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Allorché gli Accademici della Crusca attende
vano di proposito alla terza correzione del loro
Vocabolario , un assai rinomato Italiano , lodun
do e raccomandando l’ impresa , scriveva da Vien

na il 7 novembre 1677 all’ amico Francesco Redi,
con .'
Io non mi sono mai lamentato d’ alcun Vocabolario
nè Francese, nè Spagnuolo, nè Inglese, nè mi son
mai trovato ingannato in servirmi indifferentemente di
tutte le loro voci. Ma non trovo in tutta l’ Europa
(tutte le nazioni non barbare della quale ho visitato a
casa loro ) chi non si dolga di trovarsi mannaro DELLE
mao: VOLTE ma. amo DAL Vocusoumo DELLA Cnnsca.
E la ragione credo che sia , perché tutte le altre na
I.ìoni approvano per buono quello che di mano in ma
no si parla , e non altro: e così nei loro Vocabolari si
va sul sicuro. Ma noi, che sostenghiamo il buon seco
lo, e poi Vogliamo che si parli all’ uso del secolo pre
sente ( parlo tra i non pedanli )., abbiamo obbligazione
di usare d’un poco di discrezione di più degli altri.
Del resto , fratelli cari, «etatem habetis : fate un poco
quello che Dio vi ispira ecc.
Ingannati dal Vocabolario della Crusca delle

dieci volte le otto“ .’ La sentenza è assai dura.
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E chi la pronunzia? Un Fiorentino, un Accade»

mica della Crusca, il celebre Magalotti (I).
Cent’anni appresso , condotta a compimento non
solo la terza ma ben anche la quarta riforma,
un altro sommo erudito w_fermava che il Vocabola
rio della Crusca non potea sempre far regola agli scrit
tori. E di qual bocca uscivano detti sì rigorosi?
Dalla bocca di un altro lodatissimo Fiorentina
e Accademico della Crusca, Giovanni Lumi; il

quale , liberamente uscendo delle misere angustie
del Vocabolario , e seguendo in ciò il nobile esem
pio del suo maestro Anton Maria Salvini, gran
creatore di belli e nuovi vocaboli, arditamente ne

ﬁggiò di nuovi ancor esso : de’ quali nella terza
parte della Prefazione alle Antichità Toscane pi
glia le difese contra i magri pedanti che il tor
mentavano; e non volevano il pelo della sua bar

ba. E altrove aveva già detto: il Vocabolario della
Crusca esser compilato quasi fosse di lingua morta.

Alle gravi sentenze di questi acuti intelletti noi
non_fizrenzo odiosi commenti; clzè ognuno per sè
stesso ne vede la conseguenza. Né avviliremo il
giudizio di Critici si reverendi con quello d’un
famoso antiquario , che, Fiorentino ancor esso ,
ma di nessuna autorità in ﬁztto di lingua ( aven
(1) Lettere famigliari del c'onte Lo'renzo Magriotti stam
pate in Firenze l‘anno 1779- per Gaetano Gambiagi ,u
portate nell'Indice dei Testi di lingua col decreto del
1786 , voi. 1, lett. 71 , f. un.
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clone però molto in ﬁzlto di archeologia), nel
preambolo ad un suo Viaggio per la Valaclu'a ,
pubblicato tre anni sono in Firenze, trascorse in
parole troppo oltraggiose contra l’Accademia del
la Crusca , dimenticando che dalle fatiche di quel
1’ illustre Consesso ne venne un grande onore
alla patria, e all’italiana letteratura singolari:

simo bengﬁzio. ﬁla ein è antico costume il vili
pendere quein studii che mal si conoscono o mal
si coltivano ,- e non è raro in Italia,dove perpe
tuamente

. . . . . . . . l’un l’altro si rode
Dì quei che un muro ed una fossa 'serra,
il vedere scrittori più solleciti della gloria dell’al
trui paese che del natio.
Non è qui luogo al ricordo delle fiere guerre
Sanesi con tanto impeto d’ ingegno , di anima e
di ragione sostenute per conto della _ﬁzvella con
tra le pretensioni dell’Accademia ,- e per ora por

remo pure da parte i clamori che in ogni tempo
per tutta Italia si alzarono da’ suoi sapienti, sde
gnosi di quell’ assoluta dominazione sorpassante
_ﬁwr d’ ogni metro i conﬁni dell’ onesto e del giu
sto. Diremo solamente, che se tutte in un corpo

si adunassero le scritture stampate e non istam
pate dei soli savii Toscani contra il toscano l’o
cabolario , acquisterebbero intera _fède gli oracoli
del Magalotti e del Lumi; e per ognuno si sen
tirebbe altamente la necessità di dar nuova jòr
ma e disposizione al primo di tutti ilibri, il libro
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della ﬁzvella. Peréiocchè ﬁno da’suoi principii
ordinata senza metodoﬁlosoﬁco questa grand’ ope
ra, e piantati i suoi _fòndamenti sull’ unica auto
rità degli scritti, spremuta quella della ragione
e dell’uso , ne seguì che il Vocabolario andò lon

tanissimo dallo scopo a cui siﬂ‘atte opere vengo.
no destinate: nè avverrà mai che il consegua,ﬁn
chè il senno degli Accademici nell’ampliarlo'o
rifarlo, sarà tenace del misero metodo praticato
dai primi suoi ordinatori l’Irffàrinato e l’ Infe
rigno. E giova vederne chiaro il perché.
Nel compilare il Lessico della .lingua.italiana
costoro presero a norma il Lessico della latina,
costruito cent’anni avanti dal Caleppino (x), il
quale contennesi alla sola autorità degli esempi.
E non videro che un tale sistema, ottimo per la
compilazione d’ una lingua morta , la quale sta al
detto e più non si muta , veniva pessimo alla com
pilazione d’ una lingua viva che perpetuamente si
allarga o restrignesi ad arbitrio dell’ uso supra»
ma e vero signore delle fàvelle: simili in certa
guisa alla Giurisprudenza pratica, che col mutar
de’ bisogni, de’ costumi e della politica condizione
d’ un popolo , nell’applicazion delle leggi a poco
a poco si altera, e secondo la maggiore a minor
civiltà di quel popolo le modiﬁca. Non conobbe’
re que’ due gran barbassori con quanta sapienza
(I) Ambrogio detto Galeppino, di Bergamo, dell’antica
illgﬂx.e famiglia Galeppio.

gli avea Dante avvertiti nel Convivio, che lo la
tino seguita arte, e lo bello volgare seguita uso: né
seppero aver il capo alla massima ben sentita
dal mio celebre concittadino Daniele Bartoli , che
i Vocabolari non sono quali le cose animate che han-_

no, come dicono i maestri, il maximum quod sic,
oltre al quale non passano, ma crescono per juxta po
6itionem, e appena mai sarà che abbiano ﬁne.
Governolo adunque il Vocabolario italiano colle
leggi medesime che il latino , e’ non potea riuscire

che algﬁttoso. Il Lami al luogo citato , toccando
esso pure questa irrepugnabile verità , n’ avvisa che
i suoi valenti colleghi ﬁnalmente si accorsero del
l’ errore , e lo confessarono , e studiaronsi d’ emen
darlo. Ma l’emendazione non rispose alla con
fessione. Imperciocchè nell’ultima correzione del
Vocabolario l’ accrebbero essi, egli è vera, di pa
recchie migliaia di nuovi vocaboli, e centinaia di

altri tolti dall’ uso ne adoperarono nella dichia
razione dei tolti dalle scritture: ma il metodo si
rimase sempre lo stesso, e il valore e lo spirito
delle parole non passarono mai icon_ﬁni dell’au
torità positiva, e ne_fìa trasandata l’ analisi come
prima, e non ﬁl mai chiamata in aiuto la Critica,
e si corsî di nuovo alle aride ﬁnti dei Trecen
tìsti, che stoltamente si ebbero tutti per immaco
lati, e si raccolse il loro mamme dimenticato

nelle antecedenti compilazioni, e a danno della
lingua viva crebbe in inﬁnito la spenta , efper trop

pajède alla scarrettissima ortograﬁa dei tein 9

8
penna si acceltarono per voci vere le false, e i
novelli errori vinsero di lunga mano gli antichi,
e quelle medesime novelle voci e diaioni, di cui

fu jbrza o vaghema il servirsi nelle dgﬁinizioni,
rimasero ﬁcor di registro , e quindi inutili al tutto,
perché disperse efuor di veduta (I).
A voler purgare pertanto da vizii sì gravi e si
veri il I’ocabolario, io non temo di dire, essere
necessario spiantare dai jondamenti questo grande
ediﬁzio , e con più corretto disegno , diviso dal cat
tivo il buon materiale, _ﬁzrne architetto non più
la ﬁzllace autorità degli scrittori spesse volte com
pagna dell’ ignoranza, ma la ﬁlosoﬁa che, ﬁglia

della ragione e ben assistita dall’Analisi e dalla
Critica , non può jàllire , e nella qualità de’ voca
boli ora vede una signiﬁcazione viziosamente adot
tata , ed ora un’ altra non mai avvertita , e a quel
lo rende un valore mal tolto, e a questo ne to
(1) Di queste fu fatta raccolta del Bergantini,e il nu
mero va s0pra le mille cinquecento.
Se mi domandi il perchè nel Vocabolario non vennero
poste per alfabeto, null’altro ne saprei dire,ne non che

gli Accademici le adoperaronw senza pensarvi e per solo
impullo dell’uso. Che se il fecero scientemente e di pro

pria autorità, si potrebbe ricordar loro che il Vocabola
rista debb’essere non già formatore,ma storico delle pa.
role: e se volentieri gli si dà la licenza discretamente

usata di poterne al bisogno foggiare di nuove, non per
ciò e’si deve scioglier dal debito di‘ noterle e farne re»
gwne.
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glie un altro mal conceduto , e determina con si
curezza la virtù di ciascuno. Laonde se per 1’ ad
dietro toccai con qualche riserva così essenziali
d_ifètti, e nulladimeno la garrula pedanteria me
ne_ﬁz in capo grande tempesta , io prenderò ades
so da’ suoi latrati più animo a consumar la mia
impresa; e, lasciati i vani rispetti, tratterò con
più liberojèrro le piaghe del l’ocabolario: ché
tale dev’essere l’oﬂicio di ogni vero zelatore di
questa lingua a noi così cara, e così manomessa

da coloro medesimi che a tutta gola si gridano
suoi grandi propugnatori: e son essi, per dio ,
che coll’incepparne le forze e morﬁﬁcarle l’iste
riliscono, e di matrona laﬁmno massaia, e di
una Venere colle Grazie una vecchia ridicola in
guardir_zﬁznte. Schiamazzi dunque a sua possa la
lega de’ parolai congiurata colla malignità di»certi
granﬁtrbi, che,poveri di belle lettere, quanto
ricchi di malizia e impostura, assoldano nel buio
le più miserabili penne per vituperarmi; ch’io
non mi starò per clamori dal correre la mia stra
da. E se prudenza comanda che la verità sia ti
mida e rispettosa nel regno della politica , nessun
riguardo le tolga l’essere coraggiosa dove rischio
non corre di dire alìquìd brevibus Gyaris et carcere
dignum. E per certo, se in me avesse potuto nulla
il timore delle costoro maledizioni, non io mi sa

rei ardito giammai di porre mano ad un’opera
quanto utile per sé stessa e necessaria ,e da lun
go tempo invocata dal voto degl’ltaliani , altret

xo
tanto piena d’invidie. Di questi tanti fracassi io
posso dire per vero: Omnia praecepi , atque anima
mecmn aule peregi. Ma ch’io ferisca dirittamentc
nel segno, e che nuda di pregio e d’ tho non
vada la mia jìztica, tre fàtti innegabili me l’assi
curano : il vano gracidar de’ pedanti (I), scompi

gliati come un branco di polli sorpresi dal nib
bio ; il grave rispondere de’ sapienti (a), che de
bitamente si armano alla difesa del Palladio in
pericolo; e il pieno e numeroso srgﬂ‘ragio di pre
stantissimi letterati e italiani e stranieri ( ché dove
trattasi della filosoﬁa (1’ una lingua anche lo stra
niero non pratico de’ grammaticali suoi artificiiè
buon giudice): i quali non provocati, non acca
rezzati, non conosciuti, ma spontanei e liberissi

mi jànno plauso e coraggio al mio onorato pro
ponimento. Le quali indomandate dimostrazioni
del benigno animo loro da niun altro principio
s’ hanno a ripetere che da quel naturale irresi
stibile movimento che ci tragga tutti ad amare
anche gli sconosciuti, allorché, leggendo 2’ opere
loro, li troviam consentire nelle proprie nostre
opinioni, e ci gode l’ animo nel veder adornbrata
ne’ loro scritti l’immagine della nostra mente, e
sviluppati i nostri stessi pensieri: movimento dol
cissimo e beneﬁcio singolarissimo della natura,
I (I) Le onesta chiacchiere veronuì.
(A) La Lettera apologetica a tutti nota del celebeo
profenor Roaini , e il Discorso Accademico , di cui si alleni,

da la stampa , del vero ﬁlosofo Niccolini.
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che lega con questo mezzo, malgrado di tutte le

distanze e di tutte le politiche separazioni, il cuo
re degli uomini ovunque è gentilezza e virtù. Non
voglio quindi tacere che se la presente opera mia
mi hafruttato per una parte (e dovea inevitabil
mente ji‘uttarle ) amare contraddizioni ed inimici
zie, soavissimo ed inestimabile ﬁutto dall’al

tra me n’è venuto di molte preziose e care bene
volenze. E se _/òs3e onesta cosa il_fàr pubblici
colle stampe i sentimenti conﬁdati alle lettere
(privilegio che appena vuolsi concedere a quein
amici che sono un altro te stesso ), agevolmente

dimostrerei che il vanto di quei suﬂ‘ragi, lungi
dall’ esser superbo, è modesta; e la mia causa

cor_1/òrterei coll’ approvazione non solo di dotti
particolari , ma col generale consenso d’ interi cor
pi accademici.

Nè ciò dee far meraviglia. Cinquantasei 44ccu
demie Italiane, di cui abbiamo a stampa le let
tere , comprese pur quelle della Toscana , si sol
levarono contra la Fiorentina al tempo della
feroce guerra del Gigli: guerra scandalosa e
guerreggiata da quel corruccioso intelletto con tut-\
te le armi della contumelia. Così quella causa ,
che giusta era in sé stessa e onoratissima , divenne

per oltraggi personali e per troppo sdegno iniqua
e vituperosa. E ﬁl cosa ben fatta che il bargello
la decidesse, provando coll’argomento della fòrza
dlla

mano , sottoscritto

dall’Auditor generate

Sezziﬁznti, che il Gigli con tutte le sue cinquan
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lasci Accademie ave\a torta, e intera ragione il
Frullone;e che di più da buon cristiano e buon
suddito egli avea obbligo di ritrattarsi, e poi
mutar aria: ed egli da buon suddito e cristiano
e insieme da savio distesamente si ritrattò ; ma,
galoppato a Roma, e quivi ferma la sua dimora,
seguito per tutta la vita con penna tinta nel fiele
e nel sangue a .fﬁ7gare dai Sette Colli l’impotente
sua bile contro la Crusca. E nel vero senza ra
gione, e,per la gran causa della libertà della
lingua italiana, senza profitto. Perciocchè il Gi
gli, dannando e beﬂ'ando spietatamente il dialetto
Fiorentino, pretese doversi ammettere nel Voca
bolario con egual diritto anche tutti gli altri dia
letti della Toscana, massimamente il Sanese. E
non ricordò che Dante, assai miglior giudice di
queste cose,gli avca tutti sfatati, nè punto con
siderò che anche il {Sanese , tuttochè dolcissimo e

gentilissima,ha pur esso in buon dato i suoi
particolari idiotismi, che , riﬁutati dai dotti e pro
pri unicamente del volga, per niun conto debbono
entrare nell’ universale della illustre jizvella a
tutti comune, la sola che, secondo le alte dottri
ne dell’ Alighieri, dee regnare nelle scritture. Ma
se laj’orza poté porre silenzio alle ragioni del
Gigli, nol pose a quelle degl’ Italiani : ché quanti
si misero ben adentro alle viscere della quistio
ne, ed ebbero fama di senno e d’ ingegno , tutti
da tutte parti e in tutti tempi si alzarono a gridar

libera da quei ceppi tirannici la ﬁzvella ﬁtta
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schiava dall’Accademia, e di nazionale divenuta

miseramente municipale: e ribellati giustamente
alle non giuste sue leggi, con ogni guisa ed ec
cellenza di scritti jècer veduto che, senza ineb
briarsi nel liquido oro dell’Arno, ogn’ Italiano
può scriver cose degne di cedro con tutte quelle
esimic condizioni di lingua che fanno bello il
pensiero. E non le scrissero _fbrse, prima che il
Vocabolario jbsse pure concetto , quegl’ immortali
d’ogn’ italica terra, che per valore di prose e di
poesie saranno sempre bei lumi del nostro idio
ma? E qui pormi abbia luogo una considerazio
ne da niuna mai avvertita, ma per mio credere

vera. Avanti la nascita di questa benedetta Frul
lone tutti,qual più qual meno,scrivevano con

purgatezza: e quei medesimi che pochissimo grido
levarono di sè stessi, e or sono nomi già spenti,

sejizrono miseri di pensiero, "Ulﬁtì'0ﬂ0 al certo
di stile, e ognuno l’ ebbe suo proprio. Che anzi
parecchi ﬁa essi dall’oracolo della Crusca ci
vennero dati a maestri di bello scrivere: e vergo
gneresti , in quanto al merito dell’ idee, esser
l’autore di quegli scritti; e gli stessi loro autori,

mi credo, se tornassero dal sepolcro, rimarrebbe
ro attoniti di maraviglia al vedere quelle mise
rande loro quisquilie divenute esemplari di attica
locuzione nulla meno che il Goﬂ‘redo e il Furioso.
Così andava il grande aﬂ‘ar della lingua prima
del Vocabolario. Ed ora che tutto il suo tesoro
è raccolto , e che tutti l’ hanno alle mani, ond’è
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mai che in tanta quotidiana abbondanza di stam
pe il numero de’ purgati scrittori è menomato in
vece di crescere? Cerchi la cagione di questo,

altri nella violenta inﬂuenza del neologismo , altri
nell’ immensamente dilatato dominio delle scienze
poco curanti dello scrivere castigato e gentile,
altri nell’ abbandono in che son andate le‘belle
Lettere, a torto sprezzate da coloro che mal co
noscono la segreta universale ed eterna loro po
tenza, massimamente allorquando, lasciata la via
del piacere, vanno in aiuto della ragione. Quan
to a me credo che il perché dell’essere i moder
ni, generalmente parlando , meno esatti scrittori
de’ cinquecentisti, essendo tuttavia più pensatori,
proceda dalla diversa maniera di mettersi allo
studio della lingua dopo la formazione del 70
cabolario. Perciocchè quelli prendevano immedia
tamente la norma del bel parlare dalle opere
de’ sommi maestri, e il più de’ presenti la prende
dal codice della Crusca. [Ila in quelle la lingua
è tutta viva, perché sempre animata dalle senten

ze checon perpetua successione si aiutano l’una
coll’altra,e jbrtemente riscaldano l" animo del
lettore :e nel Vocabolario è tutta vóta di spiri
to, perché spezzata ed in brani: un frammento di
bella statua, un capello svelto dal capo di bella
donna, e nulla più. Nelle opere l’ eccellenza della
lingua si sente; nel Vocabolario si vede, a , perI
meglio dire,par di vederla, e non è che una

smorta di lei imaginefuggitiva; onde avviene che
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se qualche debole lampo della sua bellezza alcu
na volta traluce nel seno della locuzione di cui
si porta l’esempio, l’impressione che l’ anima ne
riceve, non dura che in proporzione della forza
memorativa. Per lo contrario quel vezzo, quell’e
leganza, quella grazia di jizvellare che si attigne
alla_fònte nel pieno e rapido sgorgo dell’orazione
eccitata da tutti gli stimoli dell’ eloquenza, sfa
villa nel commosso animo del lettore col medesi
mo impeto, colla medesima luce con che la _fan
tasia dell’autore la _fblgorò, e vi resta profonda
mente impressa, perché jòrtemenle sentita. La
lingua in somma nel Vocabolario è tutto ghiac
cio; nelle opere è tutto fuoco. Quindi noi, leggen
do l’autore,con lui ci abbandoniamo all’alle

grezza ed al pianto, con lui all’odio e all’amore,
con lui ci sdegniamo, con lui ci facciamo amici
ain onesti, e avversi ai malvagi, e tutte vestiamo
le sue passioni, e si fil nostra quella sua eloquen
za , quella sua maniera di colorire le idee e met
terle in movimento. Le quali commozioni dell’animo
nella lingua de’ Vocabolari son tutte spente: ché
niuno sicuramente con siﬂ'atti libri alla mano
piange o s’adira, nè amore il tocca di patria, né
di virtù. Di che si conchiude che la lingua im
parata per sentimento di necessità dee sorgere )/
più eﬁcace , più viva che l’imparata per ricor
danza. E come il ricordare non è che un ﬁeddo
riﬂettere della mente, e per l’opposto una jèrvida
operazione del cuore il sentire, ne segue che la
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scrivere de’ Cruscanti è sempre agghiacciato ed
esangue, perché costoro scrivono non per senti
mento ma per riﬂessione. Il che li ﬁl rei d’ un
altro brutto difetto , ed è che, facendosi essi ele
ganti colle sole altrui eleganze, non si ﬁrma
autori giammai. A che tanto studio di lingua a
tanto coglier di ﬁori nell’ altrui campo, se il tuo
proprio non ne mette mai uno? se, esercitando

perpetuamente la sola memoria, lasci inerte il tuo
cuore e irg‘èconcla la jàntasia? Il che si dee te
nere negli scrittori cosa vituperosa:chè indizio
sicum di spirito sterilissimo fu sempre il pascersi
«-»-.,v«
. «vzc_f"‘"”\
' della sola imitazione; e scrittore degno di vivere
nella stima de’postari non sarà mai quello che
sempre pende dain esemplari, sempre guarda al
maestro, nè safare cosa da sè.
Dirai: Vale molto l’ apprendere dagli antichi
le belleformole del parlare. - Si certamente: ed
è bello anche l’ udirle; ma non da colui che sem
pre parla per altrui bocca, ed è simile al porta
tore curvato sotto il peso di merci non sue. Ag
giugni che cotesti Cruscanti, che mai non escono
della tutela del Vocabolario , lo seguitano in quel
le cose principalmente nelle quali mai nìun savio
lo seguitò, voglio dire ne’ modi di ﬁzvellare non
già ipiù nobili e peregrini, ma ipiù bizzarri; e
pur che abbiano eert’ aria di novità, poco monta
se sanno di nugﬂ‘a e di ruggine. E di queste vieta

eleganze il Vocabolario è doviziosissimo, e i Zia.
guaiaoli studiosamente ne ingemmano i loro scrit
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ti: e la colpa di questo matto e servile modo di
scrivere ’deesi precipuamente ripetere dall’ aver
portato nel Vocabolario come oro purgatissimo
di cappella tutte le scorie e le schiume delle vec
chic scritture. Per la qual cosa è da dire senza
riguardi (poiché soli lilandum est verìlalì)che se
da una parte ﬁi grande il vantaggio derivato dal
Vocabolario alle Lettere, non fu dall’ altra pic
colo il danno ai progressi della jàvella l’aver
ein incredibilmente fortù‘icata e imbaldan_zita , in
vece di rqﬂ'renarla, la pedanteria: la quale, ar
rogantemente piantato il suo trono di piombo nel
Vocabolario, alzò il gran muro di divisione non
atterrato ancora del tutto , che separò la gram

matica dalla ﬁlosoﬁa , e fe’ schiava dell’autorità
la ragione. Conculcata così la virile bellezza del
le idee, questo ciarliero scheletro pedagogo pose
la eccellenza dello scrivere tutta nelle parole,
nelle sole parole del Vocabolario ,fuor del quale
gridò non essere redenzione: e si rise di M. Tul
lio insegnante che sine re nulla vis verbi est: e , pro
scritta quell’altra di lui sentenza Positum sìt igi
tur in primis sìue phìlosophìa non possa eﬁicì qucm
quacrìmus eloquentem , dannò a morte gli alunni di
Socrate, e non fece immortali che i parolai. fila
che doveasi attendere da un Vocabolario fondato
dai grandi archirnandriti del pedantismo l’ Infil
rinato e l’In/èrigno? Essi _/ècero opera degna di
loro,- ma non fa degno de’ loro incliti successori,

i Bedi,i Segni,i Magalotti,i Cocchi ed altri di
ﬁlanti, Prop. Tam. 11,12. I.
e
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quell’ onorata generazione il continuare su quel
primo goﬂ‘o disegna un si severo ediﬁcio", che tut
tavia co’medesimi materiali ben ordinati, e ben
diviso il sano dal ﬁacido , e gittata tutto l’inuti
le, bellissimo si farebbe e maraviglioso. Ma grazie
allajbrtuna dell’onore italiano , e massimamente

del Fiorentino , ciò che per l’ addietro non jècesi,
giova sperare che si jàrà: poiché ﬁa i moderni
Accademici della Crusca la pubblica voce grida
il nome di tali che, solidamente pensanti e cu

ranti del vero onor della patria (alla cui gloria
mal si serve coll’adularla ), conoscono ben a
dentro i vizii di cui parliamo , e a viso aperto con
dannano il pedantesco sistema da cui furono par
toriti.
E tra iconvinti che il Vocabolario ha jòrte
bisogno di passar ﬁnalmente sotto il reggimento
della ﬁlosofia, io m’assicuro di poter collocare
quegli stessi che gravemente presero ad impugna
re le opinioni del Perticari e le mie intorno la
gran divisione Dantesca della lingua illustre italia
na dalla toscana. Dei quali egregi avversari e per
veduta e per udita comprendo essere stato si one
sto il combattere e generoso , ch’io reco a mia

gloria l’ aver meritato l’onore delle loro opposi
zioni; e, vinto d’urbanità e d’ ingegno , quasi mi
duole non potermi dir vinto ancor di ragione. E
ch’io nol possa, nè il debba, e che le dottrine
di Dante sieno state dettate non dal suo odia

contra Firenze , ma dalla profonda ed intima sua
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sapienza, si farà manifesto dall’Apologia che il
Perticari con quella sua gravità di sentenze e di
stile ha composta col titolo: Dell’ amor patrio di
Dante , e del suo libro intorno il volgare eloquio: apo
logia che compiutamente lo vendica da quell' ac
cusa oltraggiosa , e il dimostra , sopra quanti mai
furono , amantissimo della patria , e acerbissimo
solamente ai malvagi suoi reggitori: di che ve
drassi quella sua magnanima indignazione vol
gersi in prova non già di odio, ma di carità e
compassione. E apparirà in tutta la luce la sti
ma che i contemporaneijècero di quel libro, e
come niuna lo riprovò, neppure de’ Fiorentini: i
quali, se Dante l’avesse scritto coll’ odioso e scon

cio disegno che i nostri contradditori gli appon
gono , si sarebbero altamente commossi contra di
lui: spezialmente coloro che amici 0 ﬁgli o nipo
ti dei condannati dalla giustizia del fiero poeta
all’ Inferno, e per sempre vituperati , non potevano

non aver tuttavia caldo l’animo d’ira per ingiu
rie tanto solenni e non ancor vendicate. Si trar
ranno in mezzo su questo le testimonianze del
Boccaccio, ed una particolarmente bellissima del
Petrarca, nella quale ei ﬂagella i _/àlsi e arro
ganti letterati della Toscana; e diresti ch’egli
vide in ispirito gl’ quàrinati e gl’ Ir_1fèrigni con
tutta la vana e petulante lor discendenza. Si mo
strerà in seguito , che quella giusta stima de’con

temporanei intorno quel libro non venne mai me

no ne’ posteri, e che salvo i pochi Toscani che
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al tempo della sua scoperta tentarono di porne
in dubbio l’ autenticità e in discredito le dottrine,
tutti i più lodati nostri scrittori, dal cinquecento
a noi, tutti sonosi mantenuti in questa medesima

nostra ﬁde, che può veramente dirsi cattolica,
perché diﬂìasa per le migliori scuole italiane, e
per non mai interrotta successione conservata pu
rissima quale uscì della mente del suo grande le
gislatore. Verrà in somma provata in tutte le for
me e con autentici monumenti l’ esistenza di un lin
guaggio universale italiano fin dal 500; linguag
gio dirittamente detto da Dante aulico e cortigiana,
perché principalmente parlavasi nelle Corti e nel
Fora. E fu scritto prima in Sicilia, indi in Na
poli, poscia in Roma avanti i Toscani, che non
creatori, ma imitatori eccellenti ne ﬁcrono , e nulla

più: eccellenti, si perché pronti d’ ingegno e bei
. parlatori sono di lor natura i Toscani, si perché,

reggendosi essi a stato ﬁanco , sortirono più che
ogni altra gente d’Italia la ﬁlice occasione di
dar opera all’ eloquenza. Perciocché l’ eloquenza
in cui siede la perfezione della jàvella , l’ eloquen

za, bellissima e potentissima ﬁglia della libertà,
si è quella che ne’ popolari governi agevolmente
solleva ai primi scanni l’ ambizione de’ cittadini,
soggiogando la moltitudine: sovrano pazzo e vo
lubile‘, le cui mille teste si volgono sempre ai con
sigli di colui che adopera meglio non le arti del
la prudenza , ma quelle della parola , che inﬁam
ma il sangue degli uomini, e ne domina le pas
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sioni. Per tutte le quali dimostrazioni scenderà
chiara la conseguenza, che quella lingua, che i
Toscani chiaman toscana , nel suo pieno è lingua

italiana; e che italiano e non toscano a buon
diritto vuol essere il tribunale e il senato che dee'
ﬁrmarne la vera universale legislazione (I).

Né già con ciò si pretende punto detrarre alla
gloria del dialetto toscano,a cui volentieri su

tutti gli altri concedesi il primo seggio, siccome
quello che, per usar le parole del Gravina altra
volta citate, più largamente partecipa della lingua
comune ed illustre. (a). [Ila che il Frullone,cui
volentieri accettiamo a guardiano e tutore di que
sta Elena combattuta, se la rapisca, e, senza
decreto, costituiscasi suo assoluto padrone, questo

non consentiremo giammai: spezialmente conside
ratolo carico delle colpe di cui la Critica il mo
(I) L’Apologia, di cui si parla ed accennasi l’andamen
to, farà parte del volume consecutivo, la cui presta pub

blicazione compenserà il ritardo del presente: ritardo di
cui non è stata tutta nostra la colpa; e sia prova di ani
mo moderato e paziente il tacerla.
(a) Le dottrine della lingua comune ed illustre, che il

Gravina con belle e invitte ragioni sostiene nel a.“ della
Ragion poetica, non pare gli si fossero ancora ben ferme

nel capo quando egli scrisse il latino Dialogo ultimamente
dato alla luce nel Giornale arcadieo, genn. Quad. I. Nè

accade atupirue. Quel Dialogo fu opera giovanile:ela Ra
gion poetica uscì dai ugreti della sua matura sapienza.
Egli è però da noterai che anche in quello al diﬂ'unda ed
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stra contaminato: nel rivelare le quali, se la ragione
adopera alcuna volta amare parole, non si quereli.
Un oracolo, che a confessione de’ suoi medesimi
sacerdoti t’ inganna delle dieci volte le otto; che non
può far regola dello scrivere;che pare compilato ad
uso de’ morti;non dee maravigliare se i vivi in

gannati(senza però volerne abolita la religione)
a quando a quando si sdegnano , nè sanno indur
si a patire che i suoi devoti pretendono di sog
giogare co’suoi fallaci responsi le menti che ama
no di ragionare prima di credere. Se costoro
l’avessero jiztto meno tiranno, men acerba sareb

be pur la denunzia de’ suoi errori: che gli errori
de’tiranni ben sai che di rado trovano misericordia.
E nel vero tra quelli, di cui s" istituisce l’accusa,
ve n’ ha molti che passano i limiti del perdono ,
e moltissimi di natura tanto ridicola, che nel far

ne l’esame non si terrebbe sul serio Illinosse.
Nel che spero che il discreto lettore vedrà subito
la ragione dell’ aver io preso il partito di ralle
grar tratto tratto l’ austerità del processo coll’o
allarga talmente per tutta l’Italia il corso dell’ illuane
volgare, che noi volentieri, se i monumenti nol dimostrah
aero stabilito avanti i Toscani, in vece di comune illustre
italiana ci accordaremmn a chiamarlo comune illustre
t0scano: solo che si volesse una volta intendere Che, a

ben adoperarlo, non basta esser nato in quel paradiuo, e
che delleu:oae fune comuni ,cioè proprietà di tutti, a
tutti e non ad un solo ne spetta l’ordinamento e il
governo.
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nesta condimento dellaﬁzcezia, senza cui sarebbe
indarno la speranza di trovare in chi legge pa
zienza sì virtuosa da poter durare la noia della
lettura. Siquid placet, siquìd dolce hominum sensibus
inﬂuit, debentur lepidìs omnia gratiis. E il dar risalto
con grazia alle cose da nulla, chiede più arte che
il dar luce alle gravi. Perciò a quel cotale che,
simile negli sguardi al ﬁore innocente che nascon
de la serpe,mi compassiona perché nelle mie
Osservazioni al Vocabolario non presi un tuono
decoroso e nobile, e poi cheto chela pico/zia a tutti
i canili per aizzarmi addosso i botoli d’ogni pa
gliaio e ogni pelo, rispondo che il tuono nobile e
decoroso lo piglierò quando, a rimeritarlo di si
laudabile zelo, mi darò a scrivere il panegirioo
dell’impostura. Ma dannato ﬁnora a non aver tra
le mani che nomi, verbi ed avverbi e diﬂinizioni
e citazioni e metafore ed altra simile messe grum
maticale, seguiterò con sua pace il mio stile ,e

mi studierà di rendere ameno, il più che posso,
questo campo infelice tutto ingombro di lappole e
spine: in mezzo le quali è prodigio il raccogliere
a consolazione de’miei pazienti lettori qualche ﬁo
re gentile. E tanto è possibile l’introdurvi con
fortuna quella nobiltà e quel decoro, quanto è pos
sibile che quel zelante cotale intenda l’ arte di
scrivere, tuttochè ognuno il con/essi valentissimo
nelle lettere:parlo però di quelle che viaggiano
chiuse in valigia per tinzor della luce. Rispondo
ancora che mentre il Frullone, di propria auto
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torìtà costituitosi re della lingua, compiacesi di
presentarsi alla pubblica adorazione dei dotti com
posto in trono sopra tre macine da mulino, e circon
dato dai grandi del regno seduti sopra le gerle in
parrucche e zimarre, da cui a gran ﬁocchi nevica
la_ﬁzrina , non sembra rigorosamente volere chei
sudditi s’accostino a ﬁzvellargli in tuono nobile e
decoroso: qualità incompatibili colla maestà di quel
trono, di quelle gerle, di quelle zimarre e parruc
che. E nulludimeno, ad onta di emblemi s_i poco

_»ì reverendi, chi ha parlato dell’Accademia della
’j- Crusca con più rispetto? ﬁla altro è la sapienza
_. dell’Accademia in pieno senato, quella ch’io ve
nero e al cui oracolo presto fede, ed altro la
sapienza degli Accademici in casa loro, quella

che , separata dal corpo , agisce da sè : e resta a
vedersi se agisca bene, e se la Pizia, pur fuori
del tempio e senza tripode, canti la verità. Ora
io dico che il Vocabolario è lavoro della seconda,

e non “della prima :e chi lo crede lavoro sancito
in concili ecumenici per isquittinio, interroghi le
lettere di Francesco Redi, e udirà di che badiali
spropositi già belli e stampati avevano cominciato
a bruttare la terza riformazione del Vocabolario
i suoi incanti colleghi, senza ch’egli, prima Ac
cademico, li sapesse .‘ e ﬁl sorte che, avutene sotto

gli occhi le stampe, giugnesse a tempo di rime
diarvi. Il che ﬁl prova evidente che il pieno su};
ﬁagio dell’Accademia non vi concorse, e ch’ella
era appieno innocente di quelle colpe: tutte colpe
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private dei membri compilatori;nella disamina
delle quali, a giustiﬁcazione di quell’onoranda
assemblea,ﬁzrò più chiara la verità che qui sol
tanto si tocca.
Divisa adunque dalla sapienza generale del
l’Accademia la sapienza individuale degli Acca
demici compilatori o correttori del Vocabolario,
, siami lecito il dire che quanto l’una e degna di
riverenza, altrettanto l’altra può esserlo di censu
ra: e che davvero lo sia, il ﬁtto la mostra. Né
con tutto questo io concederei a me stesso la li
bertà di una sola parola meno che rispettosa, se
icommetlitori di quei gravissimi falli _fbssero vivi:
ché anche alle vive persone si debbe, egli è vero,
liberamente dire la verità, ma verità temperata

da quegli onesti riguardi che l’educazione consi
glia e la civiltà. Ma verso i morti e verso quelli

principalmente di cui ignorasi pur il nome, né si

sa che l’errore, la verità vuol essere più rigorosa,
e tanto più libera, quanto è più sciolta da ogni

sospetto di nirnistà personale o d’ invidia o di
sdegno o d’altra vile passione. Di ciò pure nel

corso di tutta l’opera renderò a suo luogo buone
ragioni: e chi vorrà malignamente torcere ad altro
ﬁne le mie intenzioni, sacer csto.

Ma poiché siamo sul parlar delle Critiche che,
fbndate nella ragione e nel' vero,senza oﬁ‘èsa
dei vivi, jériscono il solo errore de’ morti, non

vorremo noi dir qualche cosa di quelle Critiche
che , senza salvar la causa de’ morti, dividendosi

'
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dalla ragione e dal vero, oltrnggiano i vivi e tra
passano in villania?
La luce del Sole sveglia i serpenti, e‘ ne mette
in moto il veleno intorpidito la notte dal gelo:e
la luce de’buoni scritti sveglia

l’ invidia che,

tranquilla su le opere oscure, attacca sempre il
suo dente alle più luminose e più sane: onde in- .
contra che i morsi delle vipere letterarie vanno
in misura del merito cui prendono a lacerane.
Uno scrittore che abbia consumata onoratamente
la vita nel procacciarsi un nome che il tragga
_ﬁwr del sepolcro, e conscio a sé stesso di non

aver disonorate le lettere, consolisi della speranza
d’ aver cresciuta qualche ﬁonda all’ alloro della
patria letteratura, questo scrittore fa egli cosa da
savio o pure da stol-to, se, vinto da giusto sdegno,
si volta a questi rettili velenosi, e gli schiaccia?
Le sentenze degli uomini gravi discordano su
questo punto. Dicono gli uni che il savio si è
quello che sa sopportare le ingiurie e sprezzarle
a simiglianza di magnanima belva che in mezzo
all’abbaiare dei cani passa sicura e neppur si
degna guardarli. Dicono che il blaterare de’tristi,
tanto più rotti al parlare quanto più ignoranti,
non può imprimere alcuna macchia alla ﬁma dei
buoni, perché la fama, essendo il discorso non
dei pochi, ma dei più, si riposa su la giustizia
del pubblico che la difende, e torna in capo al
Z’Qﬂ'ensore l’qﬂ’esa. Dicono che la miglior medi

cina dell’ ingiurie è la dimenticanza: e ti con/br

2.7 .
tono alla pazienza coll’esempio di Socrate che ,
percosso nella pubblica piazza d’un calcio da un
mascalzone, e stimolato a dimandarne castigo,
rispose di non poterlo, perché i calci dell’asino

non erano stati mai chiamati in giudizio. Aggiun
gono ancora che l’adirarsi contra costoro è un
metter mano alla spada contra le mosche,un
lamentarsi delle spine attaccate alle rose, un aiz
zar più che prima la maldicenza: e a darti ani
mo a sopportarla, ti rammentano' quella di Diamo,

che non potendo trovar materia di satira nelle
belle j‘or"me di P'enere , la trovò nei coturni: so
pra i quali destando per tutto l’Olimpo l’ino
stinguibile riso de’ Numi, diè libero corso alla sua

maligna scurrilità.
Queste ed altre belle sentenze mettono in campo
gli oratori della pazienza:alle quali i contrari
rispondono a questo modo.
Se prova di nobile e generoso coraggio è il sa
per. soﬂ‘rire gli aﬁ'ronti,perchè il soldato non
sopporta in pace l’insulto dell’inimico? perché si
tiene disonorato se non risponde? perché non si
lascia tranquillamente scannare senza _far retta 2‘
Se il sqﬂ'rire è bravura, chi non dirà più bravo
il sommiere che il liane? La pazienza! Oh! la
pazienza al certo è bella virtù; e meritamente i
savi la pongono su gli altari, e ne cantano a ca
ro pieno le lodi. Nulladimeno in mezzo a que
gl’inni s" udì più d’una voce che la chiamò sa.

rella della codardta. E il pazientissùna e priv
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ckntiﬂ‘imo degli eroi già non disse a Tersite: Tu
sei troppo vile perché io mi abbassi a sdegnarnzi
delle tue maldicenze; ma stimò opera degna della
sua sapienza il tempestargli collo scettro del Re
de’Begi le spalle: nè il giudizio di tutto il campo
jù già ch’egli avesse auvilita addosso a quel cane
la real maestà, ma tenne che il santo uso eh’ei
jèce di quell’ augusto randello, Fu la più bella di
sue belle imprese. L’ira è insana aﬂetto,egli è
vero, e perturba gli ordini della ragione. [ila
non coq/‘onderla, grida il principe de’ﬁlosoﬁ ,
non corjbnderla con lo sdegno, affetto magnanimo e
indizio cerlissimo di virtù. Perciò nel IX dell’Eti
ca, cap. 5, non dubita di chiamare insensati coloro

che non sanno sdegnarsi e propulsare l’ offesa.
Questo assioma gravissimo d’Aristotile mi ridu
ce alla mente un passo assai opportuno di Dante,
laddove ( In]: VIII) i due poeti, tragittando in
piccola barca la palude stigia , s’incontrano nel
rabbioso Filippo Argenti che tenta di _ﬁir loro
una gran villania. Riporto intero quel testo, si
perché esso getta sul dettato dello Stagirita una
bellissima luce, si perché le parole e i concetti

dell’Alig/zieri strettamente si annodana collo sco
po della questione.
Mentre noi correvam la morta gore
Dinanzi mi si fece un pien di fango,
E disse: Chi se’ tu che vieni anzi ora?
Ed io a lui: 5’ io vengo non rimango.
Ma tu chi se’ che si Se’ fallo brutto?
Rispose: Vedi che son un che piango.
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Ed io a lui: Con piangere o con lutto,
Spirito maladetto , ti rimani;
Ch’ io li conosco, ancor sie lordo tullo.
Allora stese al legno ambe le mani.
Per che’l maeslro accorto lo sospinse
Dicemb: Via costi: con gli altri cani.
Lo collo poi con le braccia mi cinse,
Bacciommi il volto, e disse: ALMA snacnoss,

BENEDETTA coma con IN Te 5’ mcmsz.
Abbandono questi ultimi versi alla meditazione
di coloro che, insensati od ipocriti, si mettono a

biasimare quei generosi che , indebitamente qﬂ'ksi,
s’inﬁammano del nobile sdegno della ragione. E
costretto mio mal grado a non dovermi gittare
dopo le spalle

una villana soperchieria, che,

meritevole per se stessa del più alto disprezzo,
acquista nel caso mio particolarissimo peso dalle
circostanze e dal luogo in cui si è voluto jàrla
famosa, proverò di toccarla senza imbrattarmi,
e quanto basta soltanto a tórre di mezzo il so
spetto che mi abbia incatenata la penna la co
scienza del torto, e non il sentimento della virtù
Longa est injuria, longae Amhages: sed summa scquar
vestigia rerum.
Come a Dante per la morta gara di stige, a
me pure nel mentre che a beneﬁcio dell’ italiana
letteratura vo correndo la morta gora del Vocabo
lario, e mi aﬂ'atico a purgarlo dalle sue brutture,
a me pure si è fatto dinanzi un pien di fango, un

anonimo mascalzone che dicesi Fiorentino: ma‘
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di qual tana egli sia veramente sbucato , noi san
no al mondo che due: il diavolo della vigliac
cheria, che n’ha presa la protezione, e il direttore
della Biblioteca Italiana, che all’ unico ﬁne di
scopri! il vero per ila di discussioni urbane e ragione
voli, ne ha pubblicate le laide impertinenze.

Cotest’uno adunque pieno di fango, al modo di
quelfurioso dannato, ha steso al mio legno ambe le
mani per aﬂ'onddrlo ; si è avventato cioè a tutto
_ﬁ1ror6 col _fàngo della più canagliesca scrittura
contro l’opera mia, nuotando come porco in hrago
nelle contumelie, e brutalmente ollraggiando non
solo la propria mia persona, ma quella pur anca
de’ miei amici. Pe’ quali vilissimi portamenti io pure
colle parole del poeta gli grido: Rimanli nel tuo
fango, spirito maledetto , e via coslà con gli altri cani:
ma ‘come Dante già disse al cane Filippo Ar
genti: lo ti conosco,aucor sie lordo tuttozio non
posso dire altrettanto al cane della Bibﬁglrgc_a
Italiana.- perchè la coscienza della sua nibîstruosa
brîlté?rîà gli fa portare al muso la maschera; e
il vigliacco, per la giusta paura di andarne vita
perato, non si ardisce di metter ﬁtori le orecchie.
Né torna conto abbassargli il cappuccio che le
nasconde:perché nella storia delle buone lettere
non è guadagno , ma perdita , ma dolore la ca
gnizionc dei tristi che le disonorano, e col tenersi
alla macchia le irifarnano volgendole in vero
mestier di ladroni.
Ben è il vero che per meritarmi io pure l’ab

C.‘Ì
Î

bracciamento ed il bacio del divino Virgilio con
quella sua sublime esclamazione'.-Alma sdegnosa ,
Benedetta colei che in le s’ incinse! volentieri avrei
dato corso a parole più gravi d’ indignazione;
non contra a quel ringhioso anonimo cane (ch’e
gli è cane pasciuto ai banchetti del mondezzaio ,
e non merita che il bastone), ben si contro all’e
gregio signore , che , cereatolo colla lanterna , gli

ha allentato il guinzaglio all’ oscuro. .Ma mi mette
pensiero la rqﬂinata civiltà de’prcsenti nostri co
stumi,che ha trasmutalo in biasimevole vizio la
virtù della sdegno: e mi spaventa il vedere ed il
leggere tutto giorno nella grande storia dell’uomo,
che dappertutto imigliori sono bene spesso la
vittima de’ peggiori.
Lasciando adunque la magnanimità dello sdegno
ai potenti, sia la divisa dei deboli la pazienza. E
non potendo, nè dovendo io dir tutto quello che
porto ascoso nel core ( perciocchè ne’ casi d’in
giuria _fàtta da’ tristi che non valgono la polvere
de’ tuoi piedi, o ti conviene parlar ﬁeramente , o ,‘
tacendo , bere con Giobbe subsannatìouem quasi

aquam ),io mi starò contento di dir questo solo:
Che l’ anonimo Fiorentino, venendomi mascherato
alla vita, mi assalta da vile: e che il direttore

della Biblioteca Italiana , favorendo queste tene
brose aggressioni, anzi eccitandole col far centro

isuoijbgli di tutte le questioni che 1’ opera del Monti
fosse per promuovere senza restrizioni, senza ob

bligo a’ miei avversari di manifestarsi , senza cor
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rer pericolo nell’assalirmi, egli ha ﬁtto d’un
onesto Giornale uno scalo di basse passioni, una

steccato di cavalieri da strada. Dirò ancora ( e
saranno su questo punto le ultime mie parole)
che pubblicando egli quelle indecentissime non al
servazioni , ma villanz'e , ejòlgorandole di tutta la
luce possibile in un Giornale che porta in ﬁonte
il mio nome, in un Giornale, di cui, al primo

suo nascere, venne da me riﬁutata la direzione
per cederlo a lui medesimo , ein ha , adoperando

di questa guisa, costretta la giustizia del pubbli
co ad istituire un rigoroso processo: delle cui
conseguenze sarebbe tempo ch’ egli cominciasse a
star in pensiero , e si ricordasse che ai penetranti
occhi di questo giudice inesorabile è vano il na
scondere sotto velo di dorata protesta una nera
intenzione. Quanto a me, vedendo col fatto che
gli pesa al cuore la gratitudine, l’assolvo per
l’ avvenire d’ogni riguardo. L’ estremo dei torti
è il rendere necessario il rimprovero dei bene
ficii: ed egli, recandomi a questi termini, non mi
fa più sdegno ,- ma compassione.
'
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“ La premier livre d'une nation
alt le dictionnaìre de la langue “v

-L,esame critico ed il confronto che io imprendo del
Vocabolario della Crusca con quello della lingua in
glese compilato da Samuele Johuson, e quello del
1’ Accademia Spagnuola, ha il doppio scopo di ridur
re a’ suoi minimi termini la grande quistìone intorno
(*) Il chiarissimo Autore di questo PARALLELO, con
ma. lettera da Torino del giorno 11 gennaio 18ag,mi
ha gentilmente invitato a valermi della ri:tampa fatta
ne nel 1827 con notabili variazioni dalla prima edizione
inserita nella Propo.uta. Accettando quel cortese invito
come una permiuione che la gentilezza del sig. Grassi
ha voluto mandare innanzi alla domanda ch’io non
m’ assicurava di fargli , ho creduto di dover gai, come
pone , attestargliene la mia ricano:cenza. -- Il Tip.

Edic.
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alle regole ﬁlosoﬁche d’ una lingua , e di dimostrare
colla luce degli esempi quale sarebbe la vera via da
tenersi nella compilazione d’ un nuovo Vocabolario
italiano. Le osservazioni che verrò facendo nel corso
di questo critico parallelo, muovono tutte dal solo e
puro desiderio di giovare in qualche parte all’italiana
favella, e più ancora al pensare italiano. La severità
loro non dee sminuir nulla di quella gratitudine che
noi prolessiamo mai sempre a que’ valenti Toscani i
quali posero coraggiosamente la mano all’ innalzamen
to d’ un ediﬁzio unico allora in Europa: essi merita
sono delle generazioni avvenire, e i difetti ne’quali\
caddero per via, debbonsi ascrivere ai tempi, alla na
tura dell’ opera, alla debolezza delle umane forze,
anzi che al loro nobile divisamento. Con minor rive
renza per altro bassi a risguardare a quegli Accade
mici che succedettero ai primi nella stessa fatica, non

avendo essi nè corretto gli errori de’ loro predeces
sori, nè ampliato l’ opera loro secondo che la scienza
e la ﬁlosoﬁa aveano accresciute le dottrine ed allar»
gala la lingua. Quindi scorrendo l’ultimo Vocabolario
da essi compilato (i), vediamo con dolore che dopo
(I) Vocabolario dell’ Accademia della Crusca. Quar
ta impressione. Firenze 1729 presso il Marmi. Nel‘ci

tare la prefazione mi riferisco a questa edizione; negli
articoli faccio uso della seguente:
Vocabolario degli Accademici della Crusca, oltre le
giunte fatteci ﬁnora, cresciuto d’ assai migliaia di 00
d e modi de’ classici, le più trovate da Veronesi. Ve

rona 1806.
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i trattati di Galileo e dei sommi uomini di quella ﬁ
losoﬁca scuola, tutta l" ampia fabbrica delle nostre
parole è ancora fondata sulle deﬁnizioni peripatetiche,
e commessa di quisquiglie scolastiche. Pare che fosse
dover loro purgarla di questi errori già insopportabili
ai tempi stessi in cui scrivevano, non che a quelli in
cui scriviamo. E poca lode dal canto dell’avanzamen
lo della favella si meritano da noi que’ dotti uomini
di Verona, i quali nell’ impreudere una nuova edi
zione del Vocabolario italiano in questa luce del Se
colo XIX, in luogo di rifornirlo di quanto le scien
le ﬁsiche , le matematiche, le naturali, 1’ arte mili
tare, il commercio, 1’ economia politica e la statistica
richiedevano, ritornarono cinque secoli addietro, e
diseppellirono da quelle tenebre ossa di cadaveri e ‘
cenere di sepoltura. Ne mancavano a quegli eruditi e
laboriosi la mente 0 le forze per supplire ai nostri
bisogni: ma più de’ nostri bisogni calse ad essi 1’ o
nore e lo studio del trecento (I); e però se la ra

gione gramalicale della nostra lingua riconosce dalla.
loro diligenza nuove uscite (1’ alcuni verbi, e nuovi
uﬂizi d’ alcune parole, noi non possiamo tuttavia chia
marci loro debitori che di poca suppellettile, e quale
si converrebbe alla ristretta sfera dell’ umano consor
zio in quel secolo.
Dal rapido sunto che sto per incominciare, vorrei
(I) Intendo per trecento quel secolo rozzo, del quale
il Conte Perticui ha tenuta la storia , colle stelle IIVÌG

eccezioni ed "vertenze che ein v’ ha fatte.
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che l’Italia vedesse una volta, che se le altre nazioni
sono ne’loro studii più in là delle quistioni di parole,
questi loro felici e rapidi progressi non si debbono
unicamente assegnare alle tribune,agli eserciti ed alle
politiche loro franchigie,ma in gran parte altresì alla
ragione ﬁlosoﬁca de’ loro Vocabolari, ed alla libertà
di procedere nell’ adoperar le parole o nel formame
di nuove; vorrei che essa si convincesse di questa
verità , che la grande opera d" un Vocabolario deesi or
<l' ore con principii i quali dalla cognizione delle cose
guidino il vocabolarista all’ inchiesta ed alla scelta delle
parole, mentre la Crusca sali dalle parole alle cose,
volendo piuttosto menomar queste che toccare all’ an
tica autorità di quelle. Allora solamente l’ltalia verrà
in chiaro, che il modo empirico, tenuto ﬁn ad ora
come il solo atto ad ampliare la nostra lingua, dee'
cedere il luogo ad una scorta più fedele e più franca,
quella della ﬁlosoﬁa.
Apriamo pertanto il Dizionario dei Johnson (1), ed

accompaghiamo questo autore nelle sue ricerche. In
comincia ein dal descrivere lo stato della lingua in
glese al suo tempo. » Gli elementi, dic’ egli, ne era
‘ no confusi e mescolati; in gran copia, ma senza or
dine; di gran forza, ma senza freno. In tanta varietà
(I) Cito sempre 1’ edizione di Londra del 18m col
titolo:
" A Dicdonary of the engiish langulge: in whioh the
verde are deduced from their originals, nnd illustrated

in their different uigniﬁentions by examplel from the
beat writeru ete., by Samuel Jolmson.
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era mestieri di far una scelta,onde scoprire le corru
zioni della fave-ila, ed ammettere o riﬁutare le diverse

sue locuzioni; ma questa scelta era tanto più difﬁcile
a farsi in quanto che non vi aveva nessun principio
prestabilito,nè scrittori di autorità. E però colla sola
guida della gramatica generale egli diede mano alla
sua grand’ opera, facendo lo spoglio di tutti i buoni
scrittori della sua nazione, dai quali ricavi; le voci ed

i signiﬁcati da essi adoperati, cui poscia ridusse a giu
sto metodo , e parti in bell" ordine colle regole dell’ E
sperienza e dell’Analogia. Con queste sicurissime scorte
egli osservò che ogni lingua ha le sue irregolarità, le
quali, benché inutili e socnvenevoli, sono tuttavia tol
lerate fra le imperfezioni delle cose tutte di quaggiù,
e debbono trovar luogo ne’ Vocabolari al solo ﬁne di
non lasciarle vagare più oltre, onde non vengano col
tempo a confondersi colle proprietà della lingua. Ma
5’ avvide altresì che v’ hanno nelle lingue certe altre
improprietà ed inconseguenze, le quali debbono essere
dai vocabolaristi corrette o prescritte: tutte le irrego
larità , osserva ein (I), che vennero originate dalla di

versità del pronunziare, s’ incorporarono di tal maniera
nella lingua, che non si possono più correggere , né

separare da essa: decsi per altro stabilirne il valore,
e circoscrivcrlo. Le irregolarità di questa specie non
sono errori d’ ortograﬁa, ma bensì macchie d’ antica
barbarie , stampato così addentro nella lingua , che l’ ar
te critica non può in nessun modo purgarnela. Molte
(I) Pnface, pag. a. Incomincia il numero delle pa
gine dalla prima della prefazione, non essendo asse nu
merate neli’ edizione inglese.
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altre poi sono generate da alterazioni accidentali, o
dalla depravazione dell’ ignoranza , secondo che gli scrit
tori seguirono con maggiore o minor giudizio il par
lare del volga. Di questa seconda specie di anomalie
si diede il Johnson a procurare la correzione col ri
cercare la vera ortograﬁa delle voci nella loro origine,
come nel latino per quelle che evidentemente derivano
da questa lingua, e nel francese per quelle che da
questo idioma sono originate. In questa parte del suo
lavoro egli avverte d’aver seguito l’ uso ed il consenso
dei più, anziché la ragione ﬁlosoﬁca delle lingue: e
però registrò i derivati con desinenze e forme diverse
dei vocaboli originali, governandosi sempre con tutta _
riverenza verso l’ antichità, e col debito rispetto verso
l’indole della sua lingua. Pochi sono i cambiamenti
da lui fatti in questa parte, ed in que’ pochi riferì
sempre le cose moderne alle antiche per conservare
intatta l’ origine della favella. Le parole, nota egli,
sono ﬁgliuole della terra, come le cose sono ﬁgliuole
del cielo; le lingue sono gli strumenti del sapere,e
le parole sono i segni delle idee. Conviene adunque
che questi strumenti non irrugginiscano, nè si guasti

no, e che questi segni siano permanenti come le cose
che rappresentano u. Passa quindi l’A. a spiegare que’
principii di etimologia che lo guidarono nella sua im.
presa. n Egli divide tutte le parole in primitive e de
rivate. Primitive egli chiama quelle che sono coeve
alla loro radice nella stessa lingua, e derivate, quelle
che possono riferirsi ad un’altra parola più semplice
nella lingua medesima. Seguendo questo principio , egli
Ir’"
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riferì tutte le derivate alle loro primitive, perché re
putò importantissima cosa nell’ indagine di tutto quan
to il corpo d’ una lingua il distinguere esattamente una
voce da un’altra, notando i modi usuali della loro de
rivazione ed inﬂessione. A due ben distinte sorgenti
attinse egli nelle sue ricerche in questo modo ordi
nate; alla lingua romana e alla teutonica, compren
dendo nella prima anche il francese , e nella seconda il
sassone, il germanico e tutti gli ailiui dialetti n.

..

« Con queste due grandi divisioni ein ordinò le
diverse etimologie di tutte le parole, nè curò poi _di
segnare particolarmente se la parola latina 0 francese
da lui indicata è barbara ed elegante, antica e moderna,
bastandogli di dilucidare le sue. Notò il senso dei vo
caboli aﬂini, onde si potesse facilmente passare dall’uno
all’ altro , o all'errarne l’idea generale senza seguire mi
nutamente le particolari dilièrenze delle parole derivate,

le quali nella loro discendenza o eognazione colle pri
mitive,cambiano ben sovente di senso, perché si mu

tano col mutar di contrada , e perché gli scrittori d’un
secolo differiscono da quelli d’un altro più antico n.
Piantate cosi le basi del suo lavoro, egli dichiara il
modo da lui tenuto nel raccogliere e registrare le pa
role. u Confessa in primo luogo d’avere tralasciato}
tutte quelle che si riferiscono a nomi proprii, come So
ciniano , Calvinista, ritenendo per altro le generiche,
mme Gentile, Pagano. Nei voeaboli (1) d’ arte am
(r) ,, In questa ompliazione di voci non si compren

dono . . . . i termini particolari delle arti, dove non vi
è da apprendere più che tanto di nostro linguaggio, e
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mise tutti quelli che i libri oi dizionari tecnici gli lor
nirono, aggiungendovi alcuni usati talvolta da un solo
scrittore , o muniti d’ una sola autorità, nè ancora intro
dotti nell’uso comune. Queste parole sono da lui chiama
te Candidate, quasi aspettanti l’approvazione del tempo.
Quelle voci poi che alcuni autori hanno introdotte nella
lingua per amor di novità, per condiscendenza alla moda ,
per vanità , per ostentazione , per capriccio , per favore
delle lingue straniere,o per ignoranza della propria,
egli registrò col solo scopo di censurarlc , e di porre gli
studiosi in guardia contro la pazzia di appropriare alla
lingua vocaboli stranieri e inutili, a detrimcnto de’na
tur.ali e de’ proprii. Delle parole doppie 0 composte
egli non registrò che quelle le quali differiscono dalle
componenti. Ommise altresì tutte quelle che gli scrit
tdri vanno arbitrariamente coniando secondo i principii
dell’ analogia, perché basta la voce analoga a farle com
prendere. Accettò le antiquate ogni volta che le trovò
adoperate dai moderni, e tali da meritare, per la forza
e bellezza loro, d’ essere rimesse in onore. Non segnò
attentamente tutti i vocaboli che si formano coll" aggiun
ta delle particelle privative , accrescitive , ecc. , perché,
quantunque l’ uso di queste particelle non sia all’atto
arbitrario, è per altra parte così largo, che si foggia

_

inoltre essi richieggono un vocabolario a parte , che per
avventura una volta non mancherà alla nostra favella ".
l’ref. al Vocab. della Crusca , Part. I.

. ‘È

Con questa indolenza, che gli stranieri chiamano pur

_(.}’ troppo italiana, noi non abbiamo n‘e dizionari, nè ter
'

mini d' arti.

\
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no col loro aiuto nuove parole ad ogni occasione e
bisogno e.

Siti qui trattò il Johnson delle parole considerate
nel loro aspetto grammaticale, ma da questo trapassa
egli bentosto alla parte più importante dell’opera sua,
quella delle spiegazioni. a Dillìcilissima cosa, dice egli,
è l’interpretare una lingua per via della stessa lingua:
molte voci non possono essere spiegate con voci sino
nime, perché ognuna di esse ha una propria e parti«
colare appellazione dell’idea rappresentata, nè si può
spiegarle per via di parafrasi, perché le idee semplici
non possono essere descritte. La natura delle cose è
talora ignota, o la cognizione di esse tanto incerta,

che è diversa nelle diverse menti ; ed allora le parole,
colle quali queste cose si rappresentano, sono ambigue
anch’esse ed incerte. Le spiegazioni, per altra parte,
deono farsi con vocaboli meno astrusi della parola che
si spiega, perché ogni cosa dee deﬁnirsi con parole
cosi piane da non abbisognare esse stesse di deﬁnizione,
come ogni prova dee appoggiarsi ad una presupposta
cognizione così evidente da non abbisognar di prova.
V’ha inoltre in ogni lingua parole d’un senso cosi set.
tile e_sfuma_td, che non può essere fermo da nessuna
pzitìfrasi. Ve n’ ha ﬁnalmente di quelle che s’involgono
in tanta oscurità,che sottraggonsi ad ogni interpreta

zione 1). Queste sole confessa l’ A. d’ aver lasciate sell
za deﬁnizione.
,
1; Tra le più strette regole della lessicograﬁa inter«
pretativa v’ ha quella che la spiegazione e la parola

spiegata siano reciprocamente di un valore uguale. Ma le
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parole sono ben di rado sinonimo, e però fa d’ uopo
adoperar nuovi termini in aiuto di quelli che non sono
adeguati. Alcuni nomi racchiudono sovente più idee ,
ed alcune idee hanno più nomi. Fa dunque mestieri
di scostarsi talvolta da quella regola col servirsi di pa
role d’un valore approssimativo, poiché le circonlocu
zioni suppliseono di radissimo alla mancanza de’ter
mini proprii. In questo caso, rimanendo imperfetto le
interpretazioni, il vero signiﬁcato si raccoglie poi tut
to intiero dagli esempi a.
» In ogni parola di grandissimo uso, sarebbe stato
necessario , prosegue l’A. , di notare i progressi del suo
signiﬁcato, e (1’ indicare tutti i gradi intermedii, pei
quali essa passò, per discendere dalla primitiva alla sua
ultima ed accidentale signiﬁcanza, di maniera che la
spiegazione d’un signiﬁcato venisse a concatenarsi con
quella che lo consegne ,e ne fosse tutta la serie rego
larmente indicata dalla prima all’ ultima nozione; ma

questo precetto non si può sempre osservare, perché
molti signiﬁcati sono tanto incerti, che non v’ ha mo
tivo di circoscriverli più in questo che in quello: mol
te idee radicali, in luogo di discendere,si diramano,
ed allora è impOSsibil cosa trovar un punto di con
tatto tra l’una e l’altra. Le idee poi dello stesso tipo,
quantunque non esattamente simili , differiscono talvolta
così di poco fra sè, che non è dato alle parole di
esprimere questa differenza , benché la mente la inten
da quando le si rappresentano unite insieme; e tal

volta il senso loro è così confuso, che non s’ arriva a
comprenderlo se non col riunire ciò che la mente non
può separare u.
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n Queste gravi difﬁcoltà non sono sentite da coloro
che s’ arrestano all’ uso comune delle parole, ma sono
ben note a quelli che congiungono la ﬁlosoﬁa colla
gramatica (I) a.
.v Soventi volte il senso metaforico d’ una parola
prende il luogo del proprio ed originale; questo per
altro non dee essere ommesso mai nell’ ordinamento
delle voci per amor della chiarezza e della regolarità.
Poniamo, verhigrazia, che ardore non sia usato per
fuoco materiale, nè ﬂagrante per bruciante: que
st’ ultimo signiﬁcato è tuttavia il primitivo d’ ardore
e di ﬂagrante, ed egli, il Johnson, lo registra sem
pre pel primo, ancorché non abbia in pronto esempi
per avvalorarlo, bastandogli la ragion ﬁlosoﬁca delle
lingue, la quale insegna che i sensi ﬁgurativi possono
essere con maggior facilità conosciuti e appropriati (a),

se da quelle nozioni primitive vengono dedotti. Vi
hanno poi molte altre parole così 'riboccanti di signi
ﬁcati, che il raccoglierli tutti varca i segni del possi
bile. Alcune volte accade ., che il signiﬁcato d’ una voce
(I) In moltissime voci appresso il primo signiﬁcato,
che è il proprio e il più comune, si è collocato rotto
uarii paragraﬁ il significato men proprio, o qualche
frase o proverbio particolare appartenente a quel voca
bolo. Pref. al Vocab. della Crusca, parag. V.

