio ancora la caccola del sorcio, od il 

, piè sinistro d'una tartaruga,. dati come rimedi sperimentati , e di 
buona fede, che questa ,matta pretensione di voi.ermi persuadere 
çon sofismì, a quanto il buon senso si rivolta, e protesta ; quand'an
che non fossero talvolta state confessate come impostura dagli at
tori istessi · che vi si p,restarono, come avvenne di Petronilla, morta 
a· Bicètre ,nel ~ 855, che raccontò le misti6cazioni usate da essa coi 
medici e coi malati, secondo ne narra un téstimonio degno di tutta 
fede, che le udiva dalla sua bocca, e la curava negli estremi istanti 
di. sua vita, il.celeberrimo Esquirol. E' che direbbe in6ne lo stesso 
l\'Iontaigne , se gli narrassero che un contadino della Slesia, trorn 
tanta credulità nel volgo basso, e nell'alto .ancora, da vedersi accor
rere da tutte parti gentili _damine ed azzimati cavalieri, ( più di 
~ 500 nello scorso anno) ad esporsi al suo rozzo trattamen_to idro
patico, affaticando le dilicate membra, ed arrischia.ndo una salute, 
forse di soverchio rigogliosa, alle manovre di questo· nuovo ciarla
tano in. zoccoli? Che direbbe? Sentite ancora ques te sue parole nel 
descrivere i molti sistemi, e la condotta dei medici dei snoi tempi, 
e veggiamo quanto si è guadagnato in ciò dopo tre , secoli, dopò 
Cartesio, e Bacone; e nella piena luce del secolo decimonono! -Non 
traduco per non far perdere la natura_lezza, e la vivacità di stile pro-
prie di così grande scrittore : · 

,, Mais .• ils ont failly de ne reridre leurs assemblées et consulta
" tions plus re'ligi·euses et secr_etes; ancun hornme prnfone n'y devoit 

··" arnir accés non plns qu'àux secretes cerernonies d'Escnlape. Car 
"jl ad-ri'euL de celte fau_te .que lcur irresolution, la faiblcsse de 

. (a) Essais, l. Il. XXXf/11 
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,, leur arguments et divinations, l'àspt•'eté de leurs coDtesLationsl plei:. 
" nes de -haine, de jalousie, et de considerations 0_particuliers venant 
;, à etre decouvertes a un chacun, il faut etrè merveilleusement 
,, aveugle, si on' ne se sent bien hazardé entre leurs mains. Qui vid 
,, jamais medicin ( m· viene il buono l ) se servir d_e la reéepte de 
" · s"CiÒ. compaigi;ion, sads y' retrancher ou ailjouster quclque cho·se? 
" lls •tr-ahissent assez par la leur art, et noùs font voit· qu' ils èon:.: 
,. siderent plus lenr reputation~ et par consequent leur profit, que 
" l' interest de lenrs patients. " E qui Taccontaudo a ltiugo le varie 
opinioni dei medici antichi, e di quelli de' suoi tempi, di Jerofi.lo; di 
Crisippo, di Erasistrato, 'd'Asclepiade, d'Alcmeone, d'Ippocrate, di 
Hiocle, di Stratòne, di Paracelso, di Fioravanti, d' Argentieri, con.;. 
elude con Plinio; " que la sQience la plus importante à notre usage; 
,,· com me cellt; qui a charge de tiotré èonservatiou èt sauté, c'est de 
,i malheur la plus -incertaine, la plus trouble, et agitée de plus' des 
" changements, 'ét .... ( sentite ché 'consolaiione per noi) che, ou il 
» va ,de tout nostre estre, ce n'est pas sagesse, de nous abbandoner 
" à la mercy de l'agitation de tant d.e vents cont1'aii·ès. " · 

Nè noi ·seguiremo •piu oltre questo autore, forse un po' troppo 
nemico ·dei medici, che m·o!te e forse dure verità dovremmo ri
portare ,-per cui lasceremo anche a parte gli e\mintofughi , e gli 
stercofìli; lascieremo quei medici romanzie1·i che abbiarn ricorda-· 
to pfù sopra, che vedou in ogni più leggero incomodo, che for- .· 
se benigna natura di .per sè sanerebbe, casi gravissimi, e che se· 
noi sono li ren·don tali col loro ibrido trattaraeuto, e con principii 
preconcepiti al tavolo; affìbbia:ridogli un, bel nome sonoro e greciz
zato, per avér indi bella ciccas·ione di scriverne 'mirabilia, o tesserne 
un bel romanzo storico nei paziec\~issi.mi giornali, traèridone poi, 
gonfi e pettoruti, corollari generali, e apoftemmi da disgradarrie Ip
poérate, che dèl resto· nella loro giovani! saggezia trattano · di Yet:.:. 
chio imbecille, o peggio, e d'indegno di 'esser ricordato nel secolo 
dei !unii. Lascieremo i riniecli maravigliosi, i roob, gli oppiati, le es
senze, le. pastiglie, i siroppi, i segreti maravigliosi, americani od asià.:. 
tici, e sempre preziosissimi, massime se si guardi il costo, · 'e la 
info1ita schiera ·dei rimedi preéonizzati infallibili, e che guariscono 
presto, bene, e piacévolmente, veramente cito, tuta, et jucunde, se
condo ne assecurano le lunghe colonne del proteiforme giornalismo 
fran;cese, annunzi fatti, giu'sta 'la 'piccante espressione d'un medico 
parigino ù dai molti imp'resari di pubblica salute " che non man~ 
cano·anchein Italia, lascieremo infine tutto quanto è fuori della me
dicina razionale; e cercheremo soltanto di trornre la causa principale·; 
e d'indicare, a nostro avviso, il rimedio, onde sopperire al male, che 
ne condusse a passare, <lai brillante qna<lro che ci s:am ingegnati di 
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tl'acciarc dapprima del vero medico, al rovesèi.ò così brutto della 
medaglia. E del nostro ardire chiediam scusa ài nostri colleghi, ai 
qtiali per tutta risposta diremo con Seneca: ccUlcus meum curo.,, 

Dacchè adunquc noi_ non siam partigiani di .. quel mistero. che 
nel l'esercizio della scienza proclamava Montaigne, nè d' altronde 
sarebbe possibile nel secolo della ragione; ·diremo, ·che in generale 
ciò che maggiormente nuoce alla scienza, ed induce talora i di lei 
cultori a darsi ad ogni maniera di mercimonio, si è quel fiero ne
mico d(lll'uomo, il bisggno. 

E il numero de'medici, o la superfetazione medica, come la dice 
il dottor Casper di Berlino, accrescendosi ogni dì più, _senza un li

·mite fissato, come avviene in altre profe&sioni, i profitti .quindi si 
wddividono all'infinito, e molti sono i chiamati, pochi gli eletti, òn-

' de è il bisogno che induce a deturpare la professione, e ad avvilirla 
·in faccia al mondo; è il bisogno attuale, o il timore del bisoguo av
,·enire che fa abbrac.ciare qnesto, o quel sistema, talora senza per
sua~ion.e, o peggio, che fa trattare i malati a lor senno, purchè ap
paghino con buone ragioni, quelle del danaro; il che poi facendo 
perder considerazione · e al medico, e aHa medicina, peggiora infine, 
i.I male, cui si credeva con tali mezzi portar rimedio. Egli è perciò 
che siccome sarebbe forse vano, senza sopperire a tali bisogni, o· 
0cquetare i timori per l'avvenire proprio e de_lla famiglia,sar~bbe,
diceva, vano lo sperare una miglior condotta per la sola forza della 
sana filosofia, pare che il miglior mezzo per ciò ottenere sia di fare 
in modo che l'egoismo ceda il luogo ali' associazione, che è oggi 
!' ·anima del progresso, ·col risvegliare anche fra noi lo spirito di 
casta, di sovvenirci cioè a vicenda, di _assicurare ad ognuno .che 
abbia esercitato onoratamente quest'arte, i mezzi onde poter in èa
so di disgrazia_ vivere, o lasciar a' suoi il m·odo di vivere senza biso
gno di altrui soccorsi, e senza derogare alla propi•ia dignità, che è 
infine quella del corpo i11tero, · 

Già dal seno di questa b_enemerita societa partì . il primo grido 
per l'erezione degli asili d'infanzia, e i nostri cal!)rosi ,voti '. furono 
accòlti, e stanno per éssere esaqditi dal civico municipio. Già altra 
volta io ebbi l'onore d'intertenervi sulla convenienza d'istituire una 
Cassa di Jiisparmio sull'esempio d' altre •città, anca secondarie, ed · 
ip ispecie della Capitale della Monarchia, e vogliam. sperare che 
l'utilità ne verrà presto apprezzata, specialmente in questa fiorente 
città, e 1~ loro erezione non sarà più un <leside1'io. Ora, ciò che di
cevamo allora delle Cassè di Risparmio in . generale , diciam di 
una speciale pel corpo.medico~chin1rgico, la quale , come av.viene in 
a ltre città, a Torino _ad esempio, e in Viet\na istessa -n_ell'lstituto detto 
delle Vedove, valga, a,mpliata ali' uopo, a guarentire i membri che 
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ne fan parte dar bisogno in -' caso· di imprevedute d·isgrazi·e,· e per
metta di las~iare di che vivere ai s~oi quando sopraggiunga ·ut1;itn
matura mm·te, senza aver potuto anc:01·. provvedere alls1,. loro sussi-
•Stenza. a . . 

Fino dall'anno ~ 852 iL celebr~ O rfila, il di cui nome ri ; uona 
-ogni qualvolta si tratti dell'onore dell'arte , propose di stabi1ire i.n 
Parigi questa utile e filantropica istituzione, ed ottenne l'intento, e 
mohe città di Francia ne seguiron I' esempio; onde l'anno appres
so ebbe principio in quella capitale questa .assoc!azi_one, col nome 
di "Associatitm de prernyance des meclè::ins de . Paris ,, di cui fu 
eletto a ·presidente il benemerito fondatore ; a vice-presidente il si
gnor Fouquier; e dopo otto anni d' esercizio, il seg•l'eta1·io-gerierale 
dottor Gibert, nel darne. il rendiconto al principio .di quest'anno, ne 
façeva pubblici i soddisfacenti risultati, possedendo ora la società 
un capitale dr 42 mila· franchi dati ad · interesse, e oltre 400 soci 
paganti bo canone stabilito. Il modo di proc~dere, ed i vantaggi di 
una tale riunione sono questi : . . 

Una commissione è nominata a pluralità_ di suffragi, e questa 
accoglie ed esamina sotto sugg~ll'o di. segretezz_a tutte le ·domandè . 
di s·occorsi fatte da medici, da chirurghi, da loro vedove od orfani, e 
·propone d? accol'dùe una sovvenzione, . o per uaa volta tanto, od. an
·1jua, · che vien votata dietro il rapporto di . lei, e ti\cendo il nome 
del petente. Per tal modo 110·11 è leso I' .amar prnprio , e con pic
ciolo esborso, ·ogni membro di essa è sicuro di trovar assistenza nei 
bisqgni impre·vedùti. · 

Ecco aperta occasione à! medico ricco di prèstar soccorsi ai men 
felici colleghi, soccorsi più dignitosi, meglio applicati ., e meno co
stosi che le continue collette che per lo più impinguano il vizioso, ' _ 
_ audace, senza sopperire al verò: bisogno del t,imido e vergognoso; 
e dato ai più miserabili, o sfortunati, il modo di assicuraPsi un soc
corso che non li avvilisce, e ciò con piccoli· sagrifìzi, quando pos
seggano le qualità· morali indispensabili per e.sservi ammessi. b 

Nè questo è il solo scopo di tale società, e per servirmi delle 
parole del suo segretario di Parigi. "Non dimentichiamo, o signo
,, ri , egli diceva, che nello istituire questa associazione, non 

· (a) Ho proposto· formalmente anche qui tale . filantropica istituzione, e h'uo_n 
numero di medici già vi concorsero, oà.de sperianio avrà presto· vit~·, . com~ 
lo ebbero_ in Trieste gli Asili d' Infan, ia, e la Cassa di )\isparmio,. per _ cm 
·1a· nostra società sollevò prim.a la voc.e. Dicò speriamo, se anche m c10 la 

. malignità .non ci mette la coda· !. ! . . 
'(b) Anche jn Venezia ed in Milano per tutta la Lombai·dia , fui,a,no leste 

auivate : tali .'filantropiche società col permesso e<l aggradimcnto delle Su-ve-
.riori Autorj1à. · 
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,, al>bian)_<> avutp il) vist;soltantoti bis9goi materiali della prof~ssione, 
,, ·ma ben·anco, se m' .è dato così esprimermi, i suoi bisogni.morali.,, 
· ' E per ·questi bisogni morali egli intende, tutto ciò che sia atto 
a mantenere I.a dignità della professione, prendendo l'iniziativa in 
tutto ciò che la concerne, e segnalando al pubblico dispt'ezzo gli 
abusi innumerevoli che la deturpa90, onde fa egli · conoscere ai 
soci quanto adoperò questa benemerita Istituzione a prò della pro
fes_sione, e del!' umanità, facendo cacciare gli impostori, inultando 
ed allontanando dalla società; cqme indegni, due medici, l'- uno pei 
suoi annù~zi da cerretano_ inseriti nei Giornali politici, l' altro per 
aver segnato coli' autorità del suo nome le prescrizioni d'una son
nambula inagneljca.. , 

Onde tendera anche fra noi ad indebolire le voci del ciarlatanis
mo che .contamina la· scienza, colle pretese invenzioni,. ·coi segreti, 
con ogni maniera di ciurmeria infine, che non sussistono che per lo 
stato d' anarchia, e d' iùerzia in cui si trova il corpo medico._ Ed 
onorerà fiµ oltre la tomba colle esequie e coi pubblici elogi i be
nemeriti colleghi, e la suà voce eleYerà possente presso le autorità 
per la repressione degli abùsi-, e non accoglierà gli indegni i1el suo 
seno, onde il · ;nome di membro di tale società, oltre al vantaggio 
materiale, sarà in uno p"atente di uomo onesto ed onorato i si man~ 
terrà quindi illesa quella dig1Jità e queldecoro, che,soli -pérmetto
no di trovare nell' arte nostra quell' alta poesia che abbiam cer.
cato di ombreggiare in queste povere nostre r iflessioni, e n' avrà 
onore e gloria la patria, la professione, l' um_aoità. 