(a) Per convincersi vie meglio dell’ utilità di questo
principio dell'A. inglele potrà il lettore esaminare il
Vocabolario della Crusca alla voce Tamburare, e le 0|
oervazioni del Cav- Monti alle voci Abbacare, Ancona
lo, ecc. ecc., nel primo volume della PROPOSTA.
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derivata dee essere estratto dalla radice della paro
la-madre, e la spiegazione d’un vocabolo primitivo
trovasi altre volte nel corredo de’ suoi derivati. In ogni
caso di dubbio o di difﬁcoltà, che s’incontrano pur
troppo ad ogni momento in questa parte della Lessico
graﬁa, si dee ricorrere all’esame di tutte le parole
della medesima stirpe, poiché ve n’ ha sempre alcune
più facili e più piane dell’altro, e tutte poi sono me
glio rischiarate ed intese quando vengono considerate
in tutte le varie loro strutture ed afﬁnità.
a Gli esempi aggiunti ai diversi signiﬁcati di cia
scheduna parola, e posti per ordine d’ età degli autori
dai quali _sono ricavati, risolvono poi intieramente ogni
difﬁcoltà,e rimediano ad ogni difetto. Nello scegliere
questi esempi io ebbi in mira, dice l’A., di renderli, oltre
alla semplice e nuda spiegazione delle parole, giovevoli
eziandio per altri rispetti agli studiosi. E però li
trasse dai principii ﬁlosoﬁci delle scienze, dai più bei
fatti storici, dai più perfetti artiﬁzii della chimica , dai
migliori fonti poetici, dalle più alte disquisizioni teolo.
gioire; ma li ridusse a giusta misura per non isbigottire
colla farragine i lettori. Alcuni di questi esempi, ri
cavati da scrittori i quali non_ sono citati come maestri
d’ eleganza nè proposti come modelli di stile, giovano
all’illustrazione di quelle parole che essi soli adopera
rono; nè v’ ha chi possa ‘ragionevolmente pretendere
tutta la purità dello stile in cose di fabbrica o d’agri
coltura. Alcune citazioni altresi , che non hanno altro

ﬁne se non quello di confermare la semplice esistente

della parola, sono scelte con minor diligenza di quelle

che debbono insegnarne il costrutto e le afﬁnità. Non
cìtò autori viventi,se non portato dalla venerazione
verso qualche opera contemporanea di straordinaria ec
cellenza, o dalla mancanza d’altri esempi, o dalla te
nerezza della sua amicizia verso un nome a lui caro,
né cercò grazia all’opera sua con moderni ornamenti.
La lingua inglese,dice egli, è stata da molte cagioni
sviata dal suo originale fonte tentonico, e condotta alla
costruzione ed alla fraseologia francese, dalle quali è
dovere di tutti i buoni scrittori di ritirarla col pren
derein antichi autori a modello dello stile, e col tra
scegliere nelle parole più recenti quelle sole che sup
pliscono ad una reale mancanza, perché in questo caso
l’indole della lingua non ne riceve oﬂ'esa,ed esse
vengono ad incorporarsi con tutta facilità nell’ idioma.
Ma siccome ogni lingua, prosegue 1’ A. , ha i suoi tempi
di rozzezza prima di giungere alla perfezione,come
purei suoi di falsa rafﬁnatezza e di decadenza; così io
mi sono risoluto di procedere molto cauto, onde il mio
zelo per l’autichità non m’ingoll'asse in tempi troppo
remoti, e non sopraccarica_sse il mio libro di vocaboli
ora non più intesi (I). E qui egli stabilisce i secoli e
gli autori de’quali ha fatto uso, incominciando da Si
dney, e venendo a quelli della gloriosa epoca d’Eli
(I) Siamo pertanto nella scelta delle voci che in que
sti volumi si :ono collocate, andati dietro all’ autorità e

011' uso, due signori delle favelle viventi ; e per l’ auto
rifà ci siamo valuti di quei purim'mi scrittori che nel
dacimoquarto secolo ﬁorirono , o in quel torno. Pref. al

V0cab. della Crusca, parag. I.
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sabetta. Parlando poscia del numero degli esempi da
lui addotti, egli vorrebbe scusarsi dell’aver passato i
conﬁni del giusto, col dire che, quantunque possa a
prima vista sembrare che alcuni di essi ripetano lo
stesso senso,si vedrà tuttavia dopo un più accurata
esame, che ne dichiarano anzi le varie differenze, poi
ché alcuni sono applicati alle persone, altri alle cose;
questo è in senso onesto, quello è in cattivo; uno ti
darà la nativa espressione della parola secondo gli an
tichi,uu altro l’eleganza di essa secondo i moderni.
Un’autorità dubbiosa viene in questo modo confermata
da un’altra di maggior credito, ed ogni frase ambigua
viene rischiarata da citazioni limpide e precise. Ogni
esempio citato contribuisce cosi all’ampliazione ed alla
stabilità della lingua a.
n Notò altresi i diversi signiﬁcati delle parole equi
voche,ed il senso naturale delle metaforiche, nè di
menticò d’indicare le parti dell’eruzione a cui ogni
parola dee riferirsi, ed i modi co’ quali dee essere ado
perata nelle_diverse costruzioni della sintassi ».
n Terminata con queste avvertenze la raccolta delle
parole, e «mufermatane l’esistenza colle autorità, si ri
volse il Jobnsou alle cose, e si diede ad investigar la
natura d’ogni sostanza della quale aveva registrato il
nome, studiandosi di spiegare ogni idea con una deﬁ
nizione strettamente logica, e di descrivere ogni pro
duzione dell’arte e della natura con una sposizipne
tanto accurata da tener luogo d’ogni altra dei diziona
ri appellativi o tecnici. Ma questa perfezione, sog
giunge poscia con rara modestia,è un bel.soguo di
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poeta che si risveglia vocabolarista;le ristrette forze
della mente umana m’impedirono d’ arrivare alla meta
che io mi era preﬁssa (I) u.
» Non si rimase però dal proseguire nell’intrapreso
lavoro con ail‘annosa diligenza e con perseverante ope
r0sità: anzi egli teme che quest’essiduo studio abbia
partorito alcun difetto, perché la mente, tutta intenta
ad un’accurata ricerca, e tutta piena della necessità di
svolgere ogni combinazione, e di dichiarare ogni simi
litudine, non può evitare di tener dietro alle più acute
e sottili ramiﬁcazioni d’un signiﬁcatogmolte poi di
questo distinzioni sembrano inutili ed oziose al grosso
de’lettori,ma esse sono giudicate importanti e ne
cessarie da coloro che versano nelle discipline ﬁlo
soﬁche e dottrinali, senza le quali non si può compi
lare un dizionario con esattezza, nè discorrere scienti
ﬁcamente per esso. V’hanno poi certi signiﬁcati,i
quali, benché non siano perfettamente gli stessi, sono
tuttavia così strettamente immedesimati tra sé, che ven

gono sovente presi l’un per l’altro. La moltitudine
pensa in confuso,e per conseguente parla senza esat
tezza a. Gli esempi di questa diﬂicile specie di signi
ﬁcati potranno ancb' essi essere indifferentemente ap
plicati a questo o a quello; ma l" ambiguità loro non
(I) E se ein non arrivò a questa perfezione, le andò
più dappresso d' ogni altro. E il Johnson era solo, senza
un aiuto al mondo, mentre gli Accademici della Crusca
furono ottanta, incominciando dall’Abbozzato sino al

Vagliato.

Monti , Pmp. Tam. II, p. L
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mi dee essere imputata, dice il Johnson, perché io
non fermo le parole, ma le registro;nè insegno agli
uomini come essi debbono pensare, ma riferisco come
essi ﬁno al mio tempo hanno espresso i loro pensieri.
Duolmi, ripete egli, dell’imperfezione di alcuni esem
pi, ma procacciai di compcttsarla colla scelta d’inﬁuiti
altri ,tutti proprii ed. esatti, scintillanti dello splendore
dell'immaginazione, o ricchi dei tcsmi del sapere n.
n Scendendo ai termini particolari dell’arti meccani
che, egli dice di non aver potuto registrarli tutti, per
ché era disperato lavoro il cercarli nelle miniere, nelle
fabbriche , nelle navi, ed il ricorrere al cavatore, al na

vigante, al mercadante, disputando colla rozzezza di
questo, o colla stopidità di quest’ altro 1:.
» Molte poi sono le parole che mancano in un vo
cabolario, e che non possono essere considerate come

ommissioni. Il parlare di quella classe del popolo che
è data al trafﬁco ed alle fatiche, è quasi tutto casuale
e mutevole; parecchi termini sono creati da convenienze
locali e temporanee, corrono in certi tempi e luoghi,

e sono in altri all‘atto ignoti. Questa parte della lingua
che ora s" innalza, ora si abbassa e sfugge ad ogni ri
cerca, non può esser tenuta in conto di materia per
manente di un idioma «.
» L’accuratezza istcssa può talvolta in questa maniera
2d opere aver facua (li negligenza. Quanto piu uno e
intento alla investigazione delle cose più rare,tanto
più facilmente lascerà trascorrere inosservato quelle che
Spera potergli passar sott’occhio altre volte; il pericolo
d’ignorare le cose difﬁcili e eguale a quello di conﬁ
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dar troppo nelle faciligl" umana mente teme le cose
grandi, e disdegna le piccole;viene rintuzzata dalla
fatica, o ingannato dalla facilità; ora è troppo sicura
nelle sue precauzioni,ora troppo indolente nella sicu
rezza; alcune volte si stanca ne’labìrinti, ed altre si
distrae in diversi intendimenti. Un’opera grande è dil
ﬁcile appunto perché è grande, anche quando ogni sua
parte può essere trattata con facilità. Il lavoro parziale
intorno ad ognuna di esse dee accordarsi col complesso
di tutta l’opera, né si può ragionevolmente pretendere
che le pietre adoperate nella cupola d” un tempio siano
squadrate e pulite come il diamante d’un anello a.
n Si aspetterà forse, prosegue l’A., che io abbia
posto un termine alle variazioni della lingua,prodotte
sin qui dal-tempo e dal caso senza nessuna opposizione.
Bispouderò francamente, che mi conﬁdai per alcun
tempo d’ aver toccato questo nobile scopo; ma ora temo
più che mai (1’ essere stato abbagliato da una vana spe.
ranza. Non è datoa nessun vocabolarista di preservare
le parole e lo locuzioni dagli effetti di un continuo
mutamento: egli non puòimbalsamare la lingua in mo
do da tenerne lontana la corruzione,come non può
cambiare il corso delle cose sublunari, nò discaceiare
a un tratto dal mondo la follia, la vanità e l’afl‘ettazio
ne. Vennero negli altri paesi istituite a questo ﬁne ac
cademie, quasi vedette ad ogni adito della lingua, per
ritenere le parole fuggiasche, e ripulsnre le nuove; ma
vana pur sempre riuscì la loro vigilanza, poiché i suo
ni sono di natura cosi volubile e sottile, che sfuggono

ad ogni precauzionegil porsi in capo d’incatenar le
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sillabe e follia uguale a quella di percuotere il vento
colla sforza. La lingua francese si mutò visibilmente
sotto gli occhi stessi dell’Accademia che l’aveva in
cura; e gl’ Italiani (1’ oggidì confessano che la lingua di
qualunque loro opera moderna, è manifestamente diversa
da quella del Boccaccio, del Machiavelli e del Caro.
Questi cambiamenti per altro non sono quasi mai in
tieri,nè repentini,perchè le grandi invasioni e le
grandi migrazioni de’popoli sono ora assai rare;ma
v’ hanno ben altre cagioni d’alterazione, le quali,hen
chè più lente nel loro operare, e quasi impercettibili
nel loro progredire, superano tuttavia ogni umana re

sistenza ,qnanto le rivoluzioni del cielo o le tempeste
del mare. V’ ha tra queste il commercio, il quale, per
quanto sia necessario e lucrative, corrompe nullameno
i costumi, e con essi la lingua: coloro che cercano di
aggraduirsi gli stranieri, coi quali praticano frequente
mente, imparano a poco a poco un dialetto misto che
si diffonde dal porto e dal magazzini per le altre classi
del popolo, e viene gradatamente ad incorporarsi nel
linguaggio corrente. A questa esterna cagione tengono

dietro altre interne e non meno violente. Un popolo
colto e civile non può rimanere gran tempo nella stretta
sfera del semplice bisogno, e nella uniformità delle pa
role che servono ad esprimerle; questo popolo è per
altra parte così ordinato, che le diverse sue classi si
prestano vicendevoli soccorsi di lumi, di danaro e di
lavoro;quindi la classe agiata, avendo campo a pen
sare, andrà sempre accrescendo la massa delle idee, ed
ogni aumento d’idee,sia esso reale o immaginario,
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produrrà nuove parole o nuovi modi di dire; perocebè
la mente dell’uomo, quando è libera delle necessità, stu-'
dia le convenienzege quando è padrona di spaziare
ne’ campi dell’immaginazione, si aii‘atica dietro alle spe
colazioni: quindi al cadere di un’ usanza cadono pure
le parole che la esprimevano ,e col diffondersi d’una
nuova opinione, si cambia la lingua in quella stessa
proporzione che si altera o si muta il costume. Lo stu
dio istesso delle varie scienze nell’ampliare la lingua,
impronta le parole di nuovi signiﬁcati, diversi aﬁàtto
dal loro primitivo: dannosa perﬁno riesce l’abbondanza,
perché da essa s’ ingenera il capriccio, il quale, senza
nessuna regola costante, una parola all’altra preferisce,
e questa a quella pospoue : le vicissitudini della moda
avvalorano anch’ esse l’uso di nuovi vocaboli, o esten
dono il signiﬁcato di quelli che già sono conosciuti:
anche.i tropi della poesia si fanno d’età in età più
comuni, ed i sensi metaforiei divengono col tempo
usuali e correnti. Avanzando un popolo in civiltàJ al
cune frasi gli appaiono troppo grossolane, altre troppo
compassate, quindi l’ uso di nuovi modi di dire, che
nascono e muoiono con perpetua vicenda. Invano pre
tende lo Swift che le parole non invecchino , quando il
consenso generale le lascia invecchiare. Come potreb
bero esse mantenersi in uso rappresentando un’ idea
falsa? e come rimettersi in onore, se non sono più fa
migliari alla favella, e dispiacciono per la loro stranezza?
» Finalmente la più forte di tutte le cagioni (1’ al

terazione, quella che non si può nello stato presente
delle cose rimuovere, è la mescolanza di due lingue ,
/
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e questa mescolanza è promossa dalla educazione , nella
quale lo studio delle varie lingue ha si gran parte.
Colui che ha per lungo tempo studiato una lingua
straniera alla sua , discernerà a stento le parole e le
combinazioni dell’ una da quelle dell’ altra; quindi.la
fretta , la negligenza , la ricercatezza e l’ all‘ettazione in»
trodurranno nella lingua parole tolte ad imprestito ed
esotiche. Questa fatale mescolanza è altresì prodotta
dalla moltiplicità delle traduzioni, che sono la peggior
peste delle lingue: nessun libro è mai stato voltato
d’una lingua in un’ altra,senza che esso abbia por
tate con sè alcun che del nativo idioma, e comunica
lolo coll’ altro. Questa è la più pernieinsa di tutte le
innovazioni, perché deturpa il carattere originale della
favella , e ne offende il corpo intiero; le parole pes

sono entrare a migliaia nella fabbrica di una lingua
senza nessun suo danno, ma una nuova fraseologia la
gran guasto ad un tratto, poiché essa non tocca sola
mente le pietre dell’ ediﬁzio, ma scommette l’ordine
dell’ architettura sul quale è fondato. A queste inelut
labili alterazioni in (P uopo chinare il capo in silenzio.
Resta che andiamo trattenendo ciò che non possiamo
respingere,ts che cerchiamo con palliativi di tardare'; ,
per quanto è in noi,i progressi d’ un morbo insanabi
le. Le lingue come gli stati inchinano naturalmente alla
decadenza , e noi Inglesi, termina 1’ A. , che abbiamo
saputo così a lungo serbare intatta la nostra politica co
stituzione, facciamo ogni sforzo per" conservare imma
colata la nostra lingua «4.
Sono questi i principii coi quali è compilato il
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dizionario più ﬁlosoﬁco di/tutte le lingue vive; prin
cipii fondati sulla ragione delle cose, Sulle discipline
della gramatica generale, sulle qualità particolari del

la lingua, e sull’ uso comune di essa. Esaminiamoli
ancora per sommi capi.
x.” Il Johnsou ha registrato tutte le parole corren
ti al suo tempo nella lingua, e tutte quelle che gli
scrittori adoperarono dal di che quella lingua si spo
gliò dell’ antica barbarie. Rispetto alle prime egli se
guì il consenso generale della sua nazione senz’ altra
autorità che quella dell’ uso comune, come nelle voci
Cadette nel signiﬁcato militare; Cassone nei due più
recenti signiﬁcati militare ed architettonico; Cammel
lo-pardo, Campanulato poi signiﬁcati ne’ quali so
no intesi dai naturalisti; Caravanserraglia , ecc.
Così nessuno di noi escludercbbc dalla lingua nostra
Pirotecnia, Tattica , Strategia, Cassano, Inﬁ
nitesinzale, Cosacco, ecc., e tante altre parole che

i progressi delle scienze e l’ uso di tutta Italia han
no fatte da gran tempo nazionali e comuni. Rispetto
alle voci usate dagli antichi scrittori, il Johnson non
ha registrato se non quelle che per la forma loro si
convengono alla lingua nel suo stato di perfezione, e
però egli non ha attinto ai fonti del secolo (1’ Altre
do, nè alle cronache o alle barbare leggende di quei
rozzi tempi, ma sibbene a quelli d’ un’ età più avan
zata , con quest’ avvertenza però di non preterirc quei
vocaboli più antichi che gli scrittori di un’ età più
recente avevano conservati. Egli ha dichiarato stori

camente i modi di Chaucer e di Tommaso Mo
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re (1), ma non ne ha fatto uso se non quando li
trovò adoperati da altri più recenti e forbiti scrittori.
Con questa massima egli ha prescritto dalle autorità
e dai testi del suo dizionario tutti i vecchi cronichi
sti , de’ quali l’Inghilterra abbonda quanto la nostra
penisola, e con essi tutta la colluvie delle loro rozze
ìocuzioni e delle loro antiquate parole. Se la Crusca
avesse seguito, non dirò questo principio, ma sola
mente l’uso de’ suoi tempi, le avrebbe essa pure
espunte dal nostro Vocabolario, poiché dal di che il
Machiavelli ritornò in onore lo studio della lingua
italiana sino al tempo in cui gli Accademici della
Crusca incominciarono a dar mano all’ opera loro,
un grandissimo numero di quelle parole del trecento
erau già morte; e quantunque essi abbiano tentato di
richiamarle in vita , nessun nobile scrittore de’ secoli
susseguenti le adoperò.
2.° Alla scelta delle parole il Johnson ha l'atto suo
cedere l’ illustrazione dell’ origine loro per via del
1’ etimologia , e quella dell" uso per via degli esempi,
di modo che doye 1’ etimologia può essere dubbia od
oscura, la dichiarazione della parola si fa più chiara

cogli esempi; e quando questi sono ambigui o scarsi,
il valor della parola è stabilito dalla sua etimologia.
La Crusca, per lo contrario, ha rivolto le sue fati
che al solo uso, poiché le voci greche o latine che
aggiunse ad ogni vocabolo italiano , sono mere tradu
zioni talvolta sbagliate , e senza nessun’ altra utilità ,
L

(1) The history qf the english language. Subito «i256

la prefazione.

‘
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fuor che quella di porre il lettore sulla via di sapere
come questa o quella idea si esprimeva in greco od
in latino, senza dir mai se la parola italiana sia da
questo o quel linguaggio originata. Al postutto, ognun
sa che fra le origini della nostra lingua non solo il
greco ed il latino antico, ma quello altresi dei secoli
di mezzo, ma l’ arabico, il provenzale, il tentonico,

lo spagnuolo ed il francese moderno dovevansi a buon
diritto annoverare. Così ha fatto il Johnson , il quale
alle parole evidentemente trapiantate dal greco, dal
latino , dall’arabico, dal francese, dall’ italiano, dal
1’ anglo-sassnnico aggiunse subito la voce originale
corrispondente (I), acciocchè gli studiosi ne compren
dessero ad un batter d’ occhio l’ origine. Egli ha al
tresì scomposto tutte le parole doppie 0 composte ., in
dicandone in questo modo i primi elementi, onde sta
bilirne l’ essenza , e dilucidarne la derivazione,

5.° A questa prima illustrazione della parola succe
de nel dizionario inglese la deﬁnizione di essa in tut
ti i suoi varii signiﬁcati. Ne citerò alcune al ﬁne di
questa scrittura per dimostrare quanto sia grande lo
spazio che frappone la ﬁlosoﬁa fra i deputati sopra il
Vocabolario della Crusca e Samuele Johnson. Le de
ﬁnizioni sono rischiarate ed avvalorate da brevi ed
evidentissimi esempi estratti dagl’ immortali autori di
quella classica terra, con quest_’ avvertenza, che nel

le cose di lingua propriamente detta il Johnson cita
sempre i più eleganti ed i più disinvolti scrittori,co
(1) Vedi nel Dizionario inglese le voci Amaurosir,
Ambages, Almanack, Assault, Amourous , ecc. ecc.
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me lo Swift, 1’ Addisson, il Pope ed altri; nella
metafisica il Locke con tutti gli altri pensatori; nelle
scienze di fatto il Boyle, il Newton ccc.; nella ra
gion poetica il Shakespeare , il Dryden, il Prior ed
altri sommi. A questo modo egli non ha mostruosa
mente congiunto, siccome ha fatto la Crusca , ad un
signiﬁcato nobile e casto un esempio osceno, nè' alla
deﬁnizione d’ una parola scientifica un estratto delle
Cronache Pistolesi o di Fra Jacopone.
4.° Alcune poche volte egli si è contentato di de
ﬁnire la parola senza citare esempi, bastandogli di
spiegarne chiaramente il signiﬁcato coll’ aiuto delle
lingue-madri che l’ hanno fornita: e questa regola
giova mirabilmente alla dilucidazione delle parole di
susate, le quali possono talvolta, dagli scrittori di sto
rie e di romanzi ess‘ere felicemente impiegate. Se i
vocabolaristi della Crusca avessero almeno seguito que
sto consiglio in tutta la farragine delle antichissime
parole da essi citate senza spiegazione di sorta, la
lingua italiana sarebbe ricca di molti vocaboli che, per
non essere intesi, si giacciono nel nostro dizionario
come gl" insetti disseccati nella polvere de’ musei sen
za moto e senza vita.

Facciamoci ora ad esaminare il Dizionario spagnuo
lo (1): sarà questa fatica assai più breve di quella che
(i) Cito l’edizione che ha per titolo: Didaionarlo de
la lengua. castellana, eri qua se explica cl verdadera
sentldo da las voces, su naturaleza , y calidad, ecc.,

compuesto por la real Academia Espanola. En Madrid.
Anno 17:6 , in fol.

si è posta nell’esame del Dizionario inglese , perché
1’ Accademia di Madrid dichiarò essa stessa il modo
col quale si governo nel suo lavoro, esponendolo parti
tamente in una istruzione a’ suoi deputati, senza di
scorrere ﬁlosoﬁcamente de’ principii che ella prese
per guida. Gioverà dunque il tradurre le parti prin
cipali di quell’ istruzione, perché ogni lettore ne de
ducale avvertenze generali da quell’Accademia osser
vate.
‘
» Tutte le voci appellative spagnuole, dice l’Ac
cademia a’ suoi deputati (I), verranno registrate per
ordine alfabetico, esclusi rimanendo i vocaboli e nomi
proprii di persone o di luoghi che appartengono al
1’ isteria o alla geograﬁa, come pure tutte le parole
di signiﬁcato manifestamente osceno (a).
n Ad ogni voce si aggiungerà immediatamente l’in
dicazione di quella parte dell’erezione, alla quale essa
voce appartiene: cioè, se verbo, nome o participio,

ecc.;
notando de’
altresì
de’ verbiI irregolari, ed
ogni anomalia
verbii otempi
de’ nomi.
» Ogni voee primitiva verrà illustrata dalla deﬁni
zione, dagli esempi e dall’ etimologia. Si registreranno

dopo di essa tutle le sue derivate cogli epiteti più
frequenti e coi proverbi.

» Ognicomposti
verbo sarà
corredato
vocaboli
e de’
verbali. de’

suoi participii,de’
_
i

v S” indicherà l’uso e il modo corrente d’impicgaÎe
(i) Ilistoria de la Academiu. Pag. XV e XVI.
(2) Che dice la Crusca di questo metodo alhmem
consigliato dal buon costume?
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le voci primitive, notandone le qualità, cioè se la voce
è antica 0 moderna , se bassa 0 rustica, se cortigiana,
curiale o provinciale, se la locuzione è equivoca o
proverbiale , metaforica o barbara.
n Si consulterà la vera ortograﬁa d’ogni voce,
onde rischiararne la primitiva origine, togliendo ogni
abuso contrario (i).
n Basterà 1’ aggiungere ad ogni voce straniera la
sua corrispondente francese, italiana, africana ecc.,
Senza investigar più addentro nella sua etimologia.
n S’indicheranno le voci proprie della sola poesia ,
o solamente usate nel fóro.
n Si faranno avvertiti gli studiosi delle voci di
cattivo suono, onde abbiano a fuggirle, e si spieghe
ranno tutti i diversi signiﬁcati delle cquivoche.
n Ad ogni voce antiquata si sostituirà quella che
l’ uso de’ moderni ammette nello stesso signiﬁcato.
» Le voci nuove introdotte nella lingua senza pru
denza nella scelta,tie verranno discacciate, richiaman
dosi in luogo loro le antiche, delle quali si dimostrerà
la proprietà , la bellezza e l’ armonia.
(1) Questa parte dell’ortograﬁa , considerata anche
dal Johns0n come la più atta a guidarci nella ricerca
delle vere proprietà delle voci, è stata malmenato per

modo degli autori delle Giunte Veronesi, che la lingua
ne è in più luoghi affatto sﬁgurato. Vedansi Osegh,
Traito, Auzei , Matera , Matera , e mille altre simili.
Si riscontrino le Osservecieni del Cavalier, Monti alle

parole Arrenamenta e Arrenare, pag. 60 della parte se
conda della PROPOSTA.
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n Per osservanza verso gli stranieri si aggiungerà
ad ogni voce o locuzione o proverbio la voce o frase
latina che le corrisponde (r) a.

Questo sono le basi sulle quali è fondato l’ ediﬁzio
della lingua spagnuola, innalzato dall’ Accademia di
Madrid. I punti principali ne’ quali essa differisce da
quella della Crusca sono tre, per tacere delle altre
differenze che ogni lettore scorgerà da sè in quelle
parti stesse ove le due Accademie vanno d’accordo.
Il primo adunque è quello del diritto di cittadinanza
conferito dall’ Accademia di Madrid a tutte le parole
tpagnuole, quantunque il dizionario sia fondato sulla
lingua castigliana. Quell’ Accademia, che non arma
l’ orgoglio provinciale di ridurre alla sola Castiglia‘ii
pregio del bel dire, ammise nel corpo della favella le

voci particolari delle altre provincie e regni della Spa
gna (2), onde formare una lingua nobile e comune nel
tempo stesso a tutti gli abitanti di quella vastissima
terra. Il chiamare questo principio a confronto con

quello seguito dalla Crusca, di non accettare se non.
(1) Ho tralasciato tutte le avvertenze che trattano del
le discipline particolari di quell’egregio lavoro.
(a) ,, Eri cl cuerp0 da est: obra, y en el lugar qua
le: corresponde, se ponen vàrias voce: peculiare: y pró

priu , qua se usan frequentemente on algunas provincia;
y reinos de Espana, corno en Aragòn ,Audalucia , Astri

riu , Marcia, ecc. aunque no son comune: on Cartilla:
y en las de Aragón se omiten las quo vienen da la len
gua lemosina, y no estàn autorizadas con lo: fuaros, le

yes , y oxdcnran_zas da aquel re'iuc. Prologo , pag. V.
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di rado le parole usate anche dai più eccellenti scrit
tori, nati fuori del grembo della toscana giurisdizione,
sarebbe inutil opera; e il perché ne lo disse già Dante
nella Volgare eloquenza, l. I, c. 15.
Il secondo punto di differenza si trova nel modo se
guito dalle due Accademie intorno all’ ufﬁcio delle pa
role untiquate. Quella di Madrid, come quella della
Crusca, le registrò tutte, ma ne indicò esattamente
l” uso che ne facevano gli antichi, ne dichiarò l’ ori
gine, e ﬁnalmente suggerì quelle’voci che il consenso
de’ moderni sostituì alle vecchie, cadute in dimenti

canzu.
Di queste avvertenze la Crusca non diede quasi mai
ﬁato, accatastaudo tutte le autieaglie del trecento sen
za altra illustrazione che quella de’ passi ricavati dagli
autori che le adoperarono. In questo modo, tanto il
passo quanto la parola rimangono ben sovente involti
nella stessa oscurità. Consigliandosi colla storia della
lingua (1), essa avrebbe dichiarato esattamente il va
lore d’ ogni parola antica onde aiutare gli studiosi nel
l’ intelligenza degli scrittori di quei tempi. Gliene dava
l’ esempio il Varchi, il quale nel suo Ercolano il
lustrò nel modo sopraceeunato alcune parole e locu
zioni antiche,lasscndo questa la sola via di richiamar
ne 1’ uso e di spiegarne le proprietà.
(1) Gli studiosi potranno esaminare la Storia della lin
gua inglese posta dal Johnson in calce della ma prefa.

zione al dizionario , e quella della lingua spagnuolo che
procede il dizionario dell’ Accademia. Duolmi di un po»

lor fune un confronto colla nostro. La Crusca fuggì
quetll utile fatica.

'

65 Il terzo ﬁnalmente ed il più importante de’ punti
di differenza , che io sto considerando, è quello delle
etimologie. I lettori avranno osservato che tanto il
Johnson, quanto 1’ Accademia spagnuola giudicarono
non potersi rettamente spiegare le proprietà delle vo
ci primitive senza investìgnrnc l’ origine etimologicn.
I motivi pei quali la Crusca si astenne da queste ri_
cerche sono da essa dichiarati nella sua prefazione (i),

ove dice: Ci siamo astenuti in tutto e per tutto

dall’ assegnare l’ etimologia e l’ origine di qual
sivoglia voce, essendo per lo più incerto e dub

bie , e sopra cui vi è bene spesso da piatire, e
anche per non esser cosa appartenente a quest’o
pera. Che sia cosa appartenente all’ opera , lo dimo
strano le ragioni del Johnson e l" esempio dell" Ac
’cademia spagnuola; che poi le origini delle voci sia
no per lo più incerto e dubbie , e che per questo

motivo si abbia a lasciare d’ investigarle e spiegarle,
nessuno certamente vorrà acconsentire ai signori Ac

cademici. Le discipline etimologiche sono divise da
chi le professa in due parti: una di esse, la più
scientiﬁca ed universale, sfonda, per dir cosi , tutto
le lingue primitive, e sale a quella radice che forni
il primo segno all’ idea dell’ uomo; l" altra, che è
particolare e propria d’ una lingua viva, procede nel
le sue investigazioni alla ricerca della voce, dalla
quale è originata quella che si dee illustrare. Quella
prima è remota, piena di difﬁcoltà e d’ ostacoli; que
(a) Vocab. della Crusca. Pref. parag. 6.

6+\
sta è prossima, facile e piana; una vuol essere trat
tata coll’ ampio corredo di tutte le lingue che si cre
dono primitive, l’ altra si contenta dello studio delle
lingue afﬁni; la prima è talvolta congetturale; la se
conda è positiva, perché si appoggia alla storia ed
all’ analogia. E di questa si valsero il Johnson e gli
Accademici di Madrid. Giovi il seguente esempio a
confermare quest’ opinione. La parola mugavero gia
ce nel Villani che la adoperò, e nella Crusca che da
questo autore la tolse, incerta affatto ed oscura (i).
Coi principii etimologici se ne sarebbe ricercata l’ori
gine nella lingna spagnuola; poiché il Villani stesso
non adopera mai questa voce se non parlando dei
Catalani, e si sarebbe facilmente venuto in chiaro che

essa è stata introdotta in Italia dai. Saraceni, i quali
militarono lungo tempo in Sicilia per gli Aragonesi;
quindi si sarebbe trovata la schietta voce arabica mo
gha‘vero, cioè soldato per lo più a cavallo, armato
di dardi e stracorridore dell’ esercito. Stabilito così
il valore della parola , si sarebbe corretto il Villani;
ed ogni moderno scrittore che si facesse a descrivere
le guerre di que’ tempi , o la storia militare italiana ,
potrebbe valer5ene senza taccia di ricercato. L’ invo
stigazione poi della radicale di questa voce non è più
cosa appartenente al lavoro d’ un vocabolarista , come
nella voce abate basterebbe indicarne la voce greco
latina senza risalire alla primitiva siriaca.
(I) Mugavero. Spezie di dardo, e da questo furono
cori detti anche i soldati armati di tali arme. Crusca.
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Ma parmi omai tempo di venir-eta! confronto pra
tico di questi vocabolari , e di terminare con pochi esem
pi il loro critico esame. Aprìamoli adunque, e senza
accettazione di parti , vediamo come reggano al cimento.
.
Jonnson
Enrusnsmo (i). n. s. ( s'v9wunu‘po's‘ ). Vana cre
denza di una privata rivelazione; vana ﬁducia nel di
vino favore e nel commercio col cielo. Es. L’ entu
siasmo non è fondato sulla ragione, né sulla divina
rivelazione, mane] concetto che ha di sè un cervel
lo riscaldato e}prosontuoso. Locke.

2.° Calore d’ immaginazione; violenza di passione;
conﬁdenza (1’ opinione.
7 .
‘
5.” Elevazìone della fantasia; sollevamento d’ idee.
Segue un bell’ esempio del Dryden.
.
Causcs
Enrususmo. Sollevamento di mente; furor poetico.
Lat. enthusiasmus.
'
Ecco tutta la deﬁnizione accompagnata da un vo
cabolo che non è latino , ma barbaro, e corroborata
da un esempio ricavato da una commedia del Buo«
narroti. Chiamino i metaﬁsici a confronto questo ﬁu
ror poetico della Crusca con quei tre lampanti si
gniﬁcati così bene distinti dal Jolinson, e decidano
la lite secondo il cuor loro.
Jonnson
PENSARE (2) v. a. e n. Avere idee; paragonare
(I) In inglese Erri/lusiasm.
(a) In inglese 10 think. Lucio le etimologia e le uﬁì
nità dal gotica,dal nuone e dall'olandeso.
-

Monti, Prop. Tam. II,p. I.

-

5

.-

‘
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termini o cose; ragionare; discorrere colla mente; far
qualunque operazione mentale, sia di apprensiva, 00
me di giudizio 0 d’ illazione.
2.° Giudicare; conchiudere; determinare.
5.” Avere intenzione; far disegno.
4.° Immaginare; fantasticare.
5.° Buminare; meditare.
6.” Ridursi in mente una cosa.
7.° Giudicàre; portare opinione.
8.° Considerare; dubbiare; eonsigliarsi.
g.“ Immaginarjsi; ﬁgurarsi; concepire.

ro.° Credere.
Stimo inutile il ripetere che ognuno di questi si
gniﬁCati è avvalorato dall' autorità del Locke, del
Dryden , del Tillotson, dell’ Addisson , dello Shake
speare, dello Swift, del Bentley e degli autori del
lo Spettatore.
Cunsca
Pensaue. Applicare l’ intelletto a qual che si sia
ohbictto che si presenti all’ immaginativa; rivolgere
la mente alla considerazione di checchessia.
2.° Determinare;
5." Stimàre; darsi ad intendere; immaginarsi.
4.° Prendersi cura o pensiero.
5.° Pensare in alcuna cosa, vale averne desiderio;
meditarla.
‘ 6.° Credere ben fatto.

7.° Pensare; giudicare; stim'are.
8.° Disporsi; con una sequela d’esempi tratti dal
Boccaccio, dalle Novelle antiche, dalla Cronichetta d’L°

muretto e dalla Vita di S. Girolamo

Colui che ha ﬁor di ragionamento, e che e\ salito
più su delle controversie scolastiche , vedrà facilmente la
differenza che passa tra la prima deﬁnizione del John»
son, la quale abbraccia le tre operazioni dell’intelletto,
e questa della Crusca. Vedrà altresì dimenticato affatto
il signiﬁcato di aver intenzione o far disegno, quello
di fantasticare, e quello di ridursi in mente una
cosa. Eppure noi diciamo e scriviamo tutto giorno;

io pensava di pormi colle forze del mio ingegno
in onesta libertà, ma i tempi non me lo consen
tirono;cioè io aveva intenzione di pormi, ecc.. [Vi
sono imbattuto in ﬁlattea, il quale andava pen
sando tutto stralunato; cioè andava fantasticando. Non

ti ricorda quel passo di Dante? Aspetta che ci
pensi;cioè aspetta che me lo riduca in mente. Il va
lercì di questi signiﬁcati a dispetto della Crusca , ci
merita forse la scomunica?
Jonnson
Senso (i). n. s.( sens franc., sensus lat. )Potenza
0 facoltà di comprendere gli oggetti esterni; la vista,
I’ udito , il tatto, l’ odorato , ed il gusto.
2.° Apprensiva de’ sensi; sensazione.
5.” Apprensiva dell’intelletto; apprensiva della mente.
4.° Sensibilità; prontezza o acutezza di percezione.
5.° Intendimento; perfetto stato delle facoltà intel
lettuali; vigore della ragion naturale.
6.“ Ragione d’una cosa;sua ragionevole signiﬁca
none.
7.° Opinione; giudizio.
(I) In inglele Scuse.
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8.° Conoscenza interna che abbiamo d’una cosa;
convinzione.

9.° Percezione morale.
10.° Signiﬁcato; valore d’una cosa.

Cunsca
Senso. Potenzia o facoltà per la quale si compren
dono le cose corporee presenti; in lat. sensus.

e.” Signiﬁcato.
5.° Appetito; sensualità.
4." Intelligenza; intelletto.
5.° Opinione; pensiero.
Tanto la prima deﬁnizione del Johnson, quanto
quella della Crusca sono esatte del pari; ma a que
st’ ultima manca la nomenclatura e l’ enumerazione dei
sensi. Muove poi il riso il leggere, fra i varii esempi
citati dalla Crusca ' sotto il primo signiﬁcato, il se
guente: Però se n’ ungono tutte le sensora, colle
quali spesso si pecca venialmente.
Il secondo signiﬁcato della Crusca corrisponde al
1’ ultimo del Johnson; il terzo rassomiglia in parte al
secondo del Jolmson; il quarto è in tutto simile al
quinto dell’ autore inglese, col quale si può raﬂi‘oota
re; ed il quinto ﬁnalmente della Crusca è ripetuto
nel settimo del Johnson. Mancano intanto il terzo, il
quarto,“ sesto, l’ ottavo ed il nono dei signiﬁcati no

tali e distinti con tanta squisitezza di senso dal Voca
bolarista inglese.
Joauson
ANIMA (I). n. s. Sostanza immateriale ed immortale
dell’ uomo.
(1) In inglelo Saul.

-.a--- M- t
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a.” Principio intellettuale.
5.° Principio vitale.
4.° Spirito; essenza; quintessenza; parte principale.

5.' Forza interna.
6.° Espressione famigliare delle qualità della mente.
7.° Essenza dell’ uomo.
8.° Forza attiva delle cose.
9.“ Spirito , fuoco, grandezza della mente.
lo.’ Ogni essere intelligente.
Lascio i magniﬁci esempi dell’ Hocker, dello Swift,
dello Shakespeare e del Milton, che accompagnano
questi diversi signiﬁcati, ed apro la Crusca.
Cause;
Asma. Forma intrinseca de’ viventi, vita degli ani
manti.

2.“ Vita; persona.
5.° Spirito separato dal corpo.
4.° Potenza che vuole ed appetisce.
5.° Talora si piglia per considerazione e pensiero ,
conciossiacosachè sieno operazioni dell’ anima, sebbene
in questo senso diciamo comunemente animo.
6.° Perché l’anima è quella che dà vita, in segno
di eccessivo amore e benevolenza attribuiamo altrui il
nome d’ anima.
7.° Essere anima 11' uno , vale essere suo strettissimo
amico.

8.° Uomo (1’ anima , vale uomo devoto e di coscienza.
g.“ Anima di messer Domeneddio , per persona dab
bene.
Io.° Anima, in vece di persona.
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u.° Anima, armadura fatta a scaglie.
m.” Anima, dicesi per parte interna di molte cose,
come vasi, bottoni.

I 5.° Parte principale , ove si comprende il fondamento
e la sostanza di checchcssia.

'

14.“ Il seme de’ frutti che è rinchiuso dentro al noc
ciolo, dal quale nascono le piante.
15.” Parte interna delle radici.
Non occorre dimostrare quanto sia erronea e quanto

contraria ai dettati della vera ﬁlosoﬁa la deﬁnizione
data dalla Crusca al primo signiﬁcato di questa voce.
Il dir ﬁrma all’ anima è modo fantastico delle scuole,
e quasi un’ eresia tale da non abbisognare di confu
tazione. Il secondo ed il terzo signiﬁcato notati dalla
Crusca, sarebbero inutili se il primo fosse deﬁnito a
dovere. Confesso di non intendere il quarto,ove l’a
nima è posta in senso di volontà 0 d’ appetito. La
Crusca si appoggia ad un solo esempio, ed è questo:
l’ anima tua è da viltade o era. Dante , Inf. cant. II.

Conviene ricordarsi che in questo luogo Dante, consi
derate le sue forze, teme che esse non sieno sufﬁcienti

al gran viaggio che sta per intraprendere; ma Virgilio
lo riconforta; Se io ho ben la tua parola intesa,
Rispose del magnanimo quell’ombra, L’anima
tua è da viltarle qﬂ"esa; cioè tu hai paura, lo spi
rito e la grandezza della tua mente si arretrano per
viltà. Questa interpretazione mi par più chiara di quel
la della Crusca, colla quale Virgilio verrebbe a di
re, che la volontà 0 l’ appetito di Dante sono oﬂ'esi
da viltà. Il quinto signiﬁcato della Crusca è lento,
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dubbioso, inesatto; si riscontri col sesto del Johnson.
Il sesto è bellissimo signiﬁcato e ben dichiarato. Il
settimo, 1’ ottavo ed il nono sono modi di dire acci
dentali ,e non significati inerenti alla parola. Il deci
mo può correre quando si tolga il secondo. L’ unde
cimo, il duodccimo, il decimoquarto e l’ ultimo sono
peculiari della nostra favella , e non possono porsi in bi
lancio: il decimolerzo corrisponde al quarto del Johnson.
Risulta da questo esame quasi aritmetico- che nei
loro principii psicologici tutti i signiﬁcati della Crusca,
tranne uno, sono compresi ,anzi ampliati da quelli del
Johnson, e che sempre parlando melaﬁsicameule,
mancherebbero all’ anima italiana il principio intellet
tuale , lo spirito , l’ essenza , la ﬁrma interna e la
grandezza dell’ anima inglese.
Jonuson

-‘A .À«h,

Ines (I). n. s. (idée fran- i55s).lmmagine mentale.
Es. Io chiamo idea tutto ciò che la mente appren
de in sé stessa, od è immediato obbietto della perce
zione, del pensiero 0 dell’ intelletto. Lea/re.
La forma colla quale le cose appariscono alla mente
0 il risultamenlo della nostra percezione vien chiamato
idea. IVatls.
Seguono altri cinque esempi del Sidney , dell’ Hoc
ker, del Fairfax, del Milioni e del Dryden.
Causcs
[ma ( senza deﬁnizione ).
Es. È idea 1’ esemplare immagine di tutte le cose,
(1) In inglele Idea.

2
berîchè altri disse essere idea la intera similitudine di
tutte le cose tra sé differenti. Bali.
E la Crusca, stringendo tutta la favella col guinza
glio de’ trecentisti spensatorì, ci ha ridotti al rossore
di questo confronto?
À Jonnson
Lunari (x). n. s. (liberte' franc., libertas lat. )';
stato franco; opposto di schiavitù.
2.° Salvamento da tirannide o da governo disordinato.
5.° Libero arbitrio; opposto di necessità.
4.” Privilegio; esenzione; franchigia.
5.° Scioglimento dall’ obbligo, per quanto uno è in
‘libertà, di scegliere la sua condizione.

6.° Licenza; per-missione.
Cnusca
Luantvrlr. Astratto di libero, in lat. liberlas.
Libero add. Che ha libertà e non è soggetto; ‘sen
za sopraccapo; padrone di sè stesso.
Se tutte le magnanimo ombre che versarono il loro
sangue per la libertà della Toscana dal Farinata al
Ferrucci, udissero nelle proprie mura della loro bella
Firenze ridotto a cosi vile sentenza 1’ alto ed egregio
motivo delle loro imprese immortali, lamenterebbero

disdegnosamente le larghe ferite ,i duri esilii e le cru
deli fatiche soﬁ'erte per la patria loro. Avrei creduto
che in Firenze, come in Inghilterra, non mancassero
i modi per esprimere tutti i varii signiﬁcati di questa
grave parola, essendone piene le strade,i monumenti,
gli stemmi, le monete e i gonfaloni.
(i) In inglese Liberty.
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Jouuson
Auoun (I). n. s. (amour fran. , amor lat. ). Passione
fra i sessi.
2.° Amorevolezza; benevolenza.
5." Galanteria.
4.° Tenerezza paterna.
5.° Genio; inclinazione.
6.° L’ oggetto amato.
7.° Libìdine.
8.° Appetito irragionevole.
g.° Bontà; concordia.
xo.° Principio d” unione.
n.’ Rappresentazione pittorica dell’ amore.
in.” Un vezzeggiativo.
1.5." La debita reverenza a Dio.
14.“ Nome di una stoffa di seta. '
Cnnses
Amen, lat. amor ( senza deﬁnizione).
Es. Amore è inclinazione naturale dell’ animo, cioè
della volontà mossa dall’apprensiva della cosa piacen
te. Bali.
2-“ Dividesi in divino ed umano; il divino è lo
stesso che la virtù della carità.
5.° Per amor umano, preso in buona parte, signi
ﬁca henevolenza , amicizia.
4.° Preso in mala parte, signiﬁca desiderio libidi
noso, appetito disordinato, amor carnale. (.4nimc as
siderate dello ’n/àrinato e dello ’rf/èrignn, dove
avete voi lasciato 1’ amor celeste del Petrarca?)
(I) In inglese Love.
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g.° Amore prendesi anche per genio, buona grazia,
rassegnazione.
\
6.° Volontà; desiderio.
7.° Andar in amore.
,
8.° Amore diciamo anche al drudo, all’ amante.
( La moglie non potrà ella chiamare il marito
col nome d’amor suo?
n Stendi, ﬁdo amor mio, sposa diletta,

H A quell" arpa la man «. Monti ).
g.° Amore, per lo Dio Cupido.
Le persone di tempra gentile e di cuor caldo e up
passionato avranno già sentito tutta la differenza di
questi due amori. È per altro giusto il dire che la
deﬁnizione addetta nell’ esempio sovraccitato tratto dal
Buti ha maggior ampiezza, ed è forse più chiara che
non quella ristretta nelle brevi parole del Johnson.
Jounson
Equazzomz (1). (Dal lat. ovquare ). Investigazione
della proporzione media presa dai due estremi dell’ ec

cesso e del difetto per essere applicata al tutto.
Equazione (in algebra). Espressione della medesi
ma quantità di due termini dissimili, ma di valore
uguale.
Equazione (in astronomia ). Misura della differenza
tra il tempo del moto del sole apparente, ed il moto
del sole a tempo medio (a).
(1) In inglese Equation.

‘

(a) Questa differenza, la quale ore accresce, ora di
minulsce la quantità, viene dei più recenti astronomi

chiamata con maggior precisione Prostaferesi.
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Cunscs
.
EQUAZIONE. Egualità ; aggiustamento; pareggiamento.
Seguono due esempi del Crescenzio e del Passavanti.

Questa deﬁnizione venne ristampata dagli Accade
mici della Crusca nel 1729, cioè dopo che tutta
l’ egregia scuola del Galileo aveva allargato di tanto
le dottrine matematiche.
.
Questa deﬁnizione venne ricopiata nell’edizione di
Verona fatta nell’anno 1806,sen2a che que’ dotti uo
mini che la proburarono , abbiano posto mente a cor
regget'la.
thtonanxo Suonoox.o
Ancona (1). s. m. L’ inclinazione di due linee so
pra un piano , che protratte s’ intersecano , e fanno l’an
golo nel punto della loro intersecazìone. È vocabolo
geometrico. Viene dal lat. angulus che signiﬁca lo
stesso.

Causcs

.

ANGOLO. Quella inclinazione che fanno due linee
concorrenti fuor di dirittura in un medesimo punto.
a.“ Canto, ovvero cantonata.
Ho scelto questo esempio per dimostrare solamente

quanto sia sterile nel nostro Vocabolario la vantata
abbondanza delle voci appello a quella degli stranieri.

La Crusca si è contentata di spiegare l’angolo geo
metrico,ed un modo di dire: non così 1’ Accademia
spagnuola,la quale, dopo quella prima deﬁnizione, ne
da sessantacinque altre, tuttebecessaric a stabilire l’uso
che si fa di questa‘voce cardinale nell’architettura ,
(1) In lingua spagnuola Angulo.
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ncﬂn statica , nella fortiﬁcazione , nell’ottica , nell’astro
nomia , nella scherma , ecc.. Basterà accennarle perché
ilettori facciano da sè stessi il paragone dell’ esattezza
respcttiva delle due Accademie. 1 Angolo, voce di

scherma. 2 Angolo adiacente o conterminale a un
lato, voce di trigonometria. 5 Angolo acuto, geomet.
4 Angolo acuta , voce di scherma. 5 Angolo ani
nzuttale, voce (l’astronomia. 6 Angolo ‘cissoide,
geomct. 7 Angolo corrispondente, scherma. 8 An
golo curvilineo, geom. 9 Angolo della contro
scarpa, fortif. 10 Angolo di elevazione, voce di
diottrica. 11 Angolo della spalla,fortif. 12 An

golo della gola,fortif. 15 Angolo d’incidenza,
catottrica. 14 Angolo d’ inclinazione d’un raggio,
diottrica. 15 Angolo di r_iﬂessione,catottrica. 16

Angolo di rqf'r‘azione, diottrica. 17 Angolo della
terra, astrologia. 18 Angolo al centro d’un pali

gono, furtif. 19 .dngolo del cielo, astrologia. 20
Angolo del ﬁanco a della cortina , fortìf. 21 An
golo del poligono esterno, fortif. 22 Angolo del
poligono interno, fortif. 25 Angolo d’Occidente,
astrologia. 24 Angolo di posizione , geograf. 25 An
gola di ﬁnzione, statica. 26 Angolo del settore,
fortìf. 27 Angolo d’un segmento, geom. 28 An
golo d’un segmento della sfera, geom. 29 An
golo diminuito, fortif. 50 Angolo al centro, Iortit'.
51 Angolo al segmento , geom. 52 Angolo nella
circonferenza, geomet. 55 Angolo entrante, An

golo morto, fortif. 54 Angolo sferico, geometf" 55
Angolo esterno, scherma. 56«Angolo in fuori,

'L.Az,l
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scherma. 57 Angolo ﬁnnc/zeggiato, fortif. 58 An
golo ﬁancheggiante, fortif. 59 Angolo orario,
gnomonica. 40 Angolo inferiore, scherma. 41 An
golo istantaneo, scherma. /|a flngolo lunularc,

geomct. 45 Angolo mistìlineo, geomet.

Ango

LA;.Ù-i
a"ML’

lo misto,_scherma. 45 Angolo moderato, scherma.

46 Angolo obliquo, geomet. 47 Angolo ottuso,
geomet. 48 Angolo ottuso, scherma. 49 Angolo
ottico 0 visuale, ottica e prospettica. 50 Angolo op
posto a un lato, trigonomet. 51 Angolo orientale,

astrologia. 52 Angolo parallatico , astronomia. 55.411
golo pelecaide, geomet. descritt. 54 Angolo perma
nente , scherma. 55 Angolo piano, geomct. 56 Ango

lo rettilineo, geomct. 57 Angolo retto, geomct. 58
,4ngolo retto, schermo. 59 Angolo rimesso, scher
ma. 60 Angolo retto , diottrìca. 6: Angolo suglich
ie 0 Angolo vivo, l'ortil'.

62 Angolo sislroide,

geomct. deseritt. 65 Angolo solido , geomet. 64
Angolo solido, scherma. 65 Angolo superiore,
scherma.
Tutte queste varie denominazioni dell’ Angolo sono
nel Dizionario spagnuolo esattamente deﬁnite ed appro
priate a quella scienza ed a quell’arte alla quale si
appartengono. Questa è la vera ricchezza d’ una lin
gua
(I)

da vedersi il modo seguito dall' Alberti nel suu

gran Dizionario per rimediare ai difetti della Crusca in
questa parte tanto utile della lingua. Ma l’Alberti n0n
ern’ nè Accademico della Crusca, nè Toscano. Non me

raviglia adunque, se la sua egregia fatica non ottenne il

-,.A.

78
Dmomttro Sncwnono
Ar.snanm s. [I Arma offensiva fatta d’nn'asta di
sei in sette piedi , sulla quale sta ﬁtto un ferro largo
due palmi,che diminuisce gradatamente e va a ter
minare in punta.
voto legale.
nulladimeno chi dei nostri seppe megli0
di lui ideare il disegno d’ un Vocabolario compilato se
condo le norme della ﬁlosoﬁa? E di quanti errori, di

quante miserabili superﬂnifà non purgò ein il Vocaboe
lario della Crusca? E quanta nuova ricchezza non vi
poriò , fondendolo tutto quanto nel suo Dizionario uni
venale italiano? Sopra migliaia di voci potremmo dimo
attore di che grande intervallo il primo rimanga dietro
al secondo. Ma per servire alla brevità d’ un! Non: , Ii
confronti l’ uno ooll’ altro sopra una sola

voce, o sia

linea.
CRUSCA /
LINEA. Lunghezza senza larghezza.
a.’ Linea per lignaggio, discendenza.
3.° Linea equinoziale si dice di quella che, ugualmen
te distante da' poli, divide in parti uguali la sfera.
4.° Tener la linea diritto, o simili, si dice dell’ ape.
rare con giustizia.
ALBERTI
LINEA. Lunghezza senza larghezza , ecc., linea retta,
curva , mista.

2..” Linea orizzontale, termine di prospettiva , quella
linea che stando al livello dell'occhio, termina la no
stra vista.

3." Linea del piano, dicesi quella che prima d’ ogni
due tira il disegnatore, collo quale reppresentnsi il pia

no orizzontale; cioè quella pienezza che i in super-licia
di terreno o d’altro sito al medesimo oriuoore equidi
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La lama da taglio e\ piana ed afﬁlata da due parti,
con una punta acuta dall’ un de’lati,e dall’altro un
ferro ritratto a guisa di mezzaluna colle punte rivolte
all’infuori. Sembra verisimile che questa voce derivi
dalla tedesca hellebard.
stante , e sopra la quale colui che Opera, innalza ciò

ch’ ein vuol disegnare.
4.° Linea verticale dicesi quella che vien segnato dal

Gravi cadendo dall’ alto al basso. Gli arteﬁci la ricono
u:ono con quei pesi che chiamano perpendicoli , e i mu
ratori il piombo.
5.° Linea. Series'. Termine di genealogia, serie, e sue
cessione di parenti in diverso grado, tutti discendenti
dal medesimo padre comune : lignaggio, discendenza, e
linea diritta , laterale, trasversale , mascolina , ecc.
6-” Aver la sua linea, s? intende di genealogia , il far

sapere agli altri che l’ uomo ha la linea suo da persona
virtuose e antichissime.
7.° Linea , nella geograﬁa o nella navigazione si chia

ma per eccellenza l’ equatore o la linea equinoziale. V.
Equatore.
8.° Linea equinoziale si dice quella che, ugualmente
distante dei poli, divide la sfera in parti riguali.
9.° Linea ﬁduciale o di ﬁducia , dicesi dai geometri e

dagli astronomi la centrale dell’ astrolahio o del tra
guardo.
ro.° Linea, in termine di scrittura e di stamperia , va
le verso , riga, cioè tutto lo scritto che è , o dove es

ca“ in linea retta su una pagina.

.

“3 Linea retta o corta dicesi dagli stampatori quella

dm si forma colla sola prima parola del discorso, lascian
do in bianco il rimanente del verso.

86’
a.° L’alabarda è altresì l’ arma distintiva del sew

gente nell’idfanten’a.
“

e
Cansca

’

’ ‘

Ar.aaaan‘a. Sorta d'arme in asta. Lat. alabarda.

Ho posto questo esempio per dimostrare che nessun
vocabolarista ha osato di seguire l’uso della Crusca
la.“ Diconai ‘enche linee quei lineamenti a guiaa di ca»
glia che aon formati dalla piegatura della mano , la prin
cipale delle quali in chirornanaie è detta linea della vita,
‘ 13.° Linea, termine militare, diceai l’ordinanza di un

esercito aul campo 0 nella marcia , o achieratn in beh
teglia.

ﬂ .

. -

_

r4.° Linea , termine di guerra , diceai in generale un

trincìeramento o forno con -plrlpetto per difenderli dagli
assalti del nemico ; e cori dicesi : linea del 0|ng linea
di circonvallazione'9linea di eontravvallaeiona,linea di

comunicazione ,Hinea di difeaa.

ﬂfîî
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|5.° Linea ai dice altreal l’ ordinanza delle -navi di
apoete a combattere in eccezione di battaglia navale.

16.° Linea d’acqua d’ un butimento, lo erano che
linea di carico; e dicesi quella che pensa per tutti i pun

ti del bordo dove la mperﬁcie ‘dell' acqua’ del mare toc
ca , quando il beatimentb in ‘tntro'il‘edo carico per na
v'ig"e_
.'
- . ’: . m "r 3‘; e
. . x_

xy.° Linea d’immer(ion8,ﬂioeei”quellatﬁno alla quale
è calcolato dal coltrnttore che dee immergerai la nave
poi proPrio ano pne.-’ '-" "‘ì ‘
‘ '18." Linea di ﬁo'r d' acqua diceei' in marinerie quella
parte della nave che volgarmente chiamui il bagnaaciu
ga. V. Bagnascr'uga.
""'
rg.° Vascello di linea. V. Vascello.
ao.° Linea cadente del ﬁume diceai dagl‘idraolici quel

m«»v'mw -"
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nel deﬁnire vocaboli’particolari con interpretazioni ge
neriche. Il danno, che ne risulta, è evidentissimo , poi

ché gli scrittori potranno, secondo la Crusca , ad0pe
rare indiﬁ‘erentemente Partigiana per Alabarda, Gian
netta per Partigiana, Spuntone per Giannetta, Falcionc
per Ispuntone , poiché tutte queste armi sono sarta
d’armi in asta: quindi, confondendo i tempi e le 00

se, con rozza improprietà di termini daranno le alabarde
la pendenza od altezza di corpo 11’ acqua che forma la
caduta neceuaria perché l' acqua possano anorrere libe
rammento.
21.” Toner la linea diritta o aimili, dicesi dell'Operar
con giustizia.
2:.” Linea di muro o simile , vale dirittura.

\ Nelle deﬁnizioni delle linee appartenenti all’aatrono
mia e alla geometria qualcuno potrebbe forse desiderare
che l’Alberti fosse

stato

più esatto, e dolerai ch’egli

abbia taciuta la linea gnomonicn e la loatilai'e ; e di se
guito alla linea retta e alla curva, la linea a riappia
curvatura.

À.

Non era neppur da obbliarai la deﬁnizione della meri
diana e della perpendicolare nella moderna geodesia. Mal
grado di tutte queste mancanze ed. imperfezioni , quale

enorme diatanza tra l’Alberti e la Crusca! Quanta do
vizia di cognizioni da una parte, e dall' altra quanta
milerial Contuttociò anche l’ Alberti ha dimenticato
l’ origine della parola. Essa è tutta latina, e propria

mente presso i Latini valea ﬁlo di. lino. Como 1’ imma
gina di questo ﬁlo dilteso zia passata a rappresentare
l’ idea di tante altre lunghezze , ognuno che abbia occhi
a diacono l’ intende agevolmente da Iè.

ﬁlanti, Prop. Tam. II,p. [-

6

.
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ai Pretoriani, le partigiane alla falange, e gli spuntoni
ai cavalieri erranti.
DIZIONARIO SPAGNL'OLO
ALGEBRA (1) s.
L’arte d’ investigare le quantità
per via de’ numeri coi quali le stesse quantità sono lì
gurate. Ovvero l’arte che insegna a trovare qualunque
grandezza, risolvendo la quistione proposta pei mede
simi termini coi quali si compone.
7
È voce matematica, e deriva dall’arabicadlgebra.

Chiamasi anche arte analitica.
. _. .
‘
Cnnsca
‘I. ALGEBRA- Sorta d’aritmetica che tratta dei numeri,
delle radici e de’ quadrati, ecc., e procede per via di
risoluzione.
‘
Sarebbe opera vana il chiamare queste due deﬁni
zioni a stretto confronto; ma prenderò da .esse_ occasio

ne di far conoscere il ragionamento che gli ultimi vo
cabolaristi hanno fatto per onestaxequesta veramente
iue5ensabile lor negligenza. Essi dicono (a), parlando
delle deﬁnizioni, d’ aver pensato più a spiegare la
natura della cosa deﬁnita, che ad attenersi stret
tamente alle regole ﬁlosoﬁche; di che talora,
quantunque ben sapessimo la definizione che di
alcuna cosa ne danno gli scientiﬁci, abbiamo,ama
la meglio per maggior chiarezza a per altra,_si
migliante cagione di jàme una dﬁninione non
tanto rigorosa, e che anni si può appellare di
chiarazione o spiegazione. Quindi sfoggiano il vasto
‘ (1) In lingua spagnuola Algebra.
(e) Prof. pong. n.

‘- r\

g
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loro sapere col produrre le deﬁnizioni della Cissoide
e della Concoide, quali esse dovrebbero essere fatte
per gli studiosi della geometria.
Domanderemo ai signori Accademici della Crusca di
voler essere chiari nello stabilire i loro principii, e
franchi nel fare le loro proteslazioni. Domanderemo
quindi se essi hanno inteso di definire 0 di spiegare,
essendo queste due cose assai diverse. Nel primo caso
non so se nelle regole della deﬁnizione, la quale due
essere esatta , intiera e propria , v’ abbia pur quella
di deﬁnire le cose scientiﬁche senza attenersi stret
tamente alle regole ﬁlosoﬁche. Nel secondo, che è
quello di spiegare, cioè di allargare il signiﬁcato di
un’ idea aslrusa o complicata per via di parafrasi o di
locuzioni comuni, non so come essi abbiano creduto
di rischiarate una parola matemalica col dirla sorta

d’ aritmetica che s’ aggira intorno alle radici ed ai
quadrati, e procede per via di risoluzione , poiché
questa maniera chiamasi dai logici viziosa, in quanto
che procede per via d’ idem per idem o d’igqolum
\" per obscurum. Pregheremo altresì i lettori a ehm
mare a sè stessi quale delle due deﬁnizioni,qui sopra
riferite, ha dato loro un’idea più chiara e più ade
quata dell’ algebra, e mi appello per ultimo al senno
del Paoli e del Ferroni (r),i quali arrossirebbmo, ne
\

c

u

.

son certo, di trattare le scienze in così bislacca ma
niera.
Ma e tempo omarydr terminare questo qualunque
(I) Imigni matematici di Toscana.

| -J

8.
siasi4paragone di voci, che mi sono fatto coscienza di

sciogliere fra quelle che non cambiano per cambiar di
paese, e che hanno un medesimo signiﬁcato presso
tutte le nazioni civili. Ogni lettore italiano avrà nel
corso di questo scritto sentita,quant’ io la sento, la
necessità diana riforma nel nostro*vocabolario, il
quale, tanto per le parole inutili, quanto per le fai
aate e per le mancanti, non può più a gran pezza sup
plire al bisogno di diciotto milioni d’ esseri pensanti.
Unanime è il grido de’ popoli italiani,i qualircolla ra
gion comune d’ una lingua vorrebbero vicendevolmente
aiutarsi nell’acquisto di quelle dottrine, che con loro
vergogna vedono oggimai diffuse in tutta la rimanente
Europa. Il modo col quale bassi a procedere in que
sta riforma, pormi per una parte indicato dalle gravi
osservazioni del cav. Monti e del conte Perticari, le
quali posano sulla dottrina di Dante; e per l’altra
dall’esempio che io offro di due dizionari di lingue
vive, e principalmente di quello del Johnson , chiama
to a ragione l’interprete della ﬁlosoﬁa. E forse non
v' ebbe mai, per imprendere questa rinnovazione, più
propizio tempo di questo in cui viviamo. Scossa l‘Ita
lia da grandi e fortunosi casi, e rinsavita dalle disgra

zie,sembra ora rivolta ai gravi studii ed alle severe
discipline; risplende in ogni angolo d’ essa il sapere
dei più chiari ﬁlosoﬁ, arde ancora la ﬁamma delle
arti belle, e vive il valore e la scienza de’ suoi guer

rieri. Forse basteranno pochi anni perché questa forte
ed onorata prole, di cui va a buon diritto altiera,
scenda tutta nella notte del sepolcro, e perché le pia

85
ghe, di cui ancora si duole, inﬁstoliscauo lentamente,
e la ritornino a quello stato languido ed inerte, nel
quale non si sente più nulla, nemmeno il male. Beh!
non vi sia chi nicghi di sottentrare alle fatiche di que
sta nobilissima impresa; dehl non odansi più ripetere
quelle inﬁngarde querele, colle quali gl’ltaliani cer
carono sempre di scolpare la decadenza loro; del1! si
cessi una volta dal chiamare soccorso, aiuto, protezio
ne altra che quella dell’animo nostro e del nostro in
gegno. Di che non siamo noi capaci, nei soli concordi
e volenti,noi assuefatti a dar le mosse alle altre na

zioni, ed ora costretti a seguirlel Raggiungiamole per
sopravauzarle un’altra volta. L’ amor santo della Pa
tria ed il sicuro testimonio della coscienza sieno i no
stri soccorsi, gli aiuti nostri, e ci proteggano essi nella
nostra impresa, acciò le generazioni future non abbiano
a rimproverar questo secolo» di sterili ed indecore la

guanle, ma a benedirci piuttosto dell’ aver noi am
pliato quel ricco tesoro d’immagini e d’idee che e
patrimonio spontaneo della mente italiana.

»

ESAME
DI ALCUNE VOCI.

F
FACCENDA. Cosa da ﬁzrsi ecc.
Ossnnvnwmz - Cosa da farsi è quella a cui si
vuole por mano' e ancora non vi s’è posta. Faecenda
il più delle volte è cosa avviata, ma non condotta al
suo termine; e non di rado già terminata. Allorché
diciamo (e il diciamo tutto di ) La ﬁccenda è an
data del tale a tal altro modo , intendiamo noi cosa

da farsi o già fatta? Sembrami adunque che l’Alberti
sia stato più destro nel deﬁnirla: Cosa da ﬁrsi o
pur da compirsi , Aﬂ‘are , Negozio , Fatto.
C

FACCENDA. 5V. Serfaccenda si dice ad uo
mo che volentieri s’ intriga in ogni cosa: che si
dice anche Faccendiere, Faccendone. Lai. Arde

lio , Operosus.
Ossnnvazmnn -- In qual buona latinità Ardelio
divenne mai sinonimo di Operosus? Ardelio di sua
natura in e sarà sempre voce di spregio, e Operoms
di sempre onesta signiﬁcazione. Non vanno dunque
d’accordo, né i1possono: chè altro è l’essere un Ar

delione, o sia un Imbrogliohe, uomo che si mescola
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in tutt’i negozi e niuna ne guida benc;ed altro è
l’essere uomo operosa, pieno ci si di faccende, ma
di ben condotte faccende , uomo attivo , laborioso ,
industrioso. E qui contro la Crusca mi aiuti la stessa
Crusca , la quale ( V. Faccente ), cambiando in me
glio le carte nella dichiarazione latina, mi accoppia
Operosus con Industrius accantoa Solers. Or tro
vi ella, se sa, la maniera di metter del pari sull’istes«
sa linea Imbroglione con Industrioso e Solerte ,- e

allora diremo pure che Ardelio è sinonimo d’0perosus.
FACCENTE. Chefa, Sollecito alﬁu‘e, Dossaià
Lai. Faciens, Operosus, Industrius, Solers. Esem
ult. Amet. 21 Egli con sottilissimo velo e purpureo
faccente al chiaro viso graziosa ombra,vede ecc, ‘
Ossnnv.szwnn - Un velo chaﬁz ombra al viso
non è un velo sollecito al ﬁlm, un velo Dassai ,

nò Operosus, Solar: , Industrius: tutti aggiunti in
sociabili ti ama priva di anima. Egli è un velo om
breggiante, e nulla più: e sarò schiavo a chi mi tro
verà il modo di ben collocarlo sotto quelle dichiarazio
ni. Ma avrebb’ egli per avventura il compilatore di que
sm-esempio preso faccente per relativo non di Velo,

ma di Egli? Lo sbaglio, direbbe il Lasca, passa bat
taglia;e pure,chi ben vi guardi ,non è tanto ingiu
sto il sospetto. v

FACILITÀ. Ageyolez.zm Lai. Facilitas. Tratt.
vGorn_fam. Molti diventano gaglioﬂi per la facilità
‘de’limosinieri. Sagg. nat. esp. 186. Discuopre più
chiaramente la facilità del cristallo.

.
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0ssanﬂzxoan -' Facilità nel primo esempio è
Bontà»; Benignità. E come la Crusca ha fatto diffe
renza da Facile, in senso di Agevole, a Facile 5
in senso di Benigno , segregando saviamente il ﬁsico
dal morale,cosi parmi dovesse farla da Facililà in

senso di Agevolezm a Facilità in senso di Beni
gnità , Pieghevoleua di animo; e non confondere:
siccome bruttamente confonde, la facilità degli zio
mini limosinieri colla jàcilità de’crist'alli; Aggiun
giamo intorno a Facile un’ avvertenza non tutto fuori

di luogo. Facile nella signiﬁcazione di Pieghevole,
Condiscendente torna a lode, se uomo; ad ingiuria,
se donna. 8366,
aut)»
FACITORA. l’erb. fem. Facitrice. Lat. Geren
dorum arbitra. Cron. 1Worell. 257. Se tu conosci
la donna tua pienamente dotata delle sopraddettc vir
tù ecc. , nel tuo testamento lasciala l'acitora ecc.

Ossanvazrmvc -- Questo medesimo esempio delle
Cronache Morellianc leggesi sotto Facitrice così: Nel
tuo testamento lasciala ﬁzcitrice e dispensatrice di
tutti i tuoifatti libera e spedita. Egli è“ dunque da
credere che il compilatore dell’articolo Facitora sia
dato altri da quello di Facitrice , e che 1’ uno l’ab
bia preso dallo stampato, che ha Facitora, e l’altro
dal Testo a penna dello Smunto , nel quale , per con‘
fessione degli stessi Accademici, molte volte gli esem
pi non si accordano con qnelli del Testo della libre- '
ria Slrmzi, da cui è tratta la stampa. Ove quindi sia
vero ciò che afferma il Guernilv , che il Testo delle

go
Smunto èoriginale , ne seguirebbe che la sincera'lo
zione sarebbe Fa'ciùice ,' e che Facitora , sostenuta
da questo ùnico esempio, diverrebbe falso Vocabolo:
alla quale opinione ci accostiamo senza riguardo, si
‘per la della ragione, si ancora perchè7 secondo il,giuu
dizio dell’ orecchio, a cui in queste 005e si vuole avere
molto rispetto , l’ assonanza jàcitrice e dispensatrice
ha molta più grazia che la dissonanza fdcit‘ora e di
spensatrice.
' '

FADO. v. A. Add. Scipìt0, Sciocco,Seﬂza sa
pare.
Osseav.rzxomz -- Il chiamarla solamente antica è ben
poco. Conveniva aggiugnere fracida provenzale. Il di
luvio di così fatte voci, piovuto per le penne de’ Tre
centisti dalla Provenza in Italia, passa ogni credere.
Per tutte quelle inﬁnite delle quali non avevamo nien
te bisogno , e che appunto della natura di questo scioc
clxissimo e’ stomacbevole Fado sono il gran vituperio
della nostra lingua , ci sia perdonato il lagnarci che gli

Accademici le abbiano con religiosa sollecitudine in
saccato tutte nel Vocabolario, tacendone quasi sempre
l’ origine, e il più delle volte ponendole come voci
piene di vita: e orribilmente puzzano di carogna. Di
questa laida pestilenta vaccinata in tutto il bel corpo

dell’ italiana favella parleremo più seriamente nell’ esa
‘me delle Giunte Veronesi segnate L. e C.
‘ FAGIANA. In ischerzo detta per Fava. Pataﬂî V.

Nel ver quest’è pur nuora cerbouea A vedermi iii--v
grossata la (agiam
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0ssnnvaztoaa - Fava ( dice la Crusca colla solita
sua deﬁnizione ) è una Sorta di legume. Poi nel 5 IV la
Fava diventa tale legame , che non cresce che nell" or
to de’ furbi. A quel paragrafo adunque, e non al tema,
dovea inviarci la Crusca, se volea farci conoscere la

metamorfosi di Fagiana in Fava. Tiriamo un velo
sull’ osceno traslato di queste voci furiantinc lauto care
al Frullone. E nel 5 di Fagiana cresciuta un mezzo
palmo al nostro buon servo di Dio mastro Burchiello
badiamo di non confondere la fava di Pittagora con
quella del Pataﬂio, e ammiriamo la diligenza del Vo
cabolario nel far tesoro di queste preziose cleganzc,
onde niuna favella al mondo possa venir a petto del
1’ italiana nel linguaggio bellissimo del postribolo (i).
FALANGE. Squadrahe secondo l’ uso de’ilIace
doni. Es. ult. Rucell. Ap. 226. L’ allegro vincitor
(i) E l’onore e la creanza qui vogliono che non si
lasci fuggir l’occasione di chiedere umilmente perdono
all’omonimo Fiorentino, se , ignorando noi che il linguag
gio do’furhi gli atèsse sì a cuore, siamo caduti nella sua
ira condannandolo, e temeruiamente dicendo che non si

dovea mescolar la favella degli onesti uomini con quella
da'fnrfanti.ll preghiamo però di non farsi calunniatore,
maliziosamanta avisando le nostre sentenza, e accusandoci

d’aver chiamato il Salviati a render conto del perché
egli abbia escluso ( dal Vocabolario ) . . . a mo' d’ e
sempio, Pederasta , mentre appunto l'indiscreto nostro
gridare contra le mercanzia tirate nel‘ Vocabolario da’ma
gazaini di Sodoma ci ha meritato le graziosa sue baffo.

a
cui? l’ ali di oro , Tutto dipinto del color dell’ alba Ve
drai per entro alle falangi armato Lampcggiare.
Ossnnvaironu - Le jàlangi di questo passo del Ruf
cellai sono le api in battaglia. Chi avrebbe mai detto,
se il Vocabolario non l’ insegnasse, che le ﬁlangi
delle api sono Squadroni secondo l’uso de’ Muse-l
doni? Ecco un punto di erudizione militare assai pe-A
regrino, di cui nè Vegezio, nè Arriano, ne il Ma-À
chiarelli, nè il Grassi hanno fatto parola. _
‘
Falange{oltre il suo proprio signiﬁcato, è anche ,‘
per
animali.
similitudine,
Ecco quello
qualsiasi
ch’eramoltitudine
da dirsi, eddi ecco
gente
il senso
e
a cui doveasi sottoporre l’esempio del Rucellai. E sti-_'
miamo si possa ancora spigner più oltre il traslato di
questa voce, e, sull'l esempio di Prudenzio che disse
phalanges culparum ,y dire anche noi falange di
spropositi.
'
.‘)

Ma non temete,lepidisrimo zig. Senzanome: noi non sia;
mo, nè saremo mai si arditi di entrare nelle vostre giu
risdizioni : il saremo bene di dirvi che le perpetuo contu
melie, colle quali ci confutare, disonorano fortemente il
urbanirà ﬁorentinu;e che il bellissimo dei dialetti italia
ni ,il tornano , tutto gentilezza, amaramente si duole di
vedersi difeso a furia di villanie. Del resto consolatevì
che non avendo voi potuto trovare tra ivostri una fogna
che le raccolga, l’avete felicemente trovata tra i nostri.

Ben vi avvisiamo, che malgrado di tutte le cure e gli af-Ù

fumi dell’ornatissimo vostro corrispondente pei‘ sostener
lo,il trafﬁco delle letterarie indecenie , nel paese da cui
abbiamo 1’ onor di Parlarvi, non frutta che in pubblico

detestuione.

‘

93

FALCARE. Piegare. Lat. Fleclere. Dant. Purg.
XVIlIf Tale per quel giron suo passo falca. But.
Falca, cioè piega suo passo per quel girone. Tes.

Br. VII, 45. Immantenente che l’uomo veste persona
di giudice, dee ein vestir persona d’amici, e guardare
che sua persona non falchi l’altra (cioè non deﬁzlchi,
non sottragga ).

Ossnnvazronn-Dunque Falcare dapprima è Pie
gare , poi De/fàlcare, Soltr‘arre! Queste due dichia‘
razioni vanno troppo lontane l’una dall’ altra, e vicen
devolmente si oscurano. Per dissiparne la nebbia c’er
cbiamo‘qualche raggio di luce nella chiosa del miglior
espositore di Dante, il Lombardi. Ecco le sue paro
le: n ,Falcare, dice bene il Vellutello, si è il con

trario di 3Difàlcare, che signiﬁca Detrarre. Il
Vocabolario della Crusca, chiosando col Bali e colla
comune degli altri, falcare per piegare, adduce un
passo di ser Brunetto Latini, che non solamente non

conferma il senso da esso Vocabolario preteso, ma è
fatto a posta per istabilire cheﬁzlcare signiﬁca quanto
avanzare, il contrario di diﬁzlcare n. Così il Lom
bardi;e che egli, interpretando suo passo ﬁla: per
suo passo avanza, non vada lungi dal vero, ne lo
persuadono i versi consecutivi, ne’ quali è detto che

quella gran turba di anime cheﬁzlcava il suo passo
verso i due poeti viaggiatori, tosto _fìi sopra loro,

cioè li raggiunse , perché correndo si movca: e il
lor correre viene paragonato alla ﬂria e alla calca
delle Tebane baccanti lungo l’Ismeno. Or questo
non è piegare, ma avanzare il passo di forza.

4Nw\w.î »_n..-a’v
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A questa interpretazione soccorre, per mio avviso,
mirabilmente l’ esempio del volgarizzatore di Brunetto
Latini. Ei parla dei doveri d’ un giudicante, e dice
che coll’ assumer la persona di giudice egli deve as
sumere anche quella d7 amico, e guardare che l’una
non falchi l’altra. Che vuol dir questo? Vuol dite
guardarsi che la persona di giudice non sopra
vanai, non severe/xi quella d’ amico; guardarsi, in
una parola, dal fare soperchierie.
__
..

FALCATORE. Che usa la ﬁzlce, Armato di
falce. Lat. Falcarius. Buon. Fier. III, 5, 5. E
per messe fecondevole Falcator che il piè's’ inlappoli.

Ossaavazrona - La riverenza di che siamo alta
mente
per di
l’ illustre
della Fiera
non
ci terràcompresi
il coraggio
dire cheautor
Falcatore
pe'r V-Fal
ciatore è pessima voce, quanto il sarebbe Falcare

e Falcato per Falciare e Falciato. E se fai luo
go a quello in quella signiﬁcazione, ti converrà farlo
anche a questo coll’istesso valore: e in tal modo

confonderai le radici e i prodotti di due verbi diffe
reutissimi. Ma ﬁnché Falciatore 'sarà verbale di
Falciare, Falcatore il sarà di Falcare; nè sotto
altro titolo potrebbe un giorno aver luogo nel Voca
bolario. Queste inutili e strane epigeuesi di bastarde
parole sul tronco delle legittime non sono lodevoli:
né noi sappiamo comprendere per qual bizzarria il
Buonarroti, potendo senza danno del verso dir Fal
ciatore, abbia capricciosameute amato dir Falcatare.

Vi sarebbe ci pericolo che il- Buonarroti, come'a

Www-a... _
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tutti che scrivono suole del continuo accadere, avesse
innocentemente scritto 1’ uno credendo di scrivqr 1’ al
tro? o che più presto 1’ ommissione dell’i fosse puro

errore di stampa? La prima edizione della Fiera,
fatta per li Tartini e Franchi in Firenze del 1726,
ottant’ anni dopo la morte dell7 autore (r),quella me
desima a cui si è attenuta la Crusca, ridonda di tanti

sbagli eb’ è una paura; fra’ quali Falcatore in luo
go di Falciatore sarebbe de’ più -leggieri. Vedine di
grazia la tavola, e poni mente all’ annotazione da

piedi, nella quale si avverte che di quegliàcrrori c/.c
si possonoﬁzcilmente correggere cqll’ aggiugnere
0 detrarre una sola lettera, 56 ne lascia il pen
siero al discreto lettore.
noi discreti saremo se

per onore del Buonarroti credei'emo che appunin di
cotesto numero sia Falealore in luogo di Falc_i_ato

re, e che la Crusca ci abbia regalato per voce n‘era

un errore di stampa. Forse che non è questa la con
sueta sua cortesia?
h,’ﬁ,,y ._“W_m
M‘è,“
'

"

\‘«.L“

mFALCOLA. Cera lavorata,ridolla in ﬁrma
cilindrica, quasi il,mgdesimo che candela. Lal.
Fqculu. Manca l’ esempio.
‘
'
FALCOLO'I‘TO. Sorta di_ﬁzleola alquanto più
grossa. Lat. Facula major. Manca l’esempio.
_,,, Ussnuvazronn - La stranezza di queste vvoci, e
più lo strano loro signiﬁcato ci fa desiderarne l’ esem
pio, onde veder in pratica come Falcola e Fulz;m
(‘) Il Buonarroti veramente morì nel 1564.

‘!
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lòtta siano una ‘sÈleliè-di’hdndela e di" candcloàlo.
Il ﬁdarsi a ‘ocòlii‘àiusîî-alla vèueranclr=autoﬁtà della

Crusca può esséf0<"ﬁrth di; devozione, ma di sano
giudizio axo'n sempre-3% stimiamo che nei misteri del
lu‘liugua talvolta sia:tnegliò ragionare‘che credere.

La" ‘Crus’cmhkp6ﬂalomebVocabolario con esempio

_,..vﬂf

'<li FrhlGiórdand'wFacola, antiquata-‘è prelta voce !
'lati11a'Fa3ùl‘a ‘, al; diminutiva'di Fax, Parvajìzz‘,
gr. Lampadion, ilal. Facella; ma per dichiarar
ci quel meschino arcaìsmo già non usa Facella,cui
tutti infendinq:tjnìawFalcolaﬁﬂhe ci fa restare tutti
bolordi. B' qnîf noia‘ 1il
uso e frequenlissimo di
spiegare i vocaboli disusati icou altri più disusati , 'e i
più chiari poi più_ tenebrosi: il che propriamente si
chiama far lume a torchio smorzato.

>

{M qui so‘rgmw che. considerazioni: 1’ una che Fa
vola o*Falcala , che- più ,ti piaccia , non è altrimenti
cera lavoì‘ata , come“ insegna la Crusca , ma materia
accendibile, unta di cera e di olio, -Fax (made
Facula) asta_ﬁustum ligni, ut pinus, twdoe, lari,
c‘x's; ctc; ,' cera aut oleo iminctum,uut etiam per
xc‘ 5duni!,wel alterius m@eriae igrù' concipiendo
aptre', ad lumen. ﬁzciendumignemque circumferen

dum. ﬁbbiamo trascran intera la dichiarazione del
Forcclliai,v onde, comparandola con quella della Crusca
Facz;Fimccòla, Cosa accesa che fa lume, giudi
chi ognuno per sè medesimo quale sia la sensata , e),
poi ne dica se ‘un corpo nato 'di cera sia lo stesso
che un corpo, tiàtt0 dicera.
L’altra si è che la Crusca ha veduto ùessa pure
va

WMWM uh,
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benissimo che Falcola e Falcalotto sono evidentis
simo storpiature di Fiaccola e Fiaccolotto : quindi
voci corrotte, vuoi indegno del Vocabolario, e nondi
meno inserite nel Vocabolario come voci incontamina
te: e perché? perché suonarono,e forse suonano tut
tavia nelle taverne purissime di Mercato vecchio:
perché vorrebbesi a tolto costo menar l’ Italia alla
scuola di. Ciapino e di Cocco. Quale delirio! Vedi
appresso
ue.wdﬁo' Fangotto. ’XI-lf'sh-\
' :agw;wsyf
_.
:,

1: FANGO. Terra intenerz'ta nell’ acqua. Lai. L tam , Caznum. DantﬂPurg. XIX. Un mese e poco
più prova’ io come Pesa il gran manto a chi dal fango
il guarda. Petr. Cane. II. Sicché la neghittosa esca
del fango.
v.ohcàbh
_:rz.ì .
ms..g,iI ‘.
Ossmrvurone. -Credi pure il compilatore di que
slo-articolo, ohi! guardare, 0 sia difendere, preservare
il manto papale dal fango, signiﬁchi guardarlo) dalla
terra intelterita nell’acqua. Ognuno ha il suo modo
d’ intendere; ma noi crederemo che vaglia non mac
ehiarlo con opere indegno. E se parimente egli sli

nia che il fanÉo,in cui gioco la neghitlosa Roma ( ché
di Roma parla il Petrarca ), sia la belletta del Tevere,
e non de’ suoi vizi, tengaii pur cara la sua opinione.
Bast:i non si quereli se taluno gli susurra poi all’ orec

ohio il. proverbio:-Non veder la In_cfola nella neve.
Q».w #19'12 .- .-1612 elW . ’

càg:’

'

'P‘FANGOTTO. Fagotto, Fardellotto ecc.
’

Ussennzrolm -Fangotto per Fagotto è tutta voce
del volga, e del solo volgo toscano: quindi voce nè

‘

ﬁlanti, Prop. Tam. II,p. I.
._\“

\
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italiana,aè degna,per.nessun,varso di, entragcain ,qn
..Yocabolario compilato, secondo ;_lﬁ,tt0tttttﬂ dalla fritica e

della ﬁlosoﬁa. No.( gridiarnoloîliberatnente ;),,àuo,, l’Ita
,lia‘n0it iviuoie,,nèl dee volere pel :tesqm della comune
sardo -al-diatetw to
iavella«;quaste.immﬂtiﬂﬁwì
scano coprabbondano da tanti.aÈgig.lgt,i i_ titoli di pre
minenza su “tutti gli altri 11’ Italia, il tirarli vpuggdﬂal
brago è xergogna; e,il venderci come,qro di. coppella
anche gli escrementi del popolazzo,gli.è un iarsi.frera
beffa di noi, che quanto sapremo sempre apprezzare il
senno:etcnmepigo dellfAccademia , altrettanta avremo in
dispregio le pretensioni di que’ trapassati suoi_ittdiyi
dei che.senza il sigillodi non,.popde_ratpa approvazion

, generalgz,e senraî.posters_ partitp,,-.dì puro loro capric.
ipt;od_ussego nel santuariodella fav_ella;tauteparuie
scomunicate. Di che fanno intera dimostraziogg,.i; molti

,spropositi Lche abbiamo osservati ,ggd._ osservererèog dei

quali deeslj. incolpare , non già 1’ università-di;-qgll’ i,l
lustre corpo Accademico. , ’ ma.l’ arbitraria .\ temerità_;di
qualche suo individuo , il cui privato lavoro,se.lîo&se
g,st;gto sottomesso,îallaîgenerale vsanzione,pon è. possibile

else- in,mezzoa tanta.sapienzajnon si fosse troyato,pur
gpoi.cﬁe gp’ avesse scórto il difetto. J abum .U.“__ di
*A- ib soima'l- aón‘('she
otan iu:i iii ellsur)

v- ;FAEQ'ÀSTICO. Add. Fimo ,. Imntaginatq,.an
versa»,Lat. Immaginariu.r. Lab.. a4. Davanti alla.,vir

. tù Îfantastica , la quale il sonno lega , diverse forme, pa

“Ìemì, “Venne Che ecc‘ mio oméimila f 10 .mne
v-fw>.Ossenvazronn -_» L’esempio non risponde punire/{alla
deﬁnizione. Quivi virtùjànta_stica è la fantasia. ,E

.

,

, _

»"so

on .npuaafgﬁquéusagmaaaafbeim potuta mmsane
nena; allenaaaax analeraseaowtfainrmoifeamsa.
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fans ‘dichiài’àtloiid‘ ‘ ‘iviﬁFahiasvkeaadmog anae
ignyetiagifnaaiànai-m‘fè agir- alatofaaeuaaywom
-"6‘ìùt_?îfùiﬁsi &‘Îiriké'-Gòii’-‘ vi‘ftù immaginatimî:h
‘vi'rtù ﬁnta nóu‘trovasi’ehe' nelle 'oase-f’àeilﬁpcciisiam
.1 orna:nq:;. _.
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' UL-I'J'lqììe'. otm;np sti.- rion il) Liliì'l

om»mm,
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. ﬁ-‘g-ng-iza‘ﬁ. %eﬁéfèﬁ;ﬁtitîrziùó‘fìiòit a: piglia-se Ma
’1'i‘èWìéi‘tﬂ'zé'lkt. :_Aiéillwl Darmnlgﬂ XVIHU‘SMÙè

î‘h‘ft'icèiaf-s’béul'coò g'li’boaèasﬂaeanfgnevorﬂdaaial’ Ma
::Mbìglîàhfiﬁw.ll‘\l/ n‘wh‘.i om‘:ii una i\.l .olwinnmooa,

S‘iì:"féfTaitîizflld"Mﬁlﬁéèbiiénﬁil?oiîma
‘ aXXV.
Wofemaaag‘i‘liiàioiotifnesaatda'asilﬁani.
‘Ma come d’anirnalvdi‘v'diigaei'airtoﬁm M"iu
“con; 0'i'.'.gr ola

i in» li < onî..w..r. una odolnnp

O’sserrvazroan --Fanie nell’esempioiî'dei‘gvl aoa-=e
Serva , Taida
ma bagas'cia.
Da'nteE“se>l’a
stesso ne’P
diceàuhlto‘mî:
presso:
è la p...
@àidè
l8i‘fPerenzio
(quella di cui Dante qui parla ) non

l’amica di A

lessandro Icùi”cll:r Pi-ineendiam-Petéqioii pe'i‘a'ldiver
timénto ,"nè poi l'amica-1 di Tolomeo che sla=îtoi5e=in
moglie e la coronò r’egin‘à’ ti? Egiuo,fettafaonfe;aeppur

serva. Onde stimiamo cheFartte, suii’feseuipiàmdel

l”Alighieri,si possa aaeae‘ amidi» ahre‘ezlo‘not‘o‘tpre
giate si, ma libera eldiinou. ienii.condiaione.flîvîìaî» .

/

zoo
-«':Lo stesso diremo’di Fante posto nel tema per‘Ser
vidore,dat. Famulue, Smus. Quel Medoro eb€dal

l’Avìosto viene paragonato in‘belleﬂa a un angelo del
pitadi;ò,’mìlìîoscurafttirpe nato in Tolamitta ,

ma" non servo. 3Nulladìmen'o ‘ il poeta, e. XXIII-3L
mo,@arlahdo‘dhtngelica che se lo fece marito, dice:
E senza averﬁ9pe1t0»ch’ellafuss€ ““ = 893
se Figlia del maggior re ch’abbia‘ il -Lévanfe,
"GUPDa ti‘0/7pb amorcostretta si conduu'6

’264 Aﬁzrsi moglie d’un povero ﬁznle. ‘100 ’
"E povero jànte il chiama di nuovo, c."XLIIL st.
45. Pe’ quali esempi rimane chiaro, mi pare, chefànte
dicesi ancor di persona di bassa nazione si,ma non
.uva;;.g'.iil‘;ti,‘j. L;

‘,î

..iL".

_ IL

‘;‘

L‘V.Ì"I‘ÌL’

rJNell’ esempio poi del secondo 5 siamo sicuri-‘cbe gli
Accademici nonplraunobon- compreso il vero valore
parola-Ivi ’Fante ha un signiﬁcato tutto logico,
ben diversoﬂal consueto. Ilpoeta parla dell’ uomo, e
del come di animale senﬂtho diventi animi ragionevole
eoli’uso‘della parola. Quindi egli adopera Fante per
Parlante alla manieradatina , dal verbo difettivo Fbr,
fari: ,fàtur, onde ﬁsz participio; di che venne po
scia il negativo Ir_zfànagital. Irgfàrlte ( cioè Non par»
làntg),nome dato ai bambini che non hanno ancor
acquistata la facoltà della favella. Le parole adunque
come d’aningal divenga ﬁmte , già non vogliono dire
nome ‘d’unimale diventi Fanciullo o Persona o
Creatura umana conforme alla dichiarazione del V0
cabolario , ma bensì come divenga parlante, e perciò

ragionevole: poichè il parlare non è proprio che del

U.“

l’uomo , che solo di tutti gli animali signiﬁca le in
terne{operazioni della ragione coW-organ‘o della.pomlas
ondeofu=bellissimo
1’ uomo da questa tutta
il senno
sua proprietà
d2 Omero, chiamandolo
quando
:.ur.
ticolatamente parlapte. Iliade, l,d.,m;aSo-. Pare
che da questa omericaappellazione abbia tirate Dante
la sua: ma Dante osservatore quanto Omero della na'»
tura, nel XXV.” dell’ Inferno a-ﬂotesla qualiﬁcativa ne
congiunse un’ altra parimentc tutta dell? uomo ,Ja qua
le se non è si nobile come la pg'ma , nelluogo però
in cui agli destramente l’adopera__ fa\ 1’ effetto di un
tratto franco e mirabile di pennello. Descrive ivi Dal»
te,,con maraviglioso artiﬁcio “le strane e vicendevuli
metamorfosi delle anime dannato in Serpenti, e di. sei:
penti nelle prime loro sembianze : .eî,fdopqraxer narrata

con tutte le più minute circostanze quella diBuom.e
di Cavalcanti , dà ﬁne alla descrizione odn questi veni:
L’ anima (di Buoso)ch’era ﬁera ali»enutag usé
‘,,,,. Sifugge sz_cfolando per la valle, «. il; anno lo“
»,.,. EPaltro ( Ca valeanti )dietro aluiparlnmio sputa.
Su i quali versi un qualche schiﬁltnso, ileuinns'o ,sîa
stato educato a certe poetiche quintesscnm de’nestri
di,
potrehbe per avventura
torcere il grifo:;ma
chino»
qﬂﬂlgialla’npocsa'a‘
delle irasimnetterà*
innanzi @quell'n
delle cose, dirà che Dante nel contmersi allaprq‘nietà

del serpente che squlanddg/icggcy o n qu'ella'delﬂm
mo che parlando sputa , caratterizza e dipigneﬂ'm
due semplicissimintocchi la natura-dell’ uno e dell‘.dl*

tro, troppo meglio che altri meno ﬁlosofolqn Efa»telibe
con voto strepito di parolc.i=q ‘&îl5d5ioq :-Mgdogw
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Lib. son. 5. Nè di ﬁasclii:éàxx(ﬂdaàfgliogccégîchista
forte alla frontiera.
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che ,o sia di sputoﬂmggqg'gsﬁ, ”nl,coﬁe0negvvepoe

‘f‘ erhe1ﬂlomlaga‘îﬂofviiiai’wa‘ae famu‘ns e
slenliamo a credere possajm;rﬂonoc

bav%gkgw

m». ed; iaﬁesahimeaia. surreale ﬂﬁ9ma‘ le ea‘w‘a
Qslsaicisifdis'ikmîehàﬂs‘imî‘aliwd‘sMQ1%? éﬂ#f
iii: al Xviaakﬁenfislla @maawﬁw f,eiieereuwlia
lavoce Farda 'e Ìqfardarc prorompe in q'ug_lepa;

mica 4Ym mm Qs‘ieﬁsiﬂeaﬂîiiiifeae'a-îia. E"
da: e soggiugne che M. Luca d’Areuo in u'xxfjps.j

wrmràav a9isva vere ..M&d9_ %Evﬁe \? '°
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nile.iimmavmeffwaiaiuiﬁﬁa°liiaBaresi“ Ma Ma
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Annotazioni
reHàiaqèiviﬁﬁa
alla Fieràhsgìgaa
e. in.
Een,m»,
mm mm
Colpoma
terica; Àgqgig;zngnéedg J;Î'arq|l_;, Liscio_,-Imbratto del
viso. Non è da noi m‘ilxdxepiﬂergqggneghaqlìie, Lasciamo

che s‘ accapiglino tra loro i mgqgl_ri,dc_lla favella; e
rm'd ‘Ìof-riî .Î .=
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11 0. F. Finito? Non abbiàmdàndof"cddiinéîatoìﬁ
voi v’aecorgerete tra poco che voglia dire l’ oﬂ'endere
il verbo Fare.
" “"" ‘
11- v. D. E il verbo‘Dai-e,
."‘--‘1\‘;”.\;‘ .U

xoﬁ

Alb. Povero me! tanta ira anche nell’ anime nobi
lissime dei due verbi principali della prima coniugazio
ne? Ma , in cortesia, si può saper che vi muove a chia
marmi con tanta grazia ladro e assassino? 0‘?)
Il 0. F. Guata mirabile mansuetudine! Noi diresti;
al vederlo,la ﬁgura bambina dell’Inuocenza che dà
beccare alle serpi? Ma dite_ un poco: non è egli una

sfacciatissima ladronccllcrfa ,un vero assassinament0jo
spogliarmi, il mutilarmi di un buon migliaio e mezza
di locuzioni assegnatemi dalla Crusca? E da quaranta
e più pagine ,ciascuna di tre colonne, conﬁnarmi neia
vostro Dizionario a poco più d"’ una sola , precipitando,
per modo di dire, il monarca de7 verbi datanta do
minazione di lingua in tanta miseria?
md,“
Il v. D. E a me e a tanti altri nostri fratelli-non
ha forse fatto ancor peggio? Non m‘ ha egli affastellatc,
4infarcite a guisa di salsicciotto, senza dichiarazioni,
senza esempi tutte le maniere di dire sottoposte allea
mia giurisdizione? Di guisa che quelle povere locuzio
ni prive di sangue e di vita sembrano tante ossa di
morti ammncchiate nelle campestri cappelle della Svin
zera sotto la custodia d’ un Crociﬁsso.
'
Alb. Bravissimil E stanno qui tutti .i miei torti
verso di voi?

.o‘;’

.imu

Il v. F. Vi paiono forse pochi e leggeri? '- :?q
Alb. Tanto leggieri, ch’io son presto a mostrarvi
chiaro più che la luce, che anzi che farvi alcun male,
io v’ho fatto del bene.
'-î
Il 0. D. Oh si davvero! il bene del dottor 5 n
guisuga , che guarisce i suoi ammalati scannandoli.
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>-‘llfuz'E‘=0"puu‘ quello dei bénefattoﬁ di s!raxla ,
ehtMugauwuì-vimdmiW lsboràè’ mde“:enderli più
simili» |1 mmiug_ oda mqu ón'q iz ,nìashno mi e »_î11 id.»

Alb. Voi si®tè“auﬁnidncqiîﬁ irhyettînenﬁ, più mali;

gnî,‘plùﬂfﬂsî“-ÙÌ un Critico mascherata ‘ì replica
ch’idlvl'l‘lom-W’ÌID ‘fàidﬂcuu dumo;:ohe‘ inﬁla vì ho»tok
w 21i‘qmn‘to*ﬂ apparteneva-“be meglio di messer
Fiulfomi"bó’rególatre’ ordinata l’ ecunomia di. mm le
vos1rvattrìbwtìbui ; e che ﬁnalmeule'ibdfsaîilolì mliadri

sìéte vai, eì'n5b lîo.’-- Voi vî ghuqucupidì-lu w'iso
e mietoluiballla’gwfwrrew duolmmf; evﬂdi'ue vera
il;mi°ﬁqum,ì . É‘Ìòfﬂm‘b óiq o:mq E oi‘mxem ‘JÎ u’m.

Il a: 11“. SFrétèﬁdàîéhe‘ie'ÌWsmbmf? [b reimendo
Abate da Villanumìag 0'ﬁùa'frì’dutﬁ alla ‘Wétidlbilà;e pré

\endmdt-avbmffﬂxkpièù ﬂethl.ﬂ 9m 1 .* ‘ ‘
‘.\
, Il‘:v‘e-D.
‘Dîo , ch’èg"lﬂm :h 'feonre1dil‘uwîpblìè
tropo Gîdmalima’m «1256351010 pè’ diref;zveggiamo‘ la
chéfafﬂva l’:1nvgrègoﬁdiggwìnsm ->: mm: qmsaa

cm:

1%; Ponete’ giù dunun leîrg: e a‘ociocchè pus;isw

porta'r6 - di ciò che fil:me fdi' ragion:ﬁig =‘gîù'm Qgì'udi»
zio;sic0hﬂe pazientemèum m n: r «un. .:s wm.
Voi verbo Fure:ìoiàerbdanz, 'zhdîlrsièlè »voî?

Due verbi indetermin;zti, che' noli avela-,'dajiochihsi
in fuori, nessuna assoluta signiﬁcazìoue, e! siete impo

tenti a suésì’sterc-kls voi stessi; se non vì’ène l’-apﬁog
gîo d’àltra parola che" diriga "e determini la“vostrà azio
ne. Perciò nel mio Dizionario, parlaudw del verbo
Fare , dissi così :
1‘ 1
' ''

« Gome‘ àppo’i Latinì,casì=anche’nelia lingua no
stra esptime questo-verbo generalmente l’azione_}cbe
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poi particolarmente si spiega con altri verbi.; ottdp,ﬁim

notando gli avverbi, che sono quasi addiettivi dg?,ggg-g
bi, le circostanze delle azioni, e cplnomi,divigpdqgi,
nomi
lità,
l'€ cose
ne
ed agenti
segue
avverbi,
che
o; pazienti,
neaccoppiato
signiﬁdiì,mert:è
e spiegandosyin
il verbo di,talneompggiia,
Fare{la

distintamente le spezie precise e le forme; _indivàdrglî
delle azioni particolari, come da sè comprendobf,am
generale. Siccomeperò (ﬁda ben attenzioqq);oyggî
chia e forse inulil cosa sarebbe il trar. fuori j9,;iugit:g,
sotto questo articolo le moltissimg_.frgsi ;particplagi; e

locuzioni proprie e più.espressive ‘nql‘5igniﬁcatewolpiùj
frequenti nell’uso che da’suoi varii accoppiamenti\ si

formano;cosi basterà esporre equelle,,il ditmî.ﬁîgltilﬁ-i
calo da questo verbo unicamente dipende, rimettendp,
( ecco la conclusione, alla quale se aveste parto;
bene.la mente, non sareste con, tante thrirztonie,
venuti ad iqﬁzstidirmi ), rimettendo per tutte-;l’altrg
il lettore al luogo loro più proprio e partìcolérg il:
quale comunemente ei;suole ricorrere. Laonde;Fﬂltèq

acqua , Fare a_ﬂbltata , Fare a gara , alla .mva=:

na , ecc. ecc. Vedi Acqua , Aﬂ‘oltata , Gara;.Cam-î
lana, ecc. »_

rn'h '

oggol si tu»

E intorno al verbo Duna ecco le mie proteine;
» Dama si usa ancora accoppiar10 con .gl’iuﬁniti d’altri,
verbi e con molti nomi,e con articolo e senza ;=e.pa_-:
rimente con avverbi o con altre particelle ,Iorniandv‘
inﬁnite maniere, proverbi e frasi espressive di parlinolari signiﬁcazioni che non tutte si possono ridurne set.

to generi determinati- Basterà tdunque,oltm: alle

addiétl‘6‘kpidgat‘e,’ da'r W‘cenilo‘ di qdelle ‘che sono più
'

ft%ﬁitéﬂlì àetP‘aiso‘ge‘phì‘ spesso’s'j incontrano ’ nelle" scri't‘-‘
ùre‘,’ 'îpendhèîàl“fpoàsal‘l'icarrere “all’articolo” particolare
dﬁ'ho'lﬁè ,’&efbó';‘d“alh‘a‘ ‘ 'v’oi1e' principale coli "cui s’àc’»
'0)3 31». s 0('\52’ l. -m 1;‘M I.I_| . et..-

;

;

.,

r’»Uèà‘ìQﬁùtd’cîiafè"ﬁwdtîedtè°aprite adunque il mio
ﬂmbaa‘ilieî, mm dimtameme «emme; verbi "ed a“v:

ve16ofaîqaànvsevvae,ée dovevate-fedelmente registrate,
e”,lwniBîóqsiàéegﬁioltd ampli'éite‘tutte‘le“loeiîzionì ’ ‘
aaìwigm îiaaebuamemefﬁﬁ ‘dite“ladl‘oﬂé’ a33as_éixib."“ ’
a 111 ‘àzﬁi‘mîfa 1’Perchè‘nòE‘ ingenue; siccome -aa ‘_fatto
li’Cîuseùg‘bóttîad’ﬂﬁuiddiató ami-a governa?
î‘mﬂL‘vzp-maè saao mohi: 1.°'perauuar ndn’sì‘ete
Ì’

Ì,"ﬂa“i servi"eliî‘quelle‘îft’asifflilﬂperchè‘ il vo-'

abolw,anut» ogni’savìò' lettore "nella ‘ricerca delle di
zioni ‘volge‘ìa monte;è il vocab'olo dominatore, non il
vocabolo servitore’; 5.‘* perché spesse 'volte 'una ’maùle
ra di favellareaccctta indistintamente il servigio di al
tri verbi, aﬂini sì, ma distinti;e registrata sotto l’uno
piuttosto che sotto l’ altro, porta periodo che inutilmen
te si cerchi dove non è; laddove collocata sotto il reg

gimento della voce cardinale, subito si ritrova; 4.“ per
ché le fogge di dire, nelle quali siete intromessi, sono
senza numero, massimamente quelle del verbo Fare,
che4econdo il senno degli scrittori può prender posto
in tutte le forme del ragionare e Perdersi nell’inﬁnito.
Oud’è che la Crusca con tutto 1’ adunameuto che n’hà
fatto,può dirsi che appena la centesima parte n’abbia
posta in registro. E non potendole tutte a voi sotto;

mettere, a. che caricarvi soltanto «1’ alcune poche? Dico
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poche rispetto alle più che soùosi tralasciate, tuttoèhè
la congerie di queste poche, relativamente al solo ver"
bo Fare, per sua propria confessione ingombri qua‘
ranta e più pagine del Vocabolario, le quali ridotte’ i
caratteri alquanto più larghi in 8.° formerebbero esse
sole un volume di circa dugento cinquanta facce: in
gombro
Il 0. tutto
F. Ingombro
superﬂuo.tutto superﬂuo? Che diavolo dia
‘
te mai?
' E
Alb. Dico quello che'peuso,e che‘in ’pratica ho;
condannato: e la ragione di questo‘mio operare e pen-'
Bare, si è il vedere che tutto cotesto fasto di modi norf

è che una vana ripetizione ,esseudo essi per la più
parte già posti ai debiti luoghi con lo stesso corredo
di esempi sotto la voce dominatrice, a cui si deggiu’no

riferire.

'

Il 0. F. Tanto meglio:questa ripetizione agevoli
al lettore la via di ritrovarii più prestamente‘. ’
f"1'
Alb. Ecco dove io v’aspettava, ecco dove ’la "(Priià‘
sca col liberale intendimento di ampliare il vostro ‘dtk
miu'io, vi ha fatti doviziosi e' superbi a forza di usura
pazioni‘: perciocchè vi ha dato illegittimamente il pos-:4
sesso di locuzioni, nelle quali voi siete puramente verbi'
servilì, e dipendete al tutto da altre parole, senza cui

siete nulli. E poco sarebbe l’avervi fatti ladri delle
altrui maniere di dire: il peggio e ladri ancor delle‘
borse.

" ’

Il 0. F. Ladri ancor delle borse? Voi siete paz-’
lo, signor Abate; e pazzo a bandiera.y
.

Alb. Oltraggìatcmi come vi pare. Son uso a. ve

tog
dar pagata d’ ingiurie la verità. Ma dopo tutto udite
come ilpazzo a bandiera ve la discorre. Ognuno che

dalla mole del Vocabolario della Crusca ocularmente
giudica della massa della nostra lingua, la tiene per
la più doviziosa di tutte, e per tale (se amor di Pa
tria non m’inganna) io la tengo veracemeutc. Ma >
quale ritrovasi nel detto Vocabolario, ella è a petto
della tedesca,della francese , della inglese, della spa
gnuola la più meschina di tutte, perché la lingua
della. ﬁlosoﬁa vi manca presso che tutta: e tutta noi
1’ abbiamo bensì ,nelle opere de’ sommi Italiani che di
artiùe di scienze scrissero e scrivono tutto giorno, ma

nell’ universale deposito della favclla è niente il cer
carla. Religiosamente ritenendo, e con più esatte de
ﬁnizioni spiegando nel mio Dizionario tutte quante le
voci del Fiorentino, io posso onestamente vantarmi

d’ aver cresciuta di parecchie migliaia di voci la sup
pelletlile della comune lingua italiana, e di voci non
già morte, che a nulla servono, ma vive e cadute
dalla penna di eccellenti scrittori, 0 fermate dall" uso,
primo signore delle lavello: e per uso densi inten
dere non il consenso particolare di un municipio, ma
l’ universale della nazione. Nulladimeno, malgrado di
tale e tanto augumento di voci fornite tutte d’ esem
pi o di qualche annotazione che le giustiﬁchi, il mio
Dizionario è più compendiato del vostro (I): e per
ché? Perché a bello. studio ho schivata la mostruom
mole di esempi del Fiorentino; e innanzi a tutto,
,_Î

(l) Il confronto è hrevisnîmo.Vocabolario della Crusca

voi. 5, ediz. del Pitteri, Venezia 1763, non comprero

rro
escludendo l’ inutile e perpetua ripetizione della fure
de'sime locuzioni aﬂ‘ogabe ne’ medesimi esempi,con un
semplice P’èdi le ho tutte concatenate7 e dalle ,diverﬁ
se parti del Vocabolario richiamate ad uno stes'so e
solo principio: mediante il- qual sistema metodico il
mio leggitore, nella ricerca di tutto ciò che appal
tiene a una voce qual siasi, trovasi liberato dalla pe
nosa necessità di andar vagando all’ oscuro negl’ im
- mensi spazi del Vocabolario; ed ha pronte:tutte in

un' centro le varie prerogative di quella me,,'o ‘- vo«
de indicato il luogo dove trovarle. La quale economia
l’ indice delle voci latine , nè la tavola dalla abbreviatri
re. Totale delle pagine 2704.
'
‘ Dizionario dell’Alberti voi. 6 , ediz. di Lucca. Totale
2586.

1' ‘g

Il secondo rimane minore del primo pagina 113.

ml

_ Si nell’ uno come nell’ altro ogni pagina è di tra ace

lonne. Ogni colonna è di 84 righe in quello della cm
se: , e di 75 in quello dell’ Alberti. Dunque il lucchese
è minore del Fiorentino 27 righe per faccia.
A
Moltiplicat0 27 per 2586 , esce un totale di rigiro
69,82a. Mettine altre 29,736 di meno risultanti dai]; 118
pagine soprannotato, e avrai il Diziomm'o dell’Alberti

minore di righe 99,558 a fronte del Vocabolario della
Crusca : le quali novantanove mila cinquecento cinquan

tritto linee di manco scemano il quinto di tutta l’opera.
Se ne detragga un altro

buon

quinto d’ aggiunte, e

si troverà che il Vocabolario della Crusca fuso nel Di.»
zionario dell"Alherti è calato di due grossi volumi: traf
ta mondiglia suviarnento gittata ai polli da quél.’ giudil
zioso Vocabolaritta, e pagata a pero d'oro ﬁli con
pratori.
’Î

III.
diminuendo non poco il soverchio del Vocabolario,
diminuisce ancora il dispendio de’ compratori. Perciò
scherzando dissi poc’ anzi che questo vano e tanto
raddoppiamento ruba le borse, e che il nome di la

dri si acconciava meglio ai vostri costumi che al mio,
non vi avendo io fatta veruna frode, nè cangiato al
tro che 1’ ordine delle locuzioni secondo il metodo
sintetico che la ragione mi suggerì.
ai Il v.‘T. Ma , di grazia, non è egli sintetico an
che il motodo della Crusca, che sotto il nostro reg
gimento riduce tutto il parlare nel quale noi siamo
chiamati ad agire, o, come dite voi, a servire?
Àlb. Panni d’ aver esposto bastantemeutc chiaro
ilpercbè ciò fare non si dovea, e il perché conse
guentemente si è battuto da me diverso sentiero.lea
lasciando che ognuno vada a suo senno , dirò , o per
meglioidire,"replicherò che quello di che si duole la
' critica, non è tanto la 'supposta sintesi della Crusca, ‘
°Ìjiiarito“ lo s‘ciaurato ed eterno ripetimento delle stesse
frasi ed esempi, al quale con un semplice PI, come
iperme» s’ è, fatto, poteasi rimediare. Allora le qua
_raota'_pagine a tre colonne del verbo Fare restrin
gerebbersi. a tre o quattro soltanto , e a meno le tren
lawdebverbo Dare, e a meno ancora le diciotto di

-;4ndàre e le quattordici di Stare: e via discorrendo
del resto7 nella debita proporzione. Il quale risparmio,

viudiZiosa'inente operato su tante migliaia di vocirat
4
itemo stesso vizio , recherebbe il vocabolario a
nqulla‘ragiquata semplicità che tien lontano dal lettore
il tedio e la confusione. Recisa cosi colle forbici del

un
la Critica quella smodato e lussureggiante abbondan
‘ it'astosa
za ,,chein
altro si
all’ scemerebbe,
ultimo non siardisco
risolve dirlo,
che in d’un
una
povertà,
terzo la mole del Vocabolario. Il quale, essendo libro
il cui prezzo uscir dee non già dalle piene borse del
la ricca ignoranza, ma dalle vóte della bisognosa sa
pienza , a cui sempre Necquicquam ﬁmdo suspirat
nummus in ima , importa molto che sia del minore
costo pessihìle.

Il 0. F. Voi dite le vostre ragioni assai pelle: ma
avvisandovi di correggere il metodo della Crusca col
dare arbitrariamente l’ esilio al più degli esempi il
lustrativi delle parole, come a soverchio lusso di lin
gua, non vi accorgete di correre dentro al vizio con
trario restringendoli a troppo pochi.
Alb. A quanti 'può chiedere l’illustrazione della
parola, e non più: sempre che la parola sia viva:
che in quanto alle morte io gli scarto tutti senza mi
sericordia, poiché essi ad altro non servono che a far
ridere: cotanto sono gofl'i e sgrammaticati (I)l Niuno
però mi accuserà d’ aver ommesso pur uno dei tanti
arcaismi a cui gli Accademici, per agevolare l’ intel
ligenza delld antiche scritture, giudicarono doversi
concedere l’onor del registro. A tutti io dà luogo
‘ (I) Usiamo ed useremo sempre su le norme della L0
giea e sull’esempio del grande Alfieri sgmmmaticare e
sgrummaticato nel seme di parlare contra le regole del
la Grammatica; e mostreremo a suo luogo l’error della
Crusca,o piuttosto dell’ignorante che mal intese la
Crunca.
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nel mio Dizionario, e a molti di essi più sicure di
chiarazioni. Ma quell' inﬁnito sfarzo di testi tutta bor
ra, tutto incenso al naso de’ morti, a che conservar
la? Pe’ morti non già», ma pe’ vivi si vogliono' fatti

1' Vocabolari.

'

'

Il 0. F. E appunto pe' vivi , e per le voci vive
particolarmente si vogliono conservati tutti gli esempi
di che il senno della Crusca seppe dotarle, onde in

essi
varsi imparare
delle belle
l’ elegante
sentenzegiuoco
in lorodelle
racchiuse.
parole, e

Alb. Come la bellissima ex. gr. (per non uscire
di casa vostra) che leggesi in Fare astinenza con
esempio di Jacopone: il quale per dire che col di
giuno bisogna mortiﬁcare l’appetito del senso, accioc
chè non alzi le creste , esprime in questi nobili versi
il concetto:
Il digiunare piacemi,

E far grande astinenza
Per macerar mio asino

Che non mi dia increscenw.
Gran peccato davvero fu il mio nell' allontanare dai
felicissimi vostri stati quell’ asino e rimetterlo nella
stalla, da cui gli Accademici l’ aveano tratto fuori per
insegnarci 1‘ astinenza e le belle sentenze e l’ elegante
ginoco delle parole. Ecco uno de’furti da me fatti a
vostra Eccellenza; e non voglio dissimularvi che di
simili peccatacci, rispetto a quaranta mila altri voca
boli, io son lordo da capo a piedi.
Il 0. F. Eh, padron mio! se questi fossero i so
li, pazienza: ma voi 11’ avete ancor di più grossi.

Monti, Prop. Tam. II, p. 1.
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Nella citazione de’ testi voi ommettete perp‘eta'amente
.quella del luogo donde son tratti; e questo in un
Vocabolario è gran fallo, perché così rimane precisa
la via di riscontrarl.i in caso di dubbio. Il che, mio
caro abate‘Castraverbi 0 por Castratestl,‘th i’vo
stri lettori alla disperazione.

l’1 "l'J-‘awî' 1‘

Alb. La censura non è garbata,lia gustare io
mi dolgo di non aver previsto lofscoy’oioîche'ﬂnè ri
sulta. Nè questo è il solo difetto di ttnìLv odo viziato
il mio Dizionario, nel quale è chi dice che 'pa‘recchie
deﬁnizioni in fatto di scienze esatte sono sbagliate: il
che mi reco a credere facilmente. Nulladimeno riunir
_rà sempre vero che molti articoli della Crusca vi so

-no stati corretti , e molti ampliati; e molti aggiunti
di nuovo. ,Di che spero conseguire dalla giusta italia
na posterità e lode e gratitudine, non senza compa

timento ai difetti che in lavoro di tanta lana e peri
colo sono inevitabile conseguenza del corto umano in
'.’o
telletto.
_»
Il v. D. Ho ascoltato senza interrompervi la m

stre vive disputalioni. Or opiacciavi ‘ch’ioî pure vi
frammetta quattro parole , le quali a termini“ di per
fetta paco onore'vola condurranno i-litigaixti. Confesso
adunque per parte mia che il discreto ragionamento
del signor Abate mi persu’ade;o conﬁdo non sarà di
verso il sentire del mio collega. Nella credenza che
ci aveste frodati de’ nostri diritti, noi vi abbiamo bru

scamente assalito, ed anche villanam‘ente oltraggiato
co’ brutti nomi di ladro e assassino. N’ avete mostrato
falso il sospetto; e noi, come verbi onorati
in
'i
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tendono la ragione, domandiamo scusa 11‘ ogni «mai
detto.
.
Alb. Apprezzo il nemico che mi fa guerra. a fron
te scoperta, e reputo che nel mestier delle Lettere,
per la cognizione del vero, nulla cosa più giovi che
la contesa. Ne sia prova la nostra, che, amaramente

incominciata, con reciproca utilità dolcemente è ﬁnita.
Sarebbe troppo ridicola pretensione il volere che la
censura, la quale non perdona nè anco agli errori
ide’ potenti, dovesse aver rispetto a quelli de’ lettera
ti. D’ altra parte che è la censura? Una severa w
scienza esteriore, che ci svela per nostro meglio i di
fetti occultati dall’ amor proprio. 5’ alla è giusta, è
beneﬁca: se ingiusta , ella torce di punta le sue {0
rite al petto del feritore, e cresce onore al contrario.
Lode adunque ed amplissima 'a quei censori che, sen
za timore dell" avversario, mostrau la faccia, e met- ‘
tendo animam pro anima svelatamente l’ attaccano;
o se tacciono il loro nome , non ti lasciano ignorar la

persona nè il dove stanno di casa. Ma che s’ ba egli
a dire di quei codardi, che, paurosi delle pubbliche
bell'e, scendono colla larva al viso in arena , o saet

.tano l’ avversario a man salva appiattati dentro la la
la7 Ecco i veri assassini della letteratui’a, che, pe
jtulanti quanto ignoranti, sostituendo alla ragione 1’ in
sulto, aggrediscono l’ altrui riputazione senza portar
pericolo della propria, senza darti speranza di altra
igloria che quella d’ aver fatta battaglia non un fanta
sima_cbo si- presenta in pelle di lione, e caduto a
terra si scuopre il liane dai lunghi orecchi.
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Il 0. D. E allora la festa della vittoria si conver
te in pubbliche risa.
"

Il 9. F. E Aiace disonorato si ammazza per la
vergogna d’aver data la morte, non al ﬁglio d’ Atréo,
ma ad un vile quadrupede.
’
Alb. Perciò vive eterna ed incorruttibile nel se
greto petto del Pubblico una giustizia che altamente
condanna queste buie aggressioni, queste malvage u
sanze di nuocere impunemente. E più rigoroso eser
cita il suo giudizio sopra coloro che, col mentito pre
testo di cercare la verità, non cercano che lo sfogo
del ﬁele che li consuma , e aizzando questi larvati
schermi ne incettano la maldicenze, e gridano la cro
ciata proﬂ’erendo porto franco a tutto le anonime vil
lanie. E contra cui?

Il 0. D. Signor Abate l...

\

V ‘ "

Alb. Contra quegli onorati scrittori di cui aveano
un giorno premurosamente meedtcata l‘ amicizia, e
levato il nome alle stelle.
Il v. D. Signor Abate, che è questo buio di
scorso? e a chi va egli?
4411). A nessuno, se nessuno col guaire accusa sè
stesso. E se a qualcuno parrà che io qui mi sia tut
t' altri che l’ Alberti da Villanuova, gli paia quello
che vuole; solo che faccia ragione , o presto o tardi
ch' ella si manifesti, alla verità; nè pretenda che la
prudenza debba sempre esser muta, e senza limite
alcuno la sofferenza, tanto ch’ella diventi il pane

de' vili. Intendami chi può , che m’ intend’ io. Né,
perché io prenda pazientemente or da questo, or da
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quello il calice della cicuta, si creda cb' io sia dis«
posto a

prenderlo indifferentemente da tutti. Ella sa

troppo di amaro presentata villanamente da quella
mano medesima che ponea, mentre le tornò conto,
ogni cura più delicata nell’ accarezzarti: poin cresciuti
gli artigli imitò la sconoscente bestia della favola, che
ricevuta umanamente in ospizio, e visto bello l’alber

go e sbadatod’ albergatore, ilumise di ebete fuori del
l’ uscio, e, fattasi padrona di tutta la casa , gli l'acea le
ﬁche dalla ﬁnestra. -_ Or basta. - Lasciai scritto
una volta che una rotta,ìamicizia doveasi considerare

come un tempio atterrato, su le cui mine ancor pas
seggia la religione. Ma, troppo crednlo alle apparenze,
io non posi mai l‘ animo alla vera cognizione del sa
per vivere. Oggi, castigato un poco dall’esperienza ,
confesso che quella mia sentenza è fallita; e m’ ac
corgo a mie spese che non la religione, ma il livore,
la perﬁdia, la furben'a esultano su le mine del più
sacro dc’ sentimenti, e volgono in istrumento d’ offe
sa i medesimi beneﬁcii, e in bugiardi titoli (1’ impar
ziale amore del vero le più basse personali passioni
che dal fracido tronco delle tradite e morte amistà
rampollano più feroci.
> I -‘
Il v. F. Per le mie cinquanta mila locuzioni vi
giuro che noi non intendiamo nulla di quello che dite.
Ma di grazia: l’ Abate da Villanuova si sarebbe egli
mai per una subitanea metamorfosi trasformato nell’ au
tore della Proposta? Se ciò fosse, vi ricordiamo che
sareste poco conscutaneo a voi medesimo, poco fede
le ai vostri stessi precetti. Voi m' intendete.

v:'r""‘;‘f
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. Alb. V’ intendo; e io sono appunto Quel desse.
Ma in que’ precetti io consiglio la tolleranza- delle
critiche, non delle ingiurie: delle quali, volendole
rintuzzare, non sai a chi farne pagar la pena, e tor<
nargli in capo lo smacco: non all’ autore, perché si
tiene intanato; e non all’editore, perché se ne lava,
come Pilato, le mani. Che se anche il dolersi di.
questi assalti impunemente dati in mezzo alle tene
bre, e favoriti da chi più dovea averne rossore, è
biasimev01e debolezza, il primo che non cadde
in errore,raccolga il sasso da terra ,' e mi lapidi: poi
vada a’cercare gli eroi della pazienza fra gl’ insom
sati. - Vi saluto ;’ e se altro non avete da domandar
mi ritorno alle mie faccende.
‘
.
_ Il v. v.D. Fermate: non ci vogliamo. noi separare

all’ usanza degli=eroi d’ Omero, i quali dopo il ‘duel
lo reciprocamente si regalavano? Voi ci avete fatto
dono di molte nuove dizioni: e noi,se vi piace, vor
remmo contraccambiarvi con. un amichevole avviso,

che per l’ innanzi potrebbe -tornarvi a qualche pro-.

ﬁtto.
Alb. Ed io volentieri -l’ accetterò.
' ’
Il 0. D. Guardatevi dalle arti, di que’ letterati c e:
senza toccar penna, coll’ aiuto delle miracolose reli
quie di S. Giovanni Barbadoro, di oscurissimi diven-«
tano all’improvviso chiarissimi , e fanno virtù del ren
der male per bene.

‘ _FARE ACQUA. 5 m. Fare; acqua da mm.
0 simili, Non. conchiudere, Non dare in nulla,

ng‘
Lat‘. Nihil agere. Patqﬂ I. Da

abbiam‘ fat

t’ acqua: eccoci frati. V
.
.
èî‘0ssznvazroue - Il Vocabolario al 5 IX di Acqua
portando lo stesswesempio, dichiara questa locuzione
così: Fare acqua da occhi vale Storpiare alcun
negozio, Farlo male. Ora a noi.pare che dallo

storpiare un negozio al non conchinderlo o non dare
in nulla sia notabilc differenza , quanta i Latini ne niet
tevaoo dal male agere al nihil agere. Inﬁno che
dunque il nihil agere non diventi lo stesso che ma
le agere, infimo che storpiare un negozio sarà di ver’
so dal non fargli nè bene, nè male, queste due di
chiarazioni faranno zolla tra loro, e converrà che alla
ﬁne 1’ una delle due sfratti dal Vocabolario. E giu
dichiamo che secondo ragione lo sfratto debba toccare
a quel Negozio storpiato, perché l’ acqua non ha
mai storpiato gli occhi a nessuno.
»
c

-

t.“

FARE ACQUA. 5 IV. Fare venir l' acqua, 1’Hu0
vere il desiderio , Svegliare l’ appetito.
Ossnnvazronn -‘- Fare venir l’ acqua, dote? Al

'v

l’orto? al mulino? alle fosse? Se non dite il dove,

me la rido che il vostro assoluto Fare venir l’acqua
signiﬁchi Muovere l’appetito. - Ma s‘intende alla‘
bocca. - E voi ditelo dunque in buon’ora;e nella‘
vostra dichiarazione non vi obbliate del più sostanzia
le:e non fate come quel rispettoso che ad un gran
seccatore di rango dicea: Ella mi viene; e tacca nel
le tasche- per riverenza, e quel signore mai nol capi
va. Alla voce Ugola avete portato questo medesimo

no
modo di favellare, e ivi compiutamente avete detto 5
Far venir l’ acqua sull’ugola. La stessa cosa ci ri
petete sotto la voce Acquolina. Seguite adunque qui
pure lo stesso stile; e fate vostro conto che noi siamo
tardi d’ intendimento come quel nobile seccature.
FARE LA PERA. Apportare altrui di nascaso
e nwliziosamente alcun pregiudizio grande: come
Ammazzare 0 Fare ammazzare accultamente 0
Far altro danno. Lat. Clam perse, vel per alium
damnum irﬁrre. Malm. VI, 41. Soggiugne, perché
a lor vuol far la pera, Io l’ho con quei briccon fur
fanti indegni.
Ossauvazromz -- Il Biscioni nelle sue Note al citato
passo del Malmantile, discostandosi dalla Crusca, ne
rìpo,ﬂa la dichiarazione,indi la combatte così:» lo
dico che Far la pera sia lo stesso che Maturarla.
Eperchò la pera quando è matura più facilmente d’o
gni altra frutta cade dall’albero;perciò questo detto
viene traslato a signiﬁcare che alle male operazioni ,
quando son giunte al sommo, sta preparata la caduta ,
doè la meritata pena. E per questo si dice di coloro che
dopo molti misfatti sono ﬁnalmente condannati alla mor
te o a qualche solenne castigo : La pera era giàjbtta,
ovvero era matura. Sicché Far la pera vorrà dire
Maturare, cioè Ridurre all’ultimo termine un tal

fatto che non si possa più sostenere; e così si
guasti e vada male, siccome fanno le pere mature.
E perché il maturar delle pere segue come insensi
bilmente, così chi intraprende a fare la suddetta azio

IN
ne , operando celatamente, fa che colui, a cui tocca, non
se n’avvegga. E di qui è che questo proverbio serve
per lo più in signiﬁcato di Fare la spia: perché a
questa operazione ogni maggior segretezza si richiede.
Si dice ancora Far la susina, e signiﬁca lo stesso «.