H 
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LE· BELLE ARTI , ED IL PROGRESSO._ 

,, _Nihil 1:ts l. in i.nl•ell ec lu , qu i11 prius 
fllerit in sc·usu " 

ARISTOTb:U:, 

L'uomo ·nato di donna e cl' umil àeta plasma_to, sebbene il più 
nobile essere della visibile Creazione, pure non può per sua natu
ra, limitata com'è, n·on può nè potrà ma{ giugnere alla perfezione. 
Ma se ciò non può avvenire, deve però· per quella scintilla super
na che lo india, essere essenzialmente perfe ttibile, onde quando 
anche alcuni popoli abbiano a.vuto le loro parziali epoche di deca
dimento, I' uomo non indietreggia giammai, ma cerca, .ed ottiene 
quasi sempre di raggiungere una condizione che superi in qualche 
m9do quella dei di lui predecessori. Un' eccezione però v' ha,· e 
tale progressione non può sostenersi avvenire nelle arti del bello 
che· or qua, or là - fioriscono, o decadono, e non sempre in r ela
zione· ~el grado di progresso in ~he la nazioue si ritrova. Nelle 
scienze per lo contrario è vera la umana perfe ttibilità, ed ogni se
colo per alto ·e provvidenziale volere, ogni secolo è in progresso per 
r apporto all e scienze ed alla filosofia, per rapporto a quello che lo 
precedette, chec t hè ne dicano in contrario i pochi pessimisti, veri 
gamberi della civiltà. E però il grande Pascal scriveva: "Per una 
" singolare prerogativa, non soltanto ogni uo~o individuo progre
" disce di giorno in giorno ueUe. -scienze, ma tutti gli ùomini in ge
" 'nerale fanno in quelle un continuo progresso, p \"r cui tutte le 
" generazioni pel corso di tanti secoli, devon. essere considerate 
,, .come un _sol, uomo che sempre snssiste, e continuamente appren
" de, onde è chiaro con qt1ailta ingiustizia noi rispettiamo gli an
" tichi fìloson, principalmente . a cagione della loro antichità .. ,; 
Onde Didaco S tella dis'se con bella comparazione ,, che quand'an
ch e fosse vero che noi fossimo pigmei, e gli antichi giganti, avrem
mo sempre un vantaggio sopra di loro, siccome un pigmeo mon
tato su ll e spalle d' un gigante, vedrebbe più lontano che il gigan
te medesimo. ,, 
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E ciò che dissero quegli egregi per le scienze, e perla foolofia, 
-permettete, o signori, a nostra consolazione, che io 'possa dire per 
rapporto ;i) progresso morale dei popoli, che sebbene rron, paia 
ad alcuni ciò avvenire dello stesso passo come nel progresso in
tellettuale avviene, (per quanto commensurabili sien fra !ol'O cose 
tanto eterogenee) pure niuno che abbia fior di senno,, mi pare 
aver finora asserilo esser il morale in istato di decadimento; onde 
la signora Elisabetta Celnart, che sotto il pseudonimo - Bayle
Mowllard pubblicò non ha guari in Parigi l'aurea opera intito
lata " Du Progres socia!, et de la conviction religieuse " che ot
tenne il premio di quel!' illustre accadymia, non nega ,ii progresso 
nel morale, come noi negava nel problema proposto l' accade
mia, ma solo indaga le cagioni del perchè non cammini così rapi
damente come il progresso intellettualeì problema ch'io però, con 
buona- pace' della suddetta signora, aì,rei cercato dimostrare assur
do, paren,domi a buon dritto eh' ei c'ammini assai bene, e che sia• 
necessario che progredisca come naturale conseguenza del pro
gredimento intellettual-e, in ques to secolo principalmente distiilto 
per Io spii:ito d' associazione, e di fratellanza al ben fare, scopo 
principale dell' umai~i tà, negli asili pegli infanti, pei miseri, e pei 
trovatélli, nelle società pel miglioramento delle carceri, degli spe
dali, -dei manicomi, in quelle di temperanza, e perfino contro i ma
lifrattamenti degli animali, secolo che aggiunse, non eh' altro, in 
Francia una sezione per le scienze morali, che certo non- avrebbe 
sospettato fosse ùn gior'no annessa all' accadèmia il fondatore di 
lei, Richelieu; spirito d' associazione che p'ermette fino alla politi
ca di farsi serva alla filantropia, come a qnesti giorni, per opporsi 
alla tratta dei nègri, e che è infine come compimento della divi
na parola, la quale fin dai primi vagiti del!' uomo proclamò "non 
est bonum hominem esse solum.,, Nonostante sentite a gloria del ve
ro le parole della suadetta signora nell'introduzione di quel lavoro, . 
ed avremo di che consolarci. " • -Lorsqu' on posa la question dc 
" l' inegalité du progrés, on regarda comin,e certaine l' ameliora
,, tion progrésshe de '!' homme; mais l' est-eHe à tous !es yeux? 
" n' es t-elle pas niée par quelques penseurs scrstematiqnes et cha
" grins? Nous croyons clone devoir aborder, avant tout, la question 
" primordiale, et rassembler quelques preuves , de la, perfèctibilité 
" humaine, comme base anx solutions de la question proposéè, La 
" r calité du progres intellec tuel et mora! etant établie·, sentite be
" ne-I, etant établie par le raisopnemcut, et par les faits-; nous cher
" cherons à constater l'inégalité dc son dcveloppement " e segue 

(a) Introd,, pa;. ,, 
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Jimos trando colla storia e fa filosofia alla mano, e fino all; evidenza, 
codesta mirabile perfe ttibilità dell' uomo, combattendo tutti gli a1·
gomenti in contrario, e solo niegandone l'avvanzamento nello stes
so modo, e colla stessa pr.ogressione come nelle opere dello intel
letto suole avvenire " Oui, ella dice più avanti, oui l' homme est 
,, perfectible, il l' es t dans tontcs les manifestations de s·on ètre, 
,, mois il l' est d'une maniere plus sùre, plns complete dans l' or
,, dre des idées, que dans l' ordé'e des sentimen ts. " a 

li perchè . noi staremo conteqti a ciò, e ci limiteremo soltanto 
per questa volta a prenderne, come suol dirsi, atto, cioè che len
to, o meno, pure anche nel morale progresso vi sia, riserbandoci 
il). altra occasione a svolgere tutto il nostro pensiero, e procurare 
di render partecipi altrui del nostro convincimento. 

E però rnlevam fatta una tale distinzione per rapporto al prò
gresso delle scienze, della filòsolìa, e della morale, in confronto a 
qu ello delle arti belle, che sebbene in parte• queste varie emana
zioni dello spi ri to umano si ai_utino a vicenda,· abbiam veduto le 
arti belle segnar molte volte, ·e negli antichi, e nei moderni tempi, . 
o_r la decadenza , or lo innalzamento, avvenuti, o da avvenire, nell' 
una o nell'altra nazione, mentre le scienze proseguirono sempre 
indipend èntemente dal_la gloria o' dalla 'prosperità dei popoli , di 

-cui furon causa, non ~lfetto; ciocchè non può dirsi delle arti; che 
pur forman parte essenziale della sapienza in generale, onde il 
,gran Vico la diflìnisce così: " Ella è sapienza ]a: facoltà che oo
.,, manda a tntte le discipline , dalle quali s'apprendono tutte -le 
" scienze, e le arti che compiono l' umanità. " " 

Anzi fra tutte · queste nobili discipline, sono le arti che ottengo
no il pçimato sollevando l'uomo alla. dignità di creatore. E le più 
alte scienze di esse si giovarono, è la più austera fi losofia fel loro 

, buon viso, siccome i grandi della terra, ed i tiranni istessi, o per 
amor dell'arte, o per amor di fama, (avoreggiarono·altamente, e 
colmarnno di onori i grandi maestri. E la mitologia greca istessa 
nelle sue favole istruttive pose le Gra?:ie nel novero degli Dei che 
quelle· amarono sempre a. co,ùpagne; indi la favola di Pigmalione 
che ottiene dai Numi di veder palpitare l'opera sua, ed i molti su
blimi affetti tramutati in sasso, e la Giunone d'Omero togliendo · 
a prestanza il cinto di Venere per rendersi più accetta a G_iove, ed 
altrettali sublimi finzioni, cel p rovano assai. · 

Platone volle n,ella· sua scuola le scolte immagini delle Grnzie; 
cento talenti, o ventimila ghinee, furono dati eia Augusto per la 

(a) l nlrorL, pa/:i'- (i 1. 

(.b) ,.)'cienza. 1uw1,11 ) 'Lib. J'l. 
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Venere A naclyomene cli A pelle; T iberio pagò per un dipinto di Par
i·asio, rappresentante un sacerdote di Cibe_le, sessantamila seslet•zi; 
Nerone rnlle esser dipinto· dell'altezza di ,( 20 piedi romani, ciocchè 
<liè origine all a pittur a sulla tel.a, per la dimensione impossibile con 
altre materie; Leone X ,,isitav::i'lo stnclio di Ralfae llo ; Paolo III, 
quello di Michelangelo; Carlo V, raccogliendo il pennello caduto a 
Tiziano, gli diceva meritar egli d'esser servito da un Imperadore; 
Leonardo da Vinci esalava il supremo anelito fra le braccia di 
Fra ncesco I, · . 

Percorrendo adunque rapidamente i progressi dei tempi migli ori 
delle arti, esaminando il loro stato attuale in ltalia , e presso le al
tre nazioni , e confrontando le diverse loro condizioni negli antichi , 
e nei moderni tempi, con i politici travolgimenti dei popoli , e co~ 
progressi delle scienze , e · segnalandone i reciproci rappoL'ti nel 
secol nostro, cercheremo p.er quan to ·starà nelle scarse nosll'e forzò! 
<l i dimostrare il nostro assunto . 

E comincia·ndo dalla culla delle arti sorelle presso i popoli an
tichissimi, vediamo predom inare in ess i più il grandioso e il colos
sak, che il bello ed il gentile, chè allora ' le masse di scb iavi, e le 
fatiche loro, non ei·an calcolate più di quelle delle bestie da soma, 
onde i colossi di Memnone, le Sfingi, le Piramidi dell' antico Egit
to, e tutte quelle che si disse·ro meraviglie del mondo, il colosso di 
Rodi, il tempio di Diana in Efeso, il M,,usoleo d'Artemisia, il Faro 
Alessandrino, le mnra di Babilonia, cel provano assai; a cui fu uni
to il celebre Giove Olimpico di Fidia, forse più perchè aveva 50 
piedi cl' altézza, ed era contes to d'oro e d' avorio, che per la per
fezione del lavo ro, sotto l'aspettò dell'arte pure eccellente. 

l\'Ia dove fiorirono ad incontrastata altezza le ar ti tutte del bello, 
e si tenne veramente in onore chi le professava, si fu in Grecia, 
questa prima culln della fi losofia, e d'ogni nobile disciplina. 

Fra i_ sommi scultori· che. ne innalzaron la fafJ'.!a, prima ancora 
<lell' aprirsi del secol d'oro di lei, furoM Apollonio e Taurisio, au-, 
tori del gruppo maraviglioso, detto Toro Farnese; L isippo, autore 
del Paride; Agesaudrn, Pollidoro, ed A t.tenorloro , scultori del Lao
coonte, forse l'opera più stupenda del!' antichità, il più vero linguag
gio che mano d'uomo abbia fotto parlare al sasso, eloquente al pari., 
se non più, <lei verso che lo cantò; di cui Plinio " scriveva. "Opus 
omnibus picturae et statuariae artis pracfereudum " a cui pt1re ai 
nostri .tempi fu disp.utato, e padre e pa.fria, e che illustrarono a vi
ceòda Lessing, e '\Yinke1mann. 

(a) L1 XXXf/J. , . V. 
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Ma all'apl'i ;.si <lei secolo cli Pericle, dopo le vittMic l'ipor·tale sui 
Persiani, nacque F icl ia: il grande crealor deglì D ei; rn i tanti secol i 

,non fecer che confen'nare sempre piL1 il norne d' inarrivabile. 
La Minen a, ed il Giove çon testo d' oro e d' av1irio, sono i capì 

cl' opera del suo scalpell o , e restiamo tuttol'a oppress i ai raccon ti 
qiaravigliosi delle imrneuse spese sostenute per tali lavori, presso 
cui il nostro orgoglio res ta. raumiliato; 44 taleriti d'oro furono im
piega ti per la Min erva soltanto, cioè ~ 22 mil a lire •di slerlini, cal
colando 5 mila slerl ini per un talento d'oro. QDando Fidia com
pletò il suo Giove fu domandato, se fosse il nume disceso dal cielo 
per mostrarsi a l_ui, o se lo scultore avesse asceso l'Oli,npo per ·con
templarvi il Dio, e bas ti dirP. che la nazione creò una carica, di cui 
tutte le funzioni consistevano ad aver cura di qucs_ta _stat ua:, e narra 
la greca tradizione, come il Nume, a segno della pl'opria soddisfazio
ne, facesse balena r la folgore agli occhi del suo celebre esecu tore. 

Vennero appresso Policleto, e Prassitele, lo scultore delle Grazie 
e dell e Veneri, di cui tultori, ammiri amo la bellezza e le form e se
ducenti, a cui debbesi u• ire la Niobe morente, che alcuni a ttribui
rono a Scopa, in cui la personificazione del morale dolore è tale, 
che ti senti commosso a,I pianto a quel subl imé sotTrir <l'una madre, 
per tacere delle _ altre op ere che ammiri amo an che oggidì, PA pollo, 
e il torso del Beh·edere, l' Apollino, l' An tiooo, i Pugi latori , l' Er
mafrodito, e il Guerriero combattente , noto sollo il nome <li Gladia--. 
tore Borghese, di cui ebbe a dire Winkelmann "essere queslo tanto 
bello come uomo, quanto è l'Apollo cli Belvedere come D io, " e 
tante .altre che sarebbe lungo nom in are. Peccato che della pittura 
<lei Greci nirn possiamo giudicare co• tanta giustizia per le poch e 
opere che ne son rimaste; pure se da lle poche dobbiamo argo
me1itare, certo che eran ali' apice della perfezion e anch e in ta l ar
te, e gli scr itti degli antichi, ed in ispecie quelli di P linio, ne fon 
piena fede. Fra questi il pit1 fa migerato, A pelle, fu autore dei due 
dipinti descritti da Pausania, l'uno rappresentante la Guerra dì Troia, 
e la Par teina dei Greci; l' altro la Discesa d'Ulisse ali' inferno-con 
una terribile e poetica imm agine di quei luoghi spaventosi; e per 
tacer delle opere d'alLri illustri descritte dagli autori contemporanei, 
come quelle di Serapi·one, Timagora, Timanto•, Fi losseno; Damo
fìlo , Nicia, Metrodoro ecc., ci basterà nominare un Apollodoro di 
,/\lene, che seg11ò una nuova era nella pittura, e Z eusi d'Eraclea, 
l'auto re dell'E rcole bambino', della Penelope, clcll'E lena,-e di tan ti 
a!Lri celebra ti dipinti, chè io non credo debba conta rsi a suo danno 
la nola storiella del paragone <lçll' ma cla lui dipinta ingannante gli 
augelli, colla tenda di Parrasio che ingannò lo stesso antagonista. 

11 _ quale Pmn1, io, conlcn,poraneo e r im i e di lui , nativo d' Efeso, 
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,arebbc .stato grande, se· non avesse illsozzato le sue tele CO!l luln·i
c'i soggetti; a(l ogni modo tutti gli scrillori si uniscono uell' aécor
dargli un gran merito; Plinio, Diòdoro Siculo, Senofonte; Ate1ieo, 
Quintilimw ne celebrano univoci il sommo valore. Niuno però rag
gi1inse il già accemir to A pelle, a che restò fra noi· come la perso-
nificazione della greca pittura. · _ 
. li suo 'dipinto della Calunnia, e la .Venere Aoadyomene, tanto 
celebrata dai poeti, formano la maggior gloria di lui. Al dire di Pli
nio i suoi Scorci pareano uscir dalla tela; onde scrisse, parlando 
dell'apoteosi d'Alessandro da lui dipinta, "digiti emiùere videntur, 
et fulmen extra tabulam esse ,,, e descrivendo il quadro di Dim'ìa 
colle di lei-Ninfe, lasciò scrillo "quibus vicisse I-Iomeri versus vide
tur, id ipsum describentis» e segue a dire con graziosa iperbole cbe 
giunse a dipingere, ciocchè è iO?possibile a dipingersi , il romore 
del tuono, e il balenar della folgore. Ma basti di lui e della greca 
pittura, che già sento intuooar,mi agli orecchi la risposta, ornai di
'veouta proverbiale data da quel grande al critico cal-zolaio. 

Dopo' l'architettura egiziana, e l' ebraica dei tempi di Salomone, 
che -fece venire ,artisti da Tiro pel suo celebre tempio, certo che la 
buona ·architettura ebbe pure pL'ima e sublime sede fra i Greci, e 
ce! provano prima di tt1tlo i migliori ordini architettonici che ci sieno 
rimàsti, dorico; ionio, corintio; a cui non si aggiunsero in seguilo 

· che altl'i due; ma i·estarono quelli sempre anche ne' moderni edifizi, 
e i più corretti, e i più usati, e i più arnmil'ati; ce lo attestano taiili 
maravigliosi resti <li circhi, di palagi, di templi che ammiriamo ' 
nelle ruine di Grecia antica, di cui Atene, in onta alla distruzione 
dei secoli, ed alla barbarie degli uomini, tra cui non ultima quella dei 
moderni ammirntori, va ancor oggi su per ba, e ·i suoi Propilei dell ' 
Acropoli, e l'Odeone, degni la_vori <lei secolo del Pericle, così felice 
in ogni bella disciplina, e le ruioe del tempio della ,Vittoria, e i re
sti del teatro di Bacco, e il Partenone sacro a Minerva, ci colmano 
d ' ammirazione, e ci fan confessare la grnnde superiorità delle anti-
che gl9rie. , 

Ma se i Greci giunsero a tanto nelle arti belle, i Romani dura
rono molto tempo nella barbarie prima di avere qualche artista di 
vaglia, e tanto poco .sapeva o d'arte, che alla presa di Corinto i di
pin~i più pL'eziosi furono gittati s<leguosamente, ·e i soldati vi gioca
van sopra ai dadi . E non fu se non dopo · che Marcello, Scipione, 
Flamminio, Paolo Emilio esposero agli occhi loro le magnificenze 
di Macedonia, di Siracusa, dell' Acaia, di Corinto, della Beozia, che 
cercarono d'emulare que' grandi modelli , ma nou ginnse.-o ·mai a 

(a) Nacque a Coo nel 36,2 ' a e; m, 112 Olimpiade. 
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qudl' alteua <li c ,i", si vanta la Grc·cia, cui niu11a nazione da'ppoi, " 
il disse un Miclid;u1gdo, · anivò ad eguagl iare, nonchè a supernre. 
Anche Roma però s'ebbe il suo secolo d' or.o, éui diede nome.Au
gusto, ben inferiore imero a qu ello di Per'icle, . ma che pure supe
rò og11' altro anche nelle arti , e i dipinti che anc9r si vedono in 
queHa capitale delle ari.i belle, ne fanno fede, ·per qnanto non ne 
sian certi gli autori; le Nozze Aldobrandini, le pittnre del palazzo 
Barberini, e le famose pitture dissotterrate in E rcolano ed in Pom
peia, come la separazione di Brisei<le da Achille, il sagrifizio d' Hi
genia, Leda e Tindaro, Mcleagro ed Atalanta , e varie altre trovate 
tiel la casa del poeta tragico, son forse le migliori opere che d_ell' ar
te piltorica dei romani ci rimaogàno meglio co11servate. 

Al progresso di tali arti contribuì Augusto coHo esporre ai pub
Llici sguardi, e specialmente ne ' templi, i capo-la rori dee' greci pen
nelli, e sotto il regno <li lui fu celebre Marco Ludio, <li cui Plinio 
narra le lodi come pittore a fresco, in ispecie di prospellirn, di ma
rina, di paesaggio ; come mo.Ilo prima àvea contribui to alla gloi'ia 
di quest' ai'te uno scrit tore celeberrimo dell' illustre fami glia dei 
Fabii., per 'ciò soprannominato pittore. Ma dopo la morte d' Augu
sto .quest'arte andò dcc;,idendo sotto Tiberio, Claudio, Nerone, fino 
a che per la mollezza degli ultimi Imperadori, andò perduta dehut
to. E lo stesso puossi dire della scul tura cbe s' eLbe in Roma breve 
e non glorioso regno; pochi busti di Imperatori, c qualche basso
rilievo non molto stimato, negli a1·chi di trionfo, formano tutta la ric
chezza di Roma antica , e ·già il busto di Caracalla segna .t'ultimo 
sospiro di quest' ·arte 'in que' secoli. 

Ma se poco possiam.,,dire, della scultura, non molto della pittura 
dei Romani, l'architettura v.i segnò una traccia non periturn, pet· 
F ardire e la granpiosità delle costruzioni che ci riempiono ancora 
di ma,raviglia; anzi il primo. trattato completo di qu es t'arte che an
cor ne rimanga, è quello di Vitrrivio che viveva a'tempi d'Aug!1sto, 
<lacchè i greci di Democrito, T eofrasfo ed altri, ed i latini di Var
l'One, Settimio ecc., andarono perduti. 

E quindi come i Romani adottarono il culto dei Greci, anche 
i loro templi se ·non uguagliarono in bellezza quelli del!' Ellade, cer
to li superarono in magnificenza. Alla romana architettura poi ap
partengono i momimenti . trionfali, i ·sontuosi · mausolei, i circhi, gli 
anfiteatri ; quindi ammiriamo ancora i resti giganteschi del Colos
·seo di Vespasiano, capace di ollanlamila spettatori, il Panteon di 
·Agrippa, il Foro e l'Arco di Tito, la ·Colonna Traiana, il Tempio 
di Settimio. Severo, l'Anfiteatro Flavio,. e ,quello di Marcello, monu
menti tutti che se non dimostrano uuo squisito buon gusto, e la 
purezza del!' ar te .grecn , c:erto fon fede dcl! à grandezz,a· e dell'alta 
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gloria e l'icchezza , a · cui era giunta quella nazione signorn dd 
mondo. 

Favor~ggiate così le arti belle fino al secolo d'oro di Roma, co
minciarono a declinare sotto . i successori di Augusto, a tale che 
Claudio ebbe la barbarie, e credette dar prova di buon gusto, di 
far sostituire in due dipinti d' Apelle le testa d'Augusto a quella 
d'Alessandro il grande; atti di Vandalismo di cui per altro non 
andò esente il nostro secolo illuminato, nelle varie politiche vicen
de cui andò soggetto. 

Dopo la venuta di Gesù Cristo, l' abborrimento dei primi cri
stiani per tutto ciò• che serviva al culto del Paganesimo , e la proi
bizione del cul to delle immagini , in Oriente per gli Iconocla
sti , che durarono fino ali' ottavo secolo, tutto ciò dovea neces
sariamente influire sulle sorti della pittura e della scultura, chè 
lungi dal cercar d' imitare le opere dei val enti antichi , davano 
mano quei fanatici a distruggerle a tutto potere, siccome quelli 
che stimavano fare con ciò opera meritoria , a tale che quan
do dopo il ·Concilio di Nicea a fu rimessst in onore la pittura 
delle immagini, queste sacre rappresentazioni .dimostrarono tutta 
la barbarie dei tempi, e là: perdita d'ogni reminiscenza delle arti 
an tiche. _ 

Poi calati i barbari in Italia, deviati gli ingegni da tali pacifici 
stndii per le crociate, nulla troviamo di grande in queste contra
de un dì sì felici , e la gotica architettura, come impropriamente 
fo detta, sopraccaricata dt ornamenti senza gusto nè utilità, fu ,il 
solo frutto di quegli anni di torpore. 

Cessate però le guerre, che apportano maggior contatto fra le 
genti, ed inspirano la celebrazione delle eroiche gesta, cominciò 
la prima ristorazione della pittura in ltalia per opera di Cimabue, 
e in quel torno Nicolò Pisano tornò in onore la scultura :1 Arnolfo 
di L apo, e Brunellescò, l'architettura, e quindi cominciò u na lumi'
nosà era per le ar ti belle in Itali a, che fu vendicata della lunga 
uotte, dallo abbagliante splende>re dei secoli di Giulio, e di L eo ne. 

Infatti a chi non è nota la infinita schiera dei grandi maestri che 
fiorirono allora in Italia? basteranno i nomi a farne conosc·ere la· 
sovrabbondante ricchezza. 
_ Sommi nell' arch iteltnra furono l' Ammanati, il Sansovino, Bra
nrnnte, Vasari , Giornnni Bofogna , e nwlti altri, il cui capo, quel su
blime Michèlangclo, onor e dell e arti tutte, delle scienze, della po
litica , · delle lettere, slanciò il Panteon sul Vaticano , e fu questo 
per l'architet tura come l' ultimo sospiro d' un gigan te. Le tombe 

(a) Condanna . degli Iconoclasti, anno :;87 d~po G: C. 
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de'Medici, e la statua di Giulio n; il suo David, ·ed il Mosè ci dan
no uri'idea di quell' immeqso genio in iscultura, quel Mosè in ispe-

. cie, che sembra difendere con sovrumana possa il santo patto, an
cor èompreso _della divina missione del Sinai, e l_a statua di Bacco 
che ingannò lo stesso Raffaello, il. quale senza_ esitare la gindicò di 
Fidia, o di Prassitele. E in mezzo a tante glorie pur fu il .Buonaroti 
grande cittadino, ed alla difesa della patria adoper~ col senno e 
colla mano, chè le' accuse dategli da suoi detrattori furon lumi
nosamente smentite dalla critica storica del nostro secolo. 

A lui s'avvicinarono Bacio Bandinelli , suo contemporaneo ed 
imitatore, Jòautore dell' Adamo, e dell' Ercole ; Giovanni Bologna, 

,}' ornatore della pubblica piaz~a di Firenze ; Cellini , Donatello, 
e molti altri. Ma se niuno giLtnse, per confessione dello stesso prin
cipe degli scultori di quel!' aureo secolo, se niuno giunse ad ugua
gliare i capo-lavori del gr.eco scalpello , che r esteranno forse ini
mitabili, e certo non superabili; la pittura però di quel secolo pro
dusse tanti, e così grandi maestri, così svariate e corrette furon le 
scuole, che · nulla aveano da invidiare alle epoche più felici della 
greca pittura, e che portaron l' Italia al culmine delle sue glorie 
pittoriche. io 

" Credette Cimabue nella pintura 
" T ener lo campo, ed or ha Giotto il grido 
" Sì che la fama di colui oscura " 

Così .Dante ad onore di Giotto, ma forse un pò ingiusto verso 
chi ebbe il sommo merito d' essere il primo, dopo tanti secoli , ad 
aprire un' epoca nuova e gloriosa per quest'arte nella nostra peni
sola, anzi nel mondo. Però ancora per un paio di secoli dopo Ci
mabue le·cose andarono molto a rilento in tal arte, fino a che al 
comparire di Raffaello nacque. come una prodigiosa rivoluzione 
nell'arte; e Roma, e Venezia, e Firenze, e \llOlte altre città d'Italia, 
parvero darsi la mano a portarla alla maggiore altezza. 

La dolcezza di RaUaello nelle sue M:~donne, la celebre Tr"aslìgL1-
razione, i dipinti delle loggie del Vatièano, lo spasimo di Cecilia, 
i suoi · Cartoni, e le altre opere di lui , son tali e tante , che pare 
impossibile eh' egli abbia potuto esaurire così gran numero di 
p1•odigio'si lavori nel corso cl' una vita tanto breve , che finì a 57 
anni. 

Gli a freschi della Cappella Sjstina, i Profeti e le Sibille., ed il 
mar,aviglioso Giudizio finale, sono opere che giustificano quanto 
più soprn dicevamo dell' onniscienza artistica di Michelangelo. 
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Sorgeva ìntanto iri Vinegia il degno emulo dell'Urbinate, e ca

po cli quella scuola, Tiziano Vecelli, l' autore dell' Assunta, e del 
S. Pietro martire, a cui s'univano il Palma, il Tintoreuo ,. Paolo 
Veronese; mentre si gloriava Lombardia del suo Correggio _, .. il 
creatore del S. Gii·olamo, che forma una ddle migliori glorie dell' 
italiana pittura, Giulio Romano, Fra Sebastiano, Gian-Bellini , 
Andrea del Sarto, i tre Caracci, il Guercino, e molti altri, e il 
celeberrimo fra questi, degno emulo del Buonaroti per l' univer
salità delle sue cognizioni, celebre nella musica, e nella scultura, 
ingegnere e pittore, architetto e poeta , l'. alito re del Cenacolo, 
Leonardo da Vinci, uno di quegli esseri privilegiati in cui naturà 
sembra aver Yoluto mostrare fin dove possa estendersi la potenza 
del genio. · 

Tanto splendore non potea a meno di non riflettere · sugli' altri 
popoli, e sorsero in Francia Goujou,-Puget, Girardon, Le-gros, ed 
altri celebrati scultori; Leonardo, Raffaello, Andrea del Sarto, il 
Primaticcio, protetti da Francesco I, vi produssero l'amore per la 
pittura, e furono celebri, sebben più tardi, Le-sucur, Poussin, Le
brun. 