Qui pure lascieremo che.i Toscani s’abbaruilino seco
stessi, e si facciano quanto vonno la pera. Ma chiun
que amerà-di scrivere per farsi intendere, fuggirà a tut
ta gamba cotesto modo di favellare,snl vero senso del
quale non vanno neppur d’accordo coloro che a noi
vorrebbero venderlo per sicuro.

FARE BETTA. Reggere, Sostenere. Lat. Sub‘.
Itinere. Dant. rim. 20. A quella guisa donna retta
'face Quando si mira per volere onore. ( Qui_fà cl_ifè
saper non essere soprafatta dall’ altrui sguardo ),
Ossnnvsuosn - Questa sopraffazione di sguardo
noi non sappiamo vederla per nessun .verso ; e ‘temia-‘

mo che tanto la sopraffazione, quanto la difesa non sia
tutta visione del solo Vocabolario. In un codice ricor
dato dal Bembo, e in un altro [che apparteneva alla
chiara memoria del cav. Bossi , la lezione di questi ver
si di Dante corre cosi : A quella guisa retta donna
_face ecc., e con questa , che pare da preferirsi , il
Fare retta va in fumo; e retta non è più sostantin
aderente al verbo Fare, ma addiettivo' di donna, la

quale se mai ebbe bisogno di epiteto qualiﬁcatìvo, qui
m’ha vera necessità: non potendo, chi ben intenda l’ar
te del poetare,il sostantivo donna in questo luogo
îar di sèp bella mostra senza qualche addiettivo che
la qualiﬁchi;e questo addiettivo non può esser che

ma
retta cioè onesta: onde la sentenza, che a noi par di
vedere inequella similitudine, è tale: A quella guisa

che/i: buastî'z donna,quando vagheggia sé stessa
per i5ideh'o di vedersi onorata,- laddov_e l’altra
degli "Accademici, A quella .guisa che una donna
jìz difesa per non essere sopraﬂiztta dall’ altra:
sguardo non sappiamo in che si risolva.
1;
Quanto alla dichiarazione di Far retta, spiegato per
Reggere, Sostenere, ciò solo diremo che ameremmo

si fosse detto più chiaramente Far resistenza. Vedi
gli esempi e il Vocabolario alla voce Retta sust. , ore
gli stessi esempi tornano in campo, eccettuato quello

di Dante , che, non essendo di sicura lezione , sarebbe
sano consiglio l’espungerlo dal Vocabolario sotto qua

lunque'interpretazione.

'

W

.
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FARE VITA. Vivere. Lat. P’ìuere,’ ﬁtam duce
re,/Evum agitare. Fr. Jae. T. III, 25, 2:. M0
qual vita’ vorrai fare? Non vorrei tu lavorare? Che ne
possi gnadaguare,E partirne all’ affamato?
‘Ossenvszxone - Questo modo è, male piantato e
male spiegato. Far vita, se non dice la qualità della
vita , non dice nulla , né posto , come qui, in modo as
soluto, si regge,-nè può camminar bene senza qualche
altra idea concomitante:chè nessuno dirà- mai Pietro
fa vita per Pietro vive. Pare adunque che il tema
si dovesse porre in quest’altra maniera. Fare vita,
accompagnato da altra voce che ne speciﬁchi la
qualità, vale condurre il tale a tal altro genere

di vita; Quindi Far mala vita o pur buona, Far

_ . .

.

ma

vî_ia stretta,_Fàr(uita da cane,’ e mill’ altre. L’ esem
pio medesimo coll’interrogazióhe Mo quid vita vorrai ‘
ﬁfa ?'Non vorrai tu lavorare? dimostra chiaro che.
sotto il relativo quale s'intende vita oziosa od attiva;'
FARE ZUFFA. Combattere,.ﬂzzu arsi,I Con

trastare. Lai. Prwliari, Corgﬂigere. Dant. Il_1ff

XVIII, ‘Le ripe éfàn grommate d‘una inuilir, Perl’a
lito di giù che vi s’ appasta, Che con gli occhi e c«;l
naso facea zuflla.
Ossnnvazxosn -"Una battaglia della muffa con gli
occhi e col naso la vedrei volentieri. E se la battaglia

fosse tropologica, pregherei il compilatore di notarlo,
onde non cada nell’animo dei lettori il troppo ingiusto
sospetto, 'ch’ ei non sappia distinguere il reale dall’idealc.
FARINA. Grano o biada macinata. Lat. Fàrina.‘
Palad. F. R. Fichi secchi pesti ed intrisi ‘cou ﬁor
di farina. Dant. Par. XXII. E le cogolle Sacca son“
piene di farina ria.
"
r
'
Ossnavazwiuz -, Aﬂ'ediddio che ,quel sospetto co
mincia a prender aria di giusto. OsserVa qui, lettore,
di grazia la jàrina ria delle cocolle , cioè le pessi«’
me azioni de’Frati mescolate _col ﬁor di_ﬁzrìna in cui
s’intridono i ﬁchi secchi. Dopo ciò poni mente al
paragrafo delle metafore, dalle quali la Crusca, avendo
escluso il citato passo di >Dante, gli è segno evidente
che per quella ﬁrina ria delle cocolle ella; intende
propriamente biada macinata e impastata co’jrîclu'
_ secchi.

le

aiuta la Celia. Simili guazzabugli ridicolissimi che,
egli a crederli approvati e confermati dal generale suf-=,
fregio dell’ Accademia? Non mai. ovunque e chiamato;
a_ consulta il sapere ed il senno d’un intero Consesso,à
il giudicio umano più severamente esamina,più canta
mente procede,più maturamente risolve. Il mal lavoro
del VoCabolario non può essere stato che opera-partì-ì
colare. Ripetiamo quindi di nuovo in termiuipiù maf’
uil'esti : Il Vocabolario, detto della Crusca non-è ìl_q,Ìg»;

cabolario dell’intera Accademia, ma di alcuni...b;gadesh
mici della Crusca; fra’quali se volentieri _eonl'essetjelno3
che molti ve n’ebbe di _valentissimi, non temerer_no nel,
terupo stesso di affermare che, come in tutte le lette
rarie corporazioni è sempre accaduto e sempre mai ac
cadei‘à ,non pochi furono da reputarsi mediocrissimi:3
e ifatti ben lo dimostrano. Per la qual cosa resti chia
ro il lettore,che in queste nostre disquisizi0ui tutte
volte che nominiamo la Crusca, vuolsi per u_oi_inten-ì
dere , non 1’ Accademia, alle cui generali adunanze ve_-,
raeemente crediamo sia stato promesso da Miperva.e
da Apollo lo spirito di verità, ma l’ Accademico autore
degli articoli che 'prendiamo ad esaminare: alprivato1
compilamento de’ quali può alcune volte aver presedu
to 1’ errore.
,, “a
FARMGlNE. Mucchio cory‘uso e Mescolanza.

di varie robe. Lat. Farrago.‘ Gal. Djﬁ Capr. 215,,
Tutta questa l'arragîue di stravaganze dipende dal non.

aver inteso niente la mia operazione.

‘

Ossianvazmn‘s - Farragine nel proprio signiﬁcato;
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è mistura di bied.e diverse , uno , veteia , 'segale ,eec'. -,
e Venne detta Farragine da Farro, del quale prini
cipalm'ehte componevasi. Di qui per tmslato Farm
gine per‘Mescblanza di molte cose. Era dunque'
in primo luogo a desiderarsi che il Vocabolario in
nanzi tratto porgesse la vera e primitiva idea della pa‘- >
rola; il che non ha fatto, e dovea fare: e in secondo

luogo avvertisse colle debite distinzioni,che una ﬂir
ragine di stravaganze è altra cosa che una farragine
di lenticchie e di fave: onde qualche lettore non pigli
l’ ombra pel corpo,e si generi confusione d’idee: pri
ma sorgente de’ nostri errori nell’ uso delle parole.
FABSATA. La parte da piè delﬁrsetto, cu
cito con esso ’l busto. Lat. Eztrema saguli'prai

Bem. Orl. Il, 10, 18. E sopra 1’ elmo a Belisàrdd
mena, E la farsata al capo ben gli accosta. E 11,51,
35. Perché il hrando scese Tra la l'ars‘ata appunto e
le mascelle, Sicché lo rose, e non toccò la pelle.
5 Per similitudine. Frana. Sacc. Nav. 159. Met
tesi una barbuta‘ , che della farsata uscirono , come e’ la

prese, una nidiata di topi.
'
Ossaavazxom: -- 5’ io non ho perduto del tutto gli
occhi dell’ intelletto, qui tanti sono gli errori quanti gli

esempi: perciocchè in nessuno di essi Fanale: è La
parte
da dice,
piè del
conlmenato
esso ildal
busto.
Il primo
cheﬁlmetto
il colpo cucita
di mazza
pa
ladino Dudone a quel bestione di"Belisardu sull’elino
gli accosta ben bene al capo la ﬁrmata. Se la l‘ar
sata è la parte da piè del farsetto, come è possibile

m6
.chc quel colpo gliel’,accosti , gliela comprima sopra la
testa '! Dalla testa all’ estremità del farsetto che conﬁna
col pettignone , è tale distanza, che neppur Salomone
saprebbe accordare co’ versi del Berni la dichiarazione
della Crusca. Andiamo al secondo, e,a fa: più chiara
la cosa, riportiamo tutto quel passo.
\
=
Dal bel Ruggiero uscì quasi mortale
Un colpo. addosso al Conte , che l’ o_ﬂ‘esc
Si che dell’ elmo gli ruppe il guancialà,

"

Ché piastra ojàtatura noi dgfèse.

‘.1

Vero è che al Conte non fece altro male,

. Come a Dio piacque, perché il brando scese
Tra la farsata appunto e le mascelle
i.
Si che la rasa , e non toccò la pelle.
Ecco un altro colpo che, dato sull’ elmo, rompe il

guanciale ad Orlando, e gli scende (secondo la Cru
sca ) tra le mascelle e la parte sotto il bellico. Si acqua

ti chi è dolce a questa interpretazione: chè noi se
guiamo l’Albel‘ti,;il quale,avvistosi prima di noi del
l’errore dein Accademici, e portata sopra altro esem
pio la loro dichiarazione, v" aggiunse questo paragra
fo: Più particolarmente diceuasifarsata la jbdera
dell’ elmo , pianella (I) o simile : e sotto questa sen
sata spiegazione pone gli esempi che abbiamo veduto
del Berni, e l’altro _pur del Sacchetti, erroneamente

creduto diverso dagli Accademici,e poi un altro del
medesimo Novel’liere, che è questo :Subito si trae la
pianella,,la quale aveva molto rammorbidata la
(1) Così dottapanticaruanto un’armatura da\tuth

'_,
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fornita: dietro al quale veniva , se fosse stato sz0-‘
«gnu, quest’altro: E la fante purea che lavass'e Veri
tri sous-vendo la farsata ( intendi della pianella )e
lavandola per ispazio di due di. E questo ella fece
( dice il Sacchetti )perchè una gatta la notte di ster
V ca avea ben fornito quella pianella.
Raccogliendo le idee, e accostando gli esempi che
abbiamo ommessi del Pataiﬁo e del Pulci a questi di
Franco e del Berni, a noi pare di vedere che la Far
sata sia propriamente la jòdera del ﬁzrsetlo , e per
similitudine fodera di altri arnesi, come appunto i” e]
mo e la pianella: di che il lettore si farà meglio
l’idea leggendo tutta,la novella 164.
«a! ."

.

‘ì <1FASTIGIOSO. Add. Fastidioso. Agn. Pand. 61.
Ragionando della masserizia con qualunque letterati '
non fastigiusi , udirebbono volentieri.
_
Osannvuu'mn - L’ antica Crusca , portando lo‘stessta

testo del Pandolﬁnî , dichiarò Fastigioso per Pian di
ﬁuto, Fastoso. I suoi riformatori in appresso ,»aven
do trovato nel Buti Vermijàstigiosi per ﬁzstidiosi, '
ai avvisarono che ﬁstìdiosi , e non alterosi, superbi
dovessero intendersi anche i letterati del Pandolﬁni
[nasciamo andare che ai letterati di ogni tempo è d’o
gni paese meritamente può convenire ( pur tr0ppo! )

F:uno epiteto e l’altro ( e volesse Dio che a questi
soli aggiunti si limitassero le nostre belle prerogative):
ma il Vocabolario moderno,’nvvisandosi di corregger
l" aulico, l’ ha ein realmente corretto; o pur guasto?
L'Alberti, al cui esatto giudicio moltissimo concedi-1
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mo, il tiene per guasto: imperciocchè,-recàndo il detto_
esempio del Pandolﬁni, tien salda l’ interpretazione
della Crusca antica. E noi pure andiam volentieri nella
sua sentenza sulla considerazione che,seguendo il na.
turale procedere dei derivativi, ci sembra fuor d'ogni
dubbio che Fastigioso debba essere generazione non
di Fastidio ,‘ma di Fastigia , signiﬁcante ( V. il Vo
cab.) Sublimità, Altezza , Lat. Fastigium. Quanto
agliesempi del Buti noi non crediamo di far peccato
mortale dicendo ch’ e’ non sono di alcun momento,
1.” perché Fastigioso per Fastidioso sarebbe vocabo-’
lo nato da radice non sua; 2.° perché ( messo da parte
1’ esempio equivoco del Pandolﬁui)non reggesi che
‘ﬁsull’autorilà dell’unico Buti ; 5.” perché le parole de
viate dalla sincera origine loro,allorchè non hanno in
aiuto che l’ autorità d’un solo scrittore, secondo il
buon ragionare, si debbono sempre aver per sospette;
4.” perché il Buti, chiosando il verso di Dante Da jà
stidiosi vermi era raccolto, si diparte dal testo; e
quel testo medesimo forma la sua condanna; 5.’ per
ché Fastigioso per Fastidioso è voce assolutamente
corrotta e plebea; e noi prdmettiamo di averla per no.
bile ed incontaminata subito che vedremo gl’ illustri
Accademici aver essi stessi il coraggio di adoperarla.
Fino a che alcuno di loro non ne purga a tutto suo
rischio l’esempio, noi li pregheremo di stamparle in
fronte lo stigma v. A.: non essendo giustizia che i con
senatori della lavella vendano a noi per buone le vo
ti di ,cui neppur es.si ardiscono di far uso: nè che i

Toscani,pigliando per sé i capponi di Bruno e di

,

mg

Bulfalmacco,lascino al resto degl’ltaliani le galla di
gengiovo di Calandrino.

FATAGIDNE. Astratto di Fatato ecc.
FATATO Add. Dato 0 permesso dai fati ,
Destinato ecc.
Ossnnnzxonn - Dunque la Fatagione è Cosa per
messa daiﬁzti, Destinata? Bella d_iﬂ:inizione ! E noi
tenevamo che fosse Magica operazione‘,‘ o sia Incan
tesimo , col quale, secondo i poeti, rendevasi in

vulnerabile la persona , o impenetrabile Parma
tura. Ma di queste estrattive deﬁnizioni, sì frequenti
nel Vocabolario, e sì nulle, faremo più avanti qualche
parola. Mostriamo intanto un errore da non credersi,
se con gli occhi propri non si vede.
Nel 5 H di Future si legge così: Fatare in n'
gng'ﬁcato attivo vale Far la ﬁztagione, Render fa
tata nel signg'fî del 5 I. Bern. Orl. H, 26, 16. Ed
oﬁèrendu a domandar l’ invita Ciò ch’ella possa
per incantamento, Oﬁtargli il cavallo o il guar
nimento.
Nota bene , lettore, che il Vocabolario , per internarci
nel signiﬁcato di questo ﬁlare, ci ha respinti al S I.
Vediamolo dunque posatamente e tutto disteso.
S I. Esserﬁdato vale Venir daiﬁni , Lat. Inﬁtic
esse. Fr. Giord. Pred. S. Se tu non mi togli l’ar
bitrio, e che ciò ch’iojb, mi siajàtato. Biro. aut.
Faz. Uh. 105. E disse,- ei t’èﬁztato, Che non mi

debba mai da te partire. Metam. Protesilao primajo,
sù‘comefueﬁztato ,cadè per la lancia di Ettore.
Monti, Pr0p. T0m. II,p. I.
9
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E nel senso d’esser fatato a Frate Giordano tutto
ciò ch’egli fa, e a Fazio l’essere sempre inna

morato, e a Protesilao il cader traﬁtto da Ettore
si dirà che corre la fatagione d’ un cavallo o di un
guarnimento? E che ﬁztare per incantesimo proce
de nel senso di Î’enir dai jàti, lut. In ﬁtis esse?
Qui da vero il Vocabolario è stato male fatato contro
alla grandine degli spropositi: e gli era fatato ( olli
crat in falis ) che 1’ autore del secondo paragrafo lo
compilasse colla testa nel sacco.
FAVELLARE. S V. Favellare colla bocca pie
na vale Favellare cautamente e con rispetto. Lat.

L'ente loqui. Manca l’ esempio.
Ossnnvazxone -- Se Empiersi la bocca di chec
chesa‘ia , secondo la Crusca (V. Bocca Q IX ), va
le Parlarne strabocchevolmente, senza ritegno,

lat. Eﬂ'use loqui, come è possibile che il suo fratel
lo. carnale Favellare colla bocca piena vaglia Fa
vellar cautamente , con rispetto , lat. Caute loqui ,
che è tutto il contrario? Questo articoletto piagne
addosso al suo compilatore dirottamente, e fa com
passione.

'

FAVELLABE. 5 XI. Non ﬁzvellare ad alcuno
vale Essere adirato seco , Avere stima con lui,

Tenergliﬁwella.
Ossnuvazxonn - Innamorasi una fanciulla, e sepol
ta con tutti i pensieri nell’ oggetto della sua passione,
non mangia, non boe, non dorme, e di allegra e lo
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pagne, neppure alla madre. Il suo silenzio non è egli
quello d’Autioco innamorato della madrigna? La Cru
sca dice che no; e vuole sia quello della Beloolore,
che, venuta in iscrezio col prete da Verlungo per la
belli: che tutti sanno, tenncgli ﬁwella insino a
vendemmia.
Un padre di famiglia, abbracciata teneramente la
moglie e i suoi ﬁgli, esce lieto di casa e rossi alle
sue faccende. Dopo poco ritorna tutto turbato, non

fa motto né alla moglie, nè ai ﬁgli, e senza neppur
guardarli si chiude nella sua camera. La Crusca dice;
colui è adirato colla famiglia. E noi diciamo: colui
ha avuta notizia cl‘ un mal andato negozio, (1’ una di
sgrazia che lo ruina: e non ha il coraggio di con
tristare, narrandola, gli oggetti più cari dell’ amor
suo.
Orlando nella casa del pastore , veduti gli amorosi
epigrammi d’ Angelica e di Medoro, perde a un trat

to il parlare e resta come balordo. La Cinsea dice:
Orlando è istizzito, probabilmente perchè il pastore
gli ha data cattiva cena: e l’ Ariosto risponde, per
ché il dolore comincia a farlo impazzire. E quel Cer
tosino che salutato non risaluta , e muto tiro di lun
go; e quella fanciulla che cólta in fallo abbassa gli
occhi e non trova risposta ai rimproveri della madre,

diremo noi che anche questi non parlano per isdegno'.’
Le cagioni di nonﬁzvellare ad una persona pes
sono dunque esser mille, senza che niuna venga da
ira o da stizza. La Crusca, confondendo l’effetto col
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la cagione, si è fermata al caso particolare di uno che
per collera tenea favella ad un altro, e su quel caso,
con logica poco retta, ha stabilito una massima gene
rale non vera, piantandola sopra un modo di dire
che nulla risolve: perché Non ﬁwellare ad alcuno
vuol proprio dire per largo e per lungo Non _favel
largli, e nulla più. Che poi il silenzio venga da
sdegno o da altro, questo che monta ?
FAVELLATORE. Î’erbal. maso. Che ﬁuella.
Lat. Loculor, Garrulus. Baco. Nov. 55, 6. Mes
ser Forese cavalcando e ascoltando Giotto, il quale
bellissimo favellatore era, cominciò a considerarlo.
’ Ossznvszronn - Il datore della dichiarazione latina
Garrulus imposto a Favellatore, sicuramente fu il
medesimo che compilù gli articoli di Favellare a
bocca piena e Non ﬁwellare ad alcuno.
Favellatore posto assolutamente è vocabolo inde
terminato che piglia le ree o buone sue qualità dagli
aggiunti. Con che criterio adunque mel fa egli sino
nimo di Ciarlone ( Garrulus ), vocabolo determi
nato in tutto senso cattivo ? Non vede egli che quel

Giotto favellatore bellissimo, cioè jàcondissimo ,
eccellentissimo, si volge di punta contro alla sua

dichiarazione, e che il dir garrulo un uomo che
parla bello, e sproposito? (r)
'
(I) Ecco le dichiarazioni di Garrulu: portato dalla sten

” Crusca nell'Indice delle voci latine.
Berlingatore , Berlinghierc , Chiacchierino , Ciaramel

Ia' , Ciarlatore , Ciarliero , Ciarpiere , Cornacchia , Cor
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FAVILLA. Parte minutis'sinm di fuoco, Scin
tilla ecc. Dant. Ir_tf.' VI. Giusti son duo, ma non
vi sono intesi: Superbia, invidia ed avarizia sono Le
tre faville ch’ hanno i cuori accesi. Segue separato
il lungo paragraﬁ; delle meta_fbre.
OSSERVAZIONI! - Su queste tre faville Superbia ,
Invidia, Avarizia escluse dalla famiglia delle meta
fore, che s’ ha ein a dire? Null’ altro che il detto
già tante volte sopra simili guazzabugli, ne’ quali non
è mai favilla di critica.
Lo stesso mal vezzo ricorre poco appresso alla vo
ce Febbre,- ove la superba febbre di papa Boni
fazio , cioè l’ira di quel ﬁero ponteﬁce contra i Co

lonnesi,confondcsi dalla Crusca colla febbre tenana,
colla quartana, colla putrida, con tutta in somma la
infinita loro generazione. E avesse almanco notata

una sola metafora di quella voce: p. e. la febbre
d’ amore , dell’ ambizione , dell’ invidia , dell’ ira , so
prattutto la febbre poetica che (19 ora in poi, se a

Dio piace, non sarà con0sciuta sott’ altro nome che
di classica e di romantica , nè con felice effetto cura
ta che con un largo recipe di temperanza. Quod uli
nam dii faxint a quiete del pubblico e ad onore
degl’ illustri ammalati.
nacchione , Garreuolc , Garrùsario, Genitore, Garrulo,
Gracchia, Gracchiatore , Gracchione, Gracidatore ,
Parabolano , Paraboloso , Parolaio , Sgolato, Tabella ,
Taccolino , Ciancì0sello.

Ed ecco i ventiquattro degni fratelli di Favcllatorc,
che per se stesso e voce tutta onesta e innocente, n) si

può fa " rea che in forza di qualche disonesto addiettivo
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FECONDO. Add. Fertile, Che genera e pro
duce abbondcvolmente: contrario di Sten'1e. Lat.
chundus , Fertilis.

Ossnnnzxonz - Se v’ ha perfetti sinonimi, e’ par
rebbe che tali sotto tutte le‘ viste dovessero giudicarsi
Fecondo e Fertile. Nulladimeno ein hanno tra loro
di belle e notabili differenze , le quali,essendo state
con sottile analisi innanzi a noi osservate da tre som
mi ﬁlologi della Francia, daremo qui tradotti i lor
pensamenti come picciolo saggio della critica rigorosa ,
con che anche i maggiori intelletti si sono dati a svol
gere l’importante ﬁlosoﬁa della l'avella. Il che farà
pure in parte la scusa del metodo che in questo cri
tico esame si va per noi praticando , e mostrerà in
sieme ai riformatori del Vocabolario quanto debba es
sere ponderato e severo il giudicio analitico delle pa
role, e delle varie loro signiﬁcazioni e permutazioni
prima di deﬁnirlo.

Vor.num
Fecondo è sinonimo di Fertile, quando parlasi
della coltivazione della terra: e terreno ﬁcondo è
detto egualmente bene che jèrtile : così pure fecon
dare un terreno e fèrtiliuarlo. La massima che non
ammette l’ identità dei sinonimi, viene a dir solamen
te che non si può far uso delle stesse parole in ogni
occasione. La femmina, di qualunque spezie ella sia ,
non si dice jèrtile (I), ma feconda. Si ﬁcondana
(I) Ovidio, parlando di donna e adoperando fertilità
in luogo di fecondità, la pensava diversamente: onde
dine , Fast. 4 , Sapo Rhea questa est,‘ totiu facendo,
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le ova, ma non si fertilizzano;e non già ﬁrtile , ma
feconda dicesi la Natura.
Queste due voci qualche volta si adoperano cosi
bene nel figurato come nel proprio. Uno spirito fer
tile o pure jècondo di grandi idee sarà tutt’ uno.
Ma le graduate lor differenze sono delicatissimc.
Dirai p. e. _fecondo ma non _fèrtile un oratore; e
ﬁcondità di parole, ma non fertilità. Dirai istes
aumento: quel principio , quel metodo, quel soggetto
è di grandejècondità , ma non di grande fertilità.
E la ragione sta in questo, che un principio, un
metodo, un suggetto producono idee scaturite 1’ una
dall’ altra come esseri di successiva generazione, e la
generazione non èfcrtile, maﬁconda.
Bienheureux Scuderz' dont la _fèrtile piume.
Qui la parola fertile è ben collocata, perché la pen
na di Scuderi si esercitava e stendeasi sopra argomenti
d’ogni maniera. Ma la parola jècondo si addice più
all’ingegno che alla penna; e quanto dirai benc:i
tempi sono fecondi di delitti,- tanto dirai male: i
tempi sonojèrtili di delitti.
Bnauzrin '
.
E nel proprio e nel ﬁgurato queste due voci Fe

elmdo e Fertile esprimono copiosa produzione: ma
sembra che la ﬁcondità proceda dalla natura,eghe
la fertilità sia piuttosto effetto dell’arte. Il soiee_la
pioggia ﬁcondano le campagne; e la fatica e gl’iu
nec unguam Mater ,- e! indolm't fertilitate ma. Ma non
tutto le lingue hanno lo stesso ni’dire; e alla poetica poi

qualche volta sta bene una discreta temerith.
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grassi lajèrtilizaano. Uno spirito di felice natura può
essere _fèc0ndo di grandi idee: uno spirito di natura
meno felice puòf'divenir _fèrtile con una ben intesa
cultura, con uno studio profondo, con una ostinata fa
tica. A questa distinzione, più o meno,si riferiscono
tutte le differenze ammesse dall’uso nell’impiego di
queste voci. ’

‘

L’ An. Bommm
La ﬁcondità e la ﬁrtilità sono abbondanza di pro
duzioni. Ma la _fècondità signiﬁca particolarmente la
facoltà di produrre; e la ﬁrtilità l’ energico disviluppo
di quella facoltà produttrice. La prima rimonta al prin
cipio;la seconda si ferma all’effetto. L’ una è genera
tiva ; l’ altra è relativa.
Si ﬁcondano le cose che nulla produrrebbero per
sè stesse: si _fèrtilimano le cose che , abbandonate a se
stesse,produrrebbero scarsamente. Il sole feconda la
natura: la coltivazione ﬁrtilizza la terra.
Il pesce maschio _fèconda le ova della femmina,
spandem‘lo sopra le fregole lo spermatico suo liquore.
La polvere seminale del dattero maschio vola sull’ ale
de’venticelli a fecondar i ﬁori del dattero femmina.
Le femmine dell’Griente di buon’ora cessano la ﬁ
condità, perché di buon’ora la cominciarono. Ne’pae
si ove la falce del despotismo tronca le messi,lajèr
tilità ha corta durata.
I Finanzieri esauriscono la fecondità della terra
ne’ paesi ove gli appalti son troppo brevi, come nel
I’Annoverese , ove non durano che un triennio. Laﬁr
\ tilità di alcune regioni dell’ America non risponde ai

15 ’
voti del piantatore, allorché ci vuole far forza al ien
reno piantandovi ciriegi, susini e altri frutti da noc
ciolo,che alla sua natura non si confanno.

La sterilità è il contrario della fecondità, meglio
che della jèrtilità : perciocchè un,cattivo terreno su
nol potrai dir jèrtile, nel potrai neppur dire sterile
al tutto: egli non è che una negazione dijèrlile. E
forse la differenza da sterile ad ili/fecondo restrignesi
a questo, che il primo signiﬁca propriamente ciò _che
non è suscettivo dijècondazione, e il secondo ciò
che non l’ ebbe.
Livio chiamò la Galliafertile d’uomini e di biadc
(Fertilis hominum ﬁugumque Gallia , l. 5 , c. 54 );
Plinio, jèconda di metalli ( tellusfwcunda metal‘
lorum ). Da questi due esempi sarebbe egli conceduto
il dedurre che la fertilità esprime la produzione este
riore, e lajècondità l’ interiore? (I)
'
Nel ﬁgurato un soggetto è jècond0, allorchè contie
ne il germe di molte verità; lo sviluppo delle quali
parrebbemi doversi chiamarcﬂrtilità.
Nel ﬁgurato pure la fecondità, a quanto mi sem
bra, porta seco un’idea di grandezza, cui difﬁcilmente
potremmo applicare alla jèrtilità. Perciò diremo che
un autore è ﬁcondo,allorchè dagl’ intimi penetrali
dell’ ingegno e della scienza sa cavare incessantemente
nuove masse d" idee e solide e variate: e diremo ﬁr
tile uno scrittore che ,credulo alla bontà de’ suoi pri
(1) Questa ,per mio giudizio, è l’idea caratteristica in
cui vanno a risolversi tutte le differenze di queste voci.

,,
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mi pensieri, con rapida penna gitta sulle carte quid”
quid in buccam, e fa pompa di quella vana abbon
danza che spesso è sinonima della sterilità.
Lo spirito è jèrtile di espedienti. A dispetto delle
cabala , delle satire , dei fuochi fatui della Fionda (1) ci
mantiene salde le redini del governo nelle mani di
Mazzarinì. Il genio èfecondo di mezzi. Egli spiana
ad Annibale, quasi solo contra tutti, il mare, la Spa
gna,i Pirenei, le Gallie,le Alpi ﬁno alle porte del

Campidoglio.
Un secolo,un paese è fecondo d’uomini grandi,
allorché il governo, o reggasi a repubblica 0 reggasi
a monarchia, ti lascia paciﬁco il godimento d’ un" one

sta libertà. Tale sarebbe l’ età del principe sognato da
Platone.
Evvi popoli, evvi tempi ‘fertili di belle invenzioni,
allorché le ofﬁcine dell’ industria, eccitata dalle circo
stanze e da’ sovrani incoraggiameuti , da una parte met
tono comunicazione col gabinetto de" sapienti, e dall’al
tra con quello de’ principi.
‘
Feconde di grandi delitti sono sempre le leggi del
la tirannia. Esse li creano, esse li comandano, esse li
fòmentano. Cosi dappertutto ove sono atroci le leggi ,
sono atroci i costumi: vedete il Giappone.
L’ interesse particolare è fertilis‘simo di mezzi con
cui eludere le proibizioni; perché l’esca del guadagno
l’ attrae Verso i passaggi cui l’ ispezione la più vigi
lante e severa non ha modo di chiudere. Così il 420%
(1) Nome d'una fazione contraria alla Corte al tempo
di Muzu‘ini.
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trabbando è uno de‘ principali rami del commercio in.
ropeo: vedete 1’ Inghilterra.

,

L’ errore più caro alle passioni è il più jèrtile di
trasﬁgurazioni: egli è il Proteo della favola. Una gran
de verità è _fèconda di altre verità successive che la
fanno più luminosa: è un sole che più sx alla verso il
meriggio , più spande schietta la luce.
FEROCITÀ. Fiorenza , Bravura. Lat. Ferocitas.
Ossnnvazronz - Che direbbe di questa deﬁnizione
il celebre compilatore dei sinonimi francesi, l’ab. Gi
rard? Anzi che dirà, tornata in se stessa, la stessa

Crusca, la quale ci aveva già deﬁnito Bravura per

Valore , Coraggio , lat. Virtus , Strenuitas ? Conce
’deremo noi bene che anche questa deﬁnizione sia IIIZI-v
gra: ma che il Coraggio, il Valore, la Brwvura
sieno sinonimi di Ferocità , nol concederemo noi mai,
ﬁno a che il vizio non diventi sinonimo della virtù,
Se lo straniero sull’ autorità dell’ oracolo regolatore della
nostra favella saprà che per noi Ferocia e Bravuru,

Ferocia e Valore, Ferocia e Coraggio sono una
stessa cosa; se vedrà che ﬁroce appelliamo il bravo
soldato ,fèroce il coraggioso scrittore ,ﬁroce il vala<
roso sprezzator dei pericoli, la virtù italiana , per Dio,
è disonorata. Ma il disonore vada a cui tocca; e lo
straniero sappia che noi propriamente diciamo brava
Orazio sul ponte, coraggioso Socrate nelle carceri,

valoroso Ercole fra i mostri, e feroce Catilina ,fero
ce la tigre e qualunque animale di costume 0 natura
ﬁera e crudele.
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FERRAGOSTO. Si dice così il Primo giorno

del mese di Agosto".
QIV. Ferrara Agosto vale Stare in allegria
e in conviti il primo giorno (1’ Agosto. ‘
'
Ossznvuromz - Acciocchè primieramenle si veg
ga se omnibus numeri: absoluta sia la deﬁnizione
di Ferragosto, paragòniamola con quella dell’ Al
berti. - ,, Ferragosto, s. m. Voce derivata da Ferie
41’ Agosto; e si dice così il primo giorno del mese
Cl’ Agosto, perché anticamente solevansi in quel tem
po celebrare le Ferie Augustali con grandi allegrie.
Queste durano ancora nel popolo nostro, e consistono
in banchettare come se fosse giorno festivo, e in far-.
si molti regali «. - 01' vedi, caro Frullone, quan
te cose da dirsi e non delle: non già perchè ti fos
ser0 ignote ( ché, grazie al Cielo, tu sei dottissìmo
e le sai tulle ), ma perché t" hai il vizio di credere
che noi le sappiamo da noi: il che è falso; perché
ingenuamente noi confessiamo di essere ignorantissimi,
e abbiamo bisogno che il Vocabolario ce le spiani 1
lettere di frontispizio.

\,

E peggio, portala in pace, peggio ti sei condotto
neldichiararci Ferrara Agosto. Tu ne 1’ hai posto
quarto paragrafo di Ferrara, Illunir di jèrro , Con
ﬁccare i jèrri a’ piedi delle bestie; e_ con questa
dichiarazione ci hai ferrato il mese di agosto come
siferrano.i cavalli ed i muli. Ma così non va bene,
caro Frullone, credilo, non va bene. Quel modo di
parlare è una delle mille corruzioni del volga, cui la
potente e continua forza del mal uso insensibilmeute_g

lift
fa trapassare pur sulla bocca delle colte e dotte per
sone. Dovevi quindi avvertire ch’ ei non viene mica
da Ferrara , Munir di ferro e Conﬁccar chiodi,
siccome tu ne lo dài, ma da Feriare, Fare le _fè
rìe: e stupisco che , per la necessaria illustrazione di
questa corrotta guisa di dire, tu non ne abbia fatto
alcun motto; e più ancora mi meraviglio che, aven

do tu ammesso nel Vocabolario Feria , Feriale , Fe
rialmente, Feriato, abbi poi immerîlamente chiusa
la porta a Feriale, verbo non solamente bello e ot
timamente generato dal deponcnte latino Ferior , aria,
atus sum, Fare vacanza, ma necessario, perché

senza di esso il participio Ferialo sarebbe vocabolo
senza padre. E perdona ancora, se reputiamo che il
Varchi avrebbe parlato più nobilmente e più conve
nientemente alla dignità della Storia ( ché la Storia
non è una vile fantesca, ma una grave matrona ) se
in vece di quel plebeo Il primo mese di Agosto
non si patettejèrrare avesse detto non si palette
_fèriare. Cosi nè esso, né tu ci avreste _ferrato quel

mese come il maniscalco della Mancia ferrava il Ron
zinante di D. Chisciotte.
FERRATO. Add. da Ferrare. 5 1 Per mela-.
ﬁra. Amm. aut. XXV, 7,
Le ferrate menti
lussuria doma.
,
Ossanvazron - Parendoml che il _fèrrare la mene
te a similitudine de’ cavalli fosse traslato troppo be»
stiale, e ricordando che i cacògraﬁ nostri vecchi il
più delle volte incorporavano l’articolo nella parola
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consecutiva , sospettai a principio che le ﬁrrate men
ti fosse error di scrittura passato poi nella stampa, e
che indubitatameute s’ avesse a leggere 1’ qj'erate
menti: nel qual caso il traslato pigliava onesta sem
bianza. Sospettai appresso che quel ferrate fosse usa
to in senso di ﬁerree : e allora parevami fosse voca
bolo male adoperato,avvìsando che da jèrrato a ﬁr
reo in buona logica’ è notabile differenza. Per-ciocchè
se parliamo del senso pr0prio,jèrrato dicesi un cor

po che è munito di ferro , ma in sè medesimo non
è ferro; e diciamfèrreo il corpo che è tutto di ﬁr
ro. Se poi andiamo nel metaforico, io confesso di

non saper via per cui possa trasportarsi Ferrara e
Ferrata da soggetto materiale a suggetto spirituale:
ché dal jèrrare per esempio una porta, una ruota ,
un bastone e simili, arrecarsi a jèrrare lo spirito,
ferrare l’ intelletto, ferrare i pensieri risultereb

be uuajèrratura troppo mostruosa. Ma se da Fer
rare e Ferrata passeremo al nome radicale Ferro,
troveremo altre associazioni ed altro ginoco d’ idee.
Essendo il ferro metallo durissimo, agevolmente la
fantasia poté trasportare l’ imagine della sua durezza
dal materiale nell’ ideale, e allora l’ addiettivo Fer
rea, derivante non da Ferrare, ma da Ferro, si
fece con naturale e pronta metafora sinonimo di Du
ro , Inumano, Crudele, ecc., e allora ben si dis

se e dicesi tuttavia Ferrea sonno, Ferrea legge ,
Ferrei costumi; ma Ferrata sonno, Ferrata leg
ge, Ferrati costumi non mai: o, se si disse , fu
detto senza rigor di termini, senza precisione (1’ idee.
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E qui di nuovo quelle menti ferrate, in Vece di
jèrree, di niuna guisa sapevano contentarmi.- Ma fat
to sta che realmente questo fu il senso in che il de
gno volgarizzatore di quel testo', Frate Bartolomeo

da S. Concordia , l’ intese; poièhè le parole di S.
Girolamo sono queste: Ferrea: mente; libido do
mat. Grande è per me l’ autorità di questo scrittore,
ma più grande è quella della ragione, la quale mi
accerta che ferrato per jèrreo in senso morale è
abuso di termini; e il perchè l’ho già detto, e ha

stantemente chiaro , se amor d’ opinione non me n’ in
ganna.
e
Per annodare a tutto questo discorso una concln.
sione, sembrami manifesto che il Vocabolario nella

citazione di quell’- esempio va errato , stimando che
l’ aggiunto jèrrato sia detto a similitudine di Fer
rare, Munir di jèrro : mentre dalle parole latine
_fèrreas mente: apertamente si vede che il traduttore
disse ferrate in luogo di ﬁrme. Quindi l’ esempio del

Frate mal si accorda con quello di Dante strali ﬁr
rati di pietà, e coll’ altro di Gino saetta _fèrrata di
piacere, ne’ quali veramente jèrrato è arditissima ge
nerazione metaforica di Ferrare,‘ e conferma il detto
di sopra, cioè che 1’ azione di questo verbo non è
trasportabile dall’ol‘ﬁcina della materia a quella dello
spirito. Imperciocchè nè Dante, nè Cino dissero mica
pietà jerrata, nè piacere ferrato come quell’ altro
jèrrate menti in modo assoluto, ma dissero strali
ﬁrrati di pietà, e saetta jèrrata di piacere. La
ferratura «1’ uno strale o d’ una saetta ognuno l’ intende;
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ma la ferratura della mente non credo che persona al
mondo la possa mai concepire. Di così fotte stranezze
di favellare vedesi ingombro a ogni piè sospinto il Vo
cabolario, e ingombro si vedrà sempre mai se i suoi
valenti compilatori, sprezzato il grido della ﬁlosoﬁa, si
ostiner'anno a voler inviolabile mantenere la massima,
falsamente stabilita in articolo di fede, che gli scrittori a
del buon secolo sono impeccabili.
FERREO. Add. Diﬂrro. Lat. Ferreus. Ovid.
Pist. ‘Aimè lassa, perchè' addimandò mai il navilio il
monton ferree?
Ossnnvszronn -__Col testo d” Ovidio alla mano cor
reggeremo l’err‘oi‘b,di questa lezione piantato nel Vo

cabolario ﬁn dalla prima sua formazione. Come mai
nessuno degli ottanta suoi compilatorì , correttori, ri
formatori si accorse che queljèrreo montone non po
tea essere che sproposito? In quale poeta, in quale
mitologo si vide mai il vello d’ oro cangiato in vello
di ferro ? L’ esempio che qui adducesi, è tratto dal Vol
.garizzamento delle Eroidi di Ovidio , testo a penna per

petuamente citàtgi’senza indicazione di luogo, come i
Volgarizzamenti delle Metamorfosi, di Livio, di Virgi
lio, di Seneca , ecc. ecc.: il che fa , che il lettore non
possa mai per propria soddisfazione confrontare il testo
latino colla versione, nè dirvi sopra il suo l'atto. Così
la Crusca, senza paura di essere cólta in fallo , corre

liberi questi campi, e, giudice di sé stessa , se la fa e
se la dice' come le pare. Nel presente passo però è
{fuor d’ogni forse che le parole Aimè lass‘a ,perchè
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addimandò mai il navilio il monton _fèrreo ( se il
compilatore per brevità non vi ha fatto alcun tronca
mento)sono una magra versione di quelle di Medea a
Giasone:
.;;p

Hei mihi! cur unquam juvenilibus acta lacertis
Phryzeam peliit Pelias arbor ovem?
Pe’quali versi ognun vede che nel testo italiano non
già Ferrea deva leggersi, ma Frisseo da Frisso, che
donò al padre di Medea il montone dal vello d’oro,
divenuto nel Vocabolario da dugento e sci anni vello
di ferro.
FERRIGNO. Add. Che tien di ﬁrro. Lat. Du
rus' , Iligidus , Ferreus , Ferrugineus. Dant. Ir_zfÌ

XVIII. Luogo è in Inferno detto Malebolge, Tutto di
pietra e di color ferrigno.
FERRUGIGNO. Add. Ferrigno. Lat. Ferrugi
neus. Frane. Sacch. Op. div. 95. Ematites ecc.
nasce in Arabia ecc. ; il suo colore è ferrugiguo.
Ossenvazxom: - Ferrigno nell’esempio di Dante,
e Ferrugigno in quello di Franceﬂon sono che mera
qu'alità di colore, e si l’uno come l’altro signiﬁcano
color di ruggine. Allorchè Virgilio nel quarto del
le Georgiche, v. 185, chiamò ﬁrrugigni i‘giaqinti
( ﬁrrugineos hyacinthos ), intese egli di dire gia
cinti che hanno delﬁrro? E quando nel sesto del
l’Eneide, v. 505, chiamò jèrrugigna la barca di Ca
ronte ,( ﬁrruginea subvcctat corpora

cymba ),

alluse egli alla qualità del ferro o alla qualità del co-‘
loro? Ferrugigno , lat. Ferrùgineus viene non da
Illonli, Prop. Tam. II,p. I.
10
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Ferrum, ma da Ferrugo , che in italiano è Ruggine.
E color jèrrigno o jèrrugigno non è propriamente
colore che tien. di jèrro, ma colore che simiglia a

quello della ruggine : la quale, benché sia alterazio
ne e corruzione di ferro, nulladimeno è cosa diversa.

E di questo colore non facendo la Crusca alcun molto ,
parmi che le sue dichiarazioni applicate agli esempi di
Franco e di Dante sicno difettose.
,- Il Magàlotti usa tutto latinamente Ferrugineo in

luogo di Ferrugigno, e lo spiega per colore di ca
stagna vecchia: nel che si accorda col Forcellini. Ma
Ferrugineo non è nella Crusca, e né anchcferrugi
naso, termine dei Naturali, e proprio de’ corpi con
tenenti del ferro. Ambedue però queste voci otter
ranno inlallibilmente gli onori del Vocabolario, se av
verrà che alla sua compilazione presieda ﬁnalmente la
' ﬁlosoﬁa: di che la sapienza degli odierni Accademici
ci assicura.
3)
M_!.._
'

I

FERRO. 5 X. Venire 7ai ferri , modo prover
biale, Venire aW‘atto. Lat. Ram ipsam aggredi.
essere
Cron. inVell.
concordia
95. Ultimamente
con noi,ébbe
vegnendo
ﬁorini 'cento
ai ferrimila.
Allegrl m5. Invaghicchiatosi di lei cosi pelle pelle,
e addomesticandosi con essa ,venn'ero ai ferri.
Ossnnvazroms -- Tornate due brevi passi addietro
al 5 III, laddove, portando Ferro per 'Arme' sopra
un esempio di Dante, avete messo a mazzo il grilletto
dell’arco col pugnale di madonna Lucrezia: e per

chiosa a quel passo dello stesso Dante; qu. VII. Do

.
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po lunga tenzdne Verranno al sangue, troveîetc
citato il seguente esempio dell’antico Commentatore:
Verranno ai ﬁrri., e toccheransi i cittadini e in
sanguineransi (1). Ora doniando io: questo Venir ai
ferri per trucidarsi è forse lo stesso che Venir ai
ﬁrri per essere in" concordia? E quell’altro Venìr
ai ferri con una donna è forse la battaglia dei
Guelﬁ co’Ghihellini? A quattro cose adunque si pon
ga considerazione: I.” che Venir ai ﬁrri propriamen
te detto è fenire al sangue, V’enire alle armi;
a.“ che Venir ai ferri nein esempi qui riportati e
parlar ﬁgurato; 5.° che la dichiarazione della Crusca
spiega gli esempi,ma non la dizione; 4.” ﬁnalmente
che, ammettendo essa nel Vocabolario la finta ed esclu

dendo la vera , ha dato a conoscere ( sia detto colla
debita riverenza ) di averla poco compresa.
FESTA. 5 IX. Far la festa a uno vale Ucci
derlo.
(I) Toccheransi. Casi tutte le edizioni del Vocabolario
ﬁnodnllo prima una formazione. Ml che signiﬁca questo

toccarsi dei cittadini tra venire ai ferri e insanguinarsi.’
Ciò mi pare ben altro che toccamento. Esamina bene alla

foce dﬁa buona Critica il contesto e lo spirito ddlla sen
tenza,e vedrai chiaro che in luogo di tocclteransi densi
leggere tronchemnsi, e varrà in buona lingua il medesi
mo che sbraneromi. E fossero mille, non che due,i co

dici che portassero la lezione accettata dalla Crusca, non
mi rimarrai di chiamarli mille errori di copiata; o direi

che non serve più a nulla il criterio.
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FXI. Conciare una pel di delle feste, vale Tral
tarlo male , Disertarlo.

Ossenvazxomz - Per evitare che presso gli stranieri
non piglino mala voce le feste degl’ltaliani , non sareb
hc egli bene aggiugncrc alla dichiarazione l’avverti
mento,che Far la ﬁsta in sonso di Uccidere si
dice soltanto per ironia? Ed essendo già stata questa
locuzione portata fra le tante del verbo Fare ( V. Fa
re_fèsla s IV ), non ritorna ella qui inutilmente? A
noi pare che una simile festa non sia da _celebrarsi in
un Vocabolario più che una volta;e niente lodiamo
la terza celebrazione che se ne fa nelle Giunte Vero

nesi : che anzi la condanniamo, perché il prete che vi
canta la messa è il medesimogcioè il medesimo esem

pio di Francesco dall’ Ambra , di cui si serve la Crusca.
FIADONE. Fiale, Fava. Lat. Favus. Libr. si
milit. Altre pecchie hanno a ire, per li ﬁori da fare
il mele, e certe hanno a fare il ﬁadone ne’coppi.

. FIALONE. Lo stesso che Fiale.
FIAVO. Fiale. Cresc. IX, 99,5. Le putride
parti dei ﬁavi,‘ovvero le vóte cere ecc.
' OssnavazmmzﬁL’analogia grammaticale assai bene
tu detta la salvaguardia della favella. Essa è la ﬁaccola
che in mezzo alle tenebrrfdelle anomalie guida il no
stro intelletto alla vera genesi delle parole;essa n’in
segna a distinguere con sicurezza le sincere dalle false,
le sane dalle corrotte;essa è il ﬁlo di Arianna nel
labirinto delle intricata ed equivoche derivazioni. Con
questa ﬁaccola avanti, con questo ﬁlo alle mani, chi
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sarà che, avendo per voce schietta e sicura Fialone,
accetti per tale anche l’inaudito e mostruoso Fiadone
intromesso qui sulla fede di un solo ed unico esempio
di un testo a penna, cui niuno può consultare? Gli
Accademici ,e che dico gli Accademici? gli scrutatori
tutti de’ codici si sono le mille volte ingannati nella
lettura delle antiche carte : ed è superﬂuo il ricordare
che tali scritture ( dalle poche autografe in fuori ) sono
per lo più materiale fatica d’idioti materialissimi, e

tutte Zeppe d’ errori, cui sola può dileguare la severa
analisi della Critica. Chi dunque u’assicura che non
sìasi scritto per ignoranza e letto per isvista un d in

vece di un 1? come si può" dare recapito senza vernn ’
sospetto al bastardo Fiadane, quando il legittimo Fia
lone ti grida: caccialo via? E poniamo pure che la
lezione sia vera ; sarà egli vero che Fiadone, quale
il porge la Crusca ,sia voce viva ed in corso?

Dieasi liberamente lo stesso di Fiava. Nel Crescenzi,
in Franco Sacchetti e nel Volgarizzatore della Scala
del Paradiso di S. Agostino abbiamo le antiche voci
Fiare e Fiaro per Fava. La Crusca n’ha regalato
anche questa mondiglia; e pazienza: poiché almeno col
marchio v. A. onestamente ci ha detto che sono voci
fuor di commercio. Ma venderci Fiavo come vocabolo
vivo ed immacolato,e presentarnelo sopra un passo
unico del Crescenzi, accanto a cui ella dovea vedere
quest’altro: Tignzcole e ragnuoli per li quali si
corrompe l’ uso dc’Favr: l’osservarc che Fava o
per Fiale usa egli sempre ore parla della coltivazione
delle api; e alla vista di tanti esempi non indursi mai
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in sospetto che Fiavo possa essere scorrezione di scrit
to 0 di stampa , e ciecamente credere che il Crescenzi,
all'improvviso e senza ragione, invagbitosi di questo
Fiavo stranissimo, siasi a questa sola volta dipartita
dal suo solito modo di favellare , per non mai più ritor
narvi, per vero son tutte cose che vanno a ritroso del
verisimile , tutte considerazioni che acquistano poca fede
a questo vocabolo sciagurato.

In tanto dubbio del vero, per accertarci se Fiavo e
Fiadone sieno voci viVe , e come le registra la Crusca
di ottimo uso, almeno nel bel paese dove il si suona,

abbiamocousultato il sapere 11’ un leale e coltissimo
ingegno toscano: ed ecco nel seguente scherzo poetico
la risposta di cui ci è stato cortese:
Della crùscante Flora il burattello,

Che del Tosco idioma la jarina
Abburatta, e ne coglie il ﬁor più bello,
Ha ﬁtto della lingua una sentina
Tal, ch’ è poca a lavarla tutta l’onda

Che giù di Falterona si declzina.
Così vuole che schietto io ti risponda
L’ amor ﬁanco del ver. Fiavo e Fiadone
Mai non intesi , e gli ho per barra immonda
Non del Tosco parlar, ma del Frullone.
FIATABE. Per Fiutare , Odorare, Annasare.

Tea. Br. VII, 24. Noi conosciamo la cosa da lungi
per udire e per vedere e ﬁatare ecc.
0ssanvazxons. -Ecco un altro vocabolo da man

darsi a far compagnia a Fiavo e a Fiadone, dico
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Frataì-e per Fiutare stabilito sull’incertissîma auto
rità di un a trovato in luogo d" un u, e su la spe
ranza che i lettori sian tondi più che l’ 0 di Giotto,
per credere che il naso sia divenuto l’ organo della
parola. -Ma la stampa, concorde allo scritto, dice
Fiatare. -- E io rispondo, che la buona Critica , più
'aleute che tutti gli scritti e tutte le stampe, dice Fiu
tare, e che in voci si dubbie un solo autore non fa

forza; e che il troppo dar fede a così fatte lezioni ha
riempito di‘molte centinaia di voci false il Vocabola
rio; e che l’adottarle come sicure, e spacciarle come
innocenti e di uso, è l’una delle due, o mala fede
o poco giudizio. Ne. voglio tacere , che se all’ estirpa
zione di questi scandali non si chiama una volta in
aiuto la ﬁlosoﬁa ,la speranza di un ragionato Vocabo
lario italiano è fallita. Dicasi intanto , che il codice

Trivulziano conservatissimo , e , quanto l’ ortograﬁa del
quarto secolo il concedea , correttissimo, negli allegati

passi ed in altri ha sempre in luogo di Fiatare netto
e chiaro Odorare.
FIATARE. 5 II. Per Favellare o Dar regno di
favellare.
Ossnnvaztonn -- Due sostanziali difetti a me par di
vedere in questo paragrafo. L’ uno è, che Fiatare po
sitivamente vien dato per Favellare: così che,se
condo la sua posizione, la Crusca ci autorizza- a dire
Io ﬁato ., Tu ﬁati , Quello ﬁnta , per lo parlo , T14
parli, Quello parla. Or questo è falso: ché nessuno
mai disse ein ﬁatò per egli parlò : e la ragione 11’ è
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in questo , che Fiatare nel signiﬁcato di Parlare non
è verbo positivo,ma negativo; e negativo il dimostra
no tutti li sei esempi che lo corredano. 1.. Non o:ò
ﬁatare; 2.” Senza ﬁatare; 5.° Non è chi ardisca
di ﬁatare; 4.° Non ne ﬁatò ; 5.0 Non ch’ei ne
ﬁatasse; 6.” E’ non poteva ﬁatare. E non ab
bandona la negativa che accompagnato dalla preposi
zione condizionale Se , o espressa o sottintesa : p. e‘. Se
ﬁati sei morto: Chi ﬁaterà morirà; il che è lo
stesso che dire Se alcuno ﬁatcrà morirà ,- e l’ab
bandona anche seguito dall’ interrogazione: p. e. Chi
ardirà di ﬁature?
.
L’ altro più grave difetto sia nel credere che ne’ po
sti esempi Non ﬁatare vaglia assolutamente Non jà
vellare ; mentre vale Non fare neppur l’ atto di ﬁ
vellare , Non alitare , Non trarre ﬁato : il che , se
a Dio piace, è assai meno di ﬁwellare. La Crusca
antica con più senno, spiegando questo Fiatare, disse
unicamente Dar segno di jàvellare. I correttori,
coll’ aggiunta di quel Favellare assoluto, in vece diJ
erncnrlarla l’ hanno apertamente sconciata; non avver
tendo, che da Favellare a Dar 'segno dijìwellare
corre proprio la distanza che è dalla realtàall’appa
renza.
FIGINA. Sembra lo stesso che Collina, Bugi
gattolo: Lat. Cellula, Latebra, Cavalc. Pungil. 26.
Apparendogli il'demonio (a S. Domenico) in l'ormai

visibile7 una notte lo menò‘ per tutte le ﬁcine ﬁella
Casa.
' ‘
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Ossnnvszxonn - Questa Ficina, tutto che la Cru

sca ne confessi incerto il signiﬁcato, non porta in fron
te alcun segno di condannazione; e fracida, quale la
vedi, ci vien dita per sana come la vita. Si potrei»
be porre mille contr’ uno, ch’ ella è una decapitazione
di Qﬂicina, come Dz_'ﬁzio di Ediﬁcio, P_ifània di
Epifania, »Pocalisse di Apocalisse, e migliaia di
questa plebea generazione, contra le quali»soﬂevasi
l’ ira della ragione , e freme al veder portata nel giardi
no della favella con tanta diligenza tanta immondizia.
FIEDEBE. Spargere il sangue altrui col fèrro,
Ferire , Pereuotere. Lat. Feîire , Pereutere , Vul
nerare. Dant. Inf.’ X. Lasciammo il muro, e ginn
ma in ver lo mezzo Per un sentier che ad una valle
ﬁede.
FIEREBE. v. a. Ferire. Lat. Sauciare, Vulne

rare. Dant. Infî IX. Vento ecc. Che ﬁer la_selva
senza alcun rattento.
Ossnnvazxorm -Un sentiero che _ﬁede a una valle
non è sentiero che sﬁarga sangue, né che ﬁnisca,
né che percuota , ma sentiero che mena, che Condu
ce , che fa capo, che va a terminare a quella Valle. Se
fa meraviglia il veder qui citato 'si mal a proposito

quell' esempio , troppa più ne farà la citazione del con
secutivo, che è del Butì , il quale, spiegando appunto
quel ﬁede a zma valle, va contro direttamente alla
dichiarazione della Crusca per venir nella nostra: il
che proprio si chiama darsi la zappa al piede.
/
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Anche il vento che fiere la selva, noi non sappia
mo come si acconci bene alla dichiarazione Ferire,
deﬁnitoci dalla Crusca Percuotere con ,ﬁrro o al
tra ﬁno all’qﬂ‘usione del sangue ;‘non avendo nei
veduto mai alcun vento che col ferro tragga sangue
alle selve. Ma siamo già tanto avvezzati alle confusio
ni del ﬁgurato col proprio, che il ﬁrire del vento
portato qui sopra una stessa linea col _fèrire di Lan
cillotto non ci fa più caso. Vedi gli esempi.

(FIGLIO. Lo stesso che Figliuolo.
Q Figlio per Facchino. Lat. Bajulue.
Ussnnvazmmz -- Ho fatto prova tre volte di ac
cozzare quattro parole sull’ infinita bellezza di Figlio
divenuto Facchino ;e tre volte mi è cascata la pen
' m. Disperando di poter dirne tutto il bene ch’ cime
rita , ne lascio ai ﬁgli di tutte le piazze il pensiero.
FILICE. v. A. Add. Felice. G. V. VI, 60 ,5.
La filicc, e loro bene avventurosa oste tornò in Fi
renze.
’
Ossznvazronz - La loro bene avventurosa aste

tornò in Firenze: cosi la buona edizione del Mura
tori e la milan_ese,senza quello sciaguratoﬁlice, che

evidentemente, se mai v’ entrò, è una storpiatura di
l’e’lice , e sola opera dei Menanti, ai quali la Crusca,
a dispetto continuo della Critica, le fa tuttel buone.
E c0sì, come ognun vede, si fa bella la lingua ., e poi

gridasi: Oh che ricchezza!

,
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FILOSOMIA. Fisonomia ecc.

‘

Ossnnvnzroua -E si ha la fronte di porre nel sa
crario della favelia anche la Filosomia? e di perve
la come vocabolo immacolato? A questo‘segno si alm

aa la pazienza degl’ Italiani! E per chi ci avete voi
presi? Pe’ﬁgli delle Dogane?
'
FIMBRIA. Lat. Fimbria. ecc.
5 Rer metqfòra. Pecor. XXIII ,' n. Cdlesﬁ splen
denti occhi tuoi passati per gli occhi miei alle ﬁmbi-ie
del mio cuore mi hanno acceso entro il miser petto .
tanto fuoco, che più sopportar noi posso ( qui _fòrsc
vale ﬁbra o membrana ).
’
Ossznvnzmnz - Non Si dee far colpa alla Crusca
se ha lasciato senza spiegazione questa parola, poichè
l’esempio di Fra Giordano apertamente la dichiara di

cendo che la ﬁmbria è l’ orlo del veslimento. Se in
portiamo dunque in iraslalo, la ﬁmbria del core
non può valere che l’ orlo del core. Ma come fare
mo ailora a salvare da ogni contraddizione la senten»
za dell’ esempio che ne vien dato? Se il dardo di
queglibcchi splendenti non è passato che’all’arlo
del core, come avrà eng [atto ad accendere dentro
il misero petto tanto fich che i’ amante più sop
portare nol possa? Da una ferita che non va oltre
la pelle, non può uscire tanta ruina. Né ancora è cre

dibile che il Pecorone abbia usato qui ﬁmbria p‘er
ﬁbra , come pare alla Crusca; perché il traslato ec
cederebbe le forze della parola , e i’ orlo del core

si farebbe mezzo del core. Per le quali considera;
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zioni, che a me paiono direttissime, io direi che ﬁ
bra spacciatamente fosae da leggersi, e che ﬁmbria
o fu errore di penna passato per irriflessione nella
stampa, o è metafora troppo spropositata: il che ri-.
pugua alla costante semplicità dello stile di quello
scrittore, e diverrebbe traslato indegno di-aver luogo
nel Vocabolario tra i ﬁori della favella. '
FINEZZ‘A. Astratto ali-Fine.
Ossnnvszwun - Questa guisa di deﬁnire, così cara

alla Crusca, costa poco dolor di capo , e ogni fedel cri
stiano sa praticarla. Ma quanto è sbrigativa, sarà ella
altrettanto chiara? avrà ella tutt’i suoi numeri? Es
‘ scudo cosa di grande momento in un Vocabolario, e
il nostro mettendolaci ad ogni passa tra’ piedi, non
dispiaccia al lettore, che le si dica sopra un qualche
nonnulla.
Un’ esatta deﬁnizione è l" abbreviata e precisa espo
sizione di tutte le nostre cognizioni relative all’ogget

to deﬁnito. Acciò dunque che niuno le manchi de’ suoi-.
caratteri , fa ci“ uopo aver considerato l’ oggetto in tutt’i
casi, in tutte le combinazioni, in tutte le sue sem

bianze possibili. Fa d’uopo 'ancora che nei vocaboli
della diﬂinizi'one niuno re n’ entri di equivoco signi
ﬁcato, onde il nostro intelletto non resti punto per
plesso , nè porti pericolo di andar a Levante , dovendo

andar a Ponente. La Crusca mi deﬁnisce Finanza
astratto di Fine. Di qual Fine dovrò io fermarmi
l’idea per non errare?Di Fine sustantivo, o di Fine
addiettivo? Dell’ addiettiro al sicuro: altrimenti la de
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ﬁnizione si risolverebbe in astratto di astratto. Ma se
staremo all’ uso delle parole e diremo Fine, il più
dell’Italia intenderà il sostantivo e non l“ addiettivo;
perché la comune, per distinguere l’ astratto dal con

creto, dice a tutta ragione Fine sustantivo e Fino
addiettivo; su cui ambiguità di senso non può cadere.
Proseguiamo. Ail'inchè l’idea astratta mi venga pie
un nell’intelletto, egli è necessario che in lui sia
precorsa e già ferma la cognizione della concreta , ac
compagnata da tutte le sue modiﬁcazioni. Questa istan
tauea operazione della mente, oltre che a molti può
riuscire difﬁcoltosa, massimamente a coloro che poco
si assuefe‘cero a decomporre le loro idee, riesce an
sera il più delle volte manchevole; perché di rado

addiviene che la memoria abbia pronte e in cospetto
tutte le signiﬁcazioni di cui si dota il concreto. Quindi
aifermeremo , che il metodo delle deﬁnizioni astrattive
gettando pochissima , o , per dir meglio, nessunissima
luce sui deﬁniti, è vizioso; e loderemo l’Albertì che,
costantemente dipartendosi da coteste perpetuo aridità
della Crusca(per non chiamarle (1’ altro nome pog
giore), si studia sempre di porgerti innanzi la gene
rale qualità dell’ oggetto. Di che abbiamo la prova an
che in Finanza, da lui definita Stato 'e qualità di

ciò che èﬁnc, squisito, ottimo nel “suo genere.
Un altro nonnulla su le Finezze esempliﬁcato dalla
Crusca, e veggiamo se questa voce è stata in tutt’i

suoi riguardi considerata. La Crusca se ne spedisce in
due brevissimi articoli,'nel primo de’ quali troviamo
sorelle la ﬁnezza del metallo e la finezza d’amo
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re; e nell’ altro le ﬁnezze della cortesia. Se vi cer
chi Finezza di spirito , di giudizio , di sentimento,
di occhio, di arte, di stile ecc., e quella Finanza
che chiamasi Àstuzia, parente dell’Inganuo e della
Perﬁdia , saranno tutte indarno le tue ricerche. Non
diremo già necessario il dar di tutte gli esempi; cre
deremo bensì che l’ accennar brevemente le relazioni
di questa voce , tanto con gli oggetti materiali quanto
con gli spirituali, ne farebbe conoscer meglio il valore.