La scuola fiamminga cominciò sotto il pennello di Giovanni . 
da Bruges, e vi restò mediocre fino a Rubens, che la portò all'·cc
cellenza, e a Rembrandt, che Hugo disse lo Shakespeare della Pittu
ra; ma finì coi discepoli d_i lui Van-click, Jordans, Varr-Tulden. 

Da quanto. fin qui dice,·amo è chiaro, che non tutti i secoli, e 
non tutti i paesi furono egualmente fertili nelle ar ti belle, e che 
poche grandi epoche, distinte dai principali uomini, ebbero il pri
vilegio di esser feconde in tali nobili discipline. I secoli_ di Pericle 
e d'Alessandro, di Giulio Cesare, e d'Augusto, di Giulio II, e di 
Leone X. · 

Ma tanta luce di quest' ultimo secolo·, lasciò dopo di sè debol 
crepuscolo, a tale che in questi uhimi tempi andò mai10 mano im
pallidendo, e dopo le vicende del passato secolo puossi dire c)le 
Italia andò dormicchiando. Pure in mezzo a .quel sonno ) fosse 
per le antiche reminiscenze) fosse per lo· cozzar d' armi stranie
re sullo stesso suolo di lei , o il vedersi rapire da prepotenti vin
citori i grandi modelli di cui andava superba, ed il timore non 
più le fosser restituiti, tutto insomma ·contribuì a scuotere per 
un istante la neghittosa, e sorse Canova. Nome sacro, ingegno so
vrano, e capace da sè solo di dar fama ad m1a nazione e ad un 
secolo, e forse nacque per prqvvidènzial protezio11e ad arrestar 
i guasti di ·cui la patria era mina_cciata da nemiche braccia. Ca
nova fu desso che degno ·emulo del greco sèalpella, erede dell e 
opere e del genio degli antichi, oltrecchè grande rnaèstro e a niuno 

1 
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s6coudo, ebbe ai1che il coiaggio 8i par-lar senza viltà a chi reg~ 
gcva in allora i destini del mondo, e la çarità del natip loco fo 
così potente in .luii che tutte vie- tentò per far ritornare _alla sua 
patria quegli oggetti preziòsissimi, che potevan mantenere ancor 
vivo in lei il sacro fuoco delle arti, e che ved';lti appena bast~rono 
ad accenderlo negli stranieri, e finalmente ebbe il contento, dopo 
le grandi lotte d'armi e di principii, di veder coronati da esito fe
lice ì più caldi suoi voti, chè ben sapeva quanto valga a perfezio
narsi la continua ammirazione di que' capi d'opera che per con
senso del mondo son unici in Italia. 

Ma po{ che fu spento quel possente rigeneratore della scultura, 
chi sorse in Italia a sostenere il decoro di quest'arte, chi raggiunse 
gli antichi portenti nelle arti sorelle? Dove sono i cimtinuatori delle. 
opere di quei grandi alla cui fama angusto è il mondo, 

« E · durerà, quanto 'I m-0to lontana? " 

Ben v'ha Th.orvvaldsen, ed è dane'se; vissero Appiani e Miglia
ra; ed Hayez; e Demin, e Politi, e Benvenuti, e lVlarchj'!si, e Ca-. 
muccini, e Podesti, e Schiavoni, e cent'altri mantengono in. onore 
le arti italiane, e di cui sarebbe lungo indicar le opere, dacchè le 
migliori son·bastantemente .coùosciute, e molte fra esse lodatissi
me, e in qualche parte vicine alle antiche; ma ve n' ha, pnr uno,. 
diciamolo cmi coraggio (e mi. perdonino i moderni artisti, se il pro
gresso del nostro secolo mi dà diritto a grandi confronti), ve n'ha 
pm• uno che si possa con ginstizia paragonare a que'sommi di Gre
cia, di Roma, e del 500, veri miracoli dello ingegno umano;? · 

E seb]Jene neppnre le altre nazioni raggiungano a pezza quei 
sommi, pure sia l'aver veduti davvicino i lavori dei grandi maestri, 
sia la rapidità delle comunicazioni , o i grandi urti che provaro
no al fine dello scorso secolo, ed al cominciare di_ questo, fatto è,, 
che tutte procurano quale più , quale meno, di ardere quaJche graùo 
d' incenso sull'altare del gusto, e giungeranno forse, .ciocchè non ft1 

mai fin' ora, ad uguagliare, se· nou a superare le arti italiane. 
Le colossali imprese di lui che resse le sorti di .Franci_a , ed ar

bitro si assise infra due secoli, dovevano inv.itare 'i cultori delle ai·ti 
belle.ad eternarne la memoria, onde trnmandarle ai posteri, ... forse 
increduli, collo scalpello, e col pennello, onde tuttora non son fi
niti i lavori da esso ordinati, od in onore di lui dalla nazione deci·e
lati, che non conosceva Je· catene ond'era-avvinta, ricoperte come 
erano d'oro, e di lauro. _ · 

Primo fra questi.è un monumento grandioso, de"quali però· non, 
v' ha vestigio nell'antica e libera Gre,cia, a .cui tutti quelli_ dei 5ecoli 



~76 
d'oro di Roma guerriera , ma scrrn , sono inferiori; rn' dire l' Areo ,li 
trionfo detto dcll'Etoile, <lacchè è ben tre volte pii1 grande di quello 
di Costantino a Roma, che è il maggiore degli antichi, ed i basso
rilievi che lo aclom ano sono lodatissimi, e rappresentano gli alti fatti 
d'arme di ' qllell' epoca fortunosa, per tacere di qL1elli del frontolie 

· della Maddalena, delle colonne trionfali di Boulogne, e della Piazza 
Vendòme, e di tanti altri monumenti che ahbellis~ono la Francia . 
moderna. 

Nel qnal pa ese che diè vita e fama a L e-brun , a Poussin, a Le- · 
suenr, a Cl audio Lorrain, educati un giorno alle scuole d' Italia ,. si 
distinguono i moderui grandi artisti, David, 01•azio e Carlo Vemet, 
Vincent, D e-laroche, D elacroix, e molti altri. -- Le annue esposi
zioni del Louvre, il Clli magnifico Museo contiene, non eh' altro , 
quattordici opere dell'Urbina te, mantengon viva quella .scintilla, e 
ridestano l' emulazione, e per ridurre anche ciò a cifre in ques to 
secolo della statistica, basti il dire che da circa t<'ecento forono le 
opere esposte ·net ·I 787; giunsern a trernille nel 184·1; numero che 
non proverebbe nu lla, se fosse libero ad ognuno l'esporre le proprie 
opere, come fra noi; ma che è grande quando si sappi a che v' ha 
un Giud, scelto fra i migliori intelli_genti, che deve prima conoscerle 
degne· di tanto onore. 

La potente Allernagoa, cnlia e vivaio delle scienze e dell a filo so
fia, non era forse grand e per le opere del genio e della ispirazio
ne, ina ora va pur gareggian do colle al.tre nazioni nella coltura del'
le arti del bello. 

E prima fra tutte le città tedesche si presenta gaia e ridente la 
moderna Monaco, nnova Roma della G erm ania, dove i monumen
ti, ed i capo-lavori d'arte antichi e moderni vi son radunati mercè 
del genio del suo Lodovico, che non isdegnò cli dedicare i suoi ver
si ad una santa causa, onde i capi-d'opera rapiti all ' Italia le fosse
ro restituiti. La nuova Chies,a, ed·il Tempio, la. Glyptoteca; e la Pi
nacoteca, sono edifizi magnifici, e a pochi secondi nella moderna 
a rchitettura ; rrientre un nuorn P anteon fu creato a Stauff presso 
il Danubio, sotto il nom e scandinavo Valhalla, e destinato ai gran
di uomini che hanno illustrato La Magna. L a. Glyptoteca, che è 
m agnifico fabbricato sul piano di Kleuze , è adornò dei dipinti d1 
Pietro Cornelins, contiene la serie dei marmi egizii; è di quanto fo 
fatto in iscultura nel!' Ellade prima di Fidia, v'hanno esemplari; 
poi procedono regolarmente, ed in bell' ordine disposti , i capi d'o
p era dei secoli posteriori secondo i progressi dell'arte. V' h a _il 
famoso Fauno dormiente, la celebra ta statua di Venere, ch e si cre
de quella di Gnido, la statua d; Fileno con Bacco in braccio, quella 
di Giasone, e molte altre tolte alla G alleria Farnese, e de'moderni: 
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:v' ha il Paride di Canova, e l'Adone di Thorwaldsen. L a Pina

. coteca poi, oltre i dipinti degli antichi grandi maestri, fra cui quat
tro di Raffaello, ne contiene moltissimi dei principali artisti mo-'
derni di tutte le nazioni, ed in ispecie alemanni, fra quali Stenben, 
che fu inspirato anch'esso, e diè vita col suo pennello alla gra,nde 
catastrqfe dell'Iliade moderna : Elba, W aterloo, S. E lena. 

La capitale della Sassonia reale si abbellisce ogni dì più, e le 
scienze non meno che le arti belle, vi han seggio distinto, protette 
come sono da F ederico Augusto, cultore fel icissimo d' ogni utile 
disciplina, e la cui sapienza ammirammo noi qui nella scientifica 
peregrinazione fatta nei nostri dintorni, e nella vicina Dalmazia. 
La galieria dei quadri è una delle più rinomate di Lamagna; e 
contiene la Notte del Correggio, e la Madonna di S. Sisto, uno 
dei capi d'opera di Raffaello. ' · 

Vienna va superba dei suoi Propilei, eretti sotto la direzione ed 
i disegni d' un nostro concittadino, a cui deve pure il disegno del 
Tempio che accoglie il Teseo, capo-lavoro dell'immortale Canova, 
il quale-arricchì ancora quella metropoli del celebre mausoleo per 
Cristina, arciduchessa; e le _Gallerie imperiali, nonchè le private 
Esthei-azy, Lichtenstein, ed, ,altre, abbondano delle migliori opere 
delle varie scuole e di quelle specialmente della fiammin ga. Oltre poi 
la grande Accademia di belle ar ti viennese, di cui è Curatore il Ne
store dei moderni Diplomatici, han fama in Germania, quelle di 
Dusseldorf, della cui scuola vedei:t,mo anche noi' qualche bel sag
gio, di Mannheim, di Heidelberg; di Dresda, di Berlino, nè _v' ha 
città in que' piccioli staterelli della confederazione, che non vada 
a gara per emergere in tali nobili· istituzioni , e valgan per tutti i 
nomi ai Cornelius, il grande pittore dei Niebelungen, e dei miti 
d'Omero, e d'Esiodo; di Shadon, d' Overbeck ; di Koch che ri
produsse le maraviglie del divinò pellegrinaggio di Dante. 

L' Inghilterra dirada pure le sne nebbie per inspirarsi al sole 
del genio, e dimeSS(! l' orror per le . immagini , che s'associò ai 
primi vagìti del protestantismo, cominciò a coltivare, oltre le ma
rine ed il paesaggio, in cui 'è celebre, anche il quadro ·storico, e 
di fi gura, a cni preludeva -fino dallo scorso secolo Hogarth ; e per 
tacer d' altri , i grandi poemi ( che tali debbon dirsi) composti eia 
Martin nel suo Convitto di Baldassare, e nel Diluvio universale, 
emulati dal francese Robei-t nell:' Escita dall' Egitto, e di cui avre
te cerW mente veduti gli intagli , comprendono di n1araviglia, e di 
stupore, a tale che è somma fa tica seguirne i dettagli , e pare im
possibile come, mente umana in umi! creta avvolta, possa esser atta 
a così giganteschi concepimenti. , 

Ma i ià dalle fredde sue steppe mi chiama la Russia, cd addit~11domi 
. 12 
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la Chiesa, e la Piazza d'Isacco, il palazzo d'Inverno, la colot~
na d1 Alessandro, e tanti altri monumenti grandio,si delle arti 
moderne, m' accenna come anche la forza materiale venga in og
gi con successo impiegata a prò di nobili discipline, che saran ri
dotte forse più belle un giorno, quando la forza morale a quella 
congiunta potr.à far maraviglie; e ridur l' uomo a quel!' alta digni
tà per cui fu dalla Somma Sapienza e dal Primo Amore creato. 

'Da questo poverissimo ·schizzo che abbiam cercato di tracciare 
sulle arti, e che non ci fu dato ampliare; si può di leggieri com
prendere, come tutte le nazioni della moderna Europa facciano a 
gara nobili sforzi per progredire nelle arti belle. Ma ohimè! biso
gna pur confessare, che' quanto esse guadagnarono, e guadagnai10 
tuttodì in estensione, di tanto perdettero come a dire in intensità, 
e che la eccellenza a cui furon portate le arti antiche è ben luri
gi dall' esser raggiunta dalle moderne. Che se volessimo ·cercar le 
ragioni dell' estensione maggiore, le troveremmo assai facilmente 
nella rapidità delle comunicazioni, nella celerità delle r iprodn~ioni 
dei capo-lavori dei grandi maestri, e direm pure nei beneficii della 

,pace, amica certamente, se ·non inspiratrice, di tali nobili <lisci~ 
pline. Se volessimo poi render ragione della diminuzione, quasi di
rei, dell'intensità, o sia della poca attitudine dei moderni a raggiu
gnere l' altezza degli antichi, saremmo imbarazzati assai. Non son 
le invasioni dei barbari, che come molte volte avvenne, ci arresti
no; non la difficile comunicazione delle idee, colla facilità e cele
rità dei viaggi, coli' onnipotenza -del,la 'stampa dalle cento ali, e 
dalle cento lingue. Eppure anche coli' invasione dei barbari sor.se 
un'arte che al dì d'oggi scimmiottiamo; la gotica, grande e possente 
espressione di quell' età, Onde noi amanti del progresso quant'al
tri mai; noi che abbiam_ cercato vederlo in ogni manifestazione 
dello spii'ito umano, ci pare dover pur dubitare e confessare, e il 
confessarlo ci duole, e vorremmo pure ingannarci, non forse il 
progresso delle scienze e delle arti mecca0iche nuoc.a poco o tanto 
allo sviluppo migliore delle arti del genio e della immaginazione. 
Infatti, allorchè per l' immortale scoperta di Dagrierre un raggio 
di sole serve a matita, e a tavolozza la natura intera, che in un 
Fiat s' hanno riprodotte le più ·m'aravigliose sue scene; quando 
per la scoperta di Liepmann, emulo di Guttemberg, le riprodu
zioni esatte dei capo-lavori dei grandi maestri non si. riconoscono 
dagli originali; quando la Litografia, e presto il Galvanismo, ci 
danno bellissimi e solleciti risultati; come sperare che le arti belle, 
ed in ispecial modo la pittura, abbiano di quegli interpreti come 
aveano _a quei dì? e come occuparsi · dieci anni in un larnro èhe 
vien riprodotto esattamente, e per migliaia; in dieci minuti? 
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"Ilisogua affrettarsi a vivere " ecco .Ja divisa del secolo, è l'utile; 

e la diffusione delle cognizioni' nei più, deve sostituirsi al diletto ed 
alla superiorità, dei. pochi. · 

. lnnoltre, còme ebbe già a dire Vittore Hugo per l'architettura 
che f~ uccisa dalla stampa, e che il libro si sostituì 'al monumento, 
€spressione dem età, e sarà più di questo durevole, colossale, in
destruuibile; così abbiam veduto anche neUe altre arti che il po-
sitivo ha nccis.o ia poesia, e però il Vico alla Dignità trentesima-
5esta, e trentesimasettima, nota " che la fantasia è tanto più robu
sta, quanto è più debole il raziocinio i" e che "gli uomini' del mon
do fanciullo furo~o per natnra sublimi poeti ", il che concide colla 
séntenza aristotelica premessa a queste nostre considerazioni, ve
rità così egregiamente dimostrata da Lessing nell'aurea sua opera 
st1.l Laocoonte, o. Saggio intorno alle correlazioni scambievoli della 
poesia colla .pittura. 

Cessarono infatto i grandi maestri deH' arte,· e dov'è un Poema? 
Il Giove di Fidia, è il Dio Sovrano dell'Omerico Olimpo; il T em

pio di Salom,011e, è quello del Dio d'lsraello ; è il poema sacro della 
Bibbia; le arti del secolo di Augusto sono inspii'ate alla eleganza, 
e direm pure alla cortigianeria di Virgilio; le fantasie disordinate 
d'ei Niebelungen e dei Trovadori, clan vita forse, o inspirazione al
meno al. gotico edifizio; Michelangelo fa tremare col suo Giudizio 
finale, . e fa sentire le orribili favelle e il suon di mani dei dannati, 
e gli alleluia degli. eletti, come li dipinse la Divina Commedia; e 
fu in mezzo al ritorno alla drammatica ed alla ·poesia gre~a e la
tina con Alfieri, Mop.ti, e Foscolo, fu al canto dei Bardi di Ossian 
risuscitati dal Cesarotti, che sorse Canova, e dalla greca mitologia 
trasse la Venere, il Teseo, la Psiche, l'Amore, le Grazie. 

EpptJre l' uomo ha bisogno del bello, è questo che pur lo di
~tirigue dai bruti, onde il celebre Leronx ebbe a dire, traendo un' 
alta .sentenza dalla nota favola del Gallo, e della perla: , · 

"Un coq ayant trouvé une perle, <lit qu' un grain de mii lui 
" vaudrait •mieux: V ous rassemblériez \en rnonceau toutes les ri
" chesses materielles, que l' homme vous dem~nderait encore sa 
" perle, c' est-à-dire, le Beau. " · 

Onde bisogna pur dire che là sia forse una disposizione prov
vwlenziale, giacchè è •un fatto che ai grandi ed aurei secoli delle 
arti belle, abbiam vednto succedere secoli: di barbarie e di avvili
mento, onde lo stesso Alighieri, parlando della rigenerazione della 
pittura in que' versi che ahbiam citati dapprima, il confessa, nè sa 
rendei, ragione di quella decadenza, se non come una volontà della 
Provvidenza di ahhassare il nostro orgoglio, prorompendo in quel-
la apostrofe terribile: · 
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,, O vana gloria dell' umane posse, 

,, Com' poco verde in sulla cima dura 
,, Se non è giunta dall' eta ti grosse! . . 

e segue poi: , 

"Non è il mondan romOi"e altro eh' un fiato 
" Di vento, eh' or vien quinci, e or vien quindi,' ' 
" E muta nome perchè muta lato . . 

,, ,La vostra nominanza è color d' erba, 
,, Che viene e va, · e quei la discolora 
" Per cui ell' esce della terra acerba " 

Ma v' ha d' altronde un'altra differenza fra le arti e le scien
ze, che se in queste il genio basta; per le arti e per la poesia deve 
il genio unirsi al gusto onde 1·iescire, e non solo il gusto deve ri
siedere negli individui, ma e nelle ma.sse ancora; il. gusto che è a 
così dire il buon senso del genio; onde scrisse Chateaubriand ,, che 
,, tali facoltà son. bensì di tutti i tempi, e di tutte le nazioni ma 
,, non v' ba che alcuni momenti in cui s'incontrano. Prima, o dopo 

· ,, tali felici momenti, tutto pecca per eccesso, o per difetto, ed è 
,, perciò che son così rare le cose perfette. E questo grande in
" contro, come quello d' alcuni astri, sembra non avvenire che do
" po il giro di molti secoli, e non durar che un istante. ,, 

Dopo ciò, chi sa se non ci siamo ingannati? chi sa che in tanto· 
movimento di persone e d'idee, in tanto attrito di comunicazio
ni, in tanta vicinanza di popoli non sorga d'improvviso un alto 
poeta, e un grande maestro nelle arti del bello? chi · sa che un'era 
nuova non sia per succedere anche per le arti e per la poesia? 
Nessuno forse avrebbe preveduto che dopo così lunghe tenebre 
potesse splendere tan~a l_uc

1
e dall_a Ricciola Repubblica di Firenze, 

nè che dalle persecuz10~1 d un p1cc1ol Duca della casa d'Este, do
vesse sorgere un Torquato. Dacchè le nazioni, a differenza degli 
.individui, van giudicate per secoli, e noi abbiam voluto soltanto 
segnalare un fatto della nostra epoça, senza però disperare del 
meglio, che certo ha diritto d' asp_ettarsi un secolo in cùi la nobiltà 
del lignaggio non è nulla, se non va unita allo ingegno, ed alla no
biltà del pensiero_; in cui l' aristocrazia dello intelletto è Mio r~
spettata ed ammirata; in cui i Re, nonchè rispettare ed onorare, 
artisti, scienziati, poeti, cercan di divenire poeti, scienziati, artisti 
essi stessi, in cui per fine la poesia ha pure i suoi grandi rappre
se.ntanti, dacchè ella è un bisogno negli umani, e la scienza, al pos
t.utto, ne ha bisogno anch'essa, e ce! provano assai Platone, e Cou
sin, Mascheroni, e Parini. 
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Ma sè poesi<J. v'è, il poeta manca; la poesia è divi5a .in molti, e a 
diversi uffici adoperata; ma il grande poeta, il degno tipo di que
sto 'secolo, non sorse ancora; perchè egli dovrebbe riunire in sè; 
la 6losofia di Schelling, e di Cousin; la religione, edil cuore di Cha
teaubriand, e .di Manzoni; i sensi liberi e franchi, e l'alta fmità
sia di Hugo, e di Byron; la vasta mente e l'anima di Napoleone; 
l'idea pura del bello e del decoro di Canova; la gravità e l' esat
tezza storica di Tliiers, e di Caletta; la lingua di Giordani; e dirò 
pure l' armonia ed .il senso musicale di Rossini, e del!' autor della 
Norma: Solo. allora al poeta di così prodigiose doti ornato, potrà 
ispirarsi il grande Maestro, ed allora soltanto tornando ali' antico 
splendore le arti, potranno colle tele e coi marmi, non imitatrici 
servili, ma libere e grandi, tramandare condegnamente ai postet·i-le 
maraviglie ed il progresso del secolo decim?nono. , 
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,, che in quella dei sentirùenli morali ,, e fu ·coronata. que1l' 011era 
che risponde a tale problema nel miglior . modo, e porla in fronte. 
" Du Progres socia!, et de la conviclion religieuse " della signo
ra Elisabetla Celnart, sotto il pseudonimo di Bayle - llfouillard. 
Ora, mentre noi avev-<).m l'onore di legge1·e da questo stesso luogo 
alcune uostr~ povere idee sul Progresso, a abbiam di volo toccato 
un taJ-e argomento, parendoci allora, come ripetiamo adesso, non 
esser sempre necessario nello sviluppare un problema il dover con
venire nelle idee dell'Istituto proponente, e che dal quesito emer
gono; ma allontanandosi in parte da quello cercar in questo caso 
di provare-come siavi sempre e costantemente progresso anche nel 
morale dell' uomo, e ci siam riserbati a trattar l' argomento più a 
lun_go, il che ora ci proponiamo di fare. _ 

E nostro intendimento pertanto di dimostrare, per quanto sarà 
da noi: esservi realmente progresso più, o meno lento, anche nel 
morale dell' uomo non solo, ma cammina1·e di pari passo coli' intel
lettuale siccome da esso in gran parte dipendente,sempre che quel
lo sia vero progresso, appoggiato a sana_ filosofia ed alle scienze ; 
ad ogni modo poi rion esser possibile lo stabilire un esatto confronto 
fra i due progressi, e bastare a noi che nessuno possa provare che 
v'ha regresso, dacchè torna molto difficile, per non dire impossibile, 
l'analizzare i sentimenti, ed il ·farne una statistica, come puoss-i di 
leggieri adoperare nella via intellettuale. 

L'argomento è arido·, o signori, ma tocca uno dei più · cari in
teressi dell'uomo in questo secolo del· progresso della mente, e pe
rò vi domando un po' d'attenzione, e molta indulgenza. 

Per procedere regolarmente, è necessario partir dal principio, or
mai da niuno negato, della perfettibilità ·dell' uomo, e del progresso 
reale dei lumi, giacchè senza ciq, . tutto cade, e noi partendo dal 
problema proposto dall'Accademia di Francia, vediamo ch'essa pu
re ammise implicitamente il progresso dei lumi, e quello del morale 
ancora, avendo essa domandato perchè camminano più gli uomini 
nella via delle idee che in quella ·dei sentimenti; dunque procedon 
sempre,, sebben·e, secondo gli autori def qufs ito da sciogliersi, ·co11 
differente velocità, e la stessa autrice della Memoria succitata, am
mette ciò come verità, e cerca di. provarlo con lunghi esempi prima 
di entrare nell'argomento: " Lorsq' on posa la question, ella dice, 
" de l'inegalité du progrés, regarda com me certaine l' ·amelioration 
,, progressive del' homme " ecc., e conchiude: "l'homme est pe:
" fectible, il l'est <lans toutes les manifestations de son etre , mais 

(a) Vedi la precedente memoria le Belle .4rti, ed il progresso. 
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" il l'est d'une mani<'re plu, sùre, plus compléte dans l'ordre des

, " idées q'ue d:rns l'ordre des sentiment.s." E i'nfatti chi Yede .la real
tà del progres·so intellettuale, non potrà negare il progresso morale, 
lento o meno, ma sempre progresso. . 
. L'intimo sentimento d1!1l'uomo, che oggi ha tanta parte nella fi
losofia, da cui si escluse come incompleta la ragion pura, e di cui 
l'illusi re Cousin sona ogn' allro, si fe,banditore, l'intimo sentimento 
del!' uomo; io diceva, e t:na gratitudine nella divina Prenidenza, ci 
assicura che quest'uomo, capo d'opera della sua sapienza infinita, 
che conquistò colla sua mente nuovi mondi, che si elevò quasi alla 
potenza di creatore, che rapì, à così dire, al cielo i fulmini e li cac
ciò sotlerra, e nuovi, come a gioco, ne fa,.bbricò; che terra, e fuoco, 
ed aria, ed acqua divise e ricompose, che sente infine di aYere 
in sè una scintilla di quella somma sapienza che lo india; che que
st' uomo non pnò indietreggiare nella più cara, nella pii1 nobile delle 
sue qualità, nel trionfo della ragione sulle passioni, negli alli liberi 
della sua rnlontà. Ma lasciamo pure per un momento il sentimento 
che può facilmente iugannare, ~bè il cuore spesso ci illuder e cei"
chiamo di trovare la verità scevra da ogni affetto, e col s·olo dato 
della natura un;,ana 'e de' suoi fatti come furono, e come sono ·a1~ 
t'llalmente. 

E primieramente pren_dendo le mosse dall' istituzione dei tre co
stumi u_mani da Vico citati, Religione, Matrinionii solenni, Sepoltura 
ai morti, nQi troviamo già un proi;resso, èonsiderati in rapporto a 
que' j}arbari e.be . di tali istituzioni non si. onorm,ano. Ed allora che 
nello incivilirsi delle nazioni i coslumi migliorarnno, uon veggiam 
noi, oltre questi tre primi fatti, dello stato sociale, nascerne ben altri 
più intimi dell'uomo, più utili al suo simile? · 

Comparate le Legislazioni, non dirò dei selvaggi e dei popoli p1i
mitivi che si perdono n'ella caligine dei tempi, ma comparate lo sta
to degli Egiziani, e de'po.poli tutti di quel ten1po, e vedete la con
quista dt:lla ragione sui sensi, del Monoteismo sul Politeismo. Ve

dete se nella Legislazione degli Ebrei alla loro escita d'Egitto, mal
grado Jrc secoli di schiavitude durissima, non v' a1ea progresso, e 
progresso sommo nella morale; nelle leggi sulla castità, nella libe
rnzione degli schiavi, dallo stesso Platone , èonsiderati come cose, e 
la carità lerso i fratelli ) e vers,o gli strrinieri, meno quelli che un'alta 
ragion.e di stato comandava di distruggere; e la commisei:_azione 
verso i prigioni', e cent' altre. · . . · 

Or V'eggiamo lo stalQ .morale nella Grecia, · la culla delle scienze 
e deHa filoso6a, la libera e saggia, e vedremo come una falsa di
rezione data ad ogni parte dello s_cihile, valern a demoralizzare un 
popolo, che puy tante vie s' aYCa aperte a dilenire migliore. , 
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E questa verita sentì Dante, quando al decimoterzo del Parhdiso 

ci fa avvertili; 

. . . che più volte piega 
" L' opiuion cqrrente in altra parte, 
" E poi l' affetto lo 'ntelletto lega. !' 