E nel vero, allorché noi diciamo uomo ﬁno un furbo
che adorna de’ più delicati colori le sue menzogne,un
perﬁdo che accarezza e tradisce, un impostore che,
non avendo mai salutate le Lettere, ne fa trafﬁco e
divien capo di letterati, parrebbe fosse buono il sapere

cosa deesi intendere sotto quella onesta signiﬁcazione,
onde farci un’ idea giusta e compiuta di Finezza , con
siderata come termine appartenente tanto alle Arti e
alle Lettere , quanto alla Morale e alla Filosoﬁa. Que
ste brevi considerazioni si estendono a migliaia d’ altri
vocaboli deﬁniti tutti per astrazione.
‘
FINIENTE e FINENTE. Cheﬁnisce. Lat. Desi
nens, Finieris. Fr. Jac. T. V, 29, 18. Non posa
s'ti , finente Non trovasti l’ amore.

Ossnnvazmnn - Chiunque con opinione avversa alla
nostra vuole che il Vocabolario della Crusca sia tutto
lavoro messo alle fave, ponga attenzione al,badiale er
rore qui preso: e, vistolo tale che appena Vorrebbesì
perdonarlo a un fanciullo, salvi, se può, l’onore dei
Concilii ecumenici dell’ Accademia.
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Qui Finente non è il medesimo che Finiente, e
l’ uno va discosto dall’ altre più che gennaio dalle more.
Finiente è participio addiettivo, e vale Cosa che
ﬁnisce. Finente, arcaismo delpopolazzo, è prepo
sizione terminativa di luogo, o di tempo, o d’ azione,
e vale Fino, Inﬁno, Finché, Inﬁnochè. Onde le

parole Non posasti, ﬁnente Non trovasti l’amore
vogliono dire Non prendesti riposo ﬁnché non tro
vain amore: e un orbo pure sel vede. Di questa
voce plebea tuttora viva in Transtevere,abbiamo op?“
portunissimo esempio nell’ antico frammento di storia
pubblicato dal Muratori, l. III, e. 17. Con questa
honorefo menato ﬁnente lo palazzo de Campito
glia: cioè irgﬁno al palazzo. E questi sono i gua
dagni del razzolare nell’ora del decimoteno secolo
senza critica direzione.

Sia dunque prova della nostra“ riverenza verso
quell’insigbe Accademia il tenerla affatto innocente di
questi sbagli ,troppo grossolani, e l’attribuirli tutti al
privato giudizio degli Accademici compilatori.
FIORIBE. 5 II. Per metqfî vale Essere in ﬁu
re, in eccellenza. Lat. Florere,'Eminere. Dant.
Par. XXVII. Ben ﬁorisce negli uomini il volere.
Ossnnnztone -- Poco diverso da Finente è 1’ er
rore che qui si piglia. Qui Fiorire non vale punto
Essere in ﬁore, in eccellenza, ma sbucciare,

spuntare a guisa di ﬁore: è in somma una ﬁoritu
ra che comincia, non ﬁoritura venuta alla perfezione.
Si rechi tutto il terzetto:
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Ben ﬁorisce negli uomini il volere;
Ma la pioggia contim'ia converèe
In bau.acchioni le susine vere.
E vuol dire: Egli è ben vero che nell’ umana
volontà spunta alle volte qualche ﬁore di buona
risoluzione; ma nella guisa che il continuo pio
vere fa degenerare in cattive le buone susine,
così i continui incitgmenti al male guastano il
ﬁore del buon volere. Quel ﬁorisce adunque vale

'ﬁz fiori, e nulla più; e decsi riportare al S I.
FIORIBE. 5, III. In att. siﬁgnic. vale Sparger
diﬁori.
Ossenvutonn
Fr. Jac.
- Questo
T. Di bei
medesimo
ﬁori tutto
esempio
’l ﬁorisco.
carpal
tra lezione ripetesi sotto Inﬁorire così: Cli’ io gli

apparecchio il letto E di ﬁor tutto. inﬁorisco.
Nell’ un luogo adunque o nell’ altro e’ pare esempio
malamente citato. Qui era\ da portarsi Fiorire in
senso d’ Inghirlandare coll’ esempio del Firenzuoh ,

Dia]. bell. dono. 408. Furon chiamato viole mam
mole, quasi volessero dire ﬁori da mammale,.

e però lo chiamò il Poliziano mammolette, vergi
nelle, quasi volesse inferire_ch’ egli erano ﬁori ,
ovvero viole da ﬁorir veiginelle. Onde poi, ad
imitazione4del Firenzuola, il Buonarroti nella Tau

eia, a. V. so. a, n3ò fiorito per inghirlandato.
Poichî io hoperso 'te, più di mariti ., , .
O di dami non aiaehi mi ragioni;
I capei non vo’.più portar ﬁoriti,

Né a balli non voglio ir , nè a pricissionì.
‘.

-’
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FISICAG’GINE. Astratto di Fisico, Fantasti
caggine.
Ossenvauomz - Di colesto bel modo di deﬁnire
i vocaboli si è già detto abbastanza, e non se ne
parla più. Ma questa volta v' è qualche cosa di peg
gio. Fisicaggine non è astralto di Fisica (altrimen
ti Fisicaggine verrebbe a dire Natura), ma astrat
to di Fisicoso; e si quella e si questo procedono
da Fisicare, lo stesso che Fantasticare, Ghiri

bizzare. Queste cose le Vede anche il terz’ occhio (I)
del Socrate immaginario. E la Fisicaggine, o sia la

Fantasticaggine, il Ghiribizzo, il Capriccio , la
Bizzaria, divenuti sinonimi di Fisica, vadano essi

pure in nome di Dio a cumulo delle prove che si
falli assurdi entrarono nel Vocabolario senza saputa
dell’ Accademia.

FISICOSO. Add. Scrupoloso, Fantastico. Lai.
Factus ad unguem.
Q
Ossnnvumm; -- Credevamo che' nel mare degli
spropositi non si potesse navigare più in là di Fisi
caggine astratto di Fisico : e ci siamo ingannati.
Eccone un altro dello stesso seme, che sulla medesi
ma direzione trapassa le colonne, e va molte leghe
più oltre.
La Crusca ci deﬁnisce Fisicoso per Scrupolos‘o,

Fantastico, parole di notissima signiﬁcazione: e ﬁn
f

(I) Cocami gli Occhi uno la testa:
Sempre il tem' occhio , cara , mi ruta ,

E col terz“ occhio ti guarderò.

Monti, Prop.!om. II, p. I.
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qui nulla 'è che dire. Ma procedendo alla dichiara
zione latina , questo Fisicoso ossia Fantastico , Stma.

vagante, questo fratel germano di -Pazzo ci viene
spiegato ( audite celi , et auribus percipe terra ) per
uomo _ﬁzctus ad unguem, che in buon italiano vale

uomo perfetto: e la metafora è presa dai marmorarii,
che coll’ugna esplorano la commettitura de’marmi onde
conoscerne la levigatezza. Quindi lavorare, comporre,
pulire ad unguem o ùweunguem, null’ altro importa,

che ridurre alla perfezione: di che abbiamo in largm
dato gli esempi presso it Latini, e particolarmente in
Orazio che, nella Poetica,raccomandando la castha-.
tezu dei versi, dicea:

oda

nov

‘»'9 .mmu

\.f . . a .«.n'«carmen reprefendite quod non ,iqllﬂﬂﬂ
Multa dies et multa litura coercuit, atquc igqig
Prwsectum toties non castigavit ad unguent::»‘5
il che sia buon ricordo a coloro che, senza annegare

bio,ti gettano su la carta dugento versi in_un%9m
Ma esempio dello stesso Orazio al nostmcaso più ad»
cobcio -è questo della Satira 5,1. I, ov’egliloda Ca
pitnne Frontejo per uomo di perfetta virtùt;ai ti 6 01|
m.slunp Interna chenar advenit atque mila ha
' Coccejur, Capitoque simul Fontejus ad unguenz
Faotus homo, Antoni,ut non sit magia aller,ami-Q
.our ib om- 4. e nîsxsebuom lna .=‘;(vblm'i

E si troverà dopo ciò chi prenda jàctu: ad un

gmem per Fisicow ', Faﬁattùw , e,dica la ptﬂéliùle
morale sinonima della stravago'nza, etsorella della palw

zia? Sono questi i-resppnaî dell" oracolo legislatore
della (avalla? Noi amerenm sempre didire,eho i 'm_o
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derni suoi sacerdoti sono uomini ad unguem :‘ e tut
tochè per le dure verità che andiamo scuoprendo,ci
sieno maniksti i gravi loro sdegni versodi noi, non
avverrà mai per ciò che si muti verso di essi il no

stro rispetto. Diremo bensì liberissìmamente, che se
eglino non si mostreranno più valenti degli anteccsso
ri , le cose del loro Vocabolario andranno sempre ma
le come ﬁn qui; e'male ne scuseranno i falli coloro
claè,'senza saper che si dicano, vanno gridando alla
ﬁorentina li sapa0amo.yNo,miei carissimi; voi men
tite. Degli errori che noi abbiamo 1’ onore di porvi
sotto gli cechi, voiY non oapaoate nulla , propriamente
nulla. Voi credavate che il difetto del Vocabolario
consistesse tutto nella mancanza delle parole, o in le
zioni ,o citazioni? scorrette ,Î‘o altre simililegge'reur ,
e volavnte che l’ auto_rjtà del Frullone si dovesse avere

per‘iﬁfallàhilo: la qual cosamoinoù solo:nouvolavamo ,
ma non douauamo 9 nè potauuzmo di veruna guisacou

cedervi: perché la grande magagna del Vocabolariorà"
altro che difetto di parole o sbaglio di testi; come al
tro è il sapere che in màre è ‘ molta copia di pesci ,
ed altro il pigliarli e farne buon fritto: del quale ai
cani che ci lattano intorno, aizzati- dal soﬁio diGastel
Goffredo, noi non potremo dar che le reste , onde farli
banchettare sul mondezzaio a lume di luna.
ma ho mth ebueaq irta oia oqoir é‘zovoatjie Ii
-FISOFOLO. Lo stessoche Filosofo ; voce detta,
pﬂﬂtùdfnîxﬁbìﬂoccganio;ﬂt»vsala 8l15l) smmouh 9l5‘thu
IL«EITQNE ®FIT'DGNEcQIÙGÌO cho;:uptranoﬁ Id:

064'Pl' umaniy'ihd'ovtitmﬂlaltu’i’yihomiu ‘Ìbll'ws’t ni'.)
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FITONESSA. Lo stesso che Fitanissa. Lat. Py
thonissa.

FITONICO. Appartenente a Fittone. Lat. Py
thonicus.
Ossanvaztomz - ridotta a Dialogo.
L’AUTORE a u. Fannt.onn
A. Le parole dette per baia deggiono esse entrare
nel Vocabolario del pari che le sincere?
F. Qual dubbio? La necessaria intelligenla de" Clas
sici ne rende necessario il registro.
A. E credi tu , caro Frullone, potersi dare un lct.
tore si zucca, che ove tu non ti prendessi la briga di
aiutarlo della tua interpretazione, non si accorgerebbe
che ﬁsq/bla è voce da scherzo?
F. Perché no? L’ ignoranza degl’ idioti non ha con
ﬁni.
A. Dunque egli è in servigio degl’iclioti;che ti
dài questo aﬂhnno caritatevole?
F. Pe’ soli idioti del certo. Chi non è tutto zucca,
il vede da sè.
A. Benissimo. Ma codesti idioti, de' quali ti pigli
tanto pensiero, leggono essi il Boccaccio? o, per dir
meglio , sanno essi pur leggere ?
F. Se nel sanno, lor danno. A me che n’ importa?
lo fa il mio dovere.
A. Il dovere cioè di servire agl’ idioti, ai quali si
rende affatto vano il servigio. E ti pare mo bella cosa,
che un personaggio si grave, quale tu sei, si trascu
rato maestro verso quelli che intendono, debba esserlo si
diligente verso quelli che non intendono, e gittar così
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male la sua fatica? Ti pare, anima mia, che unica;
mente in grazia di cotestoro sia giusto il contaminare
colla mescolanza delle parole, che non sono parole , la
casta famiglia delle vere? È forse tale il metodo dei
Vocabolari di ogni altra colta nazione? E tu stesso, in
serendo nel tuo quelle del Boccaccio,dette in perso
na d’ uomini idioti, perché non seguir poi il medesimo
stile per le tante della medesima spezie che n’hai
omesse di altri eccellenti Novellieri, e dei Cornici, e
della Tancia, e della Nencia, e di Cocco ecc.? Non
hai tu messo anche questi nell’ indice? Non vedi di
essere qui teco stesso in manifesta contraddizione? Tu
tentenni, tu non rispondi. - Via, da bravo: conten
tami di un solo perché, altrimenti su questi matti vo
caboli grideremo: Fuora del Vocabolario.
F. Fuora del Vocabolario? Gracchia a tua posta;
il Vocabolario li riterrà.
A. E la sana critica gli scaccerà,e coll’ opposto
esempio di tutte 1’ altre nazioni ti confonderà, ed eter
namente dirà, che le voci dette per baia non deggiono
trovar luogo che nel Vocabolario di Arlecchino.
F. E io mo,a dispetto di tutto il mondo, voglio che
l" abbiano anche nel mio: che così il mio ﬁttone ha
deciso. M’ intendi?
-0ﬂﬂ>
Uﬂﬂt=è "di M
A. Il tuo ﬁttone? E da quando in qua sei tu di
venuto la barba maestra d’ una pianta , ovvero una co
lonnello di legno lungo la via?
lobo"
F. Fa pure, fa pure le viste di non capire: ma io
ti replico che lo spirito ﬁttonico della tramoggia, os
sia la Fittonessa della Crusca ( che anche dicesi Fit
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tonissa ) così ha fermo, e così ha da stare. La Crusca
è Crusca, e tu sei. ..

_-|;_-

‘.----

7 l.

= ;n‘-0;g

A. Un bel ciuccio: così dicono tutti li tuoi amici.
Ma io non sono solo, mio caro ,v.,e ho di molti fratelli
per tutto. Del resto panni di comincim a entrar den
tro al mistico tuo discorso. Per ﬁttone', ﬁttonipo e
ﬁttones‘sa tu intendi pitone, pitonico, pitonessa.
Non -è egli vero? Or»vedi un po’ come questi arcaismi
mi favevano.halzato fuori di strada.
« e
.z»‘F. Che arcnìsmi? {Elle con voci fresche , incormtte,
putissimc,è tali io_le vendo nel mio Vocabolario. .)
A" E ti capitano compratori? Non mi dire.bugia;
«parla sincero, e confessa ch‘ella ti fanno in fondo al
buratto la muffa , e chiamano da lontano le mille miglia
quel benedetto v. A. che si vorrebbe avere un po’- più
spesso alle mani.
." -' ‘ %' ,
F. E pretenderesti che io dannassi coteste voci
acquistate; da Guido Giudice, dal Passavanti, dal
Maestnuzzo? e le mandassi a tua requisizione ingiu

stamentea morire?
A. Morì Patròclo che miglior ben era. Imma
XXI, v. 107. Morirono tante voci di Dante, tante ne
morirono del Boccaccio,tante pur del Petrarca,e non
morrà il Fittane del Maestrozzogil Fittonico del
Passavanti , la Fittonic;a div-Guido Giudice? Osser
va che dop0«costoro nian si è arditoîpiù di recarsi
ai denti questo ghiandg tarlale del se_col d’ oro;_ocser

.-va che tutti dissero appresso, e dicono, e diranno
.mai sempre Pilone, Pitonico , Pilonesaa; osserva

che, così adoperando , conservasi la loro etimologia
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python, pythonicus, pythonissa, cui quell’ altre
storpiano indeguamente , cangiaudo, con ira d’ Apollo,
in un tronco di quercia o di olmo il famoso serpente
Pitone conosciuto ﬁn dai ragazzi: i quali si daranno
a ridere, se udiranuo che Apollo uccise un Filtone.
Considera ﬁnalmente che se Fittone e Fittonessa
sono voci ben dette, sarà forza che il sia anche Fi
sia in vece di Pizia, nome della

medesima stirpe:

e allora non più Apollo Pizia , nè Giuochi‘il’izj ,
istituiti in onore di quel Dio per l’ uccisione appunto
di quel serpente, ma diremo Apollo Fizio e Gino
chi Fizj , e le Fizie di Pindaro ecc. Mi spiego io

chiaro abbastanza? Mettiti adunque, mio bello, su le
vie della ragione: non imbandire su la tua mensa de
gna di Giove la carne morta per viva; lasciala nel
sepolcro, e non indurci nella tentazione di credere
che tu sia senza naso, poiché non ti pare che tu ne
senta bene la puzza. Io non sono Fida, nè Filtone,
uè Fittonessa; ma ti parlo, lo vedi, la verità: e
tu sprezzala, se ti fa noia, e segui da bravo ﬁsqu
40 la tua ﬁsqulz’a.
H’
I

“FISTELLA. Fiscella, Cartella, Paniera. Lat.
Fiscella. Fr. Giwd. 'Le femmine che vanno per
-la terra , per le piazze e per le rughe, aﬂ'ettate e
imbambacollate, e con loro ﬁstelle sopra.

FISTELLO. v. a. Fistula, Fr. Jac. T. H],
52, 7. A meveugan li ﬁstélli Con migliaia di car
bnucelli, E li granchi siano quelli, Di che tutto in

-piéno sia (‘Così gli stampati: ma alcuni mas.
hanno enﬁat‘elli ).
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FISTELLOSO. v. A. Bucherato. Pallad. Mag,
9. E’ vizi del cacio sono s’ egli è secco 0 ﬁstelloso. .
Osseuvazroxn - Ficcella è voce tutta latina , bel
la , graziosa e portata ﬁno dal decimoterzo secolo nel
la lingua italiana, come apparisce dagli esempi che
nelle Fiorità d’ Italia si leggono. Che Fra Giordano,
uno de’ migliori scrittori di quell’ età ,
iendob il
suo nativo garbo e decoro, abbia potîi?b e voluto
senza verun bisogno storpiarla in Fistella,e parlar
contra uso e contra ragione, non è verisimile, né
credibile. Credìbilissimo bensì e similissimo al vero
si è,che nc’ testi siasi letto un 1! in vece d’ un c per
la simiglianza di queste due lettere nelle antiche scrit
ture; di che ognuno per veduta può avere sicura e
pronta testimonianza. Per le quali considerazioni, e
massimamente per l’ osservare che cotesta stranmﬁ

stella non reggesi che sull’ unico esempio del Fràte,
noi erederemo di non far peccato mortale se la so
spetteremo voce tutta falsa, e mero error di lettura
o scrittura: e rimarremo senza scrupolo in questa
credenza, ﬁnché gli Accademici, ne’ tanti codici ch’ eco
si hanno alle mani di questo autore, non abbiano
riscontrata vera e concorde questa lezione. Provato
ch’ ella sia certa e fuor di contrasto , dimanderetno
se Fistella sia voce viva quale essi la pongono : e
se essi, per onore del fatto proprio, risponderanno
del si, noi francamente lo negheremo, o tutto al più
1’ avremo per idiotismo indegno del Vocabolarim
Passiamo a Fistello. Gli Accademici notano che
alcuni mss. in vece di Fistelli hanno Enﬁatelli: e

questa lezione sopra lo stesso testo adottarono essi al
la voce Ergﬁatello diminutivo di Enﬁato, Ergﬁa
gione. A che giuoco adunque si giuoca? Con che
coraggio, con che senno la Crusca , sopra un unico
testo, ci dona per veri due vocaboli, 1’ uno de’ qua
li di tutta necessità deve esser falso? Non è questo
un voler provarci ella stessa che il suo Vocabolario è
consarcinalo di tutti gli spropositi de’ copisti? Ma
dopo Enﬁatello, risponderanno essi per avventura,
abbiamo dato luogo alla lezione Fìstello per dare un
appoggio a Fistelloso. Ottimamente. Eliminate adun
que dal {05er Vocabolario l’articolo Ergﬁatello, fon
dato tutto su quel passo di Jacopone; perciocchè se
Fistello e voce vera di qua, Enﬁatello non può
essere voce vera di là. L’ una spegne 1’ altra: e se
chiameremo a giudice della lite la Critica, la spenta
sarà Fistello, voce senza‘ radice, o di radice conta

minata; e, morto Fistello, converrà che muoia per
la stessa ragione anche Fistelloso suo generato. Per
ciocchè le voci latine, da cui esse pretenderanno di
derivare, non sono elle già Fìstela, nè Fiatelosus
( vocaboli addosso a cui griderebbero anche le oche
del Campidoglio ), ma Fislula e Fistulosus: nè
pare verisimile che il Volgarizzatore di Palladio abbia
voluto o potuto senza bisogno sviare dalla sua dori
vazione questo secondo, ve sformarlu togliendogli la
sua bella sembianza latina. 0 se l’ ha fatto studiosa
mente, ei non può aver seguito che il corrotto par
lare del volge. Per tutte le quali cose noi ci lasco
remo nuovamente andar nel sospetto che Fistelloà‘o

1 o
sia Zoce spuria ancor essa, o pure idiotìsmo: e non
trovandosi altri esempi che la soccorrano, crederemo
che quel Volgarizzatore abbia scritto non Fistelloso,
ma Fistoloso, conforme alla sua nativa radice, PCI?
suadendo questa lezione due altre voci d’ antica dota
ancor esse e della medesima stirpe, Fistolare e Fi
stolazione (V. il Vocab.) Ma queste cose sien det
te come privato nostro parere. Si noti però che in
grazia di Fistelloso , notato dalla stessa Crusca pef
arcaismo, il Vocabolario resta scemo della voce viva
-e oncstissima Fistoloso , Pieno di ﬁstole, Inﬁsto
lito ; di che si vegga a che miseria è condotta la
nostra lingua dalla eterna mania delle ciarpe vecchie.
FISTIARE. FISTIATA. FIS'I’IATOBE. FL
STIERELLA. FISTIO.
a
Ossanvazronn ‘- La lingua illustre comune più
nobilmente dice Fischiare, Fischiata, Fischiato
re, Fischierella, Fischio: e verrebbe notato di
affettate toscaneria chi dicesse Fistio , Fistiare, ecc.
Nulladimeno transeat nello stile rimesso il Fistio
vdon tutta la sua generazione. Ma per non uscire dal

l’heﬂ'e, chi degl’ Italiani potrà tollerare i detestabili
idiotismi Frebotomz'a per Flebotomz'a; Formcnto
per Fermento colla dichiarazione latina Formentum,
‘r.ui nè la buona latinità, nè la barbara mai intesero?
e con Formento anche Formentare e Formenta
to , messi in parità di pura favella con Fermentare
e Fermentato? Così Fragellamento, Fragellare,

’ Fragellato , Fragellazione , Fragelletto , Fra

7 vsz-r-f’
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gallo per Flagello , Flagelletto , ecc. E poi non

c’ha a dire che il Vocabolario‘della Crusca è tutto
sordido di plateali idiotismi,e che il Vocabolario del

la nazione è ancora nel grembo dei futuri possibili
contingenti? ﬁl?“
\ x a
FLAGELLO. 5 II. Per [strage , [Variati/ù.
Bu_rch. I, 108. E non passa quest’ anno Che tu ve
drai di topi un gran ﬂagello.
;n,3uw2_
. Ossunvazwm: - Veramente in casa il Burchiello

bisogna andare assai cauti nel prendere in proprio sen
so le parole, e badare che sotto la persona di que’suoi
topi gatta non ci covi. Ma sia che si voglia, a questa
volta pare ch’ei parli da cristiano, e che per gran
ﬂagello di topi, voglia dire non grandestrage gma
grande abbondanza.- il che per vero sarebbe un bel
lissimo qui pro quo. E,ﬂagello per abbondanza,
quantità, moltitudine vedilo nel 5 I“ con esempio
del Malmantile.

ÀJ“'\-n,ﬂ(t\ _‘

FLUORE. Flusso. Lai. Fluens ecc.
Ossnuvumnu - Perché mo Fluens addiettiio, e
non Fluor sostantivo? Questo è il}nedesîmo che spie

gar Mare per Marino, Giorno per Giornaliero,;ecc.
Ma ciò non può essore che errore di stampa trascorso
nell’ edizione di cui ci serviiamo,e da questa nella
7‘
o
i}
secrretttssrma Veronese.
’‘
1‘“

a“ FOCACCIA. Schiacciata, che è un pane schiac
ciato‘,e messo a cuocerepin forno, o sotto la

brace. In alcuni luoghi è deua-‘COÎTOÌÌQITICIÎÎC
quàccia.
.

/f
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Osserwazxona - Ringraziamo Dio che questa volta
la Crusca condanna se stessa, e giustiﬁca pienamen
te l’accusa che le vien fatta di porre nel Voca
bolario per immacolati e sinccrii vocaboli contaminati.
Qui essa pure apertamente confessa che Cqﬁzccia è
voce corrotta. Cerca adunque indietro qu’accia, e la
troverai adornata di molti esempi con tutti gli onori
della castità, come una vergine. E non solo Cofaccia ,
ma anche quaccetla e quàccina, e tutte e tre non
già su la bocca della Sandra o di Cecco, ma del Sac
chetti , del Berni , del Burchiello, del Firenzuola , del
Soderini e del Cronicista Morelli e del Biografo di S.
Giovanni Battista. Or vedi la fede che in fatto di me
ra lingua toscana si dee dare ciecamente all’autorità
dc’suoi più eminenti scrittori!Vedi se non bisogna
andare guardingo nella compera di così fatte gioie, che
poi la stessa Crusca, quando è di buona coscienza,
confessa che sono false ( dopo però averle vendute per
gemme di Golconda e di Visapur ).
FONDAMENTO. Quel muramento sotterraneo,
sopra del quale si fondano e posano gli ediﬁcii.
Lat. Fundamentum. Real. Cons. r , 9. Su questo
fondamento sarei di parere, che quanto prima la si
gnora cominciasse a medicarsi.
Ossenvaztonr. - Ci perdoni l’egregio citatore di
questo esempio,se dimandiamo in che modo la si

gnora potrà medicarsi sovra un muramento sot
terraneo, e se vada bene il prendere la medicina nel
fondo d’una cantina.
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FORCELLUTO. v. a. Add. Forcuto. Lat. Tri
ﬁdus, Trisulcus. Dittam. III, 1:. L’Italia tieu
forcelluta la codazL’ una parte riguarda i Ciciliani ,
L’altra dirizza a Durazzo la preda.
FORCUTO. Add. Che ha ﬁrma di __fòrca,o

rebbi come la jòrca. Lat. Bjﬁdus , B_ifurcits.
Ossenvzzxonn - Forcelluto , dice bene la Crusca,
è il medesimo che Forcuio. Perché dunque la dichia
razione latina di Formato è B_iﬁdus , B_ÌﬁU‘CUS , e di
Forcelluto, Trg’ﬁdus, Trìsulcus? Questa è aperta
contraddizione. Ciò è poco. L’esempio di Forcelluto
non risponde punto alla latina dichiarazione,perchè
Trj/idus e Trisulcus‘ sono aggiunti di cosa a tre
punte, e l’Italia, di cui quivi si parla, non ne conta
che due; e l’esempio stesso lo dice: l’una_ che riguar
da la Sicilia, e l’altra la città di Durazzo. Dunque la
forcelluta coda d’Italia non è nè trisulca, nè trg'ﬁda ,
ma biﬁda: e quel testo fa lite con quella spiegazione,
e ambedue le spiegazioni malamente cozzano insieme.
FORFATTO. v. A. Sus‘t. M.fatto, Errore,
Maneamento. Lat. Peccatum, Erratum, Delictur‘n,

Fucina: ecc.
ÙSS_EBVAZIONE - Fopfatto è il Forfait de’Fran
cosi, come Mi.gfàtto il Me'fàit. Ma Mi.gfùtto ottenne_.
in Italia la sanzione dell’uso; e Forﬁztto, è omai
cinque secoli,fu condannato a morte senza perdono
con tutta la sua famiglia Forﬁzre, Farfalla add. , e
Fm_‘fàttura (i); insopportabili gallicisrni come il Farlo,
(I) Dugont’ anni all'incirca dopo la morte di Forfat
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che già vedemmo, e il Follastr'a ( Fola‘tre‘) che ali-9.
biam lasciato passare; perché l’ aver occhio a tutte le’
immondezze è impossibile. Nulladimeno la Crusca, noti"
paga di ammetterli nel Vocabolario, vi consuma intor
no quattro articoli con una bella mano 6’ esempi;e il
solo .Fcirﬁltii n’ha sei, mentre tante altre oneste e
vive parole“non ne hanno pur uno. Ciò sia notato“

unicamente per tener 'viva la ricordanza che il lussoi

della morta lingua è inﬁnito, e divara più che la terza“
parte del Vocabolario; veriﬁcando l’ acerba sentenza'
del Lami altmve"lgià rlferita. 0Î'°
‘ÙU \‘
Ma poiché la Crusca ha mostrato tanto amore per
questo odioso‘Forjàtto, l’avesse almeno ben deﬁnito;1

Ella il fa fratello carnale di Migfatto e di Errorè‘é"
di'1llancamento. Or sappia che di questi tre frate'llii
uno solo è leggittimo , ciò -'è Misﬁtto , e che gli altri”i

due sono bastardi: sappia che nella? lunga cateuii delle‘k'
colpe,’ Errare e ML;fàtto‘ sono gli estremi-anelli- della“
medesima, ‘è‘ che corre tra loro ﬁnta distanza quanta, ex?“
gr.’°, dal 'disobbedire al padre e l’ ucciderlo: sappia 'clm"i

l’Erìorè contravviene alle regole*del dovere, e W?
Mi.gfàttofalla santità”delle leggi;che 1’ uno! parteﬂd‘i’
cleboleila di cuore o'di ’mente‘,‘e'ì’ altro da’ profondi ’»
malizia‘i che questo riceve l’assoluzione dal pentime'nté,"-‘
Furfantello,
felicemente
tura comparve
partorì
Furfantim)
uscitamolti
delle
e ﬁgli
Furfantono;
sue Furfantare.,
ceneri Furfanteria,
i quali non go.
lo mantengousi belli e anni nel

cetoydello

parble’?iîi’l‘m

ben anche nel ceto de'gaiantuominì, o v'ilfann'o' îiigoì'ﬁi’f

sorta di condiliono‘bolla ﬁgura.

53‘»? NÌmW-‘Ù
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e l’altro dal boia. Or regga un po’ ella se F0U'7àtto
e Mis_ﬁztto possano in buona logica divenir fratelli di
Errore.
Né più felici sono le dichiarazioni latine Peccatum,
Erratum , Delictum , Facinus. Il peccato propria
mente detto è trasgressione della legge divina; il de»
litto (e un grado più su il migﬁztto ) è trasgressione
della legge civile: quello conculca la religione contra
il grido della coscienza; questo la società, e viene da
consumata scelleratezza: quello rompe le relazioni del
l’uomo con Dìo;questo rompe le relazioni dell’uomo
eoll’ uomo, e mette in pericolo la pubblica sicurezza.
Di En‘atum nulla diremo,avendo già abbastanza
detto di Errore, che ‘è lo stesso. Diremo bensì che

gl’illustri compilatori del Vocabolario, se avessero
analizzato bene il vario valore di tutte queste voci,
M8fàtto, Errore, Mancamento, Peccato, Delitto,
Fallo , Scelleratezza , ecc. , non le avrebbero perpe
tuameute messe ad un mazzo,come col testimonio dei

propri occhi ciascuno può vedere da sè: e aggiugne
remo che quel tanto lume d’ esempi messi intorno a
quell’infame Fogﬁztto,è un’illuminazione fatta allo
scheletro d’un assassino. Perciò sia lodato 1’ Alberti
che gli ha rassegnati tutti al diavolo,unitamente a
quelli di Fodìzrc e di Fog/àttura.
a.»

(_

..o
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FGBMÌCOLATO. Add. Spesso a guisa di far
uniche. Dittam. V, r6. Perché ogni selva ed ogni
bosco_lparvi Formicolato di varii serpenti ( In alcuni

testi ,a penna si legge Formicolare ).

1 6
Oîsuuﬂumru -Le due uniche stampe che abbia
mo del Dittamondo sono si chiaz;ate (1’ errori, che la
lettura ne stomaca, ed è cosa da disperarsi: si che met-»
te più conto l’attenersi ai testi a penna. La Crusca
confessa che in alcuni testi a penna si legge Formi
colare. Non condanniamo la prescelta lezione Formi
colato, ed anche, se il vuole, la loderemo. Ma sarem
mo desiderosi d’ intendere il perché ell’ abbia sbandito
dal Vocabolario Formicolare frequentativo di For
nzicarb, mentre di lui le faceano certa fede i testi ve
duti, e più l’add. Formicolato evidente sua genera
zione. E parea le dovesse raccomandar questo verbo
anche il diilicile giudice della bellezza esteriore delle
parole, dico l’orecchio , a cui del certo suona più gra
to che Formicare, e assai meglio di questo esprime
il brulichio delle formiche, si che quasi te lo dipinge.
FORNITO. Sust. Finimento. G. 7. X, 75, o.
Volle avere bavain e famiglie vestite,e cavalieri e
donzelli, e forniti di arnesi, e aver larga tavola.( Così
ha il T. Davanzati, e altri buoni T. a penna ,
quantunque i Dep. Decam. corregg0n0 questo

luogo leggendo fornite).
‘

Ossaavszroma - Di queste due voci sust. Fornito
e Fornita quale adunque sarà la buona?E delle due
gravissime autorità, quella della Crusca e quella dei
Deputati al Decamerone,quale dovrà prevalere? Il
buon testo Recanati, seguito dal Muratori e dalla edi
zione milanese,dice nessuna;e la sua lezione diversa
dall’ altre, e senza fallo migliore, canta così: E volle
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co’su'oi cardinali avere cavalli e famigli vestiti,
e cavalieri e donzelli ﬁrniti di arnesi. Dietro a
questo testo si abbiano adunque per vocaboli non si

curi tanto Fornito, quanto Fornita sostantivi. E noi,

lodando la Cru'sca di aver esclusa dal Vocabolario la
Fornita dei Deputati, protestiamole francamente che
il suo Fornito, vendutoci per voce fresca e piena di
vita , pote di morto ancor esso terribilmente.
f «ﬁ

È '

FORTUNATO. Add. da Fortunare. Disgra
aiato, Che ha cattiva fortuna. Lat. Ir_zfèlix ecc.
5 I. Fortunato vale altrcsì Che ha o irgferisce
buona ﬁrtuna, Auventuroso. Lat. Fortunatus.
Ossnnvszrone - Questi due articoli capovolti diso

nestano questa voce. La congiunzione aggiuntiva al
tresì del 5 x.” importa di forza la conseguenza, che
il senso vero e precipuo di Fortunato sia Disgra
ziato: e giacendo la cosa tutta al contrario, ogni ra
gione voleva che si ponesse prima il senso più rice
vuto, quello di'21vventuroso‘, Felice. Nè si può lo
dare la Crusca di aver fatto luogo nel Vocabolario a
Fortunato. per Disgraziato ,senza avyertire che in
questa rarissima signiﬁcazione è voce ita in disuso e

in deriso. Ed in vero sarebbe dasalutarsi colle from
buie lo scrittore che si ardisse di dire ﬁrtunatii tem
pi della carestia, delle inondazioni, dei terremoti,
delle pestilenze ecc.;e ciòssull’ esempio delle Croni
cbe Morelliaue, nel quale la Crusca ci fa il bel regalo
dei tempi jòrtunati della guerra: alla vista de’ quali
chi può rimanersipdal dire che questa continua messe

Monti, Prop. Tam. II,p. I.

"‘

la
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di v0ci a doppio senso contrario vitupera la nostra lin
gira , e più coloro che, come ﬁor di favella, la conse«
crarono nel Vocabolario?
'4fîa
Cercando donde sia nata nel registrare gli attributi
di questa parola una si strana inversione di ordine ,
facilmente la troveremo nel vizioso metodo di determi
nare il valore delle voci Secondo gli esempi che si
presentano: metodo fallacissimo, a cui non già la ragio

ne,che analizza i vocaboli prima di deﬁnirli, ma il
solo caso presiede. Gli Accademici, non avendo trova
to,come dal silenzio del Vocabolario stesso risulta,
verun esempio di Fortunare in signiﬁcato di Pro
sperare, Render ﬁlice, argomentarono che quel ver
bo non avesse, nè potesse avere altro valore che quello
di Disgraziare e‘ Tumultuare: di che aveano presti
gli esempi in G. Villani e nel Trattato dell’equità.
Quindi conclusero che la genuina e primaria signiﬁ
cazione di Fortunato dovea essere Dirgraziato, e
a questa concessero il primo posto;e non considera
rono che Fortunato e Fortunare, essendo prette vo

ci latiue’, naturalmente dovevano nel farsi italiane por
tar seco l’originaria ed intrinseca loro prerogativa:
nella quale i Latini non lasciarono correre che l’idea
della buona fortuna. Ma poiché gli Accademici poco
curarono di ragionare, fossero almeno stati più, diligen
ti nell’indagare. Ecco tre esempi pe’quali si farà ma
nifesto che l’ esilio da essi dato a Fortunare nel na
tivo e vero suo senso di Prosperare, Render ﬁlicg,

fu ingiusto. Chiabr. Bim. son. 35’. I , a, ediz. milan.
Alto governa Lo scettro, e i regni fòrtunar non
“ -Qî e

,ne«
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cessa. Bemb. Lett. ( allegato dall’Alberti ) Rallegro
mi della romana legislazion vostra, e prego Dio
che la vi fortuni, e prosperi a pieno desiderio
vostro. Il terzo vedilo nelle Giunte Veronesi, se
gnato Z.
ai
Vi sarebbe quest’ altro: Tu grato accetta ed usa
ﬂQualunque istante ti jòrtuni il cielo ,“traduzionc
fedele dell’ Orazione Tu quamcumque Deus tibi
jòrtzmaverit horam Grata sume manu. Ma 1’ esem
pio è d’ autore vivente , e non gli si vuole dar peso.
FRANCESCO. Add. Franzese, Di Francia.
Lat. Gallicus, Gallus.
e.
01 Ossunvszronn- Né Gallus , nè Gallicus, mio
caro Frullone. Francesco per Francese viene da
Franca: e Francicus. Leggi Vopisco, cap. 11,
nella vita di Probo: Francicus dictus est Probus
Imperator a devìctis Francia.
-y ..;.
FRANGEBE. Rompere, Spezzare ecc. Danl.
In]: Il. Si che duro giudizio lassù frange. E Purg.
XXXI. Come balestro frange quando scocca Da trop
pa tesa la sua corda e l’arco.
5 I. E ﬁguratamente. Dant. Ir_zﬁ XXIX. Allo:
disse il maestro: non si franga Lo tuo pensier. But.
ivi. Non si franga , cioè non si rompa daH-altre cose
che hai a pensare.

sin-si.

Ossunvszromz - Il duro giudizio di lassù nel
primo dei citati esempi Danteschi è il severo de
creto della divina Giustizia sospeso dalla Clemenza.

L
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Il frangersi del decreto di Dio accoppiato col fran
gersi del balestro meriterebbe in vero le balestrate:
ma siamo si accostumati a veder maritaggi sì mostruo

si , che non si vuole più prenderne maraviglia. Tra
lasceremo anche di dire che 1’ aver esclusa dal para
grafo dei traslati la frase Frangere un giudizio non
è prova di buon giudizio. E per uscire due tratti da
questa continua selva d’ errori, prenderemo ad esami
nare la interpretazione data dal Butì e accettata dalla
Crusca, alle parole Non si ﬁanga lo tuo pensier.
E l’ investigazione del concetto di Dante ci allarghe
rà dalle noie grammaticali alquanto il core e 1’ in
gegno.
La Crusca e il Buti, seguiti dai più , spiegano
quel Frangersi per Distrarsi: il Venturi ed il
Volpi per Intenerirsi: il Lombardi oscurissimamente
per Fare parte di sè. A conoscere la più giusta di
questev tre chiese, volgiamoci allo stesso Dante , e
odiamo che dice:
La molta gente e le diverse piaghe
Avean le luci mie sì inebriate,
Che dello stare a piangere eran vaghe.
Così comincia ein quel canto coll’ eﬂ'usione del più
dolce de’ sentimenti riposti nei penetrali del cuore
umano, la compassione. Dante per gli strazi veduti
delle anime eternamente perdute avea si gli occhi
pieni di lagrime, che non potea saziarsi del piangere.
E il suo pianto, oltre le cagioui della pietà generale,
n' avea ancor una particolare, la pietà de’ parenti.

Imperdocchè, dimandato da Virgilio del perché te
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ma ﬁno lo sguardo Laggiù tra l’ombra triste smos
zicale, risponde:
. . . . . -.‘ . dentro a quella cava,

59 on,

Dou’
Credo
io teneva
che un gli
spirto
occhi
del si
mioa sangue
posta, pianga

La colpa che laggiù cotanto costa.
Le quali parole ci fanno evidentemente comprendere
che Dante piangeva di compassione verso quell’ infe
lice suo consanguineo, che era Geri del Bello, am
mazzato da uno della famiglia Sacchetti. Al che Vir
gilio soggiugne:
......Nonsiﬁanga
La tua pensier da qui innanzi sovr’ ella.
A volere che al discorso di Dante, che piange per
compassione del suo dannato parente, s’ accordi quel
lo di Virgilio che l’ esorta a non frangere il suo
pensiero sovr’ ella, di viva forza conviene che quel
ﬁangersi signiﬁchi intenerirsi , impietosirsi; per
cioccbè non è dal rompere o sviare il pensiero
dalle altre cose che s’ hanno a pensare, come

spiega la Crusca, nè dall’ qﬁ‘annarsi a ﬁzr parte
del suo pensiero sovra.Geri del Bello, come
spiega il Lombardi, che Virgilio cerca ritrarlo, ma
dallo sta're a;piagnere,,e guatar ﬁso dentro la
cava dove il suo congiunto è punito. E Virgilio
aggiugne subito la ragione per cui Dante non deve
averne tanta pietà, dicendo: Io vidi lui a’ piè del
ponticello Mostrarti e minacciar jbrte col dito :
con che vuole concludere che la compassione di Dati
te sopra la sorte di uno che lo mostra a dito, e sde
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gnosamente il minaccia, è mal compartita. Al che!
Dante replica prontamente queste pietose parole , che
tutto sciolgono il nodo della questione:
0 duca mia, la violenta morte,

Che non gli è vendicata ancor, diss’ io ,
Per alcun che dell’ onta sia consorte,

Fece lui disdegnoso : onde sen gio
Senza parlarmi, si com’ io stimo:
’
Ed in ciò m’ ha e’jàtto a sè più pio.
Che è quanto a dire: mi ha più intenerito, più com
mosso, più spezzato il core di compassione. E que

sto incontrastabilmente si è il vero e patetico senso
di quelle parole; per le quali a noi sembra fuori di
dubbio che quel ﬁangersi debba necessariamente va
lere impietosirsi, con metafora tolta ai Latini, che:

frequentissimamente trasportano il v. Franga alle!
_morali affezioni debilitanti le forze dell’ animo; come
_ﬁangi mctu,ﬁ‘angi dolore, e assai acconciamente

al caso nostro ﬁangi misericordia, frase di Cice
rone ad' Attico, l. l, op. 12. Ma bellissimo e op
port'unissirim esempio di Frangersi in senso di Am
mallirsi, Intenerirsi sia questo ( e più non si ccr-s
chi ) dei Tasso, Ger. e. III, st. 8.
‘ j
' Agghiacciato mio 001‘, che non derivi -’. ' “31)
Per gli occhi, e stilli in lagrime converso ? n

Duro mio cor, che non ti spetri e frangi? È‘a
Piangcr ben merti ognor, s’ ora non piangi. = 1
Parrà strano a taluno che Virgilio, spirito mansue-'
tissimo,si mostri riprensore della compassione ’di Dan-i
te verso il suo consanguineo: ma conviene ricordarsi.
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che qui Virgilio e teologo; e che in teologia è gravet
peccato l’aver pietà dei dannati. Perciò egli nel vi
gesimo dell’Inferno, rimproverando Dante che ‘in cir
costanza e“cagione aﬂ‘atto consimile lagrimava, disse:

. . f'". . ancor se’ tu degli altri sciocchi?
Qui vive la pietà quando è ben morta.
Chi è più scellerata di colui,‘-ﬁv
.
Che al giudizio divin passim: porta?
‘
Passando sdalla spiegazione grammaticale alla parte “'
rettorica, diamo uno sguardo alla bellezza del senti-l
mento. L’ illustre e cotanto benemerito dell’ italiana
letteratura Ginguenè nel'isuo veramente ﬁlosoficoîi ‘
esame della Divina Commedia non sa \in cotestq pas

so vedere cosa che l7 interessi. A nbi pare assai il
contrario: e se non useremo ail'ermare per certo che

Dante qui abbia avuto di mira quel luogo dell’0dis
sea, ove Ulisse, sceso all’ Inferho,« vede 1’ ombra

d’ Aiace che tutto solo in disparte ancor freme di‘
sdegno contra di lui per le vinte armi d’ Achille,
aii‘ermeremo però che l’ira d’ Aiace per quella lite
perduta, e l’ira di Geri del Bello per la trascurata
vendetta della sua morte,non poco si rassomigliano,
e che si 1’ una e sì l’ altra' fanno molta impressione,
ma con di’verso tocco d“ affetti.
' ab"
La scena, per quanto l’inferno d’ Omero e quello
_ di Dante possono assimigliarsi , è ‘la stessa; ma non
è lo stesso il meritodegli attori. L’ ombra di Geri 7) '
noni‘o di oscurissima fama e ammazzato pe’ mali suoi
portamenti , non può alzarsi a competere di grandez
za ’coll’ ombra d’ Aiace, che per magnanimo dispet
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to uccise sè stesso, e fu, dopo Achille, il primo
degli Eroi alla conquista di Troia. Nulladimeno ci
arrischiamo di dire, che quanto dal lato della gran
dezza il poeta italiano è vinto dal greco, altrettanto
il greco è vinto dall’ italiano dal lato della pietà.
Ulisse parla ad Aiace con molli parole per addolcir
lo: Dante non parla a Geri del Bello, ma s’ intene
risce e inebria gli occhi di lagìime al solo veder
lo, anzi al solo parergli d’ averlo veduto. Aiace non
risponde ad Ulisse, e non dissimuliamo che quel si
lenzio è sublime e di più alto effetto che il minac

0i050 atto di Get‘i: ma Ulisse, protestando dopo,
che se Aiace gli avesse risposto sdegnoso, sdegnosa
mente gli avrebbe replicato ancor esso, distrugge con
questa manifestazione del suo mal talento il patetico
dell’ azione; e Dante l’ accresce, pigliando dalle mi
nacce dello sventurato e invendicato suo parente mo
tivo di maggior compassione verso di lui : Ed in ciò
m’ ha e’fatto a sè più pio. Taccio che la situa
zione di Geri fra le anime disperate è più terribile,
e per conseguente più compassionevole che quella
d’ Aiace fra le anime degli eroi: e se direte che la
sorte di quell’ oscuro peccatore non vi commove, ri
sponderò che poco sentite, se poco vi tocca, non la
sorte di quell’ ignoto seminatore di risse, ma il ge
neroso pianto di Dante, personaggio altissimo e prin
cipale in questo breve , ma commovente tratto dram

matico. Ciò che ne cresce ancor la passione si è il
mirabile contrapposto della pietà di Dante colle se
vere sentenze del suo teologo conduttore. E del cer

"
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to a chiunque abbia aperte le porte. dell’ anima alla
pietà, non dovrà dispiacere che questa volta il poeta
siasi dimenticato della lezione fattagli nel e. XX: es
scudo pel debole nostro comprendimentotroppo ardua
cosa il concepire cosi sublime dottrina.

‘FBATE. Fratello ecc. 5 1. Per Compagno,
Amico. ( Esemp. ult. ) Boez. Varch. I, 5. Ou
d’ or tutta si vede Lucente e piena al frate suo ri
volta Coprir la luna le stelle minori.
.
Ossnnvszxonn -- Il sole non fu maidctto compa
gno o amico di Diana, ossia della Luna , ma fra
tello: ciò sanno pure i fanciulli. Onde qui Frate
vale Fratello in tutto il pieno del termine.
FBAVOLA. Fragola. Lat. Fraga , Fragaria ecc.
-Ossnnvnxom _- Donde ha tolto la Crusca que
sto Fragaria, che in niun Lessico latino si trova,

e che piuttosto che ﬁavola sembra indicare luoghi
pieni di ﬁauole, ed essere il plurale di Fruga
rium, come Viridaria di Î’irîdarium? Se non che
Fragarium è voce anch’essa di fantasia. Ma vedia
mo Fragola, a cui veniamo rimessi. Fusoozs, Frut
ta nota, lat. Fraga. Qui Fragaria è stato dimen
ticato, e saviamente, a mio credere. Ma perché non
porre altra dichiarazione che Frutta nota? Anche
il pane e il salame son cibi noti: nulladimeno vi sie
te dato 1’ affanno di dichiararli. Lodiamo adunque

1’ Alberti che, partendosi dalla spiegazione economica
della Crusca, ne dà la seguente: Fusoon, s. L
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Praga. Sorta di piccolfrutto primaticcio , rosso,s
odorosa e d’ un gusto gratissimo , che cresce da
una pianterella per coltura, o naturalmente nei
boschi e altri luoghi ombrasi. Ve n’ ha di più
specie, come Fragole bianche” rosse, moscadel-,

le, magiostre. Il Forcellini ha fatto altrettanto: e
sdegnerà di farlo la Crusca?
f|
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FREGIO. 5 III. Figuralam- per ilfacchia , Dir
onore, Ir_zfàmia. Lat. Inﬁzmia‘, Probrum. Ar_.
Fur- XXVIII ,‘1. Benché nè macchia vi può dar,
nè fregio Lingua si vile.
13
Ossnnvsnozm - Con pace della Crusca e dell’ Al
berti, che segue ciecamente la Crusca, qui Fregio
vale Fregio in tutta la sua propria signiﬁcazione.
Usiamo dire continuo che le cattive lingue non dan
no, nè tolgono riputazione ; vale a dire che non pos
sono fare alcun male quando ti mordano, nè alcun
bene quando ti lodano: ché la lode corre anche sul
la bocca de’ maligni o per fare dispetto ai buoni, 0‘

per lodare sè stessi ne’ loro simili. Le parole adun
que nè macchia vi può dar, nè ﬁegio Lingua
sì vile ( cioè dell’ ostiero che con la novella della’
Fiammetta prende a vituperare le donne) vengono

a dire propriamente: La lingua di questo vile non
può macchiare la vostra _/sza vituperandovi , né
ﬁegiarla lodandovi: e Fregio sta nel vero suo
senso. Non vede il compilatore, che pigliando fregio:
per macchia, ne uscirebbe questo bel verso: Ben

ché nè macchia vi può‘dar, nè macchia ?\ E che
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bisogno avea egli l’ Ariosto di torcere Fregio nel.-2°
l’ insolente senso di Sﬁ‘egio, quando questa , essendo
parola niente meno bella di quella, potea dire: Ben
ché nè macchia vi può dar, nè .gfìegio? ecc. Se
non che e nell’ uno e nell’altro modo il pleonasmo
procederehbe troppo sfacciato e troppo ripugnante al
l’ aurea semplicità dello stile di quel divino poeta.
Ma ciò che mette il sigillo alla convinzione di que
sto errore si è, che se Fregio qui fosse usato in
senso di macchia , l’ iiÎs‘o ﬁgurato sarebbe ironico sen-'-‘i
za fallo: ché la sola ironia può svisar questa voce,’
e voltarla in opposta signiﬁcazione. Ora se tu darai
senso ironico a Fregio, ti sarà forza il darlo anche
a Macchia: il che del tutto è impossibile. Se dun
que Macchia non si può qui alloggiare che in senso'
proprio , di 'vivar necessità bisogna che in tutta la pie
nezza’ del medesimo senso vi alloggi anche I’regiaﬂ
altrimenti l’ Ariosto, annodando insieme due idee in
sociabili tra di“loro, avrebbe parlato a sproposito:

il che non potendo noi credere, resteremo nella fer
ma opinione che lo sproposito sia tutto del compi
latore.
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_ FREMEN'I’E. Che freme, Cheî;czama e'ccf“
PREMERE.’ Far rumore, stupito ecc. "‘ -' _'
‘FREMlTO. Slrepito, Romor‘di voce ecc. '-" "

Ossunvszmnn‘-Queste deﬁnizioni ci dànno elle
il giusto valore di queste voci? No 'inai. \Frcmita
propriamente detto, non è romore assoluto , come il‘

pone la Crusca, ma Mutua quidam,"ﬁvcliis et
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asper sopus , non plene emissur , sed latenr et
reconditus ﬁagori longius ducto similis: quali:
est irati maris , leoni: mgientis, canis‘ hirrien

tis, obstrepentis multitudinis, tonantis coeli, et
hujusmodi. Tribuitur et hominibus , ecc. (For
cellini ). Ecco come i Vocabolaristi guidati dalla ﬁ
los'oﬁa analizzano le parole, ed esattamente spiegan
dole, pongono chier usa in istato di ben ragionare e
ben esporre i propri pensamentì. La Crusca, inse
gnandoci che Fremente vale Che esclama, mette
in campo due esempi, nel primo de’ quali abbiamo
ifrementi lupi, e nel secondo i ﬁementi cavalli;
che sono, secondo essa, lupi e cavalli esclamanti,

ossia gridanti ad alta voce, perché Gridare ad
alta voce è appunto la deﬁnizione che ella ci dà di
Esclamare. Or questa non è certamente la rigorosa
proprietà di parlare di cui deve far uso un Vocabo
larista nel deﬁnire: e i cavalli ci lupi, e via di
seguito i cani con tutta la generazione degli animali
irascibili, e dopo questi le onde, i venti, le selve
che esclamqno e. gridano a tutta gola, non credo

si trovino in altro libro che nel nostro Vocabolario.
FREQUENTATIVO. Che indicaﬁequentaaione.
Ossenvszronn - Cotesta voce è di grandissimo uso
nella Grammatica , e pareva che meritasse più larga
dichiarazione. 5’ io chiederò al Vocaboliirio: che sono
i verbi frequentativi?avrà egli soddisfatto alla mia di
manda rispondendo che Frequentativo indica frequen
trazione? Non pretendiamo noi già che il Vocabolario
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in toga tutta grammaticale minutamente c’insegnigche
ﬁequentativi diconsi i verbi derivati da altri verbi,
ne’quali l’idea primitiva viene accresciuta con altra
idea accessoria di ripetizione, come ex. gr. Fmgola
re, Canticchiare, Saltellare frequentatìvi di Fru
gare, Cantare, Saltare; e talvolta purei frequenta
tivi de"frequentativi , p. e. Salterellare, e cento al
tre qualità e modiﬁcazioni di così fatti verbi de’ quali
la nostra lingua è copiosa. Non vogliamo in somma
che vi consumi intorno tante parole quante il Doucbet
a il Bcauzée. Basta ci dica: Frequèntativo, Termine
indicante frequentazione, e presso i Grammatici
particolarmente detto de’verbi che ripetono l’a
zione di altri verbi da cui derivano.

FUGGA. v. A. Lo stesso che Fuga ecc.
Ossznvuuon. -Ecco un Lazzaro’, non mica quat
triduano,come quello della Scrittura, ma di ben cin
que secoli, a cui la pietà della Crusca canta le e*
sequie incensandolo quattro volte in quattro articoli
distintissimi con nove esempi d’illustrazione:e a che

ﬁne '! Al ﬁne , dirà la Crusca , di non lasciare indietro
un sol ﬁore dell’ immacolata antica favella: e al ﬁne,
tal altro risponderà , d’ ingrossare con ogni sorta di fra
cido il Vocabolario. Poﬁ‘ar Dio! nove esempi e quattro
articoli in onore di Fugga , d’un morto così schifoso e

plebeo ! - Ma Fugga è voce toscana, voce del lido
caccio, del Villani, del Passavanti , del Crescenzi (V.
gli esempi ).- Si spalanchi adunque la porta , e colla

carta di transito, ﬁrmata da queste quattro letterarie

I o
pote9nzc , si lasci entrare in città con tutto il funebre
suo convoglio il Lazzaro Fugga. Ma se avverrà che
una volta,sprezzando tutti i latrati, la ﬁlosoﬁa risolu
tamente proceda alla compilazione del vero Vocabolario
italiano , e Fugga e Ilfuggare', chiamati dal sanese
Cittadini mostri di parlare ﬁorentinesco , rientreran
no nel sepolcro,nè resterà di loro che il nudo nome,
per servire ai fasti eruditi di quel secolo benedetto in
cui questo purissimo oro della nostra lingua correa giù
per tutto le fosse.

w, w mg;

Nel considerare la corruzione di Fuga in Fugga, mi
sono occorse alla mente alcune altre parole ; che, essen
do , come quella, tutte latine, deviarono dalla schiet
ta origine loro , e , raddoppiando senza bisogno le con
sonanti, perdettero la nativa loro sembianza in servigio
del volgo, di ogni bella cosa corrompitore..Nonlmi
fermerò a dire che Fummo e Fummare con tutta la
numerosa loro famiglia sono di questa classe;e dirò
solo che fuori della Toscana il parlar illustre comune
pronunciando e scrivendo Fumo e Fumare, ecc. ,
quali appunto gli vennero dal latino , più ragionatamen
te adopera queste voci; perché fra due ortograﬁe di
uso la migliore è sempre l’etimologica‘: onde fa mara
viglia il vedere che il Vocabolario preferisca 1’ ortogra
ﬁa di Fummo a quella di Fumo. Ma lasciando que
sto da parte, per qual ragione i Toscani ci beffanoÀ
allorché scriviamo con un solo m Camilla, Tomaso
e Bartolomeo ? Non sono essi i Camillus‘ , Thomas‘ ,

Bartholomacus della lingua madre? Il giudizio dell’o
recchio non li trova forse più soavi e più dolci di
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Cammillo , Tommaso , Bartolomch , ne’ quîli il

raddoppiamento dell’ emme richiede necessariamente
qun brutto squarcio di bocca con un suono quasidi
scoppio ? Udirei volontieri un Toscano cantare le Lau
di de” Santi; e se l’ udissi intonare Sancte Thomma,
Sancte Bartholommcee, gli direi: tu mi storpi quei
Santi in latino. E s’ egli li pronunciasse almodo che
noi, perché dunque, gli chiederei, me gli storpi tu in
italiano ?

Mm

E Dio ne scampi chi dicesse Camelo in vece di
Cammello.“E pure ein è il Camelus venuto dalla
lingua siriaca nella latina con un solo m e un solo I,
e dalla latina nell’italiauagnè la ragion deli’ orecchio
sa intendere, conto nel ,far tragitto «dall’ una all’ altra

favella gli sia neceSsario raddoppiare le consonanti,nè
come acquisti più grazia perdendo la nativa ﬁsonoun'a.
Ma fra le molte _'etimologiche sconciatnre, insoppor
tabile è quella che, appunto con la m duplicata , assog
getta alle leggi di una medesima ortograﬁa due voci dispa
ratissime: CA mo, Luogo della casa ove si fa il
ﬁtoco , e Camuno, Strada, Viaggio. Il primo non

è egli il Caminus de’Latini? Perché dunque non
mant9nergli la materna sua bella derivazione? Perché
coll’ emme doppia iniquameute storpiarmelo? Perché
porre su la medesima linea due voci tanto dissimili
senza pure un acCento che le distingua?
Dietro ciò, parmi potersi discretamente concludere,
che intorno a cotesti nomi e a più altri della stessa
fonte - e natura la Crusca fa molto bene a regolarne
lfortograﬁa conforme alla pronunzia del popolo ﬁoren

r 2
tinoîma che nè anco noi facciam male a regolarla
conforme al dettato della ragione, qualunque volta la
"diversa ortograﬁa non cangia punto il valore di queste
voci, e non ile resta offeso l’ orecehio. Che anzi le
crederemo migliori, perchè ne mostrano meglio donde
sono venute. Per tutte le quali considerazioni,senm

paura di cadere in crimen laes‘ae, non dubiteremo
di scrivere con un solo emme Camelo, Camillo, T0

masa, Bartolomeo, sicuri di farci intendere egual«
mente bene che scrivendo Cammello, Cammillo, ecc.

E in quanto a Camino, luogo da far fuoco,la sua
etimologia parla da sè.
.
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FUBORE. Furia, Impeto smoderato predomi
nantela ragione,{Pazzia. Lat. Faror,Insania.
(Es. ult.)Petr. son. 254.. Quella che al mondo si

famosa e chiara Fe’ la sua gran virtute, e "l furor mio.
Ossnuvszromz - A noi sembra che nel citato esem
pio, Furore abbia un senso non compreso nella di
chiarazione,nn senso men reo;e non generale, ma
particolare: ne- sembra in somma che il Petrarca l’ a

doperi per veemenza di amore, seguendo Virgilio,
che due volte nell’Egloga decima, e tre nel quarto
dell’ Eneide ne fa uso in.questa signiﬁcazione: v. 105.

Ardet amans Dido traxitque per orsa ﬁu‘orem ,
v. 455. Tempra: inane peto, requiem spatiumque
furori. Né il Caro, traducendo le parole del verso 91
Neo _ﬁzmam abstare _ﬁtrori, dubitò di dire in modo
assoluto furore l’amor di Didone. Nel passo poi del

Petrarca non pare conforme all’altezza, né alla deli

1
catena de’suui sentimenti verso Madonna, da esso con
siderata come cosa celeste, che per ﬁrror mio egli

abbia voluto intendere la mia fim'a , la mia pazzia,
parole che tornerebbero in biasimo non solamente del
l’ amor suo,a cui egli sempre si studia di dare un
carattere di affetto più che terreno,ma in biasimo an
cora della sua donna: venendo a dire in sustauza che
Paverla amata in una grande pazzia. Ma se pazzi ed
insani si voglionoehiamare solamente coloro che loca
no in basso oggetto 1’ amore, del certo il Petrarca non
vorrà essere della schiera ; e per onor suo e della sua
donna converrà dare a quelle sue parole una più one
sta signiﬁcazione. Onde parrebbe che senza mutar nul
la del resto fosse“ da aggiungersi a piè dell’ esempio
questa sola breve avvertenza: qui in senso d’amore
veementissimo.
I ;‘f“if
‘ “i; '132}.