" Vie più che indarno da rivà si parte 
" Perchè non torna tal qual' ei si muove 
" Chi pesca per lo vero e non hà l'arte. " 

" E di ciò sono al mondo aperte pruove 
· · ,, Parmenide, Melisso, Brisso, e molti 

,, I _ quali andavano, e non sapèn dove " 

Prendiamo ad esempio appunto gli schiavi nella Grecia, e ve
dremo la differenza di quei costumi dai nostri, costumi di cui ci 
lasciò un quadro così terribile, e pur vero, il celebre Hume, e talor 
troppo bello, il non meno illustre Barthelemy. · · 

Atene, la dolce Atene, li facea lavorare incatenati, alle mine si 
flagellavauo, si fendeva la lingua al ciarlone, si marchiava il fug~ 
giasco di ferro arroventato. ·E ben altramente procedeva la cosa 
in !sparta, dove gli Iloti, sotto il peso d'una continua schiavitù, ~ra
no, al dir cl' Ateneo, battuti COJJ verghe una volta all'anno, senz'al
tra ragione che quella, cli ricordar loro lo stato di schiavitù in cu i 
si trovavano; ed i giovani Lacedemoni andavano alla Criptia,_ ossia 
caccia degli· Iloti, non altrimenti che se animali feroci, e non i.10:. 
mini fossero . · ' 

Lasciamo le leggi tanto ammirate, che ordinavano la distru~ione 
dei fanciulli deboli, in cui l' adulterio era consacrato ·per dar figli 
allo stato, e tante altre egualmente consentanee alle legge moràle. 
Contentiamoci· per ora di Grecia, per non parlare dei circhi e d ei 
gladiatori di Roma, e di altri paesi meno inciviliti, . e compariamo 
questo loro stato con qùello dei Vassalli, abbietto certamente, ma 
non atroce ·così; compariamo coi moderni trattati fra le nazioni 
europee, che fan servir la politica, talor la più 6na, non solo ad •af
francarli, ma a prevenirne la tratta, punendo di pene infamanti 
non solo coloro che si danno al!' infame traffico, ma e chi vi pren
de parte anche indiretta; e riducendo quasi gli uomini liberi a farsi 
guei'ra fra loro per. il solo sentimento d' umanità verso i loro fra
telli d'altro clima, d'altro colore, d' altri costumi, d'altra r eligio:.. 
ne. Nè ,mi si dica che in taluni, ragioni politiche, e non carità: agi,
sca, perchè io dirò ·che quand'anche ciò · fos se, sarebbe prova 
maggiore del nostro assunto quest' omaggio ·non sentito; e pur re'
so al volere del secolo, · al morale progresso dei nostrt giorni. 
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E questo.a nostro avviso è il mass'imo dei morali progredimenti.E rio11 
credete che fu forse il minore bisogno di loro, che oltre le massi.: 
me delle Religioni del Vero Dio• abbia permessa, od almeno fa~ 
cilitata l' adozior1e di tali fil antropiche misnrc? Credete che le sco"
perte delle scienze, di due nuovi mondi, delle macchine, e di tanti 
altri ausiliari dell'uomo sociale, non abbiano contribuito a ciò, col
]' averlo ridotto ad aver meno bisogni di farsi servire in penosissi.:. 
mi lavori? Gi~cchè, se è v.ero che i bisogni maggiori dell;uoino in
dividuo talora lo 11ortano a'delitti per soddisfarli, cosa che fece de
clamare moltissimo contro la moderna civiltà; i bisogni delle na
zioni hanno ciò di diverso, che non aumentano che coi mezzi di 
soddisfarli. 

Dicevamo poco prima delle leggi che permettevano l' adul
terio in Grecia , or prendiamo a svolgere adonque l' amore 
dell' nomo per la donna ridotto a vizio. Certo è che per quanto 
il nostro secolo non ispregi forse l' adultero come si meriterebbe, 
v' ha però ben grande distanza dalla legge, che sebben debolmente, 
pur Io punisce, .alla legge che lo permette o lo comanda, dal se
colo che lo tollera, al secolo che l'applaudiva·; e forse chi sa che 
questa tolleranza non diverrà pei nostri figli disprezzo, e l'adultero 
non sarà che un'eccezione pei nostri nepoti ! 

Dopo queste considerazioni paragoniamo lo stato della donna 
pubblica ( soffrite eh' io ve 'ne parli, chè la santità deJlo scopo pu
rifica le cose più laide) della cottigiana moderna, con quello del-
1' antica, e specialmente in Grecia ed in Roma, che prenderemo 
come tipi di que' tempi e di, cui ci lasciò forse troppo parlante 
pittura uno scrittore moderno di Francia. . 

Già in Egitto troviamo che fu elevata ~ma piramide alla più fa
mosa di quelle prostitute, una piramide di .700 piedi di base, e 
5ò0 di' alte2,za, e un Faraone Amasi fu lo sposo felice di quella 
cortigiana . . 

· In Grecia nori andrem noi a ricercarle nei templi di Venere 
Facile in Abido, o di Cottina a Sparta, chè sappiamo come il 
Politeismo consacrasse ogni genere di vizio, ma e le opere teatrali 

(a) Crediamo aver fatto sufficiente parte con crnesta espressione ali' iu,rJuenza 
del Monoteismo ( di .qualunque vesta si ricuopra) sul Polit eisii10, per quanto 
lontane sieno tali considera1.iani dal nostro assunto; il quale non· consisteva, 
ci giova ripeterlo, che nel fare il confronto fra il morale, e l'intellettuale pro
gre_sso, e non nel cercare tu lte le cause che iqfluirono s~ll' incivilimento, e 
wlla morale, le quali cause avremmo . saputo noi pure, e voluto ( qualunque 
s~a la nostra speciale p6sizione) quant' altri enumerare, quando lo avesse 
domandato il soggettò èhe di libera nostra volontà intraprendevamo a ~volgere. 
D esidercmmo, appunto a vantaggio del morale progresso, che tutti fossero 
<Juanto noi spt:egiu<licali ! 
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riboccavano dei lor nomi dalla Th.aletta di Dio,:-le, alla Nerea' 
di Timocle, l).lla Taide di Meandro, e .Temistocle, e Demade, 
ed Aristofane, e Bione, eran figli di cortigiane; e. _P«;ricle istes-. 
so ripudiò la moglie, per isposare la celebre cortigiana di Megara, 
la bella Aspasia; ed Alcibiade tornando d'Olimpia espose un di-

, pinto; ·ov' egli era rappresentato · seduto sulle ginocchia della cor
tigiana Nemea. 

TLitte le città di Grecia nell' epoca del maggior suo incivilimento 
esaltavano questa spregevòle femmina, e Corinto poi era .la città 
:per eccellenza in tal genere. 

E ben quattro eran le classi delle· cortigiane in onore presso i 
Greci. 

Le Antetridi, fra cui Lamia, favorita di Tolomeo Re d'Egitto, 
onde Atene ·e Tebe alla morte di.lei innalzarono un tempio a// e:. 
nere Lamia. 

Le Famigliari, fra le quali s.on celebri:· A brotone, madre di Te
mistocle; di Temistocle che osò farsi trascinare sopra un Cill'ro peI" 
le pubbliche vie fra quattro cortigiane. Vi fu Erpille, amica d 'Ari
stotele, il quale lasciò ad essa peI" testamento, un talento, · tre schia
ve, e la casa istessa dei suoi padri in Stagira, ,E finalmente la ce
lebre Frine, che ammassò immensi tesori, e di cui divenne per
dutamente innamorato Prassitel'e, che ci lasciò i tratti di lei nella 
f:1..mosa Venere di Guido, e• fu dessa che ispirò Apelle per la Ve~ 
nere uscente dal Bagno. 

Fu Frine che accusata di delitto capitale, né potendo il di lei 
avvocato Hyperride più oltre difenderla, le strappa di dosso il ve~ 
Io, e la tunica, e i giudici abbagliati l' assolvono ali' unanimità . 

Ciò valga per la morale dei Giudici! 
Ed assolta, sapete che si fece? Le si votò una statua d' orn, che 

fu posta nel tempio di Delfo fra le immagini di due re. 
Poi venne Laide sua rivale, nella di cui casa si riunivano i cupi 

delle sette cinica, stoica, e peripatetica, e fra questi: non fu che il 
solo Senocrate che seppe resistere alle di lei moine, anche gratuite; 

E questo per i Filosofi! . · , . 
V' avean poi le Favorite , fra le quali Taide, amica d' Alessan

dro magno, poi sposa a Tolomeo re d'Egitto, e Mitto amica di 
Ciro, ·poi d' Artaserse, ·e finalmente ·sacerdotessa del sole a Ecba-
bnL ,· 

Ultime eran le così dette Filoso.fesse, le più . celebri Saffo, e 
Aspasia, troppo note, la prima per le sue poesie, 'e per gl'infelici 
amori i l' altra per le pazzie commesse da Pericle, ·reso cieco dal 
suo amore, che le sagrificò fino la patria. 

E questi erano gli Eroi! 
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E fra i Romani pure v' avean femmine di tal fatta, ma già non 

eran più così possenti cqme in Grecia. V' era Cinzia, Lesbia 
Delia, Corinna, i poeti le cantavano, gli . eroi sagrificavano sui 
loro altari; ma 11011 le sposavano, non movean guerra agli altri po
poli •per un loro capriccio, come in Grecia avvenne. 

Poche cose di tal genere si veggono nel Medio-Evo, sebbene 
più tardi, a quando a quando le favorite, specialmente in Francia 
presero il posto• delle antiche cortigiane, e furono padrone dei 
popoli e dei Re. E per dir d' un solo esempio; Fatto che macchiò 
il glorioso regno di Luigi XIV, la rivocazione famosa. dell'Editto 
di Nantes; fu dovu~à alle perfide istigazioni di Madama diM aintenon. 

Ora, comparate c_ol nostro secolo, e ditemi in grazia se non va
leva la pena di scorrere rapidamente i nomi e i fatti delle corti
giane antiche, per far vieppiù risaltare il giusto spregio in cui son 
tenute fra noi, la vergogna che colora le guancie al sol nominarle, 
il profondo mistero che presiede a quei ludi, ed il modo scienti
fico e filosofico con cui fu studiata la loro istituzione a vantaggio e 
miglioramento di quelle infelici, e dell' -intera umanità, e di cui ci 
lasciò un così bel monumento nell' aurea di lui opera il sig. Pa
rent-Duchatelet, dàppoco rapito alla scienza ed ali' umanità. 

Si ritenga però, che e in questi, e in altri esempi che andiam 
porgendo-per provare esser l_a società sempre iH · progresso anche 
dal lato· morale, noi facciamo . astrazione primieramente dal con
fronto, diremo statistico, col progresso delle idee, dacchè non ab
biamo, per quanto ci pare, una misura esat~a di coufronto dell'un 
progresso coli' altro, mentre se sarà facile il seguire, per esempio, 
gli avvanzamenti dell'astronomià, della fisica, della chimica,' della 
storia naturale, dai Caldei, dai Ma_gi, dagli Alchimisti; a Hèrsd1el, 

. a Lavoisier, a · Linneo, a -Buffon, a -.Volta, a Or.fila, a Daguer,re, 
non sarà certo possibile il raccontare l' intrinseco .miglioramento. 
degli uomini, se non per atti esterni, talor fallaci , e di nazioni, non 
d' individui, che agiscon talora per viste ·secondarie,. e quindi non 
par,agonabili al progredimento del sapere. Facciam poi astrazione 
in secondo luogo da qualche epoca parziale o. di transizioi1e, in .cui, 
per ispeciali cagioni, come di rivoluzioni di popoli, o di città, per 
cause di guerre, o di malattie contagiose, per religiose• supersti
zioni, o per a\tro che sia, l'uomo talor degem;ra e travìa dal!' or
dine in che i! som'flo Fattore lo ha circoscritto; e per cni è l)ato, 
onde il sommo Alighieri cantò: 

" Ver è .che come. forma ·non s'accorda 
, " Molte tiate alla 'ntenzion dell' arte , 

" Perchè a risponder la materia 6 .sorda i ,, 



,,. Così da questo ·corsci si diparte - ·Ì 
" Talor la creatura, ch'ha podere 
" Di piegar così piota in altra parte. " 

Volgiamo in fatto gli occhi al medio-evo, questa età tanto van
tata, e tanto biasimata, e vedremo esser in questa appunto, epoche 
di transizione tali, quali accennavamo or ora, e in fatto veggiamo 
una certa dispari_tà fra lo stato delle scienze e delle arti in que'se
coli graudiosi, e lo stato dei costumi e del morale del!' uomo. 

E senza estenderci su ciò che già tanti illustri hanno osserva to 
ci permetteremo soltanto di trarre alcune considerazioni dalla bel_' 
l'opera del cavalier Cibrario " Dell' economia politica al medio
evo, "stampata in Torino nel ~ 859, a cui va,premessa l'Epigrafe 
tratta dalla Storia di Francia del Michelet, ed è qL1esta:" Il medio
" evo non poteva bas tare all'uman genere: esso non poteva so
" stenere la sua gloriosa pretensione d' esser l'ultima forma della 
" società. " 

T ratta quest' opera delle condizioni politiche, morali , ed eco
nomiche del medio-evo,_ ed ecco come s'esprime nella prefazione 
il chiarissimo Autore: " L a successione dei tempi dal principio
" fino alla fine del mondo, dee considerarsi come un sol fatto , e 
,; la successione degli uomini come un solo indtviduo des tinato a 
" compierlo, . in quel modo che la &vina Pro,-videnza ha stabili-
" to " ....... e segue: che non v' ha intervallo che disgiunga le ge-
nerazioni, ma l' un_a termina quello che l'altra ha lasciato imper
fe tto ; ques ta continua un' opera incominciata, e che più genera
zioni non potranno ancora compire, e tutti s'ervono, chi · più chi 
meno, l;:t maggior parte senza saperlo, molti senza volerlo, al com
pimento di quel gran fatto che Dio ha voluto, e che si epiloga. 
con una sola parola, M ondo. · 

Ci_ò premesso, ~ postosi a coosidèrare il medio-evo nelle vai:ie 
sue fasi, fa conoscere, e ci giova pure ripeterlo, che anche 
io tal epoca una grande catastrofe, se non vera, creduta, alie
nava gli animi dai morali progredimenti, voglio • dire il timore 
della fine del mondo, che secondo l'universale credenza, doveva 
avvenire nell'anno mille. Quindi peregrinazioni religiose, quindi 
alienazione da ogni pensiero civile e sociale, quindi persecuzioni 
contro i filosofi e i dissenzienti, tutto ciò infine che l' egoismo od il 
fanatismo può creder grato a Dio; od utile -a sè. 