FUSO. Sust. Strumento di legno , lunga comu
nemente intorno a un palmo,diritto,tornito e
corpacciuta nel mezzo , sottile nelle punte, nelle
quali ha un poco di capo , che si chiama cacca,
al quale s’accappia ilﬁlo, acciacchè torcendosi non

isgusci. Lat. Fusus. Ovid. S. B. Vincitrice di mille
pericoli ti fa ella porre alle fusa del paniere. E al
trove. Certo allora le fatali sirocchie, le quali dispen
sano li futuri avvenimenti, dovean‘o a ritroso volgere
le mie fusa. Petr. son. 255. [avide Parche,si re
perite il fuso Troncaste.
Il
Ossnnvszrone - Bella , chiara ,, accurata e compiu

tissima deﬁnizione: e giova il notai-la per giustiﬁcare
Monti, Prop- Tam. II,p. I.
15
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i nostri lamenti su tanti altri nomi di -cose, ne’ quali
la Crusca si scioglie dall’ obbligo di deﬁnirle, col pre
testo che le son cose note. Quindi quel si spesso
Erba nota, Animale noto , Strumento noto e altre

simili vanità._La qual maniera di deﬁnire,se fosse
buona, farebbe la condanna della presente, non ci es
seudo cosa più nota del fuso. Ma veniamo agli esempi.
r“. Ovid. Pist. S. B. Vincitrice di mille pericoli
tiﬁ: ella porre alle fusa del paniere. Qui per
certo ha magagua. Ma come scoprirla ,se i testi del
volgarizzamento delle Eroidi son tutti a penna, e in
Firenze? Come confrontar questo passo col testo lati
no,se il luogo non è citato? Non ci sgomenteremo

per questo. L’occhio della Critica che, senza la pre
senza de’libri,sa leggere anche da lontano, e un poco
di pratica nelle opere d’ Ovidio torranno di mezzo o
gni difﬁcoltà. Ecco il passo nell’epistola di Dejanira
ad Ercole, v. 75. Non fugis, Alcide, victricem
mille laborum Basilibus‘ calathis imposuisse ma
num? Il _volgarizzatorc, gittando via l’interrogativo,
ha stravolto piuttosto che tradotto il testo latino: nul
ladimeuo la sentenza rimane sempre la stessa , e ognuu
vede che la Crusca l’ha mozza e storpiata ommetten
do la cosa più necessaria, la mano. Onde ex inge
nio correggeremo al sicuro quell’esempio, dicendo:
Vincitrice di mille pericoli tifa ella (intendi Jole )
porre la mano alle ﬁma del paniere: o piuttosto:
La mano vincitrice di mille pericoli, ecc.,ondc
allontanare l’anﬁbologia che farebbe vincitrice relativo
non di mano, ma di ella, cioè di Jole. E nota be

»- F"w ’.._
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ne che, lasciando il testo quale il pone\ la Cruscî , la
cosa che Jole fa porre dentro il paniere, è lo stesso
Ercole: maraviglia proprio da casotto, Ercole in una
cesta!
.
,
2.° Certo allora le _ﬁztali sir0e‘chie, le quali di
spensano ifuturi avvenimenti, doveano a ritroso
eolgere le mie ﬁssa. Manca qui pure la citazione del
luogo-,ma troveremo anche questo: ed eccolo nell’epi

stola di Medea a Giasone. Tunc quae dispensant
_jìxtalia ﬁla sorores Debuerant ﬁeros evoluisse
11180s‘. Niuno ignora che l’ufﬁcio delle jàtdli simo
chic, cioè delle Parche , è il ﬁlare gli stami della

nostra vita. Qui dunque il parlare è tutto ﬁgurato,
ﬁguratissimo; e ﬁno non è strumento di legno,
lungo un palmo, ecc. , ma vita : e le fusa di Medea
non possono_stare. colle ﬁssa di Jole in uno stesso
paniere.

,

_

_

5.“ Inviale Parche, sì. repenle il fisso Troncastc
( aggiugni) che altareea soave e chiara Stame al
mio laccio. Un l'uso che attorce ad un laccio uno

starne soave e chiaro, non è veramente la cosa più chia
ra di questo mondo. Beusi _è chiarissimo che fuso
neppur qui è strumento di legno, ma vita ,- la vita
di Laura.
’

L’emendazione, da farsi a questo mazzo d’ esempi,
ognun la vede.

4.“ 5 I. Fuso è anche uno degli arnesi per tes.
sere. Petr. cap. 10- Poi con gran subbio e con
mirabil fuso Vidi tela sottil tesser Crisippo. Così

la Crusca. Ma s’ella non ha altra prova dell’ esistenza

196
di questo ﬁmo da tessere, temo che farà poco panno.
Il Petrarca qui parla della sottile dialettica di Crisip
po, la quale fu di tanta eccellenza,cbe diceasi per

proverbio, che se gli Dei avesser bisogno di Logica,
non adopererebbero che la Crisippea. Nel passo alle
gato adunque sabbia ,fuso , tela , tessere sono tutte
parole metaforiche, null’ altro signiﬁcanti che le acute
e sottili argomentazioni di quello stoico. Di che segue
che il parlar del Petrarca non è proprio, ma ﬁgurato;
e inﬁmo a tanto chela Crusca non ci dia migliore
spiegazione e notizia di questo preteso arnese da tes

sere, noi 1’ avremo per arnese sognato, e ci partiremo
liberamente dalla sua opinione , e diremo che perfuso
non si dee qui intendere alcuna sorta d’ordigno, ma
il ﬁlo avvolto al fuso,il contenente pel contenuto,
come quando Virgilio, e dietro a Virgilio il Bucellai
dissero loquaci nidi per loquaci uccelli; e per ta
cere di mille consimili metonimie, basti quella che tutti
abbiamo continuamente alla bocca,bere una tazza

per bere il vino contenuto nella tazza.
È da notarsi all’ ultimo che nel Vocabolario della
Crusca la voce Fuso oltre il tema<ha cinque para
graﬁ; e nel Dizionario dell’Alberti quattordici, vale
a dire nove usi e signiﬁcazioni di più che nella Cru
sca. Né perciò il totale della materia ingombra più
spazio di qua che di là: perché di dodici esempi re
cati dalla Crusca , l’ Alberli , con savia economia , non
ne ha servati che quattro, e sgombrando l’inutile
lusso ha fatto largo alle nuove e sode ricchezze.
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GAGLIARDAMENTE. Avo. Con gagliardia.
Lat. Forliter ecc.
5 Per metqﬁrra vale ﬁrtemente. Gal. Sist. 62.
Io mi son trovato a sentire in pubbliche dispute so
steuer gagliardamente. contro a questi introduttori di

novità.

I

Ossnnvnroxrn f Se Gagliardo ( V. il Vocabola
rio ) vale Forte senza metafora , se Fortemente _va
le Gagliardamente senza metafora, se il latino For
tiler risponde all’ uno e all’ altro senza metafora , co
me la egli adesso Gagliardamente a divenir improv
viso e senza bisogno metafora di Fortemente? Qui,
a nostro giudizio, il compilatore non ha saputo bene
spiegarsi. Sull’ allegato esempio del Galileo egli ha
confuso l’ uso della parola cui valore della parola. 0
ﬁgurato o proprio che si pigli, l’ avv. Gagliarda
mente è sempre sinonimo di Fortemente, come For
temente lo è sempre di Gagliardamente.Vedilo nel
Vocabolario, e all’ articolo Gagliardia nota in ﬁne
il seguente esempio del Varchi , Lez. 498. La s'e
conda date del corpo è la Gagliardia , la quale
risponde alla Fortezza. A che dunque quelle scioc
che parole per metafora vale Fortemente? Nol
valeva ein forse anche prima? E dopo avermi dello
tu stesso nell' esempio del Varchi che Gagliardia
in senso proprio è sinonimo di Fortezza,.non è ein
con da beffe l’ aggiugnere che è suo sinonimo anche
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nel ﬁgurato? Nel testo adunque del Galileo non era
da notarsi che il mero uso metaforico di quell’ av
verbio, al modo che si è fatto nel suo superlativo

Gagliardissimamente. Le parole vale Fortemente
vi stanno non solo senza bisogno, ma anche senza
giudizio. i"
‘ ’
GAGLIOFFO. Nome ingiurioso come Galeo
ne, Manigoldo, Poltrone e simili. Lat. Subdo
Ius, Versutus, Nebulo, Nequam ecc.

GAGLIOFFACCIO. Peggiorat. di Gagliofo.
Lai. Insulsus , Stipes , Caudex, Invenustus , Il

lepidus. ecc.

GAGLIOFFAGGINE. Astratto di Gaglioﬂ‘o.
Lat. Insulsilas , Staliditas ecc.
GAGLIOFFAMENTE. Avv. Da gagliqﬂ'o. Lat.
Insulse, Stolide ecc.
Ossunvszronr:
. . . . . . 1Vulli sua_forma manebat,

Obstabatque aliis aliudfquia corpore in una
Frigida pugnabant calidis,humentia siccis‘,
Mollia cum duris , sinepondere habentia pondus.
Questa ovidiana descrizione del caos parmi si addica
assai bene al guazzabr:glio‘delle dichiarazioni latine
portate qui dalla Crusca. Se non hai fretta, 0 letto

re, dammi un po“ d’ attenzione, ed aiutami ad espe
dire i nodi di questa intricata matassa.

La Crusca in fronte a Gagliqﬁ‘o mi mette Sub
dolus, Versutur. Che vale Sul7dolus in italiano?

Astuto , Frodolenlo , Ingannatore segreto. E l'er

n
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sutus? Preso in onesta signiﬁcazione, Ingegnoso ,
Accorto , Sagace ,‘ ed in rea, Flir‘b0 , Mariuolo ,
Malizioso. Dunque per sentenza della Crusca, 'Ga
glioﬂ'o è lo stesso che Astuto , Frodole'nto, Ìn»‘
gannatore , Furbo , Mariuòlo, Malizioso. Dico
io bene, caro lettore?
“’*
Il Lett. Benissimo.
Andiamo avanti. Che è Gaglioﬂ'accio? Peggiora

tivo di Gagliqﬂ'o , risponde la Crusca. Dunque, ri
piglio io, se Gagliqﬂ'o, vale Astuto, Fùrbo, Mariuc
lo , ecc. , sarà forza che Gagliqﬂ'accia valga peggio
che Astuto , peggio che Furbo , peggio che Mariuc
lo , eccf, tal che se fosse lecito il creare nuove parole
diremmo Astutaccio , Furbaccio , Mariuolaccio,
ecc. Non è ein vero, caro lettore?
‘3
Il Lelt. Verissimo.
Cosi pareva a me pure; ma sappi che la nostra con

segneuza è falsissima.’ Gaglioﬂ'accio , grida la Crusca ,
vale in italiano ciò che Stipes‘ e Caudex in latino.
Il Lett. Possanza delle contraddizioni!
'

Che è quanto a dire Stol_ido , Fatuo, Sticpido,
Scioccane , Sempliciane , Balardo , Capocchio , Pe

corone , Gocciolane , Babbione , con altri cento qua
ranta no‘mi consimili numerati dal Bergantini, e fra

telli tutti di Caudex e Stipes; fra’ quali il Pataﬁo
vuole che si registri anche il suo Squasimodeo.

Il Lett. Come faremo noi a metter d’ accordo la
Stolidità coll’ Astuzia , la Stupidità colla Frode , la

Scempiaggine colla Furberla? E fra tanta discordia
di spiegazioni chi potrà sul Vocabolario formarsi la
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vera e precisa idea di Gagliqfh e di tutta la sua ge
nerazione?

_

,

Ecco ., mio lettore dabbene , la conclusione ch’ io vo
lea dalla -tua bocca. Finché non giunga dunque il mo
mento di poter dire anche noi
Hanc Deus et melior litem natura diremù,
seguìliamo a esclamare:
Frigida pugnabant calidis , humentia sicci: ,

Mollia cum duri: , aine pendere habentia pondus.
GALANTE. Add. Gentile, Graziosa, Gaio.
Lai. Venustus , Elegans , Lepidus , Scitus ecc.
GALANTERIA. Astratto di Galante. Lai. Î’ nustas, Depor, Concinm'tas, Elegantia, Bern.
Orl. I, 4 , 2. Ci tìen sani Da questa peste ., o sia ga
lanterìa, Allora elezion par ch’ ella sia.
Ossnnvszroun - Dov’ è andata la testa di questo e
sempio? Dov’ è la cosa che ci tien sani? E che è que
sta peste o sia galanteria ? A queste interrogazioni il
Berni risponde che la galanteria pestilenziale, di che
egli parla, è l’ amore; che la cosa che ce ne preserya-, è
1’ Occupazione e la ‘Lontananza ; e che il compila
tore, nel cilar questo passo, ne ha gittata via la testa,
perché egli stesso non area ben seco la sua. Perciò il
Berni chiede che quell’ esempio rechisi in questa l'or
ma: Quando si vede poi che guardia e cura,
Occupazione, assenu'a ci tien sani Da questa pe
ste o sia galanteria, Allora elezîon par ch’ella sia.
Considerato dunque dal Berni l’ amore com_e una
peste, non pare che ques\a sia la galanterz'a deﬁnita
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dal Vocabolario Venustas , Decor, Cancz'hnitas, E
legantia. Molto meno ci’sembrà che le deﬁnizioni di

Galante e Galantefla ci spiegano interamente il
valore di queste voci, che il Varchi nelle sue lezioni
a torto dicea non essere usate ancora da buoni

scrittori: perciocchè anteriori al Yarchi le aveano
già poste in credito il Berni nell’ Innamorato, e BArio;
sto nelle Commedie. Ivi stesso il Varchi opinò che
Galante e Galanteria fossero derivazioni del. latino
Elegans, Elegantia: il che non può stare. avendo
noi già formato da quelle Eleganza, Elegante. Per
la qual cosa a contento di ognuno che, mal soddis
fatto delle spiegazioni del Vocabolario, desideri di
conoscer meglio. 1’ origine e le signiﬁcazioni, e gli
usi di Galante e Galanteria , porgeremo qui in
tera l’ analisi grammaticale che ne fece il ﬁlosofo di
Ferney. Il che sia anche dimostrazione della diligen

za che gli scrittori debbono porre nel ben afferrare e
risolvere lo spirito delle parole: e Voltaire gramma»
tico insegni loro che dalla polvere de’ grammatici non
prende macchia il mantello de’ ﬁlosofi.

u_ Galanterz'a ( dic’ egli ) viene da Gal, che da
principio signiﬁCava . Gaiezza e Allegrezza, come

si può vedere in Jlain Chartier e in Froissard.
Nel romanzo della Rosa trovasi anche l’ add. Galandc'
per signiﬁcare Ornato, Allindato.

La bellejitt bîen atourne'e,
_
7_
Et d’ un ﬁlet (1’ or galandée.
.,&.1 _
A :,y Probabilmente la Gala degl’ Italiani e il Galan
degli Spagnuoli derivano da Gal, che in origine

non
sembra parola celtica , dalla quale insensibilmente sia
.<ì formato Galante, che signiﬁca Uomo premuroso
di piacere. (Al tempo della Cavalleria, in cui questo
desiderio di piacere segnalavasi colle giostre, questo
vocabolo prese più nobile significazione: ond’ anche

al presente Tirarsi galanlemente ﬂl0!‘ d’un aﬂare
vale Cavarsene coraggiosamente. Ed in fatti ga

lante uomo presso gl’ Inglesi signiﬁca uomo di CO
raggio; presso i Francesi uomo di probità.
u Uomo galante è tutt’ altro che galante uomo.
Per galante uomo intendiamo un uomo onesto: per
uomo galante un Damerino, un Leggiadro, un

Lusinghiero, un uomo di belle _fòrlune. Esser
galante generalmente vale Pr0curar di piacere con
istudiate c0rtesie. il tale è stato galante con quelle
dame, vuol dire è stato qualche cosa di più che ci
vile. Ma essere il galante d’ una dama ha una più
forte signiﬁca1ione, e vale Esserne l’ amante. Og
gi però questo modo di dire non corre che nel par
lar familiare.
'
‘
u Un galante non è solamente uomo di belle for.
fune, ma vi si mescola pure qualche idea di ardite:
za, ed anche di sfrontatezza. E in cotul senso è quel
verso di Lai-Fontainc
Illais un galant chercheur a'e pucelages.
u Ne sono men varie le signiﬁcazioni di Galan
ieria, che ora vale Civetteria,‘ ora un Piccol gio

iello, ora un Intrigo amoroso, e da qualche tem
po ironicamente Favcurs (le P’e'nus. Ond’ è che
Dire una galanteria, Donare una galanterz'a,

zoo
Stare su la galanteria e Fumare una galanteria
son cose diﬁ‘erentissime. Quasi tuttii vocaboli, che

frequentemente" cadono nel linguaggio della conver
sazione, ricevono molte digradazioni, lo svolgimento

delle quali è. difﬁcile: il che ne’ vocabolitecnici non
accade, perché più preciso e meno arbitrario è il lo
ro signiﬁcato ».
'

GALLERIA. Stanza da passeggiare, e dove si
tengono pitture, statue ed altre cose di pregio.
Lat. Gazophylacium, Pinacotheca, Museum.

Ossnnvs-zrom: -- Gazophylacium voce greca da
Gaza (Ricchezza), e phylattîo ( Custodire, Te
ner chiuso) è il luogo propriamente dove si tengo

no riposti gli argenti, gli ori, le gemme, i denari,
e tutto in somma che gl’ Italiani intendono per Te
soro. Se un octal luogo sia stanza da passeggiare e
da tenervi le statue e le pitture, altri'sel Vegga. La
Crusca sopra un esempio di Fra Giordano mette an

che la voce Gazoﬁlacio, ma non la spiega per nul
la. Eppure parlandosi ivi di cose preziose che si con
servano nel gazqﬁlacio del Tempio, queste poche

parole dovevano bastare a comprendere che il Gaza

filacio non può essere Stanza da passeggiare, nè
1lluseo, nè Pinacoteca. Usiamo italianamente que
sta parola in vece di Galleria, e le auguriamo gli
onori del Vocabolario.
U

GALLINACGI-La S Peggiorativo 'di Gallina.
Fran. Sacch. noò). nxy. Gallina gallinaccia, un 01‘
ciuolo di vino e una cofaccia per la mia gola caccia.

204
GALLINACClO. Add. Di Gallina. Lat. Gal
linaceus. Frane. Sacclt. nov. 217. Gallina gallinsc
eia, un orciuolo di vino e una cofaccia per la mia
gola caccia.
Osszuvazroue - Quale dei due volete che sia
Sproposito? Gallinaccia sustantivo, o Gallinaccio
addiettivo?

_,.,. L

GAMBA. GAMBETTA. GAMBUCCIA. GAM
BERACCIA ecc.
GAMBUTO. Add. Che ha gambo. Lat. Caule
prwditus, In caulem surgens. Cron. Vell. 4o.
Lambertuccio fu molto lungo della persona, sopra gli
altri uomini maggiore, magro e gambuto.

Ossnnvszmue - Dietro a Gamba, Gambetta,
Gambuccia ognuno s’ aspetta il peggiorat. Gambac
eia, come dopo Bocca, Bocchetta, Bambina,
Boccaccia viene Boccaccia: e appresso Barba,
Barbetta\, Barbicella, Barbicciuola, Barbicola,
Barbicina, Barbuzza, comparisce ﬁnalmente Bar

baceia; e così più altre simili analogie. Ma Gam
baccia, benché ad ogni ora se n’incontrino tante
per tutte le piazze e le vie, non è ancora comparsa

nel Vocabolario ,il quale in vece di Gambaccia ne
dà Gamberaccia per Gamba ulcerosa. E non si
potendo credere ch’ ella venga da Gambero, di qual
padre ella nasca, e quanto legittimamente, il sa Dio.
Ma ella è voce toscana; perciò , largo a Gamberac
eia con tutte le sue ulcere su lo stinco. Ma largo a
Lambertuccio caule prwdilus, no per Dio: che
,‘1

...
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costui-è
delle
Pii‘1delormi’sconciiature
Voc;_
lbolario. 'una
Questa
‘voltas’
è ingrassata tanto ladelvista
al
compilatore, che non ha saputo distinguere dal gam
bo d’ un cavolo la gamba d’ un uomo, et' quidem
d’ un uomo lungo della persona, e sopra gli 'altri
uomini maggiore come Lambertnccio. Egli in "som
ma ha preso Gambuto per derivative di Gamba,
mentrev tutte le parole di quel passo gridano ch’ egli
"viene da Gamba, come Barbato da Barba, Pan
ciuto da Pancia, ’Polputo da Polpa, Zannuto da
Zanna, Naticuto da 1Valica, ecc., tutte voci che,
prendendo la desinenza in uto, esprimono grandezza

‘e quantità della cosa signiﬁcata. E giova avvertirle,
acciocchè veggasi la ragione dell’ aver derivato da
Gamba non Gambato, ma Gambuto. Perciocchè

uomo gambato signiﬁcherebbe soltanto uomo che
ha gamba , mentre uomo gambuto signiﬁca uomo
che ha molta gamba ; come Barbato che ha barba,
e Barbato che ha molta barba.
GANGHERO.S Il. Ganglzero è anche un Pie
ciolo strumento di fil di j'erro, aduncó , con due
piegature da piè simili al calcagno dellejbrbici,
che serve per aﬂbbiare in vece di bottone. Burch.
I, 26. lo vidi un granchio senza la corteccia Venir ver
me dicendo: il vin cercone Mi fa portare ai gangheri
la peccia.
Ossnnvszrom; -- Se gli esempi son fatti per dar“
luce ai vocaboli; se a tal effetto si vuole ch’ei siano _

chiari , evidenti, onde la sentenza chiusa nel loro seno

--» WW»W> _ M .___._
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subito disfavilli;se il recarli inintelligibili, e l’appli
carli senza comprenderli sarebbe cosa da matto;se la
loro applicazione al vocabolo posto per tema dee sem
pre aversi per segno sicuro che il compilatore gli ha
bene compresi,ne farebbe egli il citatore di questo
esempio la grazia di dire, che diavolo sia quel gran
chic senza corteccia, a cui il vino cerconeﬁz por
tare la peccia ai gangheri? E nel sapendo spiegare,
ne permetterebbe egli di dirgli che siffatti esempi di
sgangherano la pazienza del lettore, e fortemente vi
tuperano il Vocabolario,che,destinato ad essere la
prima sicura guida dell’ umano discorso, conviene che
sia tutto luce?E non è qui solamente che cotesto llk
comprensibile logogrifo viene a romperci il capo. Vedi
lo in ballo due altre volte sotto Feccia e Cenone:

tanta è la grazia cb’ egli ha saputo trovare presso la
Crusca l
GABAVINA. Sorta d’uccello.
GARGANEGÀ. Sorta d’ uva.
GARGANTIGLIA. Sorta di collana.
GARIANDRO. Sorta di pietra preziosa.

GARZA. Sorta d’uccello.
GATTERO. Sorta di pianta.
GATTICE. Spezie di pianta.
GAVOTTA. Spezie di pesce.

GAZZELLA. Sorta d’ animale quadrupede cor
nuto ecc. ecc. ecc.

Ossenvszrorsn - Su queste brave deﬁnizioni non
abbiamo cosa che dire sopra il già detto al proposito
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dellattovario Diatriontonpipereon. Avvertìremo lea
mente che Gattero e Guttice posti dalla Crusca co
me piante diverse’ sono unum et idem,- e precisamente
quell’ albero detto dai Latini Populus alba, Pioppo

bianco ; sul quale vedi il Vocabolario del Baldinucci
e la Coltivazione del Davanzati.
GAREGGIABE. In signif.‘ neut. e neut. pan.
vale Fare a gara.
Ossnnvaztoun -.- Cinque sono gli esempi di questo
articolo, e in uiuno di essi Gareggiare è neutro pas
sivo; nè il può essere, perché non è verbo di azione
passiva e tornante sopra sé stessa. E nel vero,ove

s’ intese mai Io mi gareggia, Tis 4i gareggi, ecc. ?
A Gareggiare segue il suo verbale Gareggiaﬁore
colla spiegazione latina Emulator, alla quale non si
vuol contraddire. Diremo bensì. che malamente si ac
corda col seguente unico esempio del Pandolﬁni 5:.
E però tenere uomo o jèmmina rapportatore o
gareggiatore in casa vedete quanto è danno. Per
ciocchè gareggiatore qui sta in senso reoo in senso di

Gareggioso, Garoso, Contenzioso , lat. Litigiosus ,
Rixosus, come negli esempi che dello stesso Pandol
ﬁni cita la Crusca 51. La famiglia gareggiare: non
può mai aver buon pensiero. E 59. Non sarà la
casa gareggiora quando chi la regge è prudente.
Ora wmulator nel suo vero signiﬁcato non è termine
odioso , ma nobile. Egli esprime la qualità di un’ anima
desiderosa di gloria e nobilmente coraggiosa , che, ec
citata dall’ esempio di qualche bella virtù, si propone
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d’imitarla e di vincerla. Né pretendiamo noi già che
Tacito malamente abbia detto, Ano. l. XII, cap. 64:
Delicta accendebat wmulo àd deterrima Ventidio
Camuno; ma lodiamo sopra lui Cicerone, che, valen
dosi di emuiau'one in reo signiﬁcato, ebbe l‘accor
gimento di chiamarla viziata ,.dicendo nel quarto delle
Tusculane, cap. 26. Vitiosa mmulatione, qua: ri
valitati simili: est, wmulari qu'ìd habet utilitati: ?
La

presente osservazione

forse pecca di,soverchia

sottigliezza; ma nel determinare il vero valore dei vo
caboli non si è mai sottile abbastanza:nè tutto ciò
che corre senza difetto nel favellare, corre egualmente

bene nel deﬁnire.
GARIBO. P’. CABIBO.
Ossnnvazxone « Vedi la nostra osservazione a Cari
bo e l’ interpretazione che noi contro a quella della
Crusca già demmo a questa parola. Allorché, ponde
rato bene il concetto degli esempi quivi allegati. del
Boccaccio e di Dante, ci parve di dover condannare
la dichiarazione di Caribo per Ballo, e di dargli il
signiﬁcato di Moda, Guisa, Maniera, null’ altro
a ciò ci condusse che la sola guida della Critica,
senza la quale non resteremo mai di ripetere che la
compilazione del Vocabolario sarà sempre insensata.
E del certo su quella voce la Critica avvertiva alta
mente la Crusca, che dietro alla sua dichiarazione
l’ esempio di Dante cozzava ﬁeramente con quello del
Boccaccio; nella cui sentenza era impossibile che quel
ballo avesse luogo veruno. Ma gli errori piantati una

.m..
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volta in terreno non _coltivato dall’ arte di cui parlia
mo, mettono si profonde e occulte radici, che non bi’
sogna maravìgliare se quello di Caribo o Garibo
per Ballo, inserito ﬁno dalla sua prima formazio
ne nel Vocabolario, non è stato mai osservato, né
svelto
A dimostrare pertanto che la contraria nostra in
terpretazione non è andata lungi dal vero, siaci con
ceduto di pubblicare col debito e pieno consenso del
1’ autore una lettera cortesemente inviatacì dall’ egre
gio Professore di belle Lettere F. B. Genovese. Om
messa la parte che ci risguarda di sua liberale bene
volenza , e alcune amare censure su la spiegazione di
(1) Ecco l' articolo di Caribo nell' antico Vocabolario:
CARIBO. v. a. Ballo o Ballamento, da. corybantea,

mutato l’0 in a. Dant. Purg. XXXI. Si faro avanti
Cantando al loro angelico carìbo. Forre quello che noi
diremmo Ballo tondo e Rigoletto.
I Riformatori in aeguito vi aggiunlar0 dimezzato 1' esem
pio del Boccaccio, che intero si è quarto:

Così nel sacriﬁcio è da. tenere
In Cerere ed in Bricco il dioin cibo
8' asconda a noi per debole vedere .
501 che operato sia degno caribo
A così alti eﬂ‘etti , e che colui

Ch’ opera questo sia. di degno tribo.
I versi non aono i più belli del mondo , e mia manco
ipiù chiari; ma ben è chiarissimo che qui parlaai del

sacramento dell'Eucariatia. Or come è possibile che nel
I’ Operazione dall’Eucariatin entri la contraddanza, detta

Ballo tondo o Riddone, che equivale alla nostra Furlane?
Monti, Prop. Tam. 11,12. I.
14
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Rigoletto datoci dalla Crusca come sinonimo di Ca
ribo, e quindi Caribo sinonimo di Ridda, Rid
done, Ballo tondo, il dotto uomo segue così:
» Panni poter arrischiare l’ opinione, che Dante
pel primo abbia preso Caribo da’ Genovesi e da’ Li
guri , presso i quali anche oggìdì i plebei, che stroz
zano le parole, usanoi vocaboli Gàibo e Des‘gài
bo , Aggaibato e Desgaibato in senso di Garbo

e Sgarbo, di Garbato e Sgarbato , il che equi
vale a bello o brutto modo,*a persona di buona
o cattiva inaniera ; e detti vocaboli, pronunziati co

me sopra dalla plebe nel territorio genovese e ligure,
da coloro che parlano, come là suol dirsi sull’ A, si
pronunziano per intero in questa guisa: Gàribo,

Desgàribo, Aggaribato , Desgaribato. Che tale
sia colà l” uso e il significato di vocaboli siﬂ'atti, vi

sarà facile 1’ averne sicura contezza , mentre si parla
di un popolo quasi per ogni sua parte all’ Insubria
limitrofo. Non manca altronde l’autorità dei più ac
creditati Scrittori della Storia Genovese. Citerò il
Casoni, il quale nel libro VIII de’ suoi Annali ri
stampati nel 1800, parlando della legge emanata nel
1547, colla quale si credette di aver trovato un bel

modo di regolare le elezioni delle pubbliche cariche,
e di ben equilibrare i poteri politici, così si espri
me: 1) Disponevano le leggi del 1528, che nella di
stribuzione delle dignità pubbliche avesse luogo più
la sorte che la elezione , ordinando che i consigli si
cstraessero dall’ urna per ischivare la parzialità nel
dare i suffragi. Ma essendo questo modo di eleggere

un

i Consoli e i Magistrati stato tolto via per mezzo del
la Riforma del 1547, la quale,togliendo alla cieca
sorte 1’ elezione de’ consiglieri, la concedeva in parte
alla prudenza dei voti, ne succedette che nel prati

carsi questa legge detta da alcuni per iscberzo del
Garibetto, si suscitarono di nuovo le emulazioni fra
le parti.
il E più sotto aggiunge: a Rimanendo dunque nel
corpo della nobiltà nel presente tempo questa divisio
ne dei due portici, di S. Luca (ed era quello del
l’antica fazione nobile ) e di S. Pietro( ed era l’altro
dell’antica fazione popolare), ed essendo quel di S.
Pietro più numeroso dell’altro, venivano i nobili di
esso mal soddisfatti della Riforma del 1547 detta del

Garibetta ecc. » Anche l’Acinelli nel suo Compen
dio delle Storie di Genova, stampato in Lipsia nel
1750 e reso raro , fa menzione di questa legge del Ga
ribetto sotto la stessa epoca del 1547.
n Ora se Garibello secondo i buoni canoni gra
maticali dee dirsi diminutivo di Gàribo, e aver deve

il signiﬁcato medesimo della voce radicale da cui de
riva, e manifesto che Gàribo o Gàiba, persona .4g»
garibata o Aggaibaw, presso i Genovesi ed i Liguri
vale lo stesso che garbo , buon modo, buona , con
grua maniera; e lo stesso che persona garbata, di

maniera bella e graziosa: e cosi dobbiam dire che
Desgaribo o Desgaibo , Desgaribato o Desgaibato
vale il contrario, non altrimenti che Desgrazia, se
condo il Firenzuola, è l’ opposto di Grazia ,‘ e De
s‘viare, secondo il Petrarca, è un andare tutto al ro

ma
YGSCÌO del dritto cammino. Niente più facile che da
gl’ Italiani Scrittori, dai Poeti in ispecie, di Gàribo
sìasi fatto Garbo, siccome di Merito si è fatto Mer
to , di Carico Carco , ecc.
n La stretta fratellanza poi di pronunzia che vi è
fra la lettera C e la G, toglie l’altra difﬁcoltà, che
la giusta lezione di Dante porti scritto Carìbo , non
Gàribo, e perciò questa sia parola di signiﬁcato di
verso
Anche il Landino. il Velotello ed altri Co
mentatori della Divina Commedia hanno valutata sì
poco questa obbiezione, che non hanno lasciato di sta
re attaccati alla sensata spiegazione di garbo- e di
modo, quella pazza riﬁutando di ballo e di ballo
a rigoletlo. Quanto all’aver Dante accentata la se
conda sillaba di Caribo, è cosa nota che questo An

tore abbonda di simili licenze per comodo della rima
e del metro: e non il solo Dante, ma tutti i Poeti.
Resta a vedere, se sia di uguale probabilità che Dante

abbia improntato da’ Genovesi lo strano vocabolo. Par
mi poterlo quasi affermare da ciò che scrive Dante
medesimo nel suo Trattato della Volgare Eloqneuza.
Dopo aver egli crivellati,siccome aﬂ'erma nei capi 13
e 15, tutti ivolgari d’ Italia, e via gittati i più scon
ci, scegliendo i più onorevoli che sono nel suo cri
vello rimasi ,annovera fra questi il Siciliano e il Pu
glieîe, e poscia l’ idioma dei Toscani e de’ Genovesi;
(1) Questa Obbiezione è tolta di mezzo dalla ateua

Crusca, la qual'e pone Caribo e Garìbo per uno lteu0
o nolo vocabolo.
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e sebbene sostenga che niuno di questi popoli può
arrogarsi il titolo dei volgari illustri, e, notando le ri
spettive lor pecche, incolpì i Genovesi dell’abuso ve
ramente smoderato, e tuttora costante della lettera Z;
pure,mèttendo questi ultimi accanto ai Toscani lor
conﬁnanti,fa credere che si degli uni che degli altri
abbia voluto adottare i più acconci vocaboli ; tanto più
che Dante non ignorava l’ esteso commercio de’ Ge
novesi e co’Siciliani e cogli altri popoli dell’Italia e
di tutte le coste del Mediterraneo, il che dava luogo
ai medesimi, più che ad altri popoli italiani,di larga

mente arricchire la loro lingua. Se da quanto ho detto
la probabilità della mia opinione è ben dimostrata,
dovrò dire, egregio sig. Cavaliere, che ne son debi
tore alla vostra sensatissima osservazione,che mi ha

Spinto, e mi è stata di scorta in questa disamina. Con
verrò sempre con voi, che l’interpretazione della voce
Caribo in senso di buona, di congrua, di garbata

maniera quadra per eccellenza alla proprietà del par
lare,e dirò anche alla riputazione di Dante e del
Boccaccio, 1’ una e l’altra mal compromessa dalla mo
struosa spiegazione in signiﬁcato di ballo a rigalelto.
Ripeterò a,vostra lode, che avete dato drittamente nel

segno, e che mi confermate nella persuasione, in cui
sono stato sempremai, che la buona Critica va innanzi
a tutte quelle autorità che, prive di fondamento , stan
no in piedi l’una all’ ombra dell’ altra: e caduta la
prima, cascano tutte come le lunghe liste di carte da
tarocco in mano ai fanciulli. u
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GASTIGATORE. Che gastiga. Lat. Punitar,
Castigator. Baco. nov. 8:, a. Assai sono li quali
essendo stoltissimi, maestri degli altri si fanno e gesti
gatori. Amm. ant. XL,Q, 8. Quegli che dolcemen
te è gastigato ha in reverenzia il suo gastigatore. Alam.
Gir. XVIII, 15. Ma il mio baston gastigator de’matti

Ti punirà degli oltraggiosi fatti.
Ossnm’azromn - Poco indietro con articoli separati
la Crusca ci ha saviamente distinto Castigare in senso
di Punire, da Castigare in senso di Riprendere,
Jmmonire, Correggere. Perché dunque ci confonde
ella qui in una sola coteste due diverse signiﬁcazioni2.
Ne' primi due esempi Castigatore è il medesimo che
Riprensore, Ammonitore; e la dichiarazione latina
Punitor vi e mal posta, ed accordasi solamente col
bastone castigatore de’ matti del terzo esempio. Vuole
adunque il buon metodo che si separi un castigatorc
che con savie ammonizioni vi emenda, da un castigo
tore che a furia di bastonate vi accoppa:chè del cer
to con pace della Crusca quel bastone castigatore
(almeno in Italia ) non si può avere in reverenda

dal gastigato.
GAVARCHIA. Pataﬂî IX. Cucendo le gavarchie
colle strambe ( Il Comentatore dice di non aver po
tuto ritrovare il signiﬁcato di questo vocabolo).
Ossenvazromz - A che ﬁne adunque il cacciate nel
Vocabolario? Che è questa inesplicabile intemperanze,
o per meglio dire, mania di dar passo anche alle voci
che niuno sa intendere, e rimane dubbio se sieno vo
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ci reali o pure error di scrittura? E tratte poi da qual
libro? dal gran dizionario de’furbi,dal Pataﬂio: di
guisa che, posto ancora che se n’ intendesse il furbe
sco signiﬁcato, le sarebbero sempre voci da eliminarsi,
meno che non sia intenzione degli Accademici di am«
mettere alla mensa de’galantuomi anche i furfauti. E
all’ultimo, se accettate nel Vocabolario Gavarchia,
di cui dite che il Comentatore non ha potuto tro
vare il signiﬁcato, perché escludete Prospiteo , Ma
nco, Batas‘teo, Gajaldo, e cent’ altre pur del Pa
taﬂio, delle quali lo stesso Comentatore vi ha data la
spiegazione? Che se avete saviamente giudicate inde
gno del registro le intese, per quale strano modo di
ragionare vorrete crederne degne le non intese?
GAVAZZA. Romore, Strepita ﬁtto per alle
grezza. Lat. Ezultatio, Latitia gestiens. F. V.
11,65. Con grande gavazza di grida e di stormenti
( Così nel testo Ricci).

GAVAZZO. Il gavazzare M. V: Il. 89. Con
gran gavazzi di grida e stormenti.
Ossenvszronn - La ragione e l’autorità combatto
no,anzi distruggono la lezione Gavazza del primo
esempio ,e consigliano a legger Gavazw, 1.° perbè

il nome sostantivo generato dalla prima persona del
I’ indicativo tempo presente di Gavazzare è Gavaz
so, come di Schiamazzare Schiamazzo , di Sellan
zare Sollazzo , di Svolazzare Svolazzo , e cent altri,

se usciremo di questa desinenza;n.° acciocchè gavaz
aa fosse buona parola, bisognerebbe fosse cattiva ga

\
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cazzo, su la cui bontà non cade disputazione;5.° la
frase essendo la stessa in ambedue gli esempi, e frase
dirò cosi domestica dei Villani,di Matteo padre e di
Filippo ﬁglio, egli è da credere che una sola deb
b’ essere la lezione: altrimenti ne seguirebbe che il fi
glio, nel rubare al padre quel passo, gli avrebbe fatto
addosso il dottore condannando quella dizione. Poni
ancor mente alle parole degli Accademicizcosì nel
testo Ricci: colle quali essi stessi palesano il loro
dubbio su la sincerità di Gavazza, e da savii non si
attentano di darla per voce sicura,e tacitamente di
cono che la vera lezione vuol Gavazzo. Perché dun
que l’hanno ci messa in registro? Per non dipartirsi
dal fallace metodo di compilare tutte le voci che in
contrano nelle antiche scritture,non ricordando che
per lo più elle sono lavoro d’ ignoranti copisti, e che
spesso neppure gli stessi autograﬁ,massimameute di
quei tempi, sono sicuri. Ov’è 1’ autore, la cui penna
scrivendo le proprie cose,non trascorra in errori sen
za volerlo e senza vederli? E allora chi gli emenda?
La Critica.
GEBO. v. A. Lat. Hircus. Patzﬁ I. Egli è un
gebo , e fu aggratigliato ( Alcuni leggono bebo ).
Osannvazmmz - A quale adunque ci appiglieremo?
A nessuno

GELATINA. Brodo rappreso ecc. 5 Per simi
litudine. Marg. XXII, 104. Tutta la notte vi si
horbottava, E ognun volea pur Grano in gelatina
( cioèﬁacassato , disfatta e morto ).
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Ossanvszronz- Quel lago di gelo dentro a7cui
nella bolgia detta Calma, Inf. XXXII, sono dannati
e orrendamente rapprcsi i traditori, è detto per beﬁ'a
la Gelatina, non in bocca di Dante a cui simile

scherzo in luogo si doloroso e terribile sarebbe stato
disconvenevole, ma in bocca del traditore Camicion
de’ Pazzi che parla con lui, e che, rispondendo per
terzo ad una interrogazione del poeta fatta a due om
bre strette insieme dal gelo, dice:
Se vuoi saper chi son codesti due . . . .
D’ un corpo usciro , e tutta la Caina
Potrai cercare, e non troverai ombra

Degna più d’esser fitta in gelatina.
Dietro a questa premessa io dubito fortemente che
gli Accademici non sieno ben entrati nell’ intenzione
del Pulci,‘e cb’ egli , alludendo a quel dantesco ca
stigo, con le parole ognun volea pur Gana in ge
latina voglia dire non già ﬁacassato, disfatta e
morto,ma dannato all’ infernale lago di gelo fra i

traditori. E qual traditore più degno di esser ﬁtto
in gelatina che Gano? E senza quell’ allusione, qua
le scherzo o castigo più insulso che un briccone di
quella fatta immerso in un metaforico brado rap
preso ?
GELO. Eccesso di freddo ecc. GELATO. Add.
Freddo, Ghiacciato ecc. GELIDO. Add. Gelato.
Petr. con. 10. La vide in mezzo delle gelid" acque.
Ossnnvszronn - Si mostri in prima , che.Gelo non

è sempre Eccesso di ﬁeddo, e ch’ ci vale talvolta
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Fresco e Frescura semplicemente. Ar. Far. XXIII,
150. Infelice quell’ antro ed ogni stelo In cui Me-.
doro e Angelica si legge: Così restór quel di
ch’ ombra nè gelo A pastor mai non daran più
né a gregge. Quindi Gelido per Fresco add. , Tass.
Ger. XV , 56. Ma tutto insieme poi tra verdi spon
de In proﬁmdo canal l’acqua s’aduna , E sotto
l’ombra di perpetue fronde Mormorando sen va
gelida e bruna. Mormorerebbe ella quell’ onda se fos
se presa dal gelo? Nella stessa signiﬁcazione dcesi a
tutta forza intendere il sopraccitato esempio del Pe
trarca , che intero dice così : Non al suo amante più
Diana piacque Quando per tal ventura tutta ignu
da La vide in mezzo delle gelid’ acque. Dunque
in senso di gelate o ghiacciate, ma di ﬁesche si vo
gliono essere intese quell’a0que: ché nè Diana, nè
persona del mondo, per diletto si mise mai tutta nuda
nell’ acqua stretta dal ghiaccio. E qui Gelido viene
usato dai nostri Poeti per ﬁasco ad imitazione de’La
tini. Virg. Georg. II, 488. 0 qui me gelidis in val
libus Hoemi Sistat, et ingenti ramorum protegat
umbra! Oraz. L. 2 , sat. 7, 90. Foribusque repul

sum Perﬁmdit gelida: ove è da notarsi Gelida in
forza di sustantivo. E aquam bibere gelidam Cice
rone nell’ ultimo capitolo della prima Catilinaria.

GENEATICO. v. a. Add. Lat. Genethliacus ecc.
GENETLIACO. Geneatico , Astrologo che ﬁl.
altrui la natività.

Ossnnvazxonn - Mi date prima Geneatico per voce
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morta senza spiegarla; poi con quella medesima voce
morta non dichiarata mi dichiarate la viva Genetlia
co. Ciò , per vero, non è un dar luce , ma tenebre. Di

più: nel primo articolo me la ponete per addiettivo,
e nel secondo in forza di sustantivo. Di più: che si
gniﬁca Astrologo che fà la natività? Non era egli
più chiaro il dire Astrologo giudiciario che ﬁl pro
gnostici su la natività? Di più: se alcuno dimanda
al Vocabolario cosa signiﬁchi poesia genetliaca , vor
rà egli lasciarlo senza risposta?

GENERALE. Add. Universale ecc.
Ossnnvazroxn - Generale ed Universale sono si
nonimi in quanto che l’uno e l’altro risguardano una
totalità: ma il primo comprende il più dei particolari,
il secondo li comprende tutti; il primo ammette qual
che eccezione , il secondo nessuna; Un’ opera p. e. ge
neralmente lodata è quella che ottiene la lode dei più;
e Opera lodata universalmente si e quella che ottiene
la lode di tutti: e queste non sono piccole differenze.
GENTUCCIA. Gente vile. Lai. Plebecula ecc.
5 Gentucca disse in rima Dant. Purg. XXIV.
Quel da Lucca ecc. E’mormorava , e non so che se“

tocca Sentiva io là u’ ci sentia la piaga.
Ossnnvazxon - Che direbbe Dante al vedersi così
sconciamente inteso dagli Accademici, e cangiato per
essi in Gente vile, in Plebaglia il cognome della
sua bella Lucchese? Fra le belle amate da Dante fu
anche una nobile e costumata donzella Lucchese di

i;
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cognome Gentucca , dellaquale, andando esso in esi
lio e passando del 1501 per Lucca, s’ invaghil'orte
mente. Perciò, ﬁngendo egli un anno avanti, cioè nel
Iboo,la sua gita ai tre mondi spirituali,fa che quel
da Lucca , cioè Buonaginnta, parli di questo innamo
ramento per profezia. Or mira un po’ se Gentucca
sia detto in forza di rima per Gentuccia. Spropositi
cosi smisurati passano il segno (1’ ogni remissione, nè
senza il testimonio degli occhi si crederebbero.

i

GERGO. Parlare oscuro , o sotto metqfòra ,
come la Ingegnosa per la Chiave, la Faticosa
per la Scala, Bracchi per Birri ,' o sotto allusio
ne, come Allungar la vita , Aﬂ‘ogar nella canapa
per Essere impiccato; 0 per voci inventate, come
Gonzo per Contadino, Stefano per Pancia. E non
s’intende se non tra quelli che ne hanno jàtta
osservazione, o sono convenuti tra lor de’ signi
ﬁcati. Lo stesso che Parlar furbesco, usato e
inteso da’ﬁtrbi e dai barattieri. Lat. Verba ar
bitraria , Furtiva loquendi forma , Enigma.

Ossenvszronn - E dopo una così solenne e cosi
sensata dichiarazione la Crusca ha potuto fondere nel
Vocabolario tutta la lavello furtantina del Pataﬂ'io, del
Burchiello,del Malmantile,e quanta ne ha trovata
altrove dispersa , la favella che non s’ intende se non
tra quelli che sono convenuti tra loro de’ signiﬁ
cati , la favella usata e intesa solo da’jìzrbi e
da’ barattieri ?
Noi metteremo da parte il grave comento e processo
.O
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che questa deﬁnizione provocherebbe; e lasceremo che
perle citate parole della Crusca il lettore giudichi da
sè stesso se‘ap. e. la serpentina de’ callastrieri ,
de’ carpioni , de’ gamtgﬂì , scappati coll’aiuto del
rabuino alla margherita, era degna di entrare
nello spolveroso: e se i primi che la trovarono
non meritavano veramente di andare alle stampe
di S. Marco a suon di steccose, o pur di salire
la faticosa della Maddalena , non già nella bru
no al lume della moccolosa, ma nel chiaro del

ruﬂ'o di sant’Alto, senza i bisti e i bistolﬁ, che
col Piero saltami addosso raccomandano al pri
ma maggio la perpetua de’ tmccanti.
Acciocchè vie più si conosca e detestisi questo in
fame linguaggio, di cui tanta parte è passata nel Vo
cabolario,soggiugneremo qui per elenco il nome dei
mesi e dei giorni della settimana secondo la nomen
clatura de’ furbi,regolata sopra la denominazione dei
segni zodiacali e delle pagane divinità.
Mese di Gennaio -Marcbese (1) del Lenzore ( cioè
dell’ Aquario ).
Mese di Febbraio - Marchese dello Scaglioso (del Pe
;j.v
sce).
Mese di Marzo - Marchese del Lanoso (dell’Ariete).
Mese di Aprile -- Marchese del Cornuto (del Toro).
Mese di Maggio -Marcbese de’Carnosi(dei Gemini).
.-v

(I) Il percb‘e il mese sia detto da’fnrbi il marchese, è ‘
bello il tacerlo. Lenzore da Lenza, che in lingua fur

buca e Acqua; come Lenzire è Piacere.

J."
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Mese di Giugno - Marchese del Rovescio (I) ( del
Granchio
d
Mese di Luglio «»- Marchese del Possente(del Leone).
Mese di Agosto -- Marchese del Cerchioso (2).
Mese di Settemb. -Marchese
Libra ).

della

Giusta ( della

Mese di Ottobre - Marchese del Rosecchioso ( del
lo Scorpione
Mese di Novemb. -Marchese del Frecciante ( del
Sagittario ).
Mese di Dicemb. -MarchesedelNasuto(5)(delCapro).
Nomi de’ Giorni settimanali.

Domenica -'Lnstro del Buﬂ'o di Sant’Alto ( cioè Gior«
no del Sole
Lunedì - Lustro della Moccolosa ( della Luna ).
Martedì - Lustro del Formicoso (4).
Mercoledì - Lustro del Truccante ( del Ladro, che è
Mercurio ).
Venerdì
Giovedì -Lustro
- Lustro della
dell’ Anticrotto
Maggiorana (6).
Sabato

- Lustro del Grimo ( del Vecchio , che è
Saturno ).

(1) Forse parchi il Granchio cammina all’ indietro.
(a) Il Cerchioso in furbeaco è l' anello: come aiasi
potuto applicare al mese (1' Agosto , il cui aegno è la
Vergine , non l’ intendiamo.

(3) Forse perchè il capro ha lungo nero.
(4) Fermiamo in lingua furbeaca è Soldato.
(5) Anticrotto e primo maggio in furhesco è Dio:
quindi Anticrotto anche Giove.

(6) Maggiorana in furbeaco vale Nostra Donna.
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Dimanderà qualcheduno: E donde t’ hai tu cavate
tante mostruose sciocchezze? Un poco da un libricciuo

lo intitolato Modo nuovo d’intendere la Lingua
Gerga, stampato in Venezia senza data di tempo; e
un altro poco dal libro della pazienza: perché prima
di abbominare questo ladro linguaggio ed eccitare al
trui ad abbominarlo,abbiatn voluto conoscerne tutto
quello che si potea,onde farci sicuri di condannarlo a
ragion veduta.

GETTARE. g 1. Per Posare. Bocc. nov. XXXII,
9. Le si gittò davante ginocchione, e disse. E nov.
XLIII. 12. In su un loro letticello con loro insieme
a giacer si gittò.
0ssanszrone - Ninna di questi esempi risponde
alla dichiarazione.
I.” Le si gettò davante ginocchione. È quell’ a
nima santa di Frate Alberto da Imola, chiedente per

dono a madonna zucca Lisetta , che dovea dormire col
l’angelo Gabriello. Con qual giudizio sia tratto qui
questo esempio, nol so immaginare. So bene che se

gittarsi in ginocchione fosse il medesimo che posare,
staremmo tutti in orazione di e notte, e daremmo fuo
co ai letti e alla sedie. Ma prova un poco di dire ad
un uomo rotto dalla fatica, come già Frate Alberto
dalle bastonate dell’angelo Gabriello, prova di dirgli:
gettati in ginocchio per riposarti: e udrai la bella
risposta.
‘

a.’ In su un letticello a giacer si gittò. Non vede
la Crusca, che, mettendo posare in luogo di gettare,
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ne uscirebbe la frase a giacer si posò, frase insen

sata? Non vede che l’idea del riposo sta tutta quanta
nel verbo giacere, e che quivi gittarsi vale gittarsi
e null’ altro? L’ inconsiderata compilazione di questo
articolo al certo fa meraviglia: ma più ne farà la se
guente, per la quale apparirà sempre più vero il già

detto altre volte, che certe parti del Vocabolario, in
degne del ’àenno generale dell’ Accademia , non posso
no essere che mal lavoro particolare.
I

- GETTO. Il gettare. Lat. Jactus. Rim. ant. P.
N. Not. Jac. E siccome la nave Che getta alla for
tuna ogni pesante,E scampaue per getto periglioso.
Ossnnvazromz -- Si reintegri prima il testo sconcia
mente mutilato, e per più chiarezza si ponga verso
per verso.
‘ Ed io , siccom’ la nave

Che gitta alla jbrtuna ogni pesante ,
E scampane , per gittv,
Di luogo periglioso :
Similemente io gitto
A voi, bella, li miei sospiri e pianti.
Ecco due falli, e non lievi, dai quali un ﬁato di
Critica sarebbe stato assai a ritrarre il compilatore. Il

primo è l’ omissione importantissima del suslanlivo.luo
go, rimosso il quale, la sentenza muta sembianle, e
diventa insensata. Il secondo ancor più deforme sta
nell’ aver dato a getto l’ addiettivo periglioso , quan
do non potea essere che di luogo rimaso fuori del te
sto. Nel che il Vocabolario commette solenne errore

,I

/
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di raziocinio: perciocchè periglioso non è il getto
per cui si salvala nave, ma periglioso è il luogo da
cui appunto per quel prudentissimo getto ella scampo.
Ben e da dirsi talpa colui che non vede cosa si ma
nifesta. Eppure, chi ’l crederebbe! questo erroneo te
sto contamina , ﬁno dall’ edizione principe,il Vocabo
lario. E con tutto ciò gli anonimi corvi seguiteranno
a gracchiare: lo sapavamo.

GHERMUGIO. Palqﬂî II. In ghermngio , in circo,
e delle cionti Ailibbia.
Ossanvszronz - Finché il Fittone o la Fittonesstt
della Crusca non si degni spianarci questo bel passo,
noi ail'ermeremo, pronti a darne le prove, che In
ghermugio, in civeo, e delle cionti aﬂibbia vuol dire:
L’anima del c0mpilatore di questo articolo è an
data nel Limbo.
GHEZZO. Add. Nero ; e si dice de‘Mori. Lat.
Niger , Fuscus. Dittam. II , 5. Gran leol'anti , e que
sti avean castelli Sopra il dosso con ghezzi neri e strani.

stnnvszron - Ecco un altro bel l'ariallone che,
annidatosi ﬁno dal 1619 nella culla del Vocabolario,

non venne mai osservato. Il primo a vederlo in l’in
signe e carissimo nostro amico Giovanni Gherardini,
letterato di assai sicuro giudizio in fatto di linguq; del
quale avremo più avanti occasione di fare più onorato
ricordo, pubblicando la cortese sua correzione di alcu
ni nostri sbagli commessi nelle passate Osservazioni. Il
Gherardini adunque nella giudiziosa sua operetta delle

Monti, Prop. Tom.\Il,p. I.

15
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Voci Italiane ammissibili mette in chiaro 1’ errore
che sull’ addotto passo del Dittamondo prendono gli
Accademici. Riporta egli primieramente, pag. 150,
quel passo della Tancia , atto IV, se. x. Credetti a
un pippione empiere il gozzo, E in quel cambio
ho imboccato un nibbio o un ghezza; e assicura
tosi con questo esempio, che ghezza è una sorta d’uc
cello nero , jbrse ( dic’ ein ) di quella spezie di cor
vi bastardi che si veggono per le montagne della
Toscana , passa all’ esempio del Dittamondo , che moz
zo leggesi nel Vocabolario, e, portatolo intero, dimo
stra, che il ghezza di Fazio è il medesimo che quello
del Buonarroti.
Gran leoﬁznti, e questi avean castelli
Sopra il dosso con ghezzi neri e strani,
Struzzi con pappagalli ed altri uccelli.
Tale è l’intero testo di Fazio, nel quale nessuno
può ostinarsi a volere che quei ghezzi sieno Mori,
perché l’ aggiunto neri diverrebbe affatto superﬂuo;
e che Fazio abbia inteso di dire Mori neri non è
verisimile. E quando pureciò fosse, rimarrebbe sem

pre saldo l’errore del Vocabolario nel darci per ad
diettivo un evidentissimo personal sostantivo.

GHIACEBE. Giacere ecc.
GHIACINTO. Pietra preziosa ecc.
Ossnnvszronn - Anche Ghiacere e Ghiacinto?
E ne le date per voci non municipali, ma nazionali
e nobili e cittadine e di ventiquattro carati come Gia
cere e Giacinto? Or bene: io le piglio a occhi

na7’
chiusi sull’ autorità della Crusca; e per giunta pi

glierò col Ghiacere anche il Ghiacimento e la
Ghiacitura, legittimi suoi ﬁgliuoli; nè voi, senza
far torto al padre, me li potete sbandire dal Voca
bolario. A raccomandare intanto vie più questa novis
aima e bellissima ortograﬁa, daremo qui luogo ad alcuni

versetti di un tal Giambattista Ghiandelli che, inna

morato del Ghiacere del Varchi e del Ghiacinto di
Benvenuto Collini, pronunziava e scriveva coll’ h tra
il g e l’i tutte le parole comincianti per gia e per gio.
INVITO A Nrce
Ghià il Sol arde, ed io mi ghiaccio
Nel ghiardino ai ﬁori in braccio.
Vieni, a Nice, eﬁnchè intorno
Sotto Siria avvampa il ghiorno ,
Meco all’ ombra ghiacerai
Fra’ ghiacinti , e sentirai
Quanto ghiova nell’arsura
Il ghiacere alla ﬁescura.

0 soave ghiacitural
Vien , mia ghioja , e alla tua vista
Wdraiﬁrsi il più ghiocondo ,
'Il più bel di tutto il mondo
Il ghiardin di Ghiambattista
(I) La mania di questo Ghiandelli per 1’]; somiglia
in tutto a quelle che per la atessa lettera avea quel

I’ Arrio cavalier romeno deriso da Catullo nell'epigram
ma che comincia:
Chommoda dicebat , si quando commenta vellet
Dicere , et hinn'dias Arrius insidia:

e finisca:
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GIORNEA. Spezie di veste ecc. 5 III. Giornea
per Giorno, Giornata , modo antico. Frane. Sac
ch. nov. 87. Nostro Signore vi doni cattiva giornea.
Ossenvazxonn - Modo antico ? No mai. La perso
na qui introdotta a parlare è un tal Dino di Geri Ta
gliamochi , che, avendo viaggiato molto di là dai monti,
aﬁ‘ettava, tutto che Fiorentino, il parlar forestiero.
Quindi il Sacchetti ora gli fa dire: 70’ non ci man
gere' plus ; ora: per mie fai , ed altre simili smance
rie, fra le quali cattiva giornea dal Irancesejourne'e.
Non è dunque modo antico ( chè tali lai-ebbero anche
vo’mangerè e mie fai, e tutti gli studiati gallicismî
e inglesismi che tutto di udiamo nelle commedie ), ma

una espressa caricata maniera di l'avellare, onde ren
dere più naturale e ridicola l’ imitazione dei personag
gi che parlano sia nelle novelle ,sia nelle commedie.
E ridicolissima veramente diventa nel citato passo
giornea, perché confonde insieme due idee disparatis
sime, giorno e veste: il che desta subitamente le risa
alle spalle del lezioso Gnllomano Tagliamochi.
GIRE. Andare ; e come quello s’ usa e si co
struisce. V. Andare. Bocc. Amet. 54. Così di lui
disperata me ne sarei gita, come la misera Biblis per
Ionio: ﬂuctus , postguam illuc Arrius iuct ,
Jam non Ionio: esse, séd Hiom'oa.
Il che abbiam voluto avvertire acciocchè non si end.

capricciosa noura ﬁnzione l’ Invito del sig. Ghiambat
tìsta.
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lo non pieghevole Canne dispÀlu se n‘ andò_all’om
bre Stigìe.

Osszavuronn - Questo verbo, più della poesia che
della prosa , porta nel Vocabolario il corredo di sedici

esempi, tutti del proprio signiﬁcato di Andare, ec
cettuato il presente,in cui vale lilorire. E certamen
te se la sorte di colei, che qui parla, deesi assomigliare
a quella di Bibli, che disperata se 12’ andò all’om
bre stigie, è forza che anche le altre parole dispe

rata me ne sarei gita signiﬁchino disperata me ne
sarei morta. Soccorra a questa interpretazione un

passo di Dante, delle cui maniere di dire il Boccac
cio fu ingegnosissimo ladro, anzi che imitatore. Purg.
XIV. Ben _fàranno i Pagan quando il demonio
Lor san girà;cioè quando Mainardo Pagani, per le
sue malvagilà e ruberie soprannomato il demonio, se
ne morrà. E poiché Gire è lo stesso che Andare ,

ecco nello stesso Boccaccio due altri esempi di An
‘dare per Morire. Gior. 5. nov. 6. Acciocchè mo
rendo io, vedendo il viso.suo , ne possa andar

consolato. Giorn. 10 , nov. 7. Ho per minor do

glia eletto di voler morire, e cosìjàrò. E il vero
ch’ io ﬁeramente n’ andrei sconsolata , se prima
egli nol sapesse.
Vuolsi adunque rimuovere e separare dalla turba
degli altri quindici quell’ esempio di.valore tutto di
verso, e farne con nuovo signiﬁcato nuovo paragrafo,
accompagnandolo con quello di Dante, e ponendo:

Giro neut. pass. per Morire.
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GIUCABE. 5 III. Giucare neut. pass. Operare,
Aver che jizre ecc.
.'
Ossnnvszmmz - Gli esempi di questo paragrafo so
no sei, e neppur uno ( lo crederesti? ) va in senso
neutro passivo. I.° Quando non giucassero gl’in
ganni. a.” In questo giucava tutto il fatto. 5.° D0
ve giuoca pecunia. 4.” Ne’ beanicii giuoca l’animo.
5.° Il ﬁne è quello che giuoca. 6.0 Il triangolo
,giuoca liberamente.
GIUCARE. SIV. Giucare a mosca cieca,a
sonaglio , alla civetta e simili, vale Impiegarsi in
tali scherzi.
Ossnnvuzronn - A noi pare che tanto sia il dire
Giuocare a mosca cieca, quanto Impiegarsi nel
giacca di mosca cieca, e che questa dichiarazione
sia unum per idem. Non si volendo impacciare nella
lunga descrizione di questi giuochi, non era ei meglio
strigarsene con due parole dicendo: Giuochi da _fan
ciulli; e inviar i curiosi a qualche libro che ne par
li (V. Note del Minucci al Malmantile, c. I, st. 4o)?
Sarebbe anche stata una carità 1’ avvertirci che Giu
care e tutta la sua famiglia Giucatore, Giucolare ,
Giucante sono voci andate fuori di uso e da porsi
accanto a Ghiacere e Ghiacinto nel museo della lin
gua morta.
GIUDEO. 5 II. Per Ostinato, Incredulo. Lat.
Perﬁdus, Obstinatus, Pertinax, Durus, Dura:
cervieis. Rim. aut. M. Cin. So. O voi che siete ver
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-me si gindei, Che non credete il mio dir senza ’pro
va, Guardate se presso a costei mi trova Quel gentile
amor che va con lei.
Ossnuvszrona - Le dichiarazioni sono due, sti
nata ed Incredulo , e l’ esempio è un solo; e nel suo
concetto la parola Giudea, ﬁguratamente adoperata ,
chiama evidentemente la signiﬁcazione d’Incredulo,
a cui nessuna risponde delle altre cinque latine. Tan
ta molis erat recutitum reddere nomen ! Acciocchè
dunque tutto quel lusso di latinità e quell’ ostinato
non si restino là senza verun appoggio, aggiungasi al
tro esempio che lo sopporti. E bello parmi e calzante
quello degli Angiolesi presso l’Alacci, ove l’amante
chiama giudeo per ostinato il core della sua donna:
Ohimè, il suo cor com’è tanto giudeo!
GIULLARE e GIULLARO. Bu one ecc.
GIULLEBIA. v. A. Patqﬁ VI. Il giudalesco ( sem
bra doversi dire guidalesco, come si legge nella v.
Guruannsco ) ha marcio in giullen'a.
Ossnnvazronn» Se Giullare e Giullaro son voci
vive e sane, perché morta dev’essere Giulleria? 0
ammazzatemele tutte e tre, o tutte e tre lasciatele vi
.vere' ché niuna di loro ha più merito dell’altra, né

più rtità. Ma non si faccia per questi vecchiumi una
lite.
Perché si mostra incerta la Crusca, se nell’ addotto
' esempio debbasi leggere giudalesco e pur guidalesco?
Perché ( dicasi senza riguardo), perché non ha inteso
il concetto di quell’ esempio, nè crediamo che barba
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(1’ nome possa giurare d’intenderlo, essendo sacro lin*
guaggio de’ furbi. A che dunque citarlo? E come mai
poté entrare nel capo degli Accademici il sistema di
dare splendore ai vocaboli con esempi che altro non
sono che tenebre? e tenebre ﬁtte non solamente ai
lettori, ma a quegli stessi sapienti che, senza discre
zione e rimorso, le imbottano nel Vocabolario. Ed in
vero che diavolo signiﬁca egli un giudalesco o pur
gnidales‘co che ha marcia in giulleria? E se ne
sai il vero signiﬁcato, come puoi tu restare sospeso
se giudalesco abbiasi a' leggere o guidalesco ? L’ an
notazione, sembra doversi dire, condanna la citazione
di quella sﬁnge. E se non ha saputo essere Edipo il
suo allegatore , come sperare che il sieno i suoi lettori?
GIURATO. Add. da Giurare. Confermato con
giuramento. Lat. Juramento ﬁrmatus. Ovid. Pist. 2.
Ma tu, o lento, ti stai altrove, e già non ti rimonano
li giurati Iddii. Fiamm. IV , 25. Io credetti non meno
alli Dii da te giurati, che a te.
Ossnamzronn-Non si può alle volte non rima
nere maravìgliati al vedere addotti così diversi dal te
ma gli esempi d’ illustrazione. Il tema dice, che Giu
rato vale Confermato con giuramento, lat. Jum
mento ﬁrmatus,/e qui nell’ un esempio e nell’ altro,
vale Invocato , chiamato in testimonio del giura

mento. Non si parla egli d’Iddii? E quando mai si
ride confermato per giuramento, Juramento ob
strictus, Iddio? E poteva il Vocabolario cadere in
abbaglio si grossolano, se l'ossesi ricordato d’aver de
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ﬁnito egli stesso GIUBARB, Chiamare Iddio e i Santi
o le cose sacre in testimonianza per corroborare
ilsuo detto? Vuole adunque la forza del buon di
scorso, che cotesti due esempi delle Epistole Ovidiane
e della Fiammetta si stacchino dagli altri due dei Vil
lani Giovanni e Matteo, e formino articolo separato.

E poichè siamo in soggetto, dicasi ancora che Gilb
rato per Congiurato , posto dalla Crusca per voce an
tiquata , e Giurazione per voce viva, sembrano, chi
bene vi guardi, parole mal giudicate, e che delle due
par degna di morte piuttosto la seconda, la quale non
ha che un sol difensore, Albertano Giudice; mentre
l’altra ne ha quattro, le Storie Pistolesi, il traduttore
di Livio, Giovanni Villani, e assai per tutti il Pe
trarca. E se chiameremo in giudice la poesia, ella ci
dirà che in alcuni casi Giurato può farsi termine più
poetico che Congiurato. Ne sia prova 1’ esempio dello
stesso Petrarca : Amor, natura e la bella alma in

sieme Contra me son giurati. Sostituite sono in
me congiurati alla maniera latina In me jurarunt
somnus ventusque ﬁdesque. Ov. Her. lo, e la frase
saprà più di prosa che di verso.
GIUSO. Avverb. lo stesso che Giù ecc.
5 I. Mandar gius0, lo. stesso che Mandar giù.
Baco. nov. 18, 15. Corsesi adunque a furore alle
case del conte ecc. , e appresso inﬁne a’ fondamenti
le mandàr giuso.
Ossnnvazxoxva - Tosto che avete detto che Giusa
è lo stesso che Giù, non è mo cosa inﬁnitamente
I
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'ridicola 1’ insegnarci che Mandar giuso è lo stesso
che Ilfandar giù? E questo sciocco idemyper idem
mi spiega egli la frase posta per tema? Mi dice egli
che nell’ esempio arrecato vale Atterrare? Mi oppor
rete che sotto il v. Mandare S I avete detto che Man
dar giù vale Bovinare. Ma di grazia , si ferma egli
qui il signiﬁcato di questa guisa di dire? Osservate.
Malm. IX, 56. Ritiratasi in camera sul letto Man

da giù Trivigante e Macometto. Qui vale Be
stemmiare. Baco. nov. 54. Per lo qual grido le
gru, mandato l’altro piè giù, cominciarono a
ﬁcggire. Qui vale Calare. Bocc. nov. 76. E inﬁno
da ora sappiate che chi avuto avrà il porco non
potrà mandar giù la galla. Qui vale Ingoiare.
Boez. Varch. 5, I. Le cose che restano a dirsi
pare che pungano, ma ingoiato e mandate giù

divengono dolci e Ìsoavi. Qui vale ﬁguratamente
-Tollerare. Ora vedete un poco, se queste signiﬁca
zioni abbian punto che fare con. Hovinare, e che
bel giudizio sia stato porre in fronte a quell’ esempio
quell’ indeterminata ed insieme faina dichiarazione
Mandar giuro, lo stesso che Mandar giù.
GLI. S IV. Talora si trova anche usato in
principio di periodo in vece del pronome Egli,
nel secondo signiﬁcato, che è forma plebea e
barbara. Ar. Far. XXVII, 77. Gli è teca cor
tesia l’ esser villano, Disse il Circasso pien d’ ira le
di sdegno. Bern. Orl. I, 5, 49. Gli è ben fornito,
ed ha la sella nuova.
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Ossnnvszroxm -- Questa volta 1’ oracolo della Cru
sca pronuncia una sentenza fatale ad una delle più
leggiadre proprietà della toscana favella. Se Gli pro
nome in vece di Egli,èjbrma plebea e barbara,
arcibarbari, arciplebei, oltre l’ Ariosto ed il Berni,
30n0’i1 Cecchi, il Lasca , il Firenzuola, Francesco

dall’ Àmbra , il Buonarroti e quanti mai ebber voce
di graziosi toscani scrittori, perciocchè tutti ne fan

no uso continuo. Ma invece di barbarismi, perché
non dirli idiotismi, che, adoperati a tempo, dànno
grazia al parlare, spezialmente a quello de’ Comici?
Se tutti gli idiotismi , dice il Salvini,_fbsser bas

sezze, addio proprietà della lingua. E in una
delle sue Note alla Fiera , parlando appunto di Gli
per Egli, il lascia correre liberissimo nella Comune.
dia, che alè lcielo
il granchecampo
delle qui
attiche
Piacesse
consistesse
tuttaﬁorentinerle.
la barbarie
della favella tirata dalla bocca della plebe, e pas
sata senza

condanna nel Vocabolariol Del rimanen- ‘

te questo plebeo, questo barbaro Gli per Egli mille
volte leggesi nelle Commedie dell’ Ariosto, che non
fu mai nè barbaro, nè plebeo; e le stesse ragioni di
fendono il pronome La in vece di Ella, che nel
parlare rimesso ha molta grazia, e tanta che spes
so gli acquista più naturalezza, piu leggiadria che
Ella. Ma il luogo e il tempo di usarlo dipende 1h
quel delicato sentire, da quel pronto e istantaneo
discernimento che precorre la riﬂessione, e chiamasi

Gusto intellettuale.
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GOLPE. Animale. Volpe ecc.
GOLPONE. Volpone ecc.
0ssnn'ﬂzzonz ridotta a Dialogo. ,
Un Fnsncasn po un Irszrauo
F. Fra le rancide nostre voci noi abbiamo 1’ ar
caismo Goupil, che poi voltossi in Volpil, da cui
venne in seguito Volpillage’ , signiﬁcante Astuzie: da
volpe. Ora non vi par egli che dal nostro Goupil

possa essere nato il vostro Golpe?
I. Considerando i tanti nostri provenzalismi,non
ardirei assolutamente negarlo: ma e’ pare che Golpe
sia piuttosto contadinesca e plehea corruzione di Val
pe, voce quasi tutta latina , l’alpis. E l’olpe e tut
t’i suoi derivati Ì’olpicella, Volpicino, Volpino,
Volpone son voci belle e comuni a tutta l’Italia ﬁno
dall’ infanzia della nostra lingua.
F. Perché dunque non imitate il senno francese,
che ha sbandito per sempre dal suo linguaggio Goupil
con tutta la sua generazione? Ed avendo voi tutti alle
mani le vere e belle parole Volpe e .Folpone, come
potete voi tollerare quei villani Golpe e Golpone ,
_ ed ammetterli nella civiltà del v0stro parlare?

I. V’ingannate. Golpe e Golpone son voci che
non corrono che nel contado toscano. Nel resto della
penisola sono prescritte: e in molte cose è da fare
gran differenza da lingua toscana a lingua italiana.
F. Osservo però che la Crusca registra nel Voca
bolario Golpe e Golpone in pari grado di bontà e

di uso,che Volpe e Volpone.
I. E non già queste sole, ma mille e mille altre
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voci, le quali, fuori della Toscana, nè mai si odoilo,
nè fecero mai fortuna.
F. A che dunque porla nel Vocabolario come lin
gua comune?
I. Volete udirne il perché?
F. Volentieri.
I. Fu tempo in Italia che il dialetto Veneziano e
il Toscano, siccome i più leggiadri della nazione, si
disputarono la preminenza. Ma la lite non durò lungo
tempo, e rimase la vittoria ai Toscani: perché i Ve
neziani se prevalsero di commercio e di signoria, noia
prevalsero di scrittori; e nel fatto delle lingue non è.
la potenza delle armi che decide la lite, ma quella
degli scritti, depositarii dell’ umano pensiero e di tutti
gli oracoli della ragione, la cui forza è posta princi
palmente nella parola. E vide assai bene questa verità
Orazio, allorché , parlando de’ Greci soggiogati dal Bo
mani,confcssò che i vinti vinsero colpotere dell’ele
quenza e delle arti i feroci lor vincitori.

Groecia capta jèrum victorem cmpit, et arte:
Intulit agresti Latio.
Quali e quanti ingegni sovrani abbiano l‘alta grande, e
da questo lato la prima di tutte le città italiane Fi
renze, non è chi 1’ ignori. E non avesse ella dato al- ,
1’ Italia che li sei altissimi Fiorentini, Dante, Petrar
ca, Boccaccio, Macchiavelli, Michelangelo e Galileo ,
basterebbero questi soli a contrapporre la gloria de- ‘
gl’ingegni italiani a quella di qual siasi altra intera
nazione. Ma non contenta Firenze della vittoria del
suo eloquente dialetto, ella spinse più oltre le sue am«
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bizioni. Imperciocchè pretese, e pretende ancora al pre
sente, che toscana e non italiana si debba chiamare
tutta quella gran parte della favella che a tutti noi è
comune.E cotal pretensione era già in campo ﬁn dai
tempi di Dante,il quale a disingannare i Toscani su
questo punto scrisse appositamente il Trattato della
Volgare eloquenza, sviluppando in esso più ampia
mente quelle stesse dottrine di cui avea gettati già i
fondamenti nell’ opera del Gomito; e dietro a Dante
alzaiono in ogni tempo fortemente la voce cent’ altri
gravi scrittori mal sofferenti di questa arditissima usur
pazione: fra i quali Torquato Tasso nel Dialogo inti
telato Il Gonzaga , part. pr., non poté contenersi dal
rompere in queste parole: Se la vivacità de’ﬁoren
lini ingegni dalla natura mi è stata negata, non
mi è stato almeno negato il giudicio di conoscere
ch’io posso imparare da altri molte cose assai
meglio ch’ essi per sè non sono atti a ritrovare,
e QUELLA FAVELLA STESSA, non, che altro , LA QUALE
1155! così surnnnauenrn arrnornrauu0sx , così trascu
ratamenle sogliono usare. E tuttavia queste superbe
,appropriazioni sarebbero state non insopportabili, se
si fossero discretamente dentro a questi limiti conte
nute: poiché nel grande affar dello scrivere poco ri
leva che italiana o toscana dicasi la favella. Il punto
sta che scrivasi bene, e che non torni a vergogna , di
chi se 1’ appropria, lo scriverla malamente. Ma. ciò che
trapassa i conﬁni della moderazione si è, che i Fis
rentini, oltre misura invaghiti dell’ ameno loro dialetto,
pretendano di stabilirlo in lingua universale italiana ,
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e che in quesito intendimento la Crusca , compilando
il suo Vocabolario, vi abbia infarcita come oro puris
simo tanta popolesca favella contaminata, quella che
montanina da Dante, e canagliesca chiamavasi dal
ﬁero ed acuto nostro Baretti.

F. Questo per vero non mi sembra zelo del ma
terno parlare, ma fanatismo.
I. Dite bene: fanatismo nato dalla credenza che
tutto ciò che esce da labbro toscano , e da lui solo, sia
ottimo favellare. E due illustri pedanti conà11marono
tutte le forze del molto loro ingegno nel confermare
questa lusinghiera opinione. L’ uno fu Benedetto Var
chi, che nel suo così detto Ercolano raccolse e diè

voga a tutta la scurrile e bassa favella del popolo Fio
rentino: ond’ ebbe poi a dire il Senese Diomede Bor
ghesi nella prima delle sue Lettere discorsive , che
dal Varchi è più agevole apprendere il parlar po
polesco che lo scrivere puro e corretto. L’ altro
fu Leonardo Salviati.
,
F. Quel medesimo forse che diè tantaguerra al
povero TaSSo?
I. Quel desso: che poscia ideò, e principalmente
aiutò la grand’ opera del Vocabolario: il qual merito
letterario gli valse dopo morte il perdono di quelle
feroci e pedantesche sue impertinenze. Se un Fran
cese potesse sostenere tanta pazienza da leggere li co
stui Avvertimenti sopra la lingua, vedreste con
che sottile pedanten'a il Salviati si aﬂ'anna a sistema
re e a dar peso a tutte le più minute quisquilie del
p0polesco parlar Fiorentino, e a_, venderne per ele

240
ganze venustissime tutte le sconcordanze ( e sono ben
molte ); e con qUanto disprezzo e’ si ride di tutti
noi, che poniamo ogni cura nel regolato parlar co
mune italiano. Non solea egli dire che in Firenze i
pizzicagnoli parlano più acconciamente che in altre
città i Senatori?
F. E gl’ Italiani pazientemente sopportano simili
villauie ?
I. Quest’era appunto la gran maraviglia del Gigli.
Ma che volete? L’ Italiano è divenuto da gran tempo
il popolo di tutte le solferenze: e dal tribolatore del
Tasso non si potea aspettare miglior creanza. Intanto

quelle sue pedantesche dottrine misero profonde radici
nell’ animo di tutti coloro, e Toscani e Italiani, che
si dànno allo studio della lingua senza ﬁlosoﬁa; e il
Salviati ed il Varchi in dispetto della ragione sono ri
masi gli oracoli della favella ; e per sacra null’ altra,
ei vogliono che si abbia che quella di Mercato vec
chio. Concorso mirabilmente a ferma'rli in questa Opi
nione un altro lepidissimo ingegno con un bizzaro poe
ma levato a cielo dai Fiorentini,e tutto zeppo di

quei loro riboboli e di quei proVerbi domestici, de’
quali non si sa strac'cio fuori di casa loro: ﬁorito so
prattutto di _quel furhesco parlare, di cui per confes
sione degli stessi Accademici (V. Gergo ) non possiede
la chiave che la canaglia. Parlo del Malmantile.
F. Mi piace udir questa cosa: poiché, a non tacer
vi la verità, nel leggere quel poema io mi vergogna
va della mia ignoranza, non sapendo quasi nulla ca
varne'di quella lingua.
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I. Ponete giù la vergogna; perciocchè gli stessi
Toscani assai volte non l’ intendono neppur essi. On
d’ e che, a renderlo intelligibile,si convenne che due

valenti Fiorentini, il Minucci e il Biscioni,e per
giunta il Salvini, si beccassero pazientemente il cer
vello a chiosarlo con tanta mole di Note, che ne di
sgradoi commenti dell’ Apocalisse, e a cercare la

- spiegazione di quegli enigmi, non già fra 1’. erudita
polvere delle Biblioteche, ma nel fango di Mercato
vecchio, nella cui sola frequenza potean trovare gli '
Edipi del Malmantile.
F. Dal ﬁn qui detto raccolgo che, ad acquistarsi
presso i Toscani la voce di bel parlatore e scrittore ,
gioverà molto il far uso di quelle popolesche loro
maniere.

'

‘

I. Tutto il contrario. Se un Lombardo si avvi

sasse di dire, a cagion d’ esempio, Golpe e Gol
pone ,- o di usare tal altro di quei loro modi cui gli
stessi lor savi chiamano laicivie del parlar toscano,
verrebbe notato di aﬁ'ettazione e messo in derip. Non
è molt’ anni, che un celebre Piemontese pubblicò una
Storia repubblicana , che in Italia , e fuori d’Italia e
ﬁno nel nuovo Mondo ottenne applausi maravigliosi.

F. Parlate forse delh Storia Americana di Carlo
Botta ?

i. .,

I. Per l’ appunto.
F. Conosco quell’ opera per la bella traduzione
che n? è stata fatta in francese. E nel vero il gene
rale consenso della mia nazione la tiene per opera
piena di maschia eloquenza e di molta ﬁlosoﬁa.

Monti, Prop. Tam. II,p. I.

‘ 16
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I. Dite ancora di molta lingua , di quella lingua
-che gli Accademici della Crusca depositarono nel sa
'cr:r'ro della favella come castissima e senza pecca.
F. Mi ﬁgur'o le lodi con che eglino l’ avranno
spinta alle stelle.
I. Spinta alle stelle? Tiriamo un velo sull’ arcano
giudizio di quei sapienti; e non si dica a quale con
fronto quell’ opera perdè l’ onor dell’ aringo. Dicasi
solo che nei fogli letterari di quella si gentile e bra

va nazione fu vilipesa.
F. Oh qì1esta in vero è contraddizione da sbalor
dire!'
4
I. E volete udime i difetti? Quelle stesse prette
formale di favellare, che i Toscani esaltano a cielo nel
Varchi, nel Davanzati , ecc., e mal soﬁ'erendo ch’ al
tri si ardisca di condannarle come plebee,beﬂ'ano chi
si ardisce imitarle come civili. Ciò in somma che le
dovea meritare presso i Toscani più grazia, ciò ap
punto le guadagnò lo strazio che ne fu fatto. E que
sto vi.sia- suggelio di disinganno, mostrandovi “che i
Toscani stessi nel loro segreto condannano l’ uso (li
quelle voci e maniere che noi condanniamo: pronti
però essi mai sempre a gridarci addosso la croce se
ci attentassimo, non dirò di spiantu‘le dal Vocabola
rio, ma di notarle solamente come villane.
F. Mi fa grande impressione quello che dite: a
ognuno, a cui non fosse ben conta la savia intenzione
degli Accademici, saria tentato di credere che questa
gran massa di lingua tutta plebea inserita nel Voca
bolario in parità di nettezza accanto alla nobile, fosse
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stata posta là quasi a trappola dei non pratici della
lingua. Ma , di grazia, non l’adoprano essi ue’ loro
scritti i Toscani?
1‘,
I. Nelle Novelle,nelle Commedie , nelle Poesie
rusticalì , e generalmente in tutte le giocose materie
assaissirno e con bellissimo eﬁ'etto. Ma nelle gravi ben
se'ne guardano:-chè quelle veneri popolescbo riu
scirebbero troppo disconvenevoli.
F. E di che lingua dunque si-giovano nelle cose
(1’ alta eloquenza ?
f
''
I. Della lingua ( e qui sta il gran nodo della lite)
che, i Toscani chiaman toscana , e gl’ Italiani italiana;

della lingua illustre comune, quella che Dante dicea
essere manifesta in tutte le città dell’Italia , e non avere
fermo seggio in veruna; quella che gli stessi Toscani,
al pari (1’ ogni altro Italiano, sono costretti a imparar
per grammatica; quella che vive non su la bocca del
popolo, ma nelle sudate eterne carte degli scrittori;
quella ﬁnalmente che , regolata dall’ educazione , rimuo
ve da‘sè tutti i corrotti vocaboli plateali , e abbandona
le Colpi e i Golponi al solo grossolano linguaggio
de‘ contadini. E 'ne volete prova più certa? Fate at
tenzione agli scritti de’ moderni Toscani più rinomati,
e vedrete che i Fiorentini appunto son quelli che meno
adoperano il volgar ﬁorentino, appigliandoài tutti al
volgar illustre comune, al volgar nobile, al volgare

grammaticato, diviso aiiàtto- da quello del popolo che
non conosce nobiltà, nè grammatica. Di che avviene
fatto curioso , che i séttarii del Varchi, combattendo
contra i settarii di Dante l’esistenza del volgar illustre

244
italiano, e di niun altro volgare servendosi che dell’ i
taliano comune, maggiormente essi stessi il conferma
no,e col proprio esempio dimostrano che la lingua di
cui bisogna, scrivendo, far uso, non è già quella che'
aoquìstasi dalla balia e dal popolo, bensì quella che,
come dianzi vi dissi, c’ insegnano e 1’ educazione'e lo
nudio. E acciocchè la gran verità risguardante questa
combattuta lingua artiﬁciale separata dalla naturale vi
si stampi più chiara nell’intelletto,uditela dalla bocca
di Vincenzo Gravina. Dopo aver egli contra l’opinio
ne del Varchi invittamente provato che il libro della
Volgar eloquenza deesi a Dante restituire , come a De
mostene le Filippiche, a Cicerone le Tuscolane, a
Virgilio l’ Eneide , a Cesare il Commentario de Bello
Civili, ci procede a questa gravissima conclusione:
u Pur quando esso libro Dante non avesse per suo
autore, rimarrebbe egli forse 1’ opinione ivi insegnata
senza l’appoggio dell’ autorità d’ alcuno, qualunque
egli si fosse, eccelso ingegno, qual dovrebbe essere
certo stato 1’ autor di quel ragionamento, sì vero e sì
sottile? Perderebber la forza quelle robustissime ragio
ni ch’ ivi si apportano? Caderebbero’ forse a terra le
testimonianze d’un consenso universale di quella età
per una lingua creduta allora, senza controversia, co.
mune a tutta l’ Italia ad uso del Foro e della Corte?
E perché tal sentenza non solo dall’ autorità, ma dalla
ragione ancora e dall’origine dell’istessa lingua rin
tracciamo, ﬁa d’ uopo considerare che sin dal principio
in tempo della Romana repubblica fu sempre una lin

gua letteraria distinta dalla volgare.
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H Il che ci si addita dall’istessa natura, la quale
discerne gli scrittori dal popolo, tanto parlando, quan
to in pronunziando, ed eccita dal

nudo della lingua

plebea variabile, confusa ed incerta , una lingua illu
stre,costante, ordinata e distinta per casi, persone,

generi, numeri e costruzioni. Conciossiachè il popolo
non dall’ arte e dalla riﬂessione regolato, ma portato
dalla natura e da occulto e cieco moto,altri segni in
parlando ed altre distinzioni non curi se non le ne

cessarie ad esprimere e distinguere, comunque egli pos
sa il suo concetto . . . . . Oltre la confusione delle de
sinenze, confonde anche la plebe, colle parole nobili
le vili, le sonore colle sconce; confonde altresì l’ o
spressione; ed in fine compone una massa tale di puro
e d’ imparo favcllare , che ’l plebeo , a rispetto dell’ il
lustre, è come l’ oro ammassato nella sua miniera 2

rispetto del puriﬁcato u.
Cosi il Gravina: il quale con profonda ﬁlosoﬁa acu
tissimamente discorrendo tutta questa materia, e nomi

usando un gran numero di non Toscani scrittori che
ebbero _fiwella comune con Dante, Petrarca, Boc
caccio, e commi? anche l’ autorità da ogni rego

la‘tor della lingua riconosciuta, luminosamente di
mostra che questa lingua in uno stesso concento da
diverse e lontane regioni d’Italia s’udì risanare,
perché non una 9’ ALCUNA annua IN PARTICOLARE , In
DI TUTTO IL non D’ITALIA in comune.
v
F. All” evidenza e alla forza di queste ragioni, a me
pare non si possa opporre che ciance: e fortemente
dubito che la Crusca , eccessivamente tenera del popo
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lare toscano dialetto, portando nel Vocabolario come
oro puriﬁcato tank lingua plebea , non abbia fatto grati:
danno alla nobile, e messa gran confusione e incertez

m nell’.nso della medesima.
I. Sono interamente del vostro avviso. Ma consola

mi la speranza , che, avendo tutte le colte èenti d’ Eu
ropa presa da noi la norma de’ loro Vocabolari, noi
prenderemo da esse a vicenda l’ esempio di riformare
il nostro sotto le critiche leggi della ﬁlosoﬁa.

GONFIARE ecc. 5 Il. Figuratamente per: '111
superbire , Diventare vanaglorioso , 0 Far diveni
re vanagloriosa , recandosi att. e neu. Lat. Eﬂèrri,
Superbire. (Esemp. pr. ) Dant. Irgfî XXI. lo vede»
lei ecc. E gonﬁar tutta e riseder compressa.
Y Ossnnvauon - Sai tn, lettore , chi è costei clie
gonﬁa , cioè insuperbisce e diventa vanagloriosa ?
Probabilmente qualche Semiramid'e, qualche Cleopa
tra. No: qualche cosa di maggior maraviglia: la bel
lente pegola in cui a casa calda si lessano ibarettierh

GORZABINO e GOBZERINO. Gornaretlo.
Morg. XXVII, 17. Un tratto Astoll'o non se »n’ﬂﬂ
Vedendo Che la spada gli entrò nel gorzarino.
Ossnnvazxmm - Il testo evidentemente è storpiato,
e volendolo ritenere nel Vocabolario, conyiene porlo
così: Un colpo trasse quel ca?! saracino Un tratta
a Asto_lfb non se n’ avvedendo , Che la spgufa gli
entrò nel garzarino. Ho detto volendolo ritenere ,;
perché in vero per la irregolare sintassi del gerundio;

247
non se n’avvedertdo ( che secondo la costruzione
grammaticale si dovrebbe attacare a con saracino , e
secondo il concetto si appicca ad Asln_lfb ), ed an
che per quello sbadigliante a Asto_lﬁ, che mette a leva
le ganasce, e non è al certo ﬁor di farina, meriterelk
be di esserne allontanato.

GOVERNO. Il governare. Lai. Regimen., Cura.
Petr. son. a'56. .Stanca senza governo in mar che
frange.
Ossnnvazronz - Il quarto 5 di Governo cauta
così: Govmuvo per istrumento da governare navi (I)
dat. Gubernaculum, Clavus‘. Petr. son. 55. Orione
armato Spezza ai tristi nocchier governi .e sorte.

Così nel son. 199. La mia debile barca Disar'mala
_di vele e di governo. E l’ Ariosto Fur. XVIII, HM.
Tien per l’alto il padronè , ove meniotte Crede

l’ onde trovar, dritto il governo. Nell‘ esempio‘del
tema il Petrarca paragona la sua vita a una nave sen-\
za governo in mar che ﬂange, cioè in mar tempe-.
stoso. Non è egli evidente, che Governo quivi pure
è il medesimo che Timone, Lat: Cv'ulzermzculum..9 Or
vedi gli esempi, e troverai che questo Governo ,

questo Timone viene accoppiato col Governo delle
camere e delle donne nel primo, col Governo del
(r) In Voce di quanta vaga e indeterminato deﬁnizio
ne , perchè non dire dirittamente o più chiaramente Ti

mone? Anche la vela e istrumento da govevnarfnavì :'
nè perciò verun uvìo Vocabolarista si avviserebbo di de ‘
ﬁnirla Istrumento navale.
’
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t’iwla nel secondo, e col Governo della permna
nel terzo.
a
» Simili viziose traslocazioni di esempi portati fuori
di casa , cioè sotto signiﬁcazioni a cuinon possono ap
partenere, sono inﬁnite; e giovi il notarnedi quando
in quando qualcuna per tener avvertito un difetto, a
Cui nella nuova' riforma bisogna aver l’ occhio; perché
sei pochi sono da tollerarsi ,i troppi fan treppo brut
' so venere , e accusano,.se non il poco giudizio, certa
mente la poca attenzione del compilatore.

GBACIDARE. Proprio de’ ranocchi quando man
danojìzori la voce. Lat. Coaxare. Dial. S. Greg.
M. Lo corbo colla bocca aperta, e coll’alie tese w
minciò ad andare (1’ intorno a questo pane,e a graci
dare.
.
Ossnnvazronn - Come va egli questo negozio? Nel
tema mi dite che Gracidare è proprio de’ ranoc
chi, e poi mi recate innanzi un esempio in cui odesi
gracidare non un ranocchio, ma un corvo. Distacca
temi adunque cotesto esempio dal tema, e ripiantatelo

nel 5 I, ove saviamente insegnate che Graciziare sii.
dice anche della gallina, dell’ oca e di altri uc
velli.

GRADARE. v. a. Scendere per gradi. Lat. Gra
datim descendere. Com. Irgfi III. Questa regione
infernale entra da questo ﬁume, e parte otto gradi
l° uno di sotto dall’ altro gradando per sito di suo giro.
GRADAZIONE. Il gradare , o Il salire grada
temente. Lat. Gradatio, Gradalis ascensio ecc.
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GRADIRE. S II. Per andare avanti, Salire.
Lat. Accendere, Gradatim subire. Dant. Purg.
XXIV. E qual più a gradire oltre si mette , Non vede
più dall’ uno all’altro stilo.
Ossnnvazxonz - Le deﬁnizioni di Gradare , Gra
dazione e Gradire S Il apertamente si contraddicono.
Se Gradar;e signiﬁca Grizdatamente discendere,
come mai è possibile che Gradazione e Gradire,
che pur sono lo stesso Gradare, signiﬁcbino Gra
dalamente salire? Come si può dar luogo nell’in
telletto a due contrari così manifesti?
Gradare o Gradire , che più ti garbi , è il Gradior
de’ Latini, e vale Andare per gradi: ed essendo
verbo indiﬁ'erentissimo tanto al discendere, quanto al
salire ( come gli addotti esempi dimostrano), ci piglia
la sua direzione all’insù o all’ingiù, secondo il con
\

cetto in cui e chiamato a servire. Dite altrettanto di

Gradazione, che determinatamente non è nè Salita,.
né Discesa, ma semplicemente lunghezza di gradi
andanti su e giù, come appunto una scala che tanto i:
fatta per salire,quanto per discendere. Onde fu che
i ﬁlologi, per similitudine, dissero Gradazione ora
ascendente ed or discendente quella ﬁgura rettorioa
che consiste in una progressiva successione (1’ idee tal
mente ordinate, che la seconda sia sempre qualche cosa

di più o di meno che la prima, e la terza di più o
di meno che la seconda , e cosi l’altro ﬁno all‘ultima,

che dev7 essere la più forte o pur la più debole, se-"
condo che la gradazione ascende o discende; della
qual ﬁgura sono piene le carte degli oratori.
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Le voci adunque Gradare, Gradazione, Gradi
re 511 sono per due ragioni mal deﬁnite, 1.” perché
la loro deﬁnizione _si contraddice; a.° perché si pone
per determinato 1’ indeterminato loro valore.
GRANCHIO. Animale notissimo- che vive in

acqua e in terra. Lat. Cancer, Cancerﬂuviatilis,
seu. rimrinus. Bellino. son. 155- E non vi paian favole
o novelle , Che i granchi per paura de’ fornai Non por
tin mai dauar ne_lle scarselle. E son. 251. Per sentir
come igranchi in un corbello Imparin così ben 1’ arpe
a sonare:
Ossuavazromz - E i granchi, che imparano a sonar
l’ arpa, e per paura de’ fornai non portano mai danaro
nelle scarselle, sono veramente quell’ animale notis

simo che vive in acqua e in terra? Per verità que
sta volta i misteri della madre Crusca vincono troppo
le forze di ogni umana protologia. Quindi a pericolo
di scomunica e‘ anche di dannazione, diremo che i
granchi senatori di arpa dentro un corbello non sono
illustrazioni del vocabolo , ma oii‘uscazioni a pascolo dei
baioni; e noi gridando sempre che tutto quello che
non s’ intende, è indegno di tro ar luogo in un Voca

bolario fatto' con senno, non cesseremo mai il consiglio
di allontanare tutto simili pappolate troppo al decoro
disconveuevoli di un libro cosi severo.
' GRANCIÀ.\ Malore che viene in bocca. Far.
Jac. _T. IV, 52, 9. A me venga il mal dell’ asma ,' .
Ed in bocca la grancia.
_ v
v

251
Ossnnimzronn - Tanto dice la deﬁnizione quanto
l’ esempio, e 1’ uno e 1’ altra non dicono nulla. On
de resta sempre a sapersi che sia questo malore , di‘
cui neppure il Pasta fa motto. Il solo Alberti alla
voce Aﬁa dice così: Arn, s. f., e per lo più Aﬁc
al plurale. Termine medico. Ulccreltà tonda-e super
ﬁciale, che nasce nella bocca, accompagnata da in
ﬁammazione, e talora da difﬁcoltà d’inghiottìrm V.
Grancia.
Appresso a questo Î’edi, non aspettar che l’Al

beni sotto Grancia confermi le cose qui dette di
Jﬁ'a. Egli se ne dimentica totalmente, e senza ag
giugner parola copia tal quale l’articolo della Crusca.
GRATTAGRANCHIO. Dolore di ’ orecchio ,‘

che nelle di lui cavità diramas‘i a ' guisa di‘
granchio.
0ssnnvurorn - Nelle di lui càvità. I ben par
lanti pretendono che questa trasposizione non sia di
} buon uso, e che onninamente debbasi dire nelle ca
vità di lui. Pretendono ancora che Dìramare e Di

ramarsi’in senso di .Dg'ﬂ‘ondere e Dr’ﬂ'ondersi sia
vocabolo male adoperato, perchè la Crusca circo
scrive la propria signiﬁcazione di cotesto verbo a quel
la di Spiccare, Troncare'i rami; e la ﬁgurata
( come p. e. il Diramarside’ ﬁumi ) a quella di
Separarsi, Disgiugnersi. ()r ecco questi due pre
tesi vizi di favellar.e accreditati dallo stesso oracolo
della: Crusca. Noi non prenderemo a lodare, né a
condannare la trasposizione nelle di lui cavità, nè
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l’ altre molte della stessa natura, che quotidianamen
te s’ incontrano nelle carte di eccellenti scrittori. Sti
meremo bensl cosa opportuna il mostrare col fatto
medesimo della Crusca, quanto immeritamente ella tol
ga al verbo Diramare attivo e neutro passiv‘o la si
gniﬁcazionc di Spargere, Difendere, Dilutare.
E ci valga innanzi a tutto il suo proprio Dita
marsi del dolore nelle cavità dell’ orecchio: nel-'
la qual formola di parlare al certo non entra il Tran
care“de’jrami, nè ilySep'arars‘i de’ ﬁumi ,- ma tut
ta_v la forzadi Diramarsi risolvesi nella signiﬁcazione
di Dlﬁoadersi , o, per servirci d’ un traslato dan
tesco, sul quale abbiamo già mostrato a suo luogo
un altro error della Crusca , Disbrancarsi, cioè
Spanders‘i in branche ,\ che poi torna il medesimo
che Diramarsi.

‘r’f

Ma v’ è di più. Dapo il metaforico Diramarsi
dei ﬁumi viene l’ add. Diramato, con due esempi
del Redi, non più in senso di Separato o Disgiun
lo , ma di Sporco, colla spiegazione latina 7Qsarsùc.

Di più ancora: appresso a Diramato viene con
altro esempio del Redi Diramazione , da Dirama
re, non più in signiﬁcato di Troncamento ‘0 Di
sgiugnimento , ma di tutta e' sola Diﬂ‘usio‘nc di

rami, col latino Ramorum diﬂìwio.
‘
1
Dopo si fatti esempi e dichiarazioni dello stesso
Vocabolario, vegga per sè stesso il savio lettore se

il neut. pass. Diramarsi, uscendo dei termini in cui
11 Vocabolario lo circoscrive , non debba anche vale
re, propriamente usato, Spandersi in rami, a ﬁ
guntamente Diﬂ'ondersi a guisa di rami.
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GRATTATURA. Segno rimase nella pelle di
chi si è grattato. Lat. Scari/icatio. Red. consul,
62. Lo tormentano ancora due piaghe sordide, osti»
nate e aperte dalle grattature sopra lo stinco della
gamba sinistra.

‘

Ossenva'zronn -rA noi pare che qui la Crusca
s’ inganni. Grattatura è propriamente 1’ atto del
grattare, e l’ esempio stesso Indice: piaghe aperte
dalle grattature, cioè piaghe aperte non dal sc
gno, ma dall’ azione del grattare. Non vedi che di
cendo colla Crusca piaghe aperte dai segni del
grattare, verrai a dire piaghe aperte' da piaghe ,
perché la piaga è appunto quel segno che lascia la
grattatura?
GRAVE.,S VI. Per Pungente, Aspra , Tra/it
tivo. Lat. Acerbus , Asper, Gravis. Boe». Varch.
I, [- Guardando nel mio volto grave del pianto ecc.
Ossnnvazronn - Se, grave nell’ addotto esempio
fosse aggiunto di pianto , potrebbesi tollerare la di

chiarazione pungente, aspro, trqﬁttivo. Ma quel
grave è aggiunto di volta. Ora un volto pungente
di pianto, o aspro di pianto, o traﬁttivo di pianto,
al certo non fu mai veduto. E’ pare adunque che il
Vocabolario qui pigli un qui pro quo, e che grave
di pianto corra nel senso medesimo che Virgilio dis
se gravi di pioggia i papaveri, cioè carichi: né
lappiamo comprendere come il compilatore abbia p0
tnto unir questo esempio di Boeziora' quello di Dan’

te: Io userei parole ancor più gravi: _e sotto
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metterli, essendo così diversi, ad una medesima spie
gazione.

_

a .

GRECO. Nome di vento che sqﬂia dalla par
te della Grecia. Lat. Aquila.
GRECO. Nome di vento che soﬁa dalla parte
della Grecia. Lat. Aquila ; piuttosto ZlIcses.
Ossenttazmttn - E per aggiugnervi le parole piut
tosto Mese; era necessario ripetere inutilmente tutta
la tesi?
‘
GBEGGE e GREGGIA. Quantità di 'bea‘tiame
adunato insieme ecc. Cresc. l. IX, cap. 79, r.
Pasccr si debbono le greggi insieme convenevolmente.
Ciascuno la notte debbo stare intorno al suo gregge,
e comunemente tutte vederle per novero. E alcuna
volta si dee riducer la gregge al suo luogo, e sotto
un maestro, cioè un guardatore, debbono esser tutte.
Ossnnvazxone - Vogliono i buoni grammatici ( e
pare che il vogliano secondo tutta ragione ) che Greg
ge sia sustantivo masculino, e Greggia femminirio.

Di che segue che Gregge nel plurale fa Greggi; e
che Greggia fa Gregge come pe’ molti esempi di
questo articolo si dimostra. La Crusca non'mette al
cuna distinzione di genere; e 1’ autorità dell’ addotto
passo del Crescenzi l’ assolve: perciocchè quivi, se
la lezione non è scorretta , stanno per lei la gregge
e le greggi. Nulladimeno questa nsurpazione del. ge<
nere femminino sul masculino severamente vien con
dannata dalla sana regola grammaticale: onde il ri-»
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cordate più volte acuto Critico Cittadini nelleysne
postilla liberamente scrisse queste parole: Gréggia
( nel plur. ) fa Gregge, e Gregge fil Greggi:
ma la Crusca non sapeva tanto. Noi riﬁutiamo la
dura conseguenza di cotesto rigoroso Snnese, ma non
dubitiamo di credere che l" esempio del Crescenzî (la
gregge e le greggi ), non avvalorato da verun altro
scrittore del buon secolo, sia da fuggirsi, e che la
sua autorità debba cedere a quella della ragione
GREMlRE. Ghermire. Lat. Prehenderc, Arri
pere ,ecc.
\
GREMITO.- Adcl. Spesso , Folio, Ripieno. Lat.
Spissus , Densus , Referlus ecc.
‘
Ossnnvazman - Se Gremire vale Ghermire ,
perché Gremito non dee valere Ghermz'to? "‘
Se Gremitq vale Folto, Ripieno, perché non dee
valere Aﬂ'oltare, Riempire anche Gremire?
Donde mai questa guerra tra padre e ﬁglio;tra la
(t) Tale ai è la nostra lcbietta opinione. Nulladimeno
acciocchè ognuno da aè pone farne più sicuro giudizio

ed usar senza scrupolo queste voci, vegga , se gli talen
ta , le misere liti insorte a cagione di su. tra il Ruscel
li ed il Muzio :' il primo ne’ anni tra discorsi e M. L0
dovieo Dolce, paga-145 3 il secondo nelle une battaglie ,

pag. 57. Vegga anche la Grammah'ca ragionata del P.
Soave, pag. 18. E se desidera esempi contrari al nostro
parere , che conforme a quello del Cittaliini e del Ru

acelli e del P. Soave condanna la gregge e le greggi
del Creacenzi, vegga gli Amori pastorali del Caro in

più luoghi, e il M0l2l, non. 83 e mi.
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discorde signiﬁcazione del verbo e quella del suo par
ticipio? Io la veggo stabilita nel Vocabolario della
Crusca,ma non so vederla in quello'della ragione.
Negli esempi di Gremito trovo le litora gremita di
cadaveri; e i colli e le ripe gremita di gente;e
le piante“ gremile di bruchi. Perché dovrò dunque
credere di parlar male volgendo la passione‘in azione,
e dicendo ex. gr. la scorsa primavera gremì di
bruchi le piante .- il passaggio di Cesare grcmi le
strade di gente: la battaglia gremì di cadaveri
la campagna ?Lo pur dall’ attivo trapassare al neutro
pahivo, e dire: Si gremirono di bruchi le pianta:
si gremirono di gente le strade: si gremì di ca

daveri la campagna?

’

'

“

Per la stessa ragione, se il Berni 'citato dal Voca

bolario" sotto Gremire in signiﬁcato di Ghermire
non ha errato dicendo: Messa una branca ﬁwr,

l’ ebbe gremito: perché dovrò io temere di adoperare
l‘Aferrahé,
assoluto addiettlvo
Grcmz'to per Ghermito
, Preso,
.Îi
,.\
N Questo strano “dissidio. tra il verbo e il participio,
dissidio protetto dalla(venera.nda autorità della Crusca,

a me pare che involva con poco onore della nostra
lingua una manifesta contraddizione: e penso che que
sto scandalo sarebbe tolto.rli mezzo, se il verbo Gher«
mire non uscisse de’suoi conﬁni, e per una delle tan

te perinutazioni o inversioni di lettere nella popolare
Tavella non si cangiasse sconciamente in Gremire, al
modo che già vedemmo di sopra Flagellare corrom

persi in Fragellare, Focaccia in Cq/àceia e mille
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altri vocaboli di questa razza: su la nathra de’ quali
parrebbe che il Vocabolista dovesse assennare con op
portune eccezioni ed avvertimenti il.lettore.

GRIDARE. 5 111. Per Garrire, Riprendere.
Lat. Arguere, Increpare , Objurg_are. Varok. Er
col. 60. Gridare, che i Latini dicevano solamente in
voce neutra Exclamare, si dice da noi eziandio at

tivamente, come anco Garrire.
Ossenvazronn - Senza dubbio il v. Gridare spes
se volte vale Garrire, Riprendere : ma l’esempio del
Varchi è mal allegato. Il Varchi non dice che Gri
dare vaglia Garrire;dice solo che tanto l’ uno che
l’ altro si costruiscono attivamente: non parla del loro
signiﬁcato,ma unicamente del modo di adoperarli, e
le sue parole son chiare: Gridare si dice da noi
attivamente, come anca Garrire: e più chiare le
conseguenti: ma Sgridare, onde il Boccaccio _fbrmò
Sgridatori, è solamente attivo: Stridere, per la con

trario , è sempre neutro.
GROFANO. Lo stesso che Gang/ima. Lat. Ca
ryophyllum aromaticum. Cresc. IV, 40, 7. E poi
prendi venti grofani per ciascuna corba, o con ﬁlo ,0
in pezza posti, nella bocca del vaso metti. E. IV, 45, 1.
Se grofani vi aggiugnerai,ovvero alcuna cosa odori
fera, acquisterà il loro odore.
Ossnnvszxonz - L’ edizione Veneta del 1555 nel
primo esempio ha garqﬁzni, nel secondo gherqﬁmi.
La Napoletana del 1605 , senza dubbio la più corretta,
Monti, Prop. Tam. II,p. I.
17
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ha gara/Pini tanto nel primo che nel secondo. Cosi
l’ ultima Milanese del 1805. Il codice ambrosiano nel
primo ha garqfoli ; nell’ altro gariqﬁli , che si accosta
più al greco Caryqf_'yllon. Se nella discordanza delle
varie lezioni ,sia delle stampe, sia de’ codici,sopra
qualche vocabolo inusitato e poco sicuro, uno de’ pri
mi canoni della Critica si è quello di dar sempre alla
più accettata e comune la preferenza , perché dovremo

noi credere che la strana e plebea lezione Grqﬁmi,
non confortata da verun altro classico esempio, sia da
preporsi a Garqﬁmi, su la quale non può cadere al
cun duhhìo7Non basta. Se Grqﬁmo fosse voce sin
cera, perché il Crescehzi , o sia il suo Volgarizzatore,

non disse parimenti, 1. VI , 56, Grqfànata, ma Ga
rqfanata la\cosi detta erba di odore, simile a quello
del garofano? Perché disse garqﬁznato , e non grqfa
nato il bassilico di cui parla nello stesso libro, cap. 167
Per l’ autorità adunque delle migliori stampe,e per
quella dei"-testo ambrosiano, e per l’induzione risul
tante dall’analogl'a de’ nomi derivativi, e pel silenzio
di tutti gli altri Scrittori, e soprattutto p la invìtta
forza che in simili casi ha la Critica, e’ pare doversi
rettamente conchiudere che Grqfano sia parola mo
struosa e corrotta. Allorché la Crusca tolse dall’ edi
zione‘procurata dall’ Inferigno questo gioiello,dovea
recarsi a mente ciò ch’ella stessa notò nella Tavola
delle Ahhreviature, dicendo che in quella edizione
S" incontrano molti luoghi scorretti. E fra queste
scorrezioni, s’ella avesse ben odorato cotesto Grqﬁzno
puzzolente, n’avrebbe sentito forse il fetore; e vedu
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telo non adoperato da verun altro scrittore,neppure
da quelli che usarono ed abusarono la più triviale par
latura del popolo, non l’avrebbe lasciato entrare nel
Vocabolario come vocabolo castigato e purissimo.
GUARDAMACCHIE. Quell’amese dell’archibu«

so che d_ifènde e ripara il grilletto. Manca l” esempio.
Osszavnzwmz - Il guardamacchie per tutta 1’ I
talia è il guardiano delle macchie , o sia de’bo
schi, che per ciò nelle Gride dicesi anche Guarda
boschi, voce bene composta quanto Guardacorpo,
Guardacore , Guardir_zfànte , e più altre della stessa
generazione. Cerco il perché Guardamacchie debba
signiﬁcare l’arnese che ripara il grilletto dell’archibu
50,12 non so ﬁgurarmelo che nel riparo che fa esso
arnese al grilletto contra l’ urto delle frasche, allorché

il cacciatore s’intrica dentro le macchie. Ma se ben
attendi all’origine delle molte altre così fatte voci com
poste, troverai che guardamacchie per guardia del

grilletto allontanasi tanto dalla natura di tutte le sue
sorelle,che sarai forzato di dirla mal formata ed cr
ronea : perciocchè in tutte l’altre il snstantivo che ac
compagnasi a guarda ,terza persona di guardare in
dicativo tempo presente, è sempre la cosa guardata o
difesa, non mai la cosa contra il cui urto esteriore è
d'uopo guardarla o difenderla. Quindi non guarda
macchie, ma guardagrilletto (I) pareva si dovesse
(I) I Franceai lo chiamano Sottoguardia ( Sous-garde );
i Lombardi, Sottomano; e l’Analogiu e la Logica ,

Guardagrilletto.
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appellar quell’arne;e dell’archibngio. Per signiﬁcare i
ripari con cui difendiamo contra le impressioni del ven
to 0 del freddo le gole e il naso abbiamo composto i
vocaboli guardagote e guardanaso. In vece di chia
marli guardanaso e guardagote, diremmo noi bene

chiamandoli guardavento o guardqﬁeddo ? E l’Ala
mannì,in vece di Guardagioie, avrebbe egli fatto

meglio a dir Guardaladri; e il Salvini, in vece di
Gardamandre,a dir Guardalupi? Conchiudasi a

dunque che il naturale e chiaro signiﬁcato di Guar
damacchie è Guardiano delle macchie: e fra le
voci della medesima schiatta, rimase fuori del Voca
bolario, non si tacciano le seguenti, delle quali l’Al
berti rende buon conto: Guardacartocci, Guarda
boschi, Guardacasa , Guardacorde , Guardaman

drie, Guardamagauino , Guardapagliaio , Guar

dapetto, Guardapinna, Guardapolli, Guardapor
lo, Guardaporlone, Guardasigilli, Guardastinco,
Guardavivande ; alle quali aggìugneremo noi Guar
dacapre che è del Caro,Am. past. l, 5. Non ti
vergogni tu di voler in braccio un cotal guarda
capre? e anche Guardacoste, bella voce di uso,
dinotante Corpo di milizie a difesa delle' coste di mare,

o pur vascello da guerra destinato allo stesso eil'etlo..
GUARDATORE. Che guarda. Lat. Inspector,
Cuslos, Servator. Bocc. nov. 97, 6. Minuccìo, io
ho eletto te per ﬁdiSsim0 guardatore d’ un mio se
greto. Illor. S. Greg. Pist. lo ho peccato; e che
ti potrò io fare, o guardatot‘ degli uomini? Paol.
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Oros. E che di questa guerra fosse guardatore , e
che la ﬁne aspettasse.
0ssnnVaztonn - Savissimamente la Crusca , schie
rando in dodici distinti paragraﬁ le varie virtù del
v. Guardare, ha separato Guardare, in senso di
Mrare, Diriazare la vista verso l’ oggetto, da

Guardare 5 II in senso di Custodire, e poi III
da Guardare in senso di Conservare. Nel suo ver
bale Guardatore ella fa fascio di queste tre diverse
signiﬁcazioni, come nei tre esempi soprallegati puoi
apertamente vedere: perciocchè nel primo Guarda
tore d’ un segreto vale Custode; nel secondo Guar
datore degli uomini vale Conservatore, e nel ter
no Guardatore di guerra vale Spettatore. Questo
miscuglio, anzi guazzabuglio, è sommamente vizioso ,
e il discretivo sistema della stessa Crusca il condanna.

GUARDINGO. Add. Rispettoso ecc. Lat. Cau
tus ecc.

‘

0ssnnvazxonn. - La Crusca deﬁnisce Rispettoso
per Ossequioso, lat. Obsequiosus; e Rispettosis
simo per Ossequiosissimo, lat. Obseqw'osissimus.
Stabilite queste sane dichiarazioni, dia il lettore uno
sguardo agli esempi del presente artic0lo, e vegga se
Rispettoso possa mai farsi sinonimo di Guardingo.
x.° Render cauto e guardingo dagli amorosi lac
ciuoli.
.
2." Amore che per sottili sentieri sottentra nel
guardingo animo.
5.° S’ avviene al savio uomo di esser canto e guar
dingo nelle divisioni.
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4.° Uomini diventati fuor di modo sospettosi e
guardinghi.
»
5.“ Roma non fu mai si ansia, spaventata e guar
dinga eziandio da' suoi medesimi.
6.° Abboccansi prima alquanto guardinghi, poi si
danno le destre, e giurano sull’ altare.
>
7.° Vassene il valoroso in sè ristretto, E tacito e
guardingo al rischio ignoto.
.
O Rispettoso adunque fu mai deﬁnito , o in niu
no di questi sette esempi Guardingo sta in senso
di Rispettoso, nè vi può stare: ché questo è attri
buto di riverenza e timore, e l’ altro di prudenza ,
accortezza , sagacità.

I
IATTURA. v. L- Danno, Rovina, Perdirnen

to. Lat. Jactura. Buon. Fier. Il, 5, 5. Parer du
ra ed aspra cosa A’ marinari dover far iattura Delle
lor mercanzie.
Ossnnvazxon - La cura principale da porsi nel
lo studio delle lingue,è la perfetta cognizione del
senso primitivo delle parole: e a questa, innanzi a
tutt’ altre cose, debb’ essere intesa la mente (1’ un
Vocabolista. Veggiamo se qui la Crusca ha ben adem
pito il suo oﬂicio.
Jattura (lat. Jactura da Jaciq) propriamente è
Getto di mercanzia o di altro peso nel mare per alleg
gerire la nave; e in questo proprio senso(dalla Gru-7
ma taciuto ) l’ adopera qui il Buonarroti , come già Ci
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cerone nel terzo degli 0lîicii , cap. 25. Si in mar'i
jactura _fàcienda sit, equi ne pretiosi potius jactu'
rum jàciat , un servuli vili: ? Dunque , propriamente
preso,quel ﬁzr jattura delle mercanzie I non vale
far danno , jìzr rovina di esse , ma jàrne getto nel
mare. Essendo poi sempre dannoso un tal getto, na
turalmente jattura fece passaggio dal reale nell’ ideale,
e divenne signiﬁcazione di Danno, Huina, Perdi

mento , e tale è negli altri esempi di Dante e dell’Aria
sto :.ma per le cose già dette, non pare che in questo
del Buonarroti la Crusca abbia bene compreso il vero
e primario valore della parola; e per nostro avviso gli
esempi sono mal accoppiati.
IDEABE. Neutn pass. Figurarsi, Formar idea,
Immaginarsi ecc.
.
Ossnnvazrom: -- Il Vocabolario pone Ideare nel
solo neutro passivo , ed esclude affatto 1’ attivo. Di Te
segue che Ideare una cosa qual siasi, sarebbe , e
condo esso, mal detto: come, secondo' noi, sarebbe
sciocchezza il gittar tempo e parole a dimostrar il con
trario.

IDRA. Serpente notissima per leﬁwole ecc. Danti.
Inf. IX. E con idre verdissime eran cinte.
.
Ossenvazromz - L’idra notissima per le favole è
quella di Lerna. Me l’idra di Lerna è nome partico-.
lare, nè tutte le idre sono Lernee , nè favolose : e quel-.
le, di cui Dante dice cinte le furie, non hanno punto

che fare col serpente notissimo perle ﬁwale. La"
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deﬁnizione adunque di Idra è insensata: il che sia
detto con pace dell’Infarînato e dell’Inferigno, che
primi la piantarono, quale si trova , nel Vocabolario.
Idra è termine generale, e signiﬁca meramente bi
scia acquatica, dal greco idor , acqua : e delle tante
che ci riempiono le paludi,i laghi e le fòsse, nessuna
merita le fatiche di Ercole, nè l’ onor delle favole. E
non solamente si dice Idra femminino, ma ben anche
Idro mascolìno , voce egualmente ben derivata da Hy
drus o Hydros , e degna del Vocabolario , a cui isc

guenti esempi la raccomandano. Car. En. l. VII. De
gl’ìdri, delle vipere , degli aspi Placava l’ira ,
raddolciua il tòsco,E risanava i morsi. Spolv.
Colt. Bis. 1. III, v. 584. Là dove la mortal vi
pera, e l’ idro Spesso s’asconde. L’ adopera pure
il Salvini nel secondo della sua Iliade.
Osservi intanto il lettore quante belle voci, e tutte
scientiﬁche, generate da Idra e da Idro, non in si
gniﬁcato di serpe, ma di acqua, indarno si cercano
nel Vocabolario.

,

Idragogz'a, Idrargirci , Idraulica , Idraulico ,
Idrocardia , Idraccle , Idrodinamica , Idrofano ,

Idro_ﬁlacio , Idrqfobia , I_drqfòbo , Idrojlalmia ,
Idrogeno , Idrogrqﬁa , Idrograﬁco, Idrogrqfo ,
Idrologia , Idrologa , Idrometra , Idrometria , I
drometrico , Idromatro , Idrope , Idropepe , Idro
sarca , Idroscopia , Idroscopo , Idrostatica , Idro
statico , Idruro.

E tutte queste voci(ninua delle quali è uscita dal
la bocca del popolo legislatore della l'ayella ) vedilc nel
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Dizionario Universale Italiano ben dichiarate,'e,
secondo l’uopo, illustrate di esempi cavati da eccel
lenti scrittori, Torricelli, Redi , Mattioli , Vallisnieri ,
Targioni , Cocchi , Algarotti , ecc.
7
IENA e IENE. Animale quadrupede. Lat. Hyae
na. Tes. Brun. V. 56. Iene è una bestia che 1’ n
na volta è maschio, e l’altra è femmina. Tratt. pece.
mort. L’ altra velenosa bestia, che l’uomo appella

Iena, che difende i corpi delle genti morte.
Ossnnvazwun - Di belle cose s’ imparano da que
sto articolo: 1.° che Jena o Jene è animale qua
drupede: e ben vedi che dicendo quadrupede è
detto tutto; 2.° che egli_ora èjèmmina ed ora ma
schio: il che datoci già da Plinio per error popolare
(l. VIII, cap. 50 ), qui ridassi da Ser Brunetto per
cosa fuori di dubbio;5.° ch’ ein è animal velenoso;
4.” ch’ei fa la guardia ai morti e difèndeli. Se non che
essendo cosa notissima , che questo ﬁero animale , di
grandezza, di muso e di pelo al tutto simile al lupo,
in difetto d’ altro alimento disotterra anche i cadave
ri, ognuno dirà, o che 1’ autore del Trattato sopra

i peccati
bestia , o
o_ﬂ'ende,
magagna.

mortali conoscea poco il naturale di questa
che in vece di quel d_ifènde, è da leggersi
o che il passo è viziato da qualche altra
Il nostro non è che un puro sospetto, ma

nol teniamo mal fondato; e ci pare che oltre il testo

a penna citato dalla Crusca sarebbe da consultarsi
anche il codice Vaticano. Sarebbe ancora da diman
darsi ﬁno a che seguo, nelle cose risguardanti le

\
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scienze , metta conto seminare nel Vocabolario si scioc
che e superstizioso dottrine tutte le volte che con
esempi più ragionevoli si può illustrar la parola posta
per tema.

‘

,‘

IEBATTE. Sorta di pietra preziosa del color
delle penne de’ nibbz'i. Lat. Hieracitìs. Pan. 565.
Come del calcidonio, e dell’elìtropia, e del chelonite,
e dell’ ieratte.
Ossnnvzzxone - Le edizioni del Passavanti citate
dalla Crusca son tre: la prima è quella dell7 anno
1585 in 12 per Bartolommeo Sermartelli; la secon
da , pure in 12, del 1681 pel Vangelisti; la terza
in 4 del 1725 per li Tartini e Franchi in Firenze,
Ora in nessuna di esse si legge Jeratte. La prima e
la seconda dicono Jeraite; e la terza, che ha serî
vito di norma a tutte le posteriori, e fu corretta dal

la_ stessa Accademia, ha iera/rite: e ieralcite al si-_
euro, o pur ierachite , come la milanese del 1895 ,
è‘ la vera indubitata lezione. Da che fonte adunque
trassero _gli Accademici questo sciagurato e strano
Jerat_te? Dai testi a penna per certo, de’ quali essi
stessi dicono aver fatto uso dove 'lo stampato parve
loro scorretto e mal sicuro. Ma in un passo di
tanta evidenza si può egli essere così povero di giu- ‘
dizió da non veder che Jeratte è sprop0sito di scrit
tura? Non doveva egli un compilatore che avesse
fiore di Critica pigliarne almeno un picciol sospetto 7.
e , odorata_ la falsità del vocabolo, riscontra-lo nell’ e
dizione del 25 , cui 1’ Accademia protesta di aver
corretta ella stessa?
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A troppo acerbe considerazioni ci. aprirebbe oppor
tunamente la via il grossolano sbaglio qui preso dagli
Accademici, sbaglio non solamente mostrato dalla cri
tica analisi della parol, ma confermato dal fatto lor«
proprio, allorché essi stessi sopra quel testo del Pas
savanti accettarono nella sopraddetta edizione del 25
per corretta e vera lezione, non jeratte, ma iera
kite , conforme al latino e greco vocabolo Hieracitis
et tipﬂlll't”. Ma nell’osservare che l’Alberti ha cie
camente seguito il lor fallo, veggano eglino per sè‘
stessi il gran danno che viene uegl’iutelletti dalla
prepotente autorità loro,ancbe quando prendono er
rore: e da questo evidentemente nullo jeratte cono-V
scano che il ﬁdarsi nella consulta dei testi antichi
alla fallacissima ortograﬁa d’ ignoranti copiati, più che
alla guida infallibile della Critica, ha :Spalancato le
porte del Vocabolario a una gran moltitudine di mo-'
struose e false parole: l’emendazione delle quali eser
citerà non poco la pazienza ed il senno dei moderni

riformatori.
IMBATTO. Lo imbattere, Imbattimento. Lai.

Impedimentum. Cànt. Car. VI.YQuaod’ egli è" il
tempo vostro fate fatti, E non guardate a impedimenti
e imbatti.

Ossenvszmna - Se l’ Imbatto è l’Imbattere, e
se Imbattersi vale Incontrarsi, come può egli, di
Verbo divenendo nome sustantivo,cangiar natura,e

Valere Impedimento in vece d’ Incontro? L’esempio
dice impedimenti e imbatti,‘ dunque. imbatto non
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può essere il medesimo che impedimento. L’ Alberti
vide prima di noi I” error della Crusca , e il notò con
queste parole: Dal testo apparisce che Imballo
non dee essere lo stesso che Impedimento, ma
piuttosto Incontro, Avvenimento, Decorso di per
sona. E prima dell’ Alberti nelle sue sensatissime Dif
ﬁcoltà il Bergantini.
La Crusca usa nella deﬁnizione la voce Imbatli
mento, ma poi si obblia di porla in registro, e nella
stessa dimenticanza cade l’Alberti.
IMBESTIARE. Neut. para. Avere costumi 0
Fare azioni da bestia ecc.
OssenVazroue -- E imbestiare in attiva signiﬁcazione,
che v’lla fatt’ egli, che me lo sbandite dal Vocabolario?
Ne bramate forse 1’ esempio? Eccovelo di Torquato
Tasso‘ nel Dialogo del Piacer onesto, parte a.‘ Onde
or vorrei, che se piaciuto v’è d’imbestiarlo , vi
piacesse ﬁnalmente , come fa Dante, deiﬁcarlo.
IMBUIRE. Divenir ignorante. Manca l’ esempio.
IMBUITO. Add. Lat. Imbutus ecc.
Ossenvaztoac -- Il verbo Imbiiire , Divenire bue ,

e ﬁguratamente ignorante, nel suo participio passivo
di necessità dee far Imbuito. Dunque l’add. Im
buito nella primaria signiﬁcazione della sua radicale
Imbuire dovrebbe valere Divenuto bue. Ora in que
sto senso la Crusca nol riconosce,e non pare che
n’ abbia buona ragione.
L’Imbuita ch’ella qui ci presenta nudo d’ ogni di
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chiarazione italiana, e munito soltanto della la?ina
Imbutus, viene da un altro Imbuire, escluso esso

pure dal Vocabolario, e'di tutt’altro signiﬁcato. Egli
è un Imbuire tirato latinamente da Imbuo, is‘, utum,
che vale Imbevere, Inzuppare, Bagnare, da cui

Imbutus , a , um , ital. Imbevuto, 1nzuppatò , Ba
gnata. Nota dunque il curioso procedere della Crusca,
Ella pone primieramente Imbuire , Divenir bue; ed
esclude 1’ add. Imbuito, Divenuto bue sua necessa
ria derivazione. Poi mette l’add. Imbuito , Inzuppa

to;ed esclude Imbuire,lnzuppare sua necessaria
radice. Onde il primo trovasi nel Vocabolario senza
ﬁglio, e il secondo senza padre:di che credo che
1’ uno e l’altro si meraviglino.
'
Ma a proposito d’ Imbuire , Divenire bue, sarebb
egli mal creato il verbo Imbrutire, Divenir bruta ?

Nessuno de’ nostri Vocabolari gli ha dato ﬁnora cit
tadinanza: nulladimeno egli è della stessa famiglia che
Imbuire , Inasinire , Imbestiare , Indragare , In
volpire, ed altri parecchi ; e l’ analogia lo giustiﬁca°
e l’ uso lo chiede, e il giudizio dell’ orecchio 1’ appro
va niente manco che Imbrzdtire, Divenir brutto.

La serie de’ vocaboli generati dai nomi sustantivi e ad
diettivi congiunti alla preposizione In , che per dolcezza
di suono spesse volte cangiasi in 1m , è inﬁnita 5 e molti
ne restano a nascere che per sola combinazione d’ idee
la fantasia potrà un di partorire.
IMMUTARE. Commutare , Tramutare, Permu‘
tare. Lat. Permutare ecc.

'W‘ M__.WAWI_"‘ ‘---

.

y»
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IMMUTÀTO. Add. da Immutare. Lat. Immu
latus ecc.
IMMUTAZIONE. Immutabilità, Stabilità. Lat.

>Constantia, Firmitas. S. Grisost. Così per alcuna
similitudine dico ﬁa la immutazione de’ Santi. Segn.
anim. Il, 122. Quando dopo l’ immutazione del sen
sorio il senso giudica d’asso sensibile ricevuto nell’ i
strumento.