' " Quel mondo era sì tristo ( così in una recentissima pubblica
" zione: Il secolo XI, un illustre -ingegno.) a Quel mondo era si 

(a) Il Presidente <li q,uesto Tribunale · ci vico-provinciale, illustre lclter•to e 
ma3istralo, Dottor Paride Zajotti_, tanto benemerito' <lella nostra società, che 
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" tristo, che noil par.eva vale1' l:a pena di · conservarlo. E rii ora chi 
" avrebbe voluto intraprendere ·nulla di grande e di duraturo per 
" un' .età che dovea finire sì presto? ..... e più innanzi. Le genera
" zioni credendo aver letta la pagina del futuro che le condanna
,, va, s'erano sedute sulle ruinc, e coperto il capo, aspettavano in 
" un'inerzia disperata la morte." · · 

E però il Cibrario, dopo aver delineato i costumi dell'epoca, ed 
averne mostì·ata la turpitudine e la durezw, così conchiude: 

" Questo quadro, ch'io mal volentieri pennelleggio, perchè 
" parrà strano a quelli che gridano continuamente che it mondo 
" peggiora, quèsto quadr:o, ,di cui Dio m'è testimonio, ch'io non 
·" annerisco i colori, r icerca per essei·e compiuto una notizia an
,,. cora, ed è, che in molti luoghi il Signore riserbava a sè la tutela 
" dei pupilli e degli orfani, per darli in appalto a chi ò8ì·isse patti 
" migliori di- un annuo censo alla camera sua. Oh come dovevano 
" esser tristi allora gli gltimi pensieri cli un padre che moriva! " 

· Or, qual differenza drti tribunali . pupillari, dalle ruote degli es
posti, dagli asili di carità per l'infanzia, per la vecchiaia, per gli 
impotenti; poi dai Manicomi in cui quegli infelici che perdettero 
il ben dello intelletto, sono curati tanto umanamente e piamente, 
e che è_più, con successo; neUe Società per migliorar gli spedali . 
e le carceri, e cent'altre, che tanto in!lniscouo sul morale del nostro 
secolo. E pure anche tali istituzioni ·s'ebbero l' ;natema dei pessl-

, misti , asse.rendo che son· contrarie al migliorament_o moì-ale, sicco
me quelle che occnltatio in qualche modo lamise1:ia, facendo, di
cono, .perder ali' uomo le ìmpressioni che in lui cagiona _ la vista 
dei mali del suo simile, e qllindi la virtù della spontaneà benefi
cenza. Ma che giova rispondere a tali speciose ed atrabilari op
posizioni, dopo ·quanto fo dètto da tanti in favore, dopo l'esperien
za che ormai ci è duce. Sì, lo diciamo, ed ·altamente lo diciamo: Chi 
è nemico dello spirito d'associazione, o è cieco che non vuol ve
der luce, o bassi moli~·i lo inducono ad opporsi al sollievo del mi
sero e dell' oppresso, perchè con tali istituzioni un basso orgoglio 
gli com arida di fa re quello che altrimenti non farebbe, ·perchè gli 
altr_i il sànno; negli individuali e spontanei soccorsi invece, ei si 
serviva, con palmare abuso, del filantropico, ed umile pre~es to: "La 
sinistra non sappia il bene che fa la tua ,destra," e si mercava a 
miglior prezzo bella fama di caritatevole-non solo , ma di modesto 
eziandio. · 

aveva impresa a proteggere, ed· a]acre1~c~le sostenere; mentre noi citavamo 
queste · sue parole, esala va il sospiro su prem,o per morte repentina, ed il fi glio, 
_infelice! era fra noi ascoltando con. compiacenza _le lodi cieli' amato Geni tore 
in quel punlo istesso morente. ' 

rn 
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Questo spèriamo almeno che non __ troveran detrattoi,i ì lavori 

fatti da tanti benemeriti per l'istruzione e per l'educazione dei fan
ciulli , e gli sforzi maravigliosi perchè tanti infelici morti viventi 
sien ridonati alla società, mercè di cui come per miracolo veg
gono i ciechi, e j sordo-muti odono e _parlano, e si riuniranno 
anch'ess"i, i nemici del progresso, a benedire ai nomi di De l'Epée, 
della Milesi Mojon, della Genli-s, della Edgevorth, di Lamé Fleu
ry, di Lambruschini, di Aporti, di Asarotti, di Provolo, e di tanti 
altri , per cui la nostra età sarà distinta col titolo di Secolo della Ca
rità Educatrice. Ma basta di ciò. 

I progressi delle lettere, checchè altri ne dica, han pur sempre 
provato lo stato della pubblica morale, perchè su d'essa grande
mente influiscono, e si disse1·0 pérciò umane. E per lasciare il mon
do romano, la cui grandezza nelle conquiste parlò troppo ali' im
maginazione dei posteri, se_nza vedere come fu segnala la sua deca
denza, quando i poeti cortigiani sagrificavano alle Muse, dèificando 
i tiranni , o descrivevano le laidezze dei compri amori, le barbarie 
del circo, la tirannia dei padroni, la viltà degli schiavi, che andando 
a morte pel buon piacer.e del principe, lo salutavano con quel mot
to, non so se più spregevole per chi lo pronunciava, o per colui 
cui era . diretto: "· Morituri te salutant. " Lasciando quelle leggi 
barbare appro,ate da Plinio il giovane, cheordinavanò che allorquan
do un padrone fosse assassinalo in sua casa, tutti gli schiavi doves
sero esser messi a morte, non parlerem noi di quei tempi che ci 
abbagliarnno coli un falso splendore, mentre ci las'ciano nell'oscu-
1,ità sul vero costume degli individni, e diremo invece alcunchè dei 
te'mpi a noi più vicini, e di cui meglio possiam giudicare le cause 
e gli effetti . . . 

Esaminate lo stato delle letter,e· e delle arti, or son due secoli, in 
Inghilterra , e ditemi quante leggi barbare esistessero sotto forma di 
libertà, o come _al comparir di Shakespeare cominciavano i costumi 
feroci a regolarsi sotto il regno di Elisabetta? E quella costituzio
ne, forse necessaria in tempi meno inciviliti , ancor da po_chi anni 
in uso , e di! pochi anni soltanto in parte 'riformata, dopo la riu~ 
nione della politica alla letteratur,a con Pope, Addison, Steele, Mac
l'erson, S!ieridan, Swift, e uegli nltirni anni sotto la ,asta erudizion 
lell(;! raria di Piu, e la musa inspi1,ata di Byron, e l'influenza delle 
straniere letterature ; mentre dalla Francia sorgeva fino dal ~ 7 46 
la voce di Montesqnieu, cui rispondevano Filangeri da Napoli , ~ 
Beccaria da iVlil'ano, in paesi che pur si dicevan tiranneggia ti, e lo 
f rano, dalle tortnre, <lai· Feudatari, dai Bravi. , 

E, cos~ mirabile! la prima a-scqotere il giogo di quei pregiudizii, 
H>fl• ~ li çliremò; legali , fu appunto la cnlla de1k arti belle e qellc 
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scienze, che nel sno beato cielo _diè vita non che a<l alLL'i, a Dante; 
e a Galilepi la Toscana infine, sotto il dominio veramente paterno 
di Pietro Leopoldo. E parlando di' ciò appunto il celebel'rimo Vii .. 
lemain, ora ministro della pubblica istrnziotie io Francia, alla· set
tima lezione del suo Corso di letteratura , così s'esprime: " La To~ 
"scane offrait un spcctacle digne d' intel'èt. Tout ce que dans !es 
" autl'es pays <l' Italie on admettait par la theorie et la litterature, 
"on le realisait par la pL'atique dans la Toscane. C' est encore un 
" exemple qui fortifie nos remarques sur la puissaoce des livl'es; 
" quelquefois plus active que la puissance mème des iostitutioos. " 

Passiamo per poco, e prendiamo aJ esempio ed a confronto il 
Portogallo, dove anche le lettere dopo Camoeos dormichiavano co-
me il resto, sotto il peso d'una bassa tirannide, e d'una politica cru
delmente sospettosa; vedete gli assassinii, i veneficii, i delitti d'ògni 
specie moltiplicarsi a disinisul'a, e restare impuniti; e a questi ag" 
giungersi gli assassinii, non.direm legali , ma giuridici, e vediamo an-

. cora un infelice, l'israelita Antonio Josè, nel 1755 (notatela da• 
· la) cader vittima d' uno di tali sagrificii, ed esser bruciato vivo it1 

un Auto-da-fè. Ebbene, o signori, in quel tomo Montesquieu puh
blicava il suo libl'o dello Spirito delle Leggi, ove si lesse quel Ca
pitolo sublime, ed eloquentissimo, in cui rappL'esenla una • giovane 
Ebrea a piè del rogo innalzando sante parole di preghiera ai di lei 
persecutori, e rimproverando loro di· rinnovare gli otrol'i ·che Dio .. 
cleziano commetteva contro i cristiani. Quelle eloquenti parole fu-

, ron lette ed ammirate da Europa tutta, e Antonio J osè fu l'ultinia 
vittima dell' Inquisizione l Quasi contemporaneamente _Don Josè 
Caravallo Mello, marchese di P ombal; riformò pressocchè 'del tutto 
la politica, l' ammitiistrazione1 e le leggi del suo paese; e sorse pel 
Pol'togallo un' era novella. Poi vennero gli scritti di F _ilangeri; e di 
Genovesi, e l'opera, Dei delitti e delle pene, -e Pietl'o Leopoldo 
aboliva la pena di morte, ed i soldati, avea dimezzati i balielli, e 
pressocchè soppresse le pl'igioni. E sorgevano Gustavo di Svezia, 
Giuseppe secondo, e il gran Federico, C_onfrontate e giudicate[ · 
, Quanto ai delilli cui si abbandonò la Francia nel principio della 
sua prima rivoluzione, non parleremo, siccome d'epoca eccezio~ale1 
come pure taceremo del tempo troppo famoso della Reggenza che 
Iµ precedette, epoca troppo scandalosa per la cot;l'Uzione d' ogni 
ceto di persone, che prendeva ' le mosse da presso al tl'ono, fra il 
ministero del Cardinale Duhois, e il fallimento di Law, e scendeva 
fino al'basso popolo, Pure, o signori, anche quel deperimento d'ogni 
morale, quella finta pietà dappL'irna , e I' ateismo , poi il deismo 
ridotti a legge, in progresso, fu dornto in gran parte a-gli scrit• 
ti o laid i od empi , speci.ilrnente della pit1 facile lctle r;i tura di cui _ 
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abbondavano a guei tempi, poi all' imitazione trnppo servile del co~ 
slnme, della filosofia, delle lettei,e (talor senza intenderle); e forse i1,

parte della morale degli an tichi greci, ed alla troppa stima di cui go
devano gli Enciclopedisti, e la loro scuola, preceduti da E lvezi~, e 
sostenuti da Holbacb e dai loro seguaci, e fo solo all'ombra di Ma
lesherbes, e di Bernardino <li S, t Pierre, poi di Chateaubriand, di 
L amartine, di Cousin, di Tbiers, di Vi llemain, di Guizot, d' Hugo, 
e di tutta in generale la moderna letteratura, che s'ingentilirono gli 
animi, e la Francia non è più il paese di cent' an ni addietro. 

E gui , se non ci premesse il tempo e l'altissimo sogge tto, ,orrern
mo trattenerci un poco a difendere questa letteratura fregia ta del 
bel titolo di Satanica così in massa, e che si volle tanto dannosa 
alla pubblica morale ed a l buon costume, ma non è questo il luogo, 
e ci riserbiamo di farlo, per quanto sarà da noi, in altra occasio
ne. Questo solo diremo, che il concetto e lo scopo di questa le tte
ratura son più da osservarsi che la forma . E valga ad esempio un 
opera recen ti ss ima " , e già famosa per tutta Eurnpà, e ovunque 
letta con avidità, in onta ai difetti che pur contiene, ed alle decla
mazion i dei contrari ( che però là leggono con, g rande interesse nel 
si lenzio delle no tti), la quale so tto forma di romanzo tocca tutte le 
piaghe sociali del nostro secolo, e ne propone rimedi efficaci, e 
prova la verità di quella massima essere la letteratura l'espressione 
della socie.tà. Oh! io amo meglio per certo la pover_a e caritatevole 
Rigolette, o nna Fleur de Marie, uscita pura di cuore da un lupa
nare, che la celebrità. di una Marion de Lorme, o i successi <li Ni
non de l'Enclos fra le sale dorate, _e gli incensi dei grandi, e <lei 
poeti, sebbene quest'ultima fosse l'amica dei Condè e dei L aro
chefocauld, di iYioliere e di Footene lle, e la protettrice di Voltaire. 