0ssnnvazroue -- Una per noi delle prove più certe
che . malgrado della reverenda autorità della Crusca,

non si dee seguirne alla cieca il dettato, e che il suo
Vocabolario fu compilato e riformato senza quel rigo
re di Critica che a tant’ opera si conveniva, è il gra
vissimoperrore qui preso dagli Accademici, errore
portato nel Vocabolario dall’Infarinato e dall’ Inferi
gno fino dalla prima sua fondazione ( V. 1’ ediz. del
1612-), e da niuno ( incredibile cosa! ), da niuna
fra cotanto senno in tante correzioni e riforme mai
avvertito. E pure dopo aver visto che Immutare,
usato latinamente, signiﬁca Mature , pareva impossi
bile il non vedere che Immutazione dovea necessa
riamente signiﬁcar Illutazione, lat. Immutatio; e
che il pigliarla in senso tutto contrario per Immuta
bilità , Stabilità , lat. Constantia , Firmitas‘, era
sproposito sbardellato.
Cresce la bruttezza del fallo osservando gli esempi
che vi si allegano, ognuno de’ quali apertamente gri
da contro la Crusca.
Nel primo si parla della immutazione de’ Santi,
cioè del transito de’ giusti alla celeste beatitudine col

_
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"corpo santiﬁcato e fatto immortale dopo la resurrezio
ne. Non ebbe egli mai 1’ Accademico compilatore as‘
sistito all’olﬁcio de’ morti, e udito cantare dai chieri

chettì quel versetto di Giobbe,XlV, 14. Pulas ne
mortuus homo rursum vivat? Cunctis diebus,
quibus mmc milita, ezpecto donec veniat immu

tatio mea. Quell’immutatio ebbe egli mai nella lin
gua latina altro signiﬁcato che quello di mutazione?
Ciò è poco. Non lesse egli mai quel passo di S. Pao
lo ad Corinthios, 15, 51. Ecce mysterium vobis
dico : Omnes quidem resurgemus , sed non omnes
immutabimur? E quell’ altro di S. Ilario in pral. 54.
Omnes quidem resurgent,sed non omnes com
mutabuntur? e quell’altro dello stesso Santo in psal.
69. Omnia quidem caro resurget,sed non omnia
demutabilur? Ben ha perduto il lume dell’intelletto
colui che in quelle parole non vede una manifesta
mutazione di stato,il passaggio che risorgendo fa il
corpo de’ Santi dal corruttibile all’incorruttibile; eben
a torto pretende la dittatura perpetua della lingua mi
Vocabolario che piglia Immutazione per Immutabi i:
lità, e né pur dopo due secoli di correzioni vede
1’ errore.
‘
‘
Nel secondo esempio poi l’ ignoranza del suo alle
gatore fugge la misura. E se il discreto lettore ne per
metterà di recare intero quel passo, ed un altro che

i

lo precede, rimarrà attonito della cecità con cui si

grosso granchio fu preso. Ecco il testo disteso:
= E che in tal cosa sia questa differenza è mani
jèsto: perché talor si dice di sentir di vedere

a 2
l]lltlZld0 l’occhio è immutato dal calore. E talor
si dice di sentir di vedere quando call’ occhio noi

giudichiamo e il lume e la tenebra ancora in.
quel tempo in che ein ( il sensorio dell’occhio)non
è immutata dal colore. Questo sentir di vedere
adunque è diverso , perché l’uno consiste nella m
munzron mar. SENSOBIO, e questo non sente se non

il colore ecc. L’altro sentir di vedere è quando
nono L’IMMUTAZION DEL snnsonxo il senso giudica
di esso sensibile ecc. E precedentemente avea detto
che i sensibili sono conosciuti dai sensi per sè e non

per accidente,per la ragione che la cognizione di
essi non si jà senza muonzroun DEL senso. Ap
presso soggiugnesi che la grandezza e la ﬁgura
,( degli obbietti) immutano il senso, immutandola
maggiormente il calore ecc. E questa immutazione,
o sia alterazione di senso ,ripetesi tante volte, che il
prender errore sul suo signiﬁcato passa il credibile,
e nol sapresti perdonare a un fanciullo.
Alla presenza adunque di abbagli si enormi in tan
ta luce di testi ( e ne vedremo ancor di peggiori )
cessino gl’ indiscreti di farci addosso romore, allor
ché non potendo essi alzare la voce contro all’ evi
denza di così gravi spropositi, l’ alzano contra le lì- .
bere nostre parole nel rivelarli. Noi non vogliamo,
nè possiamo voler guerra all’ Accademia della Cru-.
sca , verso la quale saremo sempre compresi di rive
renza; ma la vogliamo agli errori, de’ quali alcuni
suoi individui, senza il generale e concorde suffragio
degli Accademici, seminarono con tanto danno della
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bellissima nostra lingua il loro Vocabolario. E quan- ’

do replicatamente noi protestiamo di attribuir queste
colpe, non all’ intera adunanza di quei sapienti, ma
unicamente al privato arbitrio di alcuni suoi membri
poco avveduti, a noi pare di farci, anzi che oﬁ'en-\

sori, suoi difensori, e di precidere a noi stessi ogni
via d’ intaccare la sua dignità e l’ eminente sua ri
putazione.
’
A coloro poi che ci accusano di troppo animose
espressioni, e loderebbero che per noi si adoperars
sero armi più riposate e meno taglienti, rispondere
mo che , co'mbattendo‘gli errori del Vocabolario, noi
siamo alle prese con un avversario non solamente
formidabile per sè stesso, ma circondato ancora non
già dalla logica religione, che gli è meritamenteì
dovuta, ma dalla cieca superstizione che consacra ﬁ
no le colpe: nel quale stato di cose sarebbe insanev 523'

i
consiglio il diminuire con ofl'ici0si riguardi le tenni t
nostre forze, e indurre altrui nel sospetto che da ra
gione poco sicura, più presto che da rispetto, pro
ceda quella riserva. Diremo ancora che ove son salve

le leggi della decenza, e ogni più delicato riguardo
verso de’ vivi, nel resto è mestieri tanto più libera
mente impugnare l’ errore de" morti, quant’ egli per
l’ alto credito dell’ autore più tenacemente si figge
nell’animo de’ lettori, e più difﬁcilmente si svelle.
IMO. Sust. Non ha il numero del più; signi
fica Parte inferiore, Fondo, ed è contrario a
Sommo. Lat. Pars ima, Imam. ( Esemp. ult.)
Monti, Prop. Tam. II, p. I.
18

2 4
Ditiam. I, 4. E so ancor ch’io non sarò lo primo,
Ne ’l deretan che’dee far questa via, Che tutti ne
convien tornar all’ imo.
.
Ossenvszwnr. - La lezione all’imo , che proba
bilmente ue’ testi a penna , secondo 1’ antica ortogra

fra , fu scritto allimo tutto unito, qui ha molta ap
parenza d’ erronea. Parlasi del far la via dell’altro
mondo , cioè di morire. Dunque il tenore della scu
teuza ne consiglia a leggere non all’imo, ma al li
mo, alla polvere: e allora quel tutti ne convien tor
nare al limo _sarà il Pulvis es, et in pulverem re
uerteris del di delle Ceneri, a cui chiaramente vede
si che il poeta ebbe la mira.

fv\zk.,.

IMPEBADRICE. Moglie d’ Imperadore. ecc.
5 Per similit. Dant. Infi V. La prima ecc. Fu
imperadrice di molte favelle.
‘
OSSERVAZIONI; - Abbiamo nella storia parecchie Im
peradrici senza marito, e vissute celibi tutta la vita.
Come si applica a queste la deﬁnizione Moglie d’Im
peradore? Deﬁnitemi bene il verbale mascolino Im
peradore, e avrete definito bene anche il femminino

fmperadrice: e se riﬂetterete che anche le donne
possono avere dignità imperatoria senza esser mogli,
vi accorgerete che quella deﬁnizione si fa viziosa quan
to il sarebbe Anumrnrcz, moglie di Adulatore;
Incanrsrmcu,moglie d’ Incantatore, ecc. ecc. Ma

veniamo al paragrafo.
Che vuol dire Imperadrice di molte ﬁwelle?
Null’ altro che Imperadrice di molte nazioni diverse
tra loro nella favella. Dunque il parlar ﬁgurato non
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cade sulla parola Imperadrice, che ivi sta nel senso
suo proprio, ma su la voce favella, equivalente per
metonimia a nazione : dunque gli è un sogno la qui
supposta similitudine:dunque è nullo il paragrafo.
IMPIASTRO. Medicamepto composto di più
materie, che si distende per applicar saprai ma
lori. Lat. Emplastmm. Dant. Inff XXIV. E cosi
tosto al mal giunse lo ’mpiastro. Petr. cap. 9. All’i
taliche doglie ﬁero impiastro.
Ossnnvazmm; - Bell’imbratto d’impiastri che qui
ci manipola il Vocabolario. Primieramente- quello di
Dante applicatogli da Virgilio per guarirlo del male
della paura:
‘

Così mi fece sbigottir lo mastro.
Quand’ io gli vidi sì turbar la ﬁonte,
E così tosto al mal giunse lo ’mpiastro : il qual impiastra sappiamo adesso per certo ch’ era
un composto di più materie. L’altro del Petrarca
è la famosa sconﬁtta data dà.Sirenas, re de’ Parti, ai
Romani sotto la condotta di Grasso:
- E chi de’ nostri duci, che in duro astro
Passeîr l’ Era/rate ,fecc il mal governo,’
All’ italiche doglia ﬁero_ impiastro.
E anche questo, come ognun vede, la medicamento
composto di più materie ecc. E acciocchè niuno ne
dubiti, e non li pigli per impiastri metaforici, vedili
amalgamati coll’impiastro di rqfano e farina di
segale tra il bellico e il pettignone, e coll’impia
stra di grano pesto col melilotg'fie col papavero
bianco e nero, e coll’ortica per la terwna.

n 6
Sì dimanderai al Vocabolario come questi catapla
smi (e, il perdonino Dante e il Petrarca, ben disgra
ziati) facciano buona lega colle paure e colle seonﬁt«
te,e il perché gli escluda dalle metafore, risponderà
che impiastro metaforicamente preso non è già rime
dio o provvedimento 0 salute ai mali morali, ma uni
camente SII Convenzione 0 Patto concluso con
imbroglio e all’ impazzata, come p. e. l’articolo
che qui ﬁniamo d’ esaminare.
‘

IMPICCATQ SII. Ognuno ha il suo impiccato
all’ uscio; modo proverb. , e vale che Ognuno ha
qualche difetto. Lat. Nemo sine crimine.
Ossnnvszwne- Di grazia: Ognuno ha qualche
difetto è egli bene spiegato colla frase Nemo sine
crimine? Non corre egli grandissima differenza da di
jètto a crimen? Ad un uomo dabbene che abbia an
cor esso il suo impiccato all’ uscio, avremo noi il co
raggio di dire: nè tu pure vai sine crimine? e dirlo
a Socrate, dirlo ad Aristide, dirlo a Focione e a mille
altri di vita santissima e insieme travagliatissima? A
noi pare che quel proverbio tanto nell’italiano che
nel latino sia mal dichiarato, e che Ognuno ha il
suo impiccato all’_uscio vaglia,non già Ognuno
ha qualche difetto ( meno poi Niuno è senza delit
to ), ma Ognuno ha le sue aﬂlizioni: e che dirit
tamente corrisponda a quell’altro Ognuna,ha la sua
croce. Quindi la sua latina dichiarazione sarà, non già

Nemo sino crimine,ma il Virgiliano Qui?que suo:
patimur manca.

-

‘
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IMPLICITO. v. 1.. Add. Che non è espresso,
ma si comprende per necessità. Lat. Implicilus.
But. Par. I, I. Cioè a coloro che sono impliciti
nel mondo.
Ossanvszroun - Seguiamo adunque la dichiara-,
zione della Crusca, e in vece di Coloro che sono
impliciti nel mondo, diciamo colle proprie sue paro
le: Coloro che non sono espressi, ma si com
prendono per necessità nel mondo : poi venga
Grillo indovino a farne la spiegazione. Noi intanto,
dividendoci dalla Crusca, diremo che impliciti nel
mondo qui vale implicati, intricati, inviluppati

nelle cose del mondo, e per essere intesi non avrem
bisogno di Grillo.
IN. 5 V. Per Verso. Lat. Erga. Petr. son. 9.
In me movendo de’ begli occhi i rai, Cria d’ amor
pensieri.

Ossenrazxose - Che la preposizione In pigli an
che la significazione di 'P’ersa , lat. Erga, non si
contrasta; ma che tale sia il suo senso nell’ addotto
esempio, nol credo. Si metta una virgola dopo me,
o rechisi tutto quel passo al modo che segue:
Cosi costei, ch’ è ﬁa le donne un solo,
In me , movendo de’ begli occhi i rai,

Cria d’ amor pensieri atti e parole:
e quell’ in me , divenendo relativo del verbo aria, si
gnificherà non più verso me, ma dentro me. A ri
munere pienamente convinti di questa interpretazione,
si legga intero il sonetto, che è tutto una compara

8

zio?e del Sole con Laura. Il Sole, dic’ egli, quando
è nel Tauro, veste il mondo di novel colore, e

non solamente fa palese ai nostri occhi la virtù de’suoi
raggi adornando le rive e i colli di ﬁoretti, ma
DENTRO dove giammai non s" aggiorna ( cioè pur

dentro le buie viscere della, terra ), Gravido fa di
s‘è il terrestro umore. Cosi Laura, novello sole,
movendo de’ begli occhi i mi, crea nell’ interno del
poeta d’ amor pensieri atti e parole. Quello eser
cita la sua virtù nei nascondigli della terra, e que
sto nei nascondigli del cuore. Dunque non verso, ma
dentro. Altrimenti patisce difetto la comparazione.
IN. 5 XIV. Talora presso gli antichi scrittori
IN e NE 0 NEL si trovano insieme congiunte.
Amm. aut. XXV , 5, a. In nel numero di pecore
e di ﬁere ecc.
Ossnnvzzmms - E perché gli antichi abusarono
questo barbaro modo di favellare, si dovrà egli con
tanta mano (1’ esempi riporlo\tra i bei ﬁori della lin-t»
gua? Osservali, caro lettore, e vedi scialacquo che
stomaca: I In nel numero. a In nel seme. 5. In
nel convito.-4 In nel colpevole. 5 In nelle ric
chezze. 6 In nel monte. Poi quest’altra piccola giun
ta del Veronese. 7 In delle grandezze. 8 In della
carte. 9 In del Vangelo. 10 In del nostro Signo
re. 11 In dell’amor di Dio. 12 In dei pensieri.
15 In dell’ antro. 14 In delle arditezze. 15 In
dell’ occulte cose. 16 In dell’una gota. E così si
procura l’economia de’ Vocabolari: e questo sono le
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ricchezze della favella, questa la ﬁlosoﬁa, queste le
delizie de’ nostri compilatori; e non v’ba modo a poter

mettere loro nel capo cb’ elle sono sporcizie della la
vella involta ancor nelle fasce, tale che le tornerebbe

ad onore il poterle dimenticare.
INALBEBARE e INNALBERARE. Salire su
gli alberi ecc.

g Inalberare neut. pass. vale lo stesso. Frane.
Sacch. nov. 16: . La bertuccia si cominciò ad inalbe
rare, e fatto lor paura,pignendo il muso innanii,
cominciò a fuggire.
Ossnnvnzmnn - Questa citazione è fatta col capo
nel sacco. Inalberarsi(V. 5 III) vale anche meta
ioricamente Adirarsi, Irgj‘ìcriarsi, e tale si è qui
chiarissimamente la sua signiﬁcazione. La bertuccia , di

cui Franco qui parla , si è\quella che andava di torto
a dispignere le pitture di Bull'almacco in una cappella
del Vescovo Guido 11’ Arezzo. Or dove sono eglino
gli alberi nelle cappelle? E ancora non dice egli Fran
co che la bertuccia cólta in fallo dai fanti messi in
agguato, da prima cominciò a inalberarsi , poi aji:g
gire? Como potrebbe ella fuggire, se fosse già salita
sull’ albero? Ma io perdo troppe parole in cose ma
nifestissìme:e le bertucce su gli alberi dentro le cap
Pelle de’ Vescovi sono abbagli , di cui le stesseber
tucce farebbero belle risa.

INCARNABE ecc. SII. Per rappresentare al
vivo, Condurre a perfezione. Ar. Fur. I, 58. Non
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starò per repulsa o ﬁnto sdegno Cb’ io non adombri
e incarni il mio disegno.
Ossnuvazronn- Sono parole traslate di Sacripaﬂte,
che avendo Angelica in suo pieno potere,dice tra sé:
Corrò la .ﬁ-esca e mattutina rosa, Che tardapdo

stagion perder patria. Questa è l’ incarnazione del
Suo disegno; e che cosa signiﬁchi, ognuno che non sia
Frate Puccio l’ intende. La dichiarazione adunque
Rappresentare al vivo non c’ entra;nè manco l’al
tra Condurre a perfezione: ché questo si dice di
opera cominciata, ma non ﬁnita; e il povero Sacripan
te non avea ancor messa mano al lavoro. Onde a noi
pare che quivi Incarnar il disegno vaglia Dar e]:
fetta al suo desiderio, e null’ altro.
INCARRUGOLARE. L’uscire chefa il canapa

del canale della girella, ed entrare ﬁa essa e la
cassa della carrucola.
.
Ossznvazxonz -- Il Baldinucci nel suo Vocabolario del
Disegno con più ragione spiega Incannucomnn per
Mettere il can‘upo nella carrucola ,' e il Bergant'mi
pure lonota nella treceptesima trentesimascsta delle
sue Diﬁicoltà incontrate sul Vocabolario della

Crusca. Dico con più ragione,perchè la ragione
c’ insegna che la preposizioni: In porta di sua natura
immissione, non uscimento; e Incarrucalare per.
Uscire della carrucola ripugua al buon discorso;
quanto ripugucrebbe Incanalare per Uscir del ca

nale, Imprigionare per Uscir di prigione, Incas
sare per Useir della cassa , e mill’ altre.

28:

INCI'NQUARE.
Neutr.ccntesim’
pan. anno
Divenir
cinque.
Dant.
Par. IX. Questo
ancor
s’liu
cinqua. Tac. Dav. Ami. Il, 40. Insuperbiscouo a
tener un anno 1’ onore: che farieno in cinque? Incin
queriansi i magistrati ecc.
’
0ssnnvazronn - È già oltre a sessant’ anni che il .
Bergantini nelle sue D_iﬁcoltà vide qui l’error della
Crusca, e mostrò, seguendoi migliori espositori di
Dante, che Incinquarsi non vale ci già Divenir
cinque, ma Raddoppiars‘i cinque volte. Onde que«
sto centesimo anno s’incinqua già non vuol dire
diventa cinque, come tortamente spiega la Crusca,
riducendo con aritmetica tutta nuova cent’anni a cin
que; ma vuol dire si quintuplicherà, o sia passeran
no altri cinque secoli. E che in senso di quintapli«
carsi sia stato preso anche dal Davanzati( del cui @
sempio mal si giova la Crusca, perché anzi vien tutto
contra di lei ), apertamente raccogliesi dal testo latino,
che dice: quinquiplicari magistratus‘. E’ pare adun
que che il Vocabolario non abbia ben raggiunto lo
spirito di questa voce, della quale il Davanzati stesso
compiacendosi,lascida piedi della sua versione questa
postilla: Omero, Dante , e tutti i grandi ﬁrmano
nomi dalle cose. Quintiliano , e tutti i Grammatici
l’ approvano ,' quando calzino appunto come qui,
dove Tiberio schernisce la cinquannaggine,‘ che
Gallo voleva, de’magistrati: voleva cioè che dove
e’duravano un anno, dovessero durar cinque.

INCINTO. Add. da Incignere. Lat. Gravidt‘u‘,
Praegnans ecc.
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Ossnnuzron - Tutto bene: ma credo non sarebbe
tornato male 1’ aggiugnere che l’add. Incinta non si

usa che nel genere femminino. Incinta a prima vista
parebbe l’ Incinctus dei Latini, nel quale la prepo
sizione In non è negativa, ma confermativa, e fa che
vaglia lo stesso che Cinctus. Per lo contrario egli è
vocabolo negativo nell’ italiano, e, propriamente preso,
vale Non cinto, come p. e. Ingiusto, Non guisto;
Indotto, Non dotto, ecc. Il come poi Incinta sia
passato a signiﬁcare Gravida, imparasi da una Nota
di Remigio Fiorentino a G. Villani, l. II, e. 14. In
cinta, cioè gravida, perché le donne di Firenze,

quando eran gravide, andavano senza cintura, e
però si chiamavano incinte. Per le quali parole in
tendesi e»l’ origine della voce, e che la voce è tutta

toscana , divenuta poi per 1’ uso italiana.

- ’

INCODARDIBE. Divertire codardo, Impaurire,
Avvilirsi ecc. Tac. Dav.iAl falso grido ch’e’ fosse
morto crèdèttero, e cedetterb incodarditi la vittoria.

INCODARDITO. Add. da Incodardire. Tac.
Dav. Al falso grido ch’e’ fosse morto credettero, c

cedettero incodarditì la vittoria.
Ossrnv.ruoma -‘ Incodardito sicuramente è forza
che venga da ‘Incadardire. Ma come può esser ver
ho l’Incodarditi del primo tema , s’ egli è addìettivd
nel secondo? L’ uno dei due adunque è mal allegato ,
e , come ogmu‘1 vede , superﬂua ripetizione.

INGOGNITO ecc. 5 In forza di sustantivo.
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Dant. Pur-g. VII. Ma di soavità di mille odori Vi
facea un incognito indistinto.
Ossznvnzxonn - Tutto l’ opposto. Non 'è l’add.
Incognito che qui adempie le veci di sustantivo,ma
Indislinto , e vale Indistinzione , Confusione , Mi
ttura.

‘

INCOLPATO. Add. da Incolpare. Lat. Aceu-«
satus. Albert. 20. Compagno si fa della colpa chi
difende
l’ incolpato
( qui
in fòrza
di sus.
[iled‘
canz. 101
, 5. Se mi
trovi
incolpata,
5’ )ioLor.
ti son
fe-ì
dele stata, Pregar ti voglio abbi pietà di me.
Ossnnvnzxomz - Ecco un bel mazzo di granchi. Os
serviamoli attentamente; e cominciamo dal passo di

Lorenzo de’ Medici.
Le parole sono in bocca d’ una donna che7 creduta
colpevole dal suo amante,cerca persuaderlo della sua
innocenza, e ridurlo dal crudele pensiero (1’ ahhandoÀ
narla. Per dunque giustiﬁcare sé stessa, e lui muove
re a compassione° la meschinella ( attenendoci al Vo
cabolario) gli fa questo discorso: Ti prego di avere
pietà di me, se mi trovi incolpata ejèdcle. Sup
posta per un momento vera questa lezione, ed ammes
sa la spiegazione della Crusca,e’ bisogna aver tutti
chiusi gli occhi della mente per non si accorgere che
la preghiera verrebbe a fondarsi sopra due proposizio
ni condizionali direttamente opposte ed incompatibili,
accusata e innocente. L’Alberti vide l’ errore, e a
tutta ragione spiegò Inoolpata per Incolpevole,
Senza colpa; ma non vide che la Crusca avea brut
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tamente mutilato l’esempio, che intero canta cosi:
Alza le vele Se mi trovi incolpata. Punto fermo.

Se ti smffèdel‘e stata, Pregar ti voglio abbi pie
tà di me. E vuol dire: Fuggi, abbandonami se
mi trovi colpevole: ma se mi trovi fedele, abbi
compassione di me.
.
_
Tre sono adunque gli errori: 1.° la citazione d’ un
testo senza testa; 2.“ la dichiarazione d’Incolpato per

Accusato , quando, nella guisa ch’ ella porta il testo
di Lorenzo, quell’incolpata, correndo su la stessa li
nea di ﬁdele, avrebbe necessariamente dovuto valere
Incolpeqole , Senza colpa , Innocente ; 5.° lo sba
glio della medesima dichiarazione sull’esempio di Al
hertano Giudice: Compagno si jà della colpa chi
dgfènde l’ incalpato: nella qual sentenza incolpan
vale , non già accusato , ma reo.

Notati gli sbagli, si notino le ommissioni. Incolpafo
in tutto senso di

Colpeuole,ln colpa manca nel

Vocabolarioze gli addotti esempi malamente intesi il
dimostrano.
. Vi manca pure Incolpato in senso d’Incolpevole,
Senza colpa , alla latina Inpulpatus. Il Salvini l’ a
dopera spesso nelle sue versioni dal greco, e Alessan
dro Adimari, scrittore messo fra i Classici, nel decreto
del 1786. N’ abbiamo esempio anche in Andrea del
l’ Anguillara , Metam. l. IX , st. 528. Fu d’ incolpata
vita, accorto, onesto. In questa signiﬁcazione è par-,
ticolarmente voce del Foro, nel cui linguaggio Incol
pata tutela chiamasi la difesa personale sceverata da

colpa. Onde passare i limiti dell’inco'lpata tutela,
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disse il Segueri nell’ undecimd delle Predicbe Palati
ne, c. 8.

Nell’ esempio di Lorenzo de’ Medici abbiamo vedu
ta la locuzione Alwr le vele per Fuggire , Parti
re. Anche questo bel modo si desidera nel Vocabo
lario; e bello in ispezie ne sarà l’ uso, ove parlisi di
un abbandono: perciocchè richiama alla mente 1’ alzar
delle vele di Teseo che abbandona in Nasso .Arianna.

INCBUDELIRE. In signifî neutr. pass. Dive
nir crudele ecc.
Ossnnvazronn - Gli esempi sono i seguenti: Bocc.
nov. 27, lo. Incrudelendoﬁznno il fallo prova
re. Lab. 9. Tu solo se’ colui che verso te incru
dclisci. Guid. G. 94. Incrudelendo la battaglia
in maggiore asprezza. In niuno adunque di questi
è neutro passivo, ma neutro assoluto. Nel primo an

cora è corso 1’ errorej‘allo in.luogo difalso.
INCRUDELITO. ecc. Pecor. g. 95. nov. 2.
Parre che con veloci passi fosse da fuggire la immi
nente tempesta della incrudelita fortuna. Firens. As.
289. Parve con veloci passi che egli fosse da fuggire
la imminente tempesta della incrudelita fortuna.
Ossuuvazronn - A che questa vana ripetizione del
lo stesso testo ( e ve n’ha di .sì fatte ben molte )?
Forse perché il Firenzuola,rubandolo al Pecorone, ne
migliorò la costruzione dicendo: Parve con veloci
passi cltejòsse da fuggire ecc. in voce di Parve
che con veloci passi ecc.? Nol credo: perché anzi
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l’ ha peggiorata, e direi quasi (ottone errore gram
maticale. Forse perché mise ﬁsse in luogo di jòsse?
Neppur questo: ché iljiisse, malgrado de’ molti suoi
esempi anche in prosa, appena perdonasi alla poesia.
Dunque a qual ﬁne?
INDUARE. Far due. Lai. In duos dividere.
Dittam. Il, 7. Qui ferma gli occhi della mente tua.
Guarda quando fortuna corre al verso, Come 1’ un
ben dopo l’ altro 5’ indua. I
Ossunvszronx -- Cioè, secondo la Crusca, come
1’ un bene dopo l’ altro si divide in due. Stranis
sìma spiegazione! A noi pare che un bene che s’ in
dua,non sia un bene che si divide, ma un bene
che si fa doppio: e tanto è lungi che si divida, che
anzi s’ incorpora, e a modo di dire s’ innesta. Dun
que Induarsi vale Addoppiarsi.
Nella canzone Io miro i crespi e gli biondi ca
pcgli, che corre fra le rime di Dante, e ha tutta
l" aria dello stile di Fazio, a cui realmente un ra

rissimo codice posseduto dal nostro Perticari la resti
tuisce, alla quinta strofa si leggono questi versi: ‘
Dice il pensier , guarda alla mente tua

Bcn fisamente allor ch’ella (la sua amanza)
s’indua
Con donna alte leggiadra o bella sia.
Non è egli» chiarissimo che Induarsi qui vale il me-'
dosimo che Accompagnarsi , Unirs'i in due, come
l’ arcaismo Intrearsi, Unirsi in tre secondo la spie

gazione dello stesso Vocabolario? Perché dunque mi
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spiega ein 'Induarsi per Dividersi in due? Ci
pensi bene, e vedrà che la sua dichiarazione latina
In duos dividere è malvagia per ogni verso; e che
l’ italiana Far due, offesa dalla latina, diventa equi
voca, e per conseguente viziosa ancor essa.

INDULGERE. v. L]. La. Indulgere. Dant. Par.
IX. Ma liet_amente a me medesma indulgo la cagion
di mia sorte. Bui. ivi: Indulgo, cioè do per opera.
-Dant. Par. XXVII. E la. virtù che lo sguardo
m’ indulse, Del bel nido di Leda mi divelse. But.
ivi: M’ indulse, cioè diede a me Dante.
'
Ossenvazromz - La Crusca porge questo verbo
colle sue discendenze Indulgenza e Indulgente sen
la dichiarazione: e perché? Perché si attiene a quel
la del Buti: Indulgo, cioè do per opera: parole,

dalle quali nulla si spicca. Ma se dare per opera
non è il medesimo che perdonare, la dichiarazione al
certo è sbagliata: e avrebbe messo più conto il lasciar
questo articolo tutto quanto nello ‘stato in cui leggesi

nella prima edizione del Vocabolario, la quale sotto
il pi'imo esempio pone questa interpretazione: perdo

nando a me stessa 1’ essere stata cagione di qu_e-v
sta mia sorte, non mi contrista e me ne con

tento: e sotto l’ altro quest’ altra: benignamente mi
diede, e mi concedetfe. Debito di accurato Voca

bolarista sarebbe anche statoavverlire che nella no
stra lingua Indulgere è verbo difettivo, come Le
cere, Inﬁcere, Allicere, ecc., e da perdonarsi
unicamente alla poesia, la quale con tutti i suoi pri
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vilegi e"ardime‘uti non 10 se fuori d’ Indulge ed I'n
dulse avrà cor di valerseue in altre coniugazioni.

INDURRE e INDUCERE. Permadere. Mao"
uere a ﬁzre ecc.
5 II. Per Introdurre. Lat. Introducere ecc.
Ossenvizromz - Toccammo già altrove che primo
canone della "Critica nella compilazione d" un Voca
bolario dev’essere la cognizione del senso primitivo
delle parole, e il far cadere sovr’ esso la deﬁnizione:
perché il senso proprio è la radice ﬁlosoﬁca della
lingua , e_ il metaforico non vi si dee aggiugnere che
come dipendenza del proprio.
Per mille esempi la Crusca si mostra inconsapevo
le 0 per lo meno negligentissima osservatrice di que
sta legge, e qui pure n’ abbiamo una irrepugnabilei
prova.

'

-

Indurre nel proprio e primitivo suo signiﬁcato è
Condur dentro, Introdurre, lat. Intus dueere,
Irgf'erre. Dunque la registratura di questo verbo e
delle sue signiﬁcanzè e mal ordinata; e dove andava
la testa, il compilatore ha appiccata la coda, non av
_vertendo che Indurre in senso di Persuadere è
parlar ﬁgurato: ed egli, che Dio glielo perdoni, il
pianta per proprio; e il proprio, che è Introdurre,
ma lo caccia in paragrafo: sicurissimo seguo ch’ei
- non fece bene l’ analisi di questo verbo. Ma poiché
siamo ancora in sua casa, si noti nel suo verbale
Induziione un altro abbaglio del Vocabolario, che
spiegando Induu'one per Induicimento, e Induci-»

a

mento per Persuasione, allega inconsideratamî?nte
questo esempio di Dante, Conv. 96: Così della
induzione della perfezione , secondo le scienze
sono. cagioni in noi ecc. E cosa intenda Dante per
induzione, il dice ivi chiaro egli stesso: La terza si
militudine si è lo inducere perfezione nelle dis

poste cose: della quale induzione ecc. Or vedi
se questa è persuasione, e se tal esempio è stato
ben accoppiato coll’ altro consecutivo delle Declama

zioni di Seneca: Per consiglio e induzione di suo
ﬁatello.

,.

INFANZIA. La prima età dell’ uomo ecc.
5 Per similit. Cominciamento. Tratt. ben. viv.
Il senno del mondo è follia ed infanzia e forsenneria.
Capr. Bott. I, 18. Nell’ infanzia e nella puerizia i
membri e gli organi non ancor ben atti a’ miei ser«
vizi ecc.

0ssnnvsztoue - ridotta a Dialogo.
A. Dunque, caro Frullone, mi accerti che In
fanzia nel primo di cotestì esempi vale Comincia
mento ? e che cominciamento di senno , e non al

tro , è quell’ infanzia del senno mondano, della quale
parla quel testo?
F. Si certo»: null’altro che un cominciamento, un
principio; la sua infanzia in una parola.
A. E non ti pare che quivi infanzia di senno
sarebbe meglio spiegata per senno infantile? per
bambolaggine? Non vedi che posta tra follia e
forsenneri'a, qualità avvilitìve del senno mondano,

Monti, Prop. Tam. 11,11. I.
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diventa qualità avvilitìva anche infanzia,- e che tale
più non sarebbe se fosse semplicemente comincia»
mento? e che inoltre cominciarrtento non è qualità
d’ aieuna maniera 2’
F. E non vedi tu che la tua interpretazione di
strugge la bella sentenza, la bella immagine, il be
quadro "che qui ci viene dipinto ?
‘
’ " ", ‘
A. E quale?
' ‘’
F. La nascita del senno mondano tra la follia e
laforsennerta, che gli sono lavatrice e autrice.
A. Iosnon veggo veramente si bella natività: Dita
la vedi tu, e tanto basta. E se qui infanzia di sen
no è. principio, cominciamentn di senno , come
tu spieghi, e non vecchia bambolaggine, come spie
go io, ciò rein su la tua coscienza. Ma 1’ Ir_tﬁznz.ia
del secondo esempio, nella quale i membri e gli
organi non sono ancora ben atti ai servigi deb
l" anima , ti par egli, caro maestro, ch’ e’ sia parlar
ﬁgurato? ti pare che quella parola esca un sol polo
del suo proprio signiﬁcato, e possa esser mai altro,
in tutto il rigor della voce, che la prima età dell’uo

mo_? Perdonami se ti dico, che qui tu mi esci tutto
del manico: e poiché parlasi dell’ infanzia, se non sa»
pessi che hai due lunghi secoli su le spalle, direi... ,
Ma _vediamo che mi rechi di bello col vocabolo Ir_sﬁz
tunto.

.

.

;

- INFLTUATO.’ v. r..-Add. da Ir_zfiztuare, Im
pazriatd, Lat. Ir_lfàtmitus. Serm. S. dg. 15. Que
sto è chiamato da Cristo sale intatuato, che ‘ba per:
La

-a.-.__

-

_

.

»

-

I

.
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dato il sapore, che non è da altro, che da gilla‘
re Via.

' '

OssnnVazromz - ridotta a Dialogo.

.

’

Î‘L

A. La frase è scritturale: onde lasciami, caro

Frullone, lasciami innanzi tratto illuslrnrla con due
passi dell’ Evangelio. Man. cap. 5 , v; 15. 70.9' estîs
sul tema: quad si sul evanuerit, in qua salie
tur? ad nihilum valet ultra, nisi ut mittaturjb

ras et conculcè!ur ab hominibus. an. cap. 9-,
‘\,7 49. Bonum est ml: quod si sul insul;snmfue‘
rit, in qua illud condietis?

' ‘

F. Mi tieni forse per erelico, che mi vieni ad
dosso coli’ Evangelio 2
’
A. Ereiico no,ma spruzzato qua e là del sale ch‘è
abbiamo alle mani. Lasciami anche dire un’ altra cosa.
Hai tu mai letio in Marziale,l. XIII, epigr. 15, quel
verso Ut sapiant ﬁztuae ,fabrorum prandia , beta;
e la jàtuam pullem di Varrone presso Nonnio ., e; IV,
n. 291 ?
‘F. A che prop0silo queste interrogazioni?
A. Per ricordarti che fatuus presso i Latini, ove
V si parla di cibi, signiﬁca insipido , come la biela faina
di Marziale e la polenta faina di Varrone chiaramente
ti mostrano.

- .F. E poi?

‘ I

A. E poi concludere che quel sale i;gfiztuato di
S. Agostino è il sale insipido degli Evangeli; e che
tu cadesti in ridicoliasinio errore pigliaudolo per sale
impazzato. 0 mio caro , unsale svanito , un sale che,

come/1' esempio stesso ti dice, ha perduto il napo“

a a
re ,ìhiamarlo sale impazzato .’ Stupisco che non I? in
ﬁàmmi ancor di vergogna.

F. L’Inferigno mi fece faccia di legno. Ah il!
A. Tu sospiri?
F. Sì, al modo che può sospirar un Frullone, e
anche piangere, se bisogna. Ah! la discorre pur bene
l’ uno dei Dodici.
21. Non t’ intendo.
F. M’ intendo io. Son tutti una brava gente,seuza
dubbio, e capaci tutti, se il vogliono, di sanar le mie
piaghe e ridurmi a miglior tempera ch’io non sono.
Ma benedetto sia quegli che dico io; intelletto ﬁlo
sofo, intelletto libero come l’ aria, e zelante del vero
onor mio , senza fanatismo , senza superstizione.

A. Ora ci entro, e son teco. Tu parli dell’esimio
Duodemviro, che in piena adunanza ha nobìlmente
combattuta la mia opinione su la comune lingua italiana.
F. Fa conto ch’ egli sia desso.
A. Il conosco, e gli io di cappello.
F. E , salvo l’ onor degli altri, meritamente.
A. Or bene; che t‘ ha fatt’ egli? 4
F. Conoscendo le molte e innegabili mie magagne,
egli ha predicata e mostrata la necessità di aﬂidare il
governo del mio crivello a tale, che per lo passato, a
oagion de’pedanti, fu escluso dal reggerei miei lavori.
A. T’ intendo: aﬂidartì alla Critica, alla Filosoﬁa.
F. Per l’appunto.
A. _Va , e prega Minerva che sia messo ad effetto il
consiglio di quel ﬁlosofo; e non correrai più il pericolo

di pigliare il sale svanito per sale impazzato.

a 5
- INFELICE. Add. Non felice, Misero. Lat. 1913/3

li1', Irgfòrtunatus. (Esemp. ult.) Rim. ant. Guitt.
90. Infelicemia stella e duro fato. (Qui ﬁguratamente).
Ossenvazxone - Qui ﬁguratamente : siamo d’ ac
cordo. Ma potrebbe taluno desiderar di sapere che im
porti questa ﬁgurata significazione. Mi è grave il dire
che tra i molti difetti del Vocabolario è anche questo
di non dare presso che mai la spiegazione delle voci
tratte fuori del senso proprio e portate nel ﬁgurato. g
Quel dire Per metq/òra, Per similitudine, e nul
l’ altro (usanza perpetua della Crusca ),gli è un dir
nulla, se non si dice ancora la nuova signiﬁcazione in
che la voce trapassa. Ed essendo le metafore una del
le principali ricchezze della lingua,col mezzo delle

quali, senza moltiplicar le parole, si moltiplicano mi
rabilmente i segni delle nostre idee, il dichiararle è
cosa di molto momento e necessarissima.
si
Infelice è voce tutta latina, e quale i Latini l’ a
doperarono, tale l’ adoperano gl’ Italiani. Ella dunque
ha valore non solamente passivo, ma anche attivo: non
solamente è propria di persona che è infelice, ma è
propria anche di cosa che rende infelice: e in questo
senso è da prendersi l’ infelice stella dell’ esempio al
legato, nel senso cioè d’ infansta, contraria , iniqua,
calamitosa. Lo stesso è da dirsi dell’esilio infelice
che nell’ antecedente esempio si legge, cioè esilio che
apporta infelicità.
' Diconsi poi leggiadramente infelici in senso passivo
anche le cose prive di senso; e bellissimo esempio ne
occorre nell’apostrofe che fa Armida all’ arco e alle

frecce che si male avevano servito al suo sdegno ,coh
tra Rinaldo, Tas. , Ger. XX , 125.
Armi infelici, disse , e vergognoso ,
Che .u_scisteﬁwr della battaglia asciutte,

Qui vi depongo e qui sepolte state,
Poiché l’ ingiurie mie mal vendicato.
E bello pure è quell’altro del Caro, E11. 1. Xl, v. '506.
Altri i lor pr0pri doni e degli uccisi
Medesmi vi gittdr l’ aste irfelici
-

_ E gl’ infelici scudi, ond’ essi invano
S’er_‘an difesi.

E quest’ altro del gran Ferrarese,Fur. XXIII, 150.
Infelice quell’ antro ed ogni stelo
In cui Medoro e Angelica si legge.
INFIZZARE. Inﬁlzare. Lat. Tran.gﬁgere. illalm.
Il,45. Soggiugne il quarto,ed egli te l’ inﬁzza.
. Ossnnvnrqna -- Non vel dich’ io ? Fino l’ Infizzare,
alla barba del senso comune, che senso raro chiama

vasi dal Serassi , ﬁno 1’ Inﬁzzare ! Peccato che il suo
compilatore non abbia messo nel Vocabolario anche il.
e l’Avveddz
col Riveddi
delloperstesso
poema,
e.Vedde
il Dicci
per Dicevi,e
il Ten_ei
Tenevi,ei
. 12 Avao e i Servizzi e cent’altre così torxiit_e elegan

se da inﬁzzarsi con ﬁlo d’ oro per farne bel collare
alla gola della, reverenda pedauteria.
.
Rimosso ogni scherzo, questo strangolato Inﬁzzare‘ _
merita egli di entrare nel Vocabolario senza alcun se'
gno di riprovalione?
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.‘ INGROPPARE. Aggroppare', e Soggingnerc
immediatamente. Lat.‘ Innﬁctdft, Adjungme. _ecc.

INGBOPPATQ -Àdd. da Ingmppm. Car.
Lett. l, 55. Se mi parlah: più di MBCWDÎW, e di
Greppi cosi ingroppati , va 1’ accpeqo di certo.
Ossnnvuxon - Primiezameute- le dichiarazioni

«la
d’Ingroppare
prima propriamente
non faqu
valebuona
Fatt_groppo
Joga tra‘lor0,
, e l"allpa ﬁ-.

gurulameale vale Soggingngre, o sia Parlar 'aﬂ‘ol-.
lata. Onde pormi si fosse -dquuto distinguzrle. Ma;

queste sieno miligliell'c-

_

f

’

Ingropp_are ‘ha‘due diverse radici, per conseguenu
due diverse sìgnìﬁoazioni. L’ una ' radice è Grappa;

donde Aggroppare 0 Far groppi: e di questo solo

ha tenuto conio la me- L’altra si è Grappa ; don
de Ingroppara , Portar in groppa : ,e di qqe5\o non
si in parola la luito_ìl Vocabolario. Or guaka che in

mie signiﬁcato corre aypunto ;l’ Ingroppato del Caro;
Dunque la Crusca , tenendolo por- derivalo da Ingrop
pare spiegato per Aggroppare, Soggiugnera, non
l’ha compreso. Dunque alla porta: contra sé stessa un
esempio che mostra ave: ella escluso a. torto dal Vo
cabolario Ingroppdre, Partar in grappm.
: MÀCQUÀRE- S II. Per Ada'cquan. Lai. 1r-1

rigare, Bub Ed inuacquò_ tutto il mmdo,e indusse in diiu1io; e aﬂ‘ogò ognuno. ’
‘ ('
Oss.nxhzxoax -- Adacquars , disse a suo luogo la
Crusca , è Innaﬁare, ial. Irrigqrc. Se dunque nel
esempìolnnacquare è il medesimo che .d-_

a 6
dac2uare, il diluvio universale, lode alla misericor
dia di Dio, non è stato che un’ irrigazione, un innaf
ﬁamento, come l’innacquar il salce e le radici del
melo degli altri due testi consecutivi, cui preghiamo il’
lettore di riscontrare, onde veggasi con che ﬁore di
Logica fu compilato questo paragrafo.
Lasciando intanto al suo compilatore gli adacq‘ua
menti che all‘ogano tutto il genere umano, noi diremo
che nel dato esempio del Buti Innacquare è il me
desimo che Inondare, e della medesima formazione,
ma usato pessimamente ,e di forza tanto inferiore a

Inondare, quanto l’idea di acqua in tranquillo èin
feriore a quella di onda in tempesta.
INNOCENTE. Add. Che non nuoce, Puro , Sen
za peccato. Lat. Innocens, Innoxius ecc.
5 Figuratam. Red. consult. I, 180. Io però con
fes'so francamente, che l’acciaio preparato colle mele
appie è il più innocente di tutti gli acciai.
I
Ossenvazxone - Non sappiamo intendere il perché
Innocente debbasi in questo esempio tenere vocabolo
ﬁgurato. Egli sta nel pienissimo senso (1’ Innoxius,
Che non nuoce, quale appunto leggesi deﬁnito nel
tema; e al modo che Orazio disse propriamente in
nocente il vino ( innocentis pocula Lesbii ) , il Redi
dice innocente l’acciaio, e altrove innocentissimo

cibo 1’ clenio: essendo propria questa voce
cose inànìmate, quanto dell’ animate. Di
l’ esempio del Redi, sia prova quest’ altro
parlando di un certo molle che usciva

tanto delle
che, oltre
del Bernî,
del corpo
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d’un uccellaccio. Cala stridena'o com’ olio bollen
te ; Ma alle luci del Conte fu innocente. Ori. lun.
XXXVIII, 52. Innocente adunque divenne meta
fora allorché dal primitivo signiﬁcato d’ Innocuo pas
sò a signiﬁcar Incolpevole, Netto da colpa.
INSINUARE. Dimostrare , Metter nell’animo ecc.
Ossnnvazromz -- Lodiamo la seconda di queste due
dichiarazioni , e condanniamo la prima. Insinuare è
propriamente Metter nel seno, e ﬁguratamente Mel
ter nell’ animo , metafora che porta seco 1’ idea di

nn’ accorta e destra persuasione. Dimostrare è tutta
opera di ragione. Quindi tra Dimostrare e Insi
nuare logicamente corre questa differenza, che la in
sinuazione si» fa nel core , e la dimostrazione nell’in

telletto. L’ una vchiede_scaltrezza e dilicatezza, e cam
mina furtivamente} l’ altra procede a faccia scoperta,

e pone ognisua forza nel ragionare. Dimostrare
adunque non’è, né può esser sinonimo d’ Insinuare.

INSOFFICIENZA. Astratto d’Insqﬁi‘ciente. Lat.
Imperitia ecc.
» Ossnnvazromz - Il latino Imperitia non è buona
dichiarazione dell’ italiano Insqﬂicienza. L’ Insqﬂi
cienza è difetto di proporzione tra le forze di agire
e l" oggetto dell’ azione. L’imperizia è assoluta igno
ranza o nel maneggio di quelle forze, e nella cogni
zione di quell’ oggetto: ed è peggio che in:qﬂicieh
za; ché questa può andare scampagnata da biasimo,
ma l’ imperizia non mai.
-

8
, IÎ€SOLENTE. Add. Che procede ficori del do
vuto termine, Arrogante. Lat. Insolen.y,
Osserva-zanne - Insolente è vocabolo dalla stes
so generazione, processo e fisonomia che Imperti
mente , suo sinonimo meglio che Arrogante. A ben
adunque conoscere la natura d’Insolente veggiamo

quella d’ Impertinente, e ndiamo la CNSCG.
-4 Iurnarwznre. Che non pertiene, Che mm con

viene. Dunque del pari noi diremo : Insomma, Che
non è solito, Che è_ﬂwlî di costume: e tale si è
veramente la primitiva signiﬁcazione di questa voce,
e tale l’ intesero propriamente i Latini, a cui la to
glieranno. Perciò Cicerone nell’ Cratere, cap. 8, dis

se verbum insolens per dire parola strana, nuo
va, inusitata; e verbi; mi obsoletis, aut inso
lentibus, Gellio, l. XI, e. 7, condannando 1’ uso
delle parole anticato o stranamente loggiato di nuovo.
Siccume poi tutto ciò che nelle azioni

morali

tra

passa le costumanze e le regole del viver civile è vi
zioso , così i vocaboli Impertinente e Insolentr:
trapassarono subito nella metafora, e agevolmente di
vennero qualificativi di persona o d’azione che pecca

di arroganza, di tracolanza o di altro simile vizio. E
l’ uso di tale. traslato andò tanto innanzi, che il sen«

so proprio d’ Insolente è quasi ito in dimenticanza.
Ma non dovea dimenticarlo un anqlilico Vocabolìs'ta;
ed egli n’ avena alle mani gli esempi. Bot‘ghini, Col.

lat. Bandane per avventura occasione Cena“, il.

quale ottenne insolcnti privilegi dal Senato, E.
Caro, En. l. VIII, r. 989 ;.

y»;

u

/

7’ era poco lontan Roma i:ovellà
Con una pompa e con un circo avan;i
Pian di tumulto, ov’ era uh’ irisolentc Rapina di donzelle:
che è il raplas sine more del poeta_ latino: sulle'
quali auton'là giuàtameute anche un ùoderno disse

Insolenti riti per Riti nuovi ed insoliti.

INSOLLARE Da Sullo,- Divam'r collo, sqﬁ
ce. Lat. Mollescere. Per metqﬁ vale Render va-'
no, Annichilarc. Dant. Purg. V. Che sempre
1’ uomo in cui pensier rampolla Sovra pensier, da sè
dilunga il segno, Perché la foga 1’ un dell’ altro in
solla. ,But. ivi. Insolla , cioè rende vana ecc.

Ossannuour. - Adagio per carità._ Il Bini si Con-’v

tema di dire rende vana la ﬁga: là Crusca 'va
più oltre e 1’ anniclzila. Questo è-tròppo: chi! altro
è il render vana una forza, ossia impedirne 1’ cﬁ'elle

per qualche ostaòolo supravvenuto, rimosso il qmﬂe
ella torna ad esercitare la sua virtù, ed altro 1’ an-‘

nichilarla: ché questo è un farla 'altutlo mérire;
di modo che, rimosso pure l’ostacolo, s’ ella sarà
stata annichilala, anuichilata si rimarrà. Il render va-'

no del Buti si riferisce adunque semplicemente all’ ef
fetto; e la sua interpretaziènta-coiucide con quella_ di
tutti gli espositori che spiegano: Insollar_e , ﬁgurata
mente preso, per Inﬁevolire, che di lungo' lralto
lontanasi da Annichilare. 'Ednﬁevolirc chiede purg
il concetto, che è_ questo: che la nostra me‘nte‘, ab-'

handonaudosi a molti pensieri che si urtiuo, in Èuisa
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che l’ uno rallenti il corso dell’ altro, arriva tardi al
segno principale a cui corre. Dunque non annichi
lare, ma indebolire, allentare, corrispondente ap

punto al rimprovero fatto qui a Dante dal suo con
duttore:
.
Perché l’ animo tuo ancor s’ impiglia,
Dissa il maestro, che l’ andare alleati?
INSOLLIRE v. A. Neutr. Sollevarsi,

Com

muoversi. G. V. Vlll. 45, I. Essendo la città di
Lucca molto insollita per la mutazione di Pistoia.
( Così nel testo Pavanzati ).
INSOLLITO. Add. da Insollire. G. V. XII,
16, 2. La terra era insollita e in paura. Ill. P'. V,
‘52. Essendo il popolo insollito e malcontento e so
spettoso de7 fatti di Lucca.( Così hanno i testilîic
ci e Covoni, benché manchi questa voce negli
stampati ).

Ossnnvszxomz -- Siamo noi ben sicuri che questo
strano Insollire o Insollito sia vocabolo genuino?
Dai Villani in fuori ( Giovanni e Matteo), non tro
vasi che mai cadesse da altra penna, sia moderna sia
antica; tutto che nel signiﬁcato, che gli si dona di
Sollevarsi, Tumultuare corra

continua occasione di

adoperarlo. Ciò, secondo le regole della Critica , met
te subito in gran sospetto la sua sincerità: e crescerà
il dubbio se ti farai a chiederne la radice.
La Crusca antica avea detto Insollire da 50110:
etimologia che forzatamente rendea Insollire sinoni

mo d’ Insollare. La moderna s’ accorse dello spro
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posito; e, trascurata la occulta ed irreperibile deri
vazione della parola, restriusesi a conservarne la spie

gazione, fondata non già sulla ragione analitica del
vocabolo, ma sull’ evidenza del concetto, nel quale,
secondo l’ordine delle idee, Insollire non polea
prendere altra signiﬁcazione che quella di Sollevarsi,
dlzarsi in tumulto.
\
Tutto ciò parrebbe poter essere assai, malgrado
dei testi sopraccitati , a porre in gran dubbio la le

gittimità di cotesto Insollito; e crederemmo si do
vesse scoprire tutto spurio,se si avesse altro testo

che, in vece d’ Insollito , portasse Ir_z/bllito, da
Irgfbllire, Divenir ﬁlle, Voce di antica data e di
antico registro nel Vocabolario, voce ancora di bella
foggia, e che egregiamente si addice ad un popolo
tumultuante, che in simile stato insanisce, irgfolli
sce, perde la testa per furore egualmente che per
paura, come appunto nella sentenza degli esempi so
pra vednti. Or ecco che viene opportunamente in no
stro soccorso il codice Recanati, sulle cui norme cam

mina l’ edizione del Muratori, che a giudizio de’ Cri
tici ( e si cianci in contrario quanto si vuole ) è la
più sensata e corretta. Questa edizione adunque, sa
viamente seguita dall’ ultima milanese,in vece di cit
tà insollita, primo esempio, legge città sollevata ,
e in luogo di popolo insollito, secondo esempio,
ehiarissimamente popolo ir1fbllito.
Non è da noi il comporre cotesta lite, nata ( vedi
miseria!) dall’ essersi scritto o pur letto un f in ve

ce di un

Ma se a fronte della fallace autorità
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de’ copisti sarà giudice della causa la Logica ,la qua
le non bada punto ai tagli degli effe, ma legge le
parole secondo la ragion delle idee, fortemente te
miamo che esca sentenza di bando perpetuo dal Vo
cabolario a Insollire e Insollìto.

INSPEBATAMENTE. Avv. Senza speranza.
Lat. Inopinate. Guicc- Star. IV, 1105. Non cono
scendo l’occasione che insperatamente se gli presentò.
INSPERATO. Add. Non isperato, Senza spe.
ronza. Lat. 1nopinatus.

Ossnnvazr'ona - La deﬁnizione "senza speranza
è. equivoca; quindi vizioso. Rigorosamente parlando ,
senza speranza equivale a Privo di speranza , Di-‘

sperato;e ciò dilungàsi molto da Inopinate e [n‘
opinatus , a cui meglio, per nostro avviso, risponde
Inaspettatamente e Inaspettato , Fuori d’ aspet
tazione, oppur anca Fuor di speranza , lat. Pne
ter spem, che è ben altro che Sino spe.

Tu vai troppo stretto e sottile, mi dirà qualche
duno: e tu parlerai e scriverai sempre male, rispon-'

derù io, se andrai troppo largo e all’ingrosso, nè
saprai ben internarti nello spirito delle parole. Perciò
mi perdona, se anche nella seguente osservazione an
drò nel sottile.
’

INSTRUTTISSIHO."Suer. d’ [Me-uno. Lat.
Instr‘uctissimus. Guicc. Star. Il, 102. Il regno di
Francia ecc. inàtruttissimo di copia grande d’ arti“

gliort'e. E XII, 593. Vicini a Milano da una parte
.s_
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-il Iie di Francia con esercito instruttissimo d’ogni

cosa. Bemb. -Stor. IV, 55. Il quale, per essere di
tutto le ‘usanzo de’Turchi instruttissimo, fece di que
sta cosa avvertito il Zancani.
./s
Ossmvazroxu -- Ognuno che sia curante dell’or
dine, condannerà l’ unione di questi esempi. Gli è ve
ro che in tutti e tre Instruttissimo è superlativo
d’ Inslrutto , ma ne’ due del Guicciardini egli viene

da Instrutto signiﬁcante Provveduto, Fornito, e
in quello del,Bembo da Instrutto signiﬁcante Am
maestrato , Irg/brmato.
‘j-.'..
E due altre signicazioni d’ Instrutto si desiderano

nel Vocabolario: l’una è di Apparecchiato, AI.
Fur. 0. XIX, st. 65 1
.
v,'.J .
Da navi e da catene ﬁl rinehîuso.( un pou
to di mare )

.

M: Che \tenean sempre instrutte a cotal uso.
L’ altra è di Schierato in ordine di battaglia: il
qual uso è frequentissimo nella lingua italiana non
meno che nella latina , da cui acconciameutc fu pre

so, massime da’ poeti. Tass. Ger. c. XVI, st. 4:

Vedi nel mezzo un doppio ordine instrùtto
Di navie d’ arme, e uscir dell’arme i Iarﬁpi.:
E c. 11, st. 6:
.
Come vide spuntar l’ aureo mattino
Mena fuori Goﬂi*eda il campo instrulto. ‘

Vedi ancora c. XVIII, st. 96. - E più ne troverai,
se li desideri, nel Furioso.
INSUPEBBIRE. Divenir superba ecc.
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5 E neutr. pass- vale lo stesso. Dittam. I,'25@
Non s’ insuperbi alcun per aver possa.
Ossnnvuwu - Nell’ edizione, di cui ci serviamo,
e a cui si concorda la Veronese , il Vocabolario leg
ge Non s’insnperbì tempo passato. Per non dar
luogo alla matta sentenza che ne uscirebbe, noi il

terremo errore di stampa, e leggeremo Non s’ insu«
perbi tempo presente. Ma diremo che erra la Cru
sca nel crederlo derivato da Insuperbire; chè Iu
superbire nel congiuntivo non fa Insuperbi, ma In
superbisca. Egli è dunque congiuntivo d’ Insuper
bare , di«cui la stessa Crusca porta un esempio del
medesimo Dittamondo Il, 7. Or dunque quel Signor
che .r’ insuperba , Come Neron per gran prospe
ritade, Ben si può dir che ein ha la testa
acerba.
Non trovo nel Vocabolario Iusuperbire nell’ attivo
signiﬁcato di Render su;ierbo. Ricordami d’ averlo
veduto nel Passavanti, ma il dove mi è caduto di
mente. Perciò supplisca il seguente esempio del Ca
ro, Lelt. di Seneca 56- La roba è un’inquièla

felicità . . . questi insuperbisce, quelli umilia, e
tutti insieme alﬁn gli risolve in niente. Il latino
ha 1105 ir_zﬂat.
INTAMATO. v. A. Add. Seppellito. Lat. flu

matus. G. 7'. VIII, 78, 9. E vidi tutti i corpi
morti, ancora non intamati (Il testo Davansati
dice intamiuati ).

Ossanvmozm -- _Tem0 fortemente non sia stata

_J
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ben intesa questa parola. Intamato è vo'cabolo pro
ronzale ( e ricordiamoci bene che Giovanni Villani
n’ è tutto pieno ). Egli è l’ Enlamé del verbo En
‘<

8amer, che vale il nostro Seul/ire , Intaccare , Leg'

germente lacerare, in somma Levar una piccola
parte da una cosa intera. Quindi corpi ancora
non intamati vuol dire corpi non ancora comin
ciatisi a consumare, a guaslare ,‘ corpi interi in
una parola: e interi realmente in cambio d’ intama
ti leggo la più volte lodata edizione del Muratori.
La lezione intaminati, notata anche dal Muratori ,#

e per nostro credere equivalente a incontaminati,
non guasti, non è neppur essa da riﬁutarsi, quan
tunque il Vocabolario, contento di accennarla, l’ e
scluda dal registro: ma , qualunque si accetti, la spie

gazione di Intamato per Seppellito manifestamente
è sbagliata: il che si raccoglie dal contesto medesimo
delle parole. Il Villani non dice egli, P'idi i corpi

morti? Che bisogno v’ aveva dunque di aggiugnere
non ancora seppelliti? Ben s’intende che se egli li
vide, e’ non erano stati ancor sotterrati ; e che l’ag
giunta di questa idea si rende aﬂàtto superﬂua : come
chi cx. gr. dicesse di aver parlato col tale,e aggiu
gnesse che colui non era ancor morto.
M
INTAMOLARE. v. A. Penetrare, Entrare. Lat.

Penetrare, Ingredi. G. 7’. Xl, x, 8. E al ponte
Bubacontc l’ Arno valicò l’ arcora dallato, e ruppe le

sponde in parte, e intamolò in più luogora.

37 -

Osannvuuoxe - Co_me lessi la prima volta in Gin-‘
Monti , Prop. Tam. I], p. 1.
20
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venni Villani la descrizione del terribile inondamento
dell’Arno, avvenuto del 1555 il primo di novembre,
e durato per orribili piove quattro di e quattro notti,
talmente che tutta quanta Firenze restò coperta dal
1’ acque coll’ abbattimento di tutti i suoi ponti ( descri
zione che veramente mette terrore), io rimasi forte

mente maravigliato di quelle parole intamolò in più
luogora spiegatemi dal Vocabolario per Entrò in più
luoghi; e dissi nella mia mente: come può egli il
Villani qui dirmi che l’Arno entrò in più luoghi,
dopo avermi mostre allagate tutte le rughe della cit
tà ove più, ove meno,ﬁrggendo le genti di letto
in tetto ejz’zeena'o ponti da casa in casa? Questo
gli è dire che uno restò bagnato alquanto dall’ acqua
dopo averlo detto annegato. E mi cadde nell’ animo
subitamente il sospetto di qualche magagna nella lezio
ne ; sospetto giustamente accresciuto dal non vedere in
alcun altro scrittore vernn esempio, e in tutto quel

poco di lingua che conosco, niuna radice di questo
stranissimo intamolare. Corsi dunque all’ edizione del
Muratori, ed ecco , pigliandola da lontano, la lezione

che vi trovai:
E rotta la detta pescaia d’ Ognessanti, incon
lanente rovinò e cadde il ponte alla Carraia,

salvo due archi dal lato di qua. E incontanente
appresso per simile modo cadde il ponte a Sarita
Trinita-, salvo una pila, e un arco verso la della
chiesa,- poi il ponte Vecchio . . . e valicò l’ amore
del ponte, e per le case e botteghe che v’ erano
susa e per soperchia dell’acqua l’abbattè e ro

5‘07‘

vinò tutto , che non vi rimase se non due pile di
mezzo. E al ponte Rubaconte l’Arna valicò l’ar

cora dal lato, e ruppe le sponde in parte. E tu
un mono in più luog'ora ruppe e mise in terra il
palagio del castello Altqfònte, ecc.
Delle tre parole adunque in tal modo, probabil
mente scritte intalmodo , secondo la barbara ortograﬁa
degli antichi, si formò, a quello che pare, e si lesse
la mostruosa parola intamolo , scambiando il d in un

1, onde corse intamolò nella stampa, e dalla stampa
Intamol‘are nel Vocabolario, come già Aurizzare
nell’ antico, e Calbadio e Pressovario nel moderno:

delle quali altrove si è già detto.
r'| '

INTENEBRABE. Oﬂ‘uscare ecc.
5 I. Intenebrare diciamo anche il Danneggia
ve e Oﬂènd'erc delle cose per via di rumori e
di percosse senza rottura ( Manca l’ esempio ).
Ossnnvazronn - Se il Vocabolario n’ avessedato
l’ esempio, forse avrebbe potuto entrarci nel capo lo
spirito di cotal foggia di dire. Ma, privi di questo
aiuto, ingenuamente confessiamo la nostra ignoranza,
e protestiamo di non intendere come Intenebrare
possa anche signiﬁcare il Danneggiar delle cose
per via di rumori e di percosse senza rottura:
né, per quante dimande n’ abbiamo fatte , ninno ha
saputo scioglierci questo enigma.
.
INTEBBARE. Imbrattare , Impiastrare con
terra. Lat. Terra oblinire ecc.

_.-__\__-«‘.._..w-Q-.,
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5 1. Per metafora. Dant. rim. 76. Le mie rime
ecc. interrati nelle lodi di costei, Di ciò si biasmi
il dehile intelletto.
.
Osseuvazmnn - A coloro che amerebbero di ve
der rispettati e dolcemente ripresi, come quelli dei
Grandi, i peccati mortali della Crusca, e i veniali
altrui miterati e scopati , dedichiamo la presente Os
servazione, e abbandoniamo alla delicata loro coscien
za il giudizio del fallo che qui denunziamo.
Il passoè tratto dalla seconda delle tre famose can
zoni di Dante, da lui medesimo con profonda ﬁlosoﬁa
sottilmente commentate espiegate nell’opera del Con
vito: e noi, per chiarire meglio le eose,riporteremo

intero quel testo, secondo 1’ edizione che citasi dalla
Crusca.
.
Però se le mie rime avran d_iﬁtto
Che interran nelle lodi di costei,
Di ciò si biasmi il debile intelletto,
E il parlar nostro che non ha valore

Di ritrar tutto ciò che parla_Amore.
E per tutto il corso della canzone il poeta seguito a
dire della celeste bellezza di questa donna le più
alte cose e divine che mai possano in mente umana

cadere: e ben giustamente, perché , sotto l’ allegoria
di quella donna, ci vuole innamorarci delle bellezze
della ﬁlosoﬁa. Ora, stando alla dichiarazione della
_ Crusca, quale è il concetto che n’ esce? Eccolo net
to, preciso e manifestissimo: Dunque se le mie ri
me s’ imbrattano nel lodare costei ecc. Si può
egli, buon Dio?. . . Ma zitto: abbiamo promesso