Ritengasi però, che noi non parliamo che dei migliori e degli an
tesignani, e non dell' infinita schiera che li siegue senza averne che 
i difetti , nel modo stesso che noi non appre_zziamo m eno il can-
tor di Valchiusa, perchè i Petrarchisti tentarono d'imitarlo, e tut
ti sanno .con che successo. Ed in ciò pure ci vengono a taglio ·le 
parole di Villemain a proposi to degli Enciclopedisti,, " Ogni volta, 
egli dice, che una grande riforma, un a grande innovazione è ten ta
ta da a lcur,i uomini di genio, ·essa trascim1 dietro' a sè una folla di 
spiriti subalterni o violenti, che ora esagerano le idee che non com
p1·endoo bene, ora si slanciano foot· delle fi le per farsi scorgere; 
Nel primo momento che segue la riforma (e ques to valga pel caso 
nostro), nel momento dell'agitazione degli spiriti , si con/òndono 

(«) Les -~ysteres de P"ris, :rar Et1genc Sue. 
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pressochè tu/I,: questi meriti così prodig ,:osamente diversi. " Que
sto solo risponderemo adunque ai detrallori di tal genci'.e di lelle
ratura, che prendono alcuni settatOl'i debolissimi o cattivi plagiari 
per giudicare dei grandi capiscuola, e d'una scuola ancora LJascen
te, e che è destinata· forse a render più importanti servigi alla no
stra e.là che quella degli scorsi secoli, e " Certes, segue il succita
to autore, certes, Jepuis le temps ou, lllademoiselle de Sevigné ra
conte avec une insouciante raillerie !'es troubles, les malheurs de la_ 
Bretagne, e.t dit " Nos paysans ne se lassent pas de se jàire 
penclre " jusqu' à l'epoque ou pn sentiment plus vrai de l' humani
té, ou Don pas un piti<', mais un interét grave et serieux pom· le 
penple est entré dans to,utes les ames, un progres moral s' est fai/ 
sentir. Certes de la prpscriptiou des dissiclens justifiée par d' illu 
stres ecrivains du XVIIme siecle, aux idées de tollerance religieu
se si universellement adoptées, si legalement consacréès aujourd'hui, 
une grande et salutaire reJòrme s'est operée. " 

Nè d'Italia nostra parleremo dove è tanta ancor l'iniluenzadei Ver
ri e dei B.Gccaria, dei Mascheroni, e rlei Parini, e dove vivono .per 
grazia di 

I 
Dio; Pellico, Rosmini, e Manzoni, che spero non sarà 

accor<l~to loro quel grazioso epi teto di cui si gratificò la Francia. 
On/ torneremo pet· poco al nostro soggetto onde terminare al 

più presto, perchè esaurirlo sa1'ebbe impossibile in u•a seinplice 
lettma accademica. 

Ahhiam veduto adunque come il morale cammini di passo pari 
col progresso dei lnmi d'ogni .genere, e come i secoli furon sempre 
in progresso nell'nno come nell'altro, meno poche e speciali ec
cezioni, come un tale assunto però possa più facilmente sentirsi che 
provarsi-, pill facilmente parlarne in massa che individualmente, o di-
rem meglio statisticamente. _ 

Resta però a dirsi alcun che dal lato teorico o filosofico. 
In Italia chi meglio trattò quest'argomento, fu un professore di 

Padova in sul finire dello scorso secolo; Jacopo Stellini, (di cui 
scrisse così bene il cavaliere Mabil nelle sue Lettere Stellinìane) 
nella sna opera celeberrima, che formava le delizie di Beccaria e di 
Algarot.ti, intitolata: Saggio dell'origine e del progresso dei costu
mi, e delle opinioni ai mèdesimi pertinenti; in cui esaurisce quanto fu 
detto dagli antichi sul proposito, e a cui poco aggiunsero i moder
ni. Basti il dire che il disegno del grande Trattato d'Etica da lui 
pubblicato fino dal ~ 778, è fondamentalmente lo stesso che l' illu
stre Degerando ha seguìto nella sna bel!' opera: Del perfeziona
mento morale di se stesso. Del resto, dopo Vico e Stellini, scri~se 
su ciò il celeberrimo I-lerder, poi ·Droz, Condorcet, e Romagnosi. 

E per non dir altrp del Saggio rlello Stcllini , che certamente 
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merita d'esser letto tutto, cl giova trarre in compendio alcune sue idee 
sul nostro soggetto. Dopo aver fatto vedere i pericoli 1che v'aveano 
anticamente, e che pur troppo in alcuni luoghi v'hanno ancora, nel
l'applicazione della filosofia alla vita civile, dimostra i sofismi d'al
curie filosofie di Grecia concentrate in pochi uomini eminenti ( e 
questo valga a spiegare lo stato immorale di quel paese, parago.nato 
all'incivilimento, di cui parlavamo più sopra) onde Socrate il primo, 
e forse il solo filosofo veramente morale, fu accusato di corrompere 
la gioventi1, di attentare alla sicurezza dello stato e alla santità del
ta religione, e però i di lui successori, spaventati dal filosofare per la 
vita civile, pel timore della cicuta, con cui la libera Grecia premiava 
le tante verità da quel sommo rivelate, degenerarono e nascosero 
il vero scopo delle loro dottrine ; giunge lo Stellini a parlare della 
scienza della morale che, dicono taluni, è· rivelata ali' uomo. dalla 
natura. o. 

" Ma a conoscere la troppa generalità di queste massime (così 
il Marzucchi analizzando quell'opera nell'Antologia di Firenze) e la 
parziale falsità, veggasi · nel suddetto Saggio, leggasi nella Storia, 
per quante disgrazie, a traverso di quanti pericoli, per quanti er
rori, per quarito lungo tirocinio di mali abbia l'uomo dovuto pas~ 
sare per giungere a un qua lche grado di civiltà, e si resterà con
vinti che lo sviluppo di qt1ella attitudine a pèrfezipnarci, di che ci 
volle natura privilegiati in confronto dei bruti, è tutto figlio del 
tempo e della osserva;iione, la quale affidata alla vivente età dall'e tà 
ch"e passò, si trasm eUe accresciuta all'età avvenire. " 

E vero che la natura rivela all'uomo le regole del ben vivere; 
ma .non all'uomo individuo, bensì all'uomo sociale, non all'uomo di 
pochi anni,. ma di molti secoli vissuti in aggregazione politica sotto 
la educazione del duro bisogno. Ammettendo eh.e la sola coscienza 
detti all'uomo le regole del giusto, o del buono, che pensare del la
dron eggio e della forza brutale, tenuti in onore presso i popoli roz~ 
zi? Vedete anche oggi gli abitanti del Caucaso ladri, mentitori, 
perfidi verso gli stranieri, -e fra' quali se un principe non eserci ta 
gagliardamente la professione di ladro da strada, egli è disonorato 
per tutta la vita? - Che pensare dell'abituale dpppiezza del Chi-
11ese (e noi l' abbiam veduta a questi giorni coli' esperienza) della 

·(a) Aveva preveduto lo Stellini . che taluni · lp , avrebbero accusato di pocQ_ 
religioso, ma egli così ragionava: " Io credo ch e per essere à questo pro po
" sito esenti da ogni im,putazione, basti che i principii che si stabiliscono per 
" la felicità della vita present.e, non siano incompatibili con quelli della vita 
,, avvenire. Questo è l'ultimo gra<lo a cui possa arrivare 1a ragione m1?an~ 
,, pura che non voglia fare uso clclla rivelazione, essendo ciò riserh11to rn:le, 
" ramente alla Teologia. " 
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passione della vendetta che disonora la razza malese? che pensare 
degli odii di famiglia, che nei tempi di primitiva e di ritomata bar
barie, troviamo trasmessi da padre in figlio,.e serbati per molta di~ 
scendenza con una specie di religione? che pensare in somma di 
tutte le viziose abitudini che sono sempre delle genti nellà infanzia 
della società? Niuno vorrà negare ch'esse sieno prodotti della co
scienza. Non è vero dunque che la coscienza detti di per sè sola 
le regole del giusto e qel buono. La coscienza non fa che dare gli 
impulsi alla forza umana, ma senza la direzione della sapienza, che 
è figlia dei secoli, la coscienza è una cieca guida. Quando la co
scienza sia illuminata, allora il suo impero è saluta1•ei allora essa 
muove la forza dell'uomo in senso conforme all'ordine morale di 
ragione. La scienza della morale non dee considerarsi adunque co
me una cosa che stià di per sè. Nel mondo delle nazioni, come in 
quello fisico, nulla si .fa in senso diviso, ma tutto in senso unito e 
complesso. La scienza della morale deve considerarsi come una 
parte della scienza sociale, come una parte .dell'incivilimento. De
ve adunqu e il morale progredite necessariamente in ragione di-
retta del progresso dei lumi. , -

_ Tutto ciò adunque, o signori, pro,vato dall'esperienza, sostenuto 
dalla filosofia, predicato e reso di ~miversale dominio dalle lettere; 
valga a consolarci nella rettitu,dine del nostro cuore dei progressi 
che si fanno della nostra mente. 

E fate ragione in cortesia se sarebbero più possibili in oggi le 
turpitudini che andavano un dì Iodate, nonchè impunite. 

I grandi ed il popolo, anche .Jà ove sono in continua lotta, quan
do anticamente non erano che padroni e schiavi, s'abbandonano 
mai a quella degradazione che facea trascinare i vinti al carro san
guinolento del vincitore, e questo ne va egli lodato dai sommi poe
ti, come allora .era costume, anche se abusava della vittoria? O non 
piuttosto se ne pubblican le prave azioni, e si · biasimaì10 in tutti i 
modi possibili, e, non son dannati a infamia eterna i tiranni (e di
co tirannide dei grandi come delle plebi) da quella gridatrice cen
tilingue la stampa? la stampa diga ed antemurale della civiltà con
tro ogni possibile barbarie. 

E .dove sono i roghi e le torture che per troppa pietà rendea11 
spietati, dove !lì prove dell'acqua e del fuoco; cui con empia oltra~ 
cotanza si dava il nome di Giudizio di Dio? · 

Ma tutte le reazioni_ anche in politica, non si 1·isentono del co~ 
stume più mite e della morale più pura del secol nostro? E fino 
anco que' giorni di avversità e di disordine, che pur si rinnovano 
a' dì nostri in tante parti d'Europa, non son sempre in più scevri 

. <lai _delitti che tanto bruttarono quei primi commoYimenti? E se 
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av,·engon pure, tornan fatali a chi li co mmise . E per dit·e di dtie 
esempi moderni di cui si possa parlare, pcrchè divenuti ornai domi
nio della storia: - La· morte del duca d'Enghien, sebbene possa 
esser forse scusata dall a miseria dei tempi, e attribuita a bassa 
condiscendenza di secondari satelliti; pure fu più fatale a ' Napo- ·. 
leone d\ma.battaglia perduta. Onde fu stimmatlzzato con quelle 
tremende parole, degne del cinismo del duca d'Otranto: " C' es t 
,, plus r1u' un cri me, c' est une fan te." Così l'esecuzione di Ney e 
consorti; gli assassinii cli Brune, e di tanti altri infelici, vittime del- · 
le reationi dell'occidente, e de l mezzodì della Francia, minavano 
forse fino dal •181 5 la potenza del ramo primogenito dei Borboni. 

Le guerre a ttuali meno sangninose, umanità pei prigionieri do
po la Yittoria, non inutile spargimento di sangue, .e sostituita pres
socchè generalmente la penna alla spada. Or paragonate le antiche 
guerre, in cui il soldato era passivo automa ch e seguiva forzata
mente il suo signore senza eccezioni , di cui le città eran imolonta
rio teatro, come cran quell i trattati se presi prigioni, com e ques te 
se vinte? Oh! là sì che il vae victis! era la parola terribile che 
r endeva il soldato èrndele suo malgrado, pe1· uccidere od essere 
ucciso, onde fuggire ad una pena peggiore di mor te. I prigionieri 
mutilati od uccisi, o tt·atti a pubblico spettacolo ad esser immol ati 
dalle ascie dei sacerdoti , o dilaniati dalle zanne delle fic,·e nel cir-

- co, in mezzo ad una moltitudine plaudente; le citti1 arse e distrut
te, conta_minati gli altari , violate le vergini, fatti schiavi gli adulti , 
gli inermi, i vecchi, i fanc iull i tutti morti cli spada. E il vin citore 
coronato d'alloro perconea trionfante quelle fumanti macerie, e 
monti di cadaveri facca n piramidi intorno. 

D, direte vo i, bontà cli CLrnre il combattere in pieno steccato pct· 
la sua donna, uccidendo o sagrificandosi p er sos tenere eh' ell' era 
la più bella, cosa matematicamen te provata , come ognun vede, 
dalla morte del meno destro, o quando ucciclevansi a torme per 
11oi1 cedere il posto in sulla pubblica via, non chè tntte o pressocchè 
tutte le maravigliose imprese di quei cavalieri così bene sch erniti 
dal genio cli Cervantes? E si vantavano cli non saper legger e, e 
C!zierco, come a scherno, era detto chi possedeva tanta dottrina, 

Ma cessiamo omai, o signori, cessiamo il lagrimevole qu adro, 
e consoliamoci, che se il secol nostro non è il norz. plus ultra nel 
morale ~os tume, come non lo è certamente ancora nelle cognizio
ni, non è però inferiore ai passa ti nell' uno e nell'altro cli ta li pro
gressi, e speriamo, che tanti mali, che pure ancor si troV'ano nel 
nostro costume, dispariranno, od ,ilmeno diminuiranno all'ombra 
del progl'c<limento del_le cognizioni tutte, dell a fìlosona, delle scien
ze, della s toria, della kgislazione 1 ed ora cbe tan to si pensa al 
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benessere ·ed al miglioramento di ogni dasse della società, ed in 
ispecie delle più misere, coll'educazione e col sollievo dei fanciulli 
poveri, dei lavoranti negli opifizii, e quindi àl miglioramento 11i0-

rale, piuttosto che al castigo anche dei più rei, nelle riforme peni
tenziarie, che tanto interessano al dì d'oggi la scienza e la politica; 
facciamvoti(e tal voto fia suggello àl nostro ragionamento), facciam 
voti ardentissimi perchè anche le pene istesse possano esser .tolte, 
e giunga così al suo colmo qnel morale progresso, che sin qui ci 
siaruo industriati di · far conoscere. 
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ERRATA - CORRIGE. 

pag. 54, nota. Il segno (e) corrisponde a M atteo Villani, !in 10: il (d) 
dove è il (e\ e cosi ca~giando d'un segno le nole della pagina. 

pag. 66, nota. Va prima il segno (e) poi il (d), che sono trasposti. 
pag. 73, nota, La nola (g) conispond e a Cesalpino, lin ea 4•, in,•ecc del 

seg no (h) ; la nota ( h) invece dcli' (i) linea 1 o. 
pag. 05, lin. 18 . cis i paravano, distaccamento di lettera, ci si paiavano. 
pag. 160 , Jin . 10. medicins. leggi, medecins. 
pa g. 186, lin. 38. du progres regarda, leggi, du progres1 on regarda. 
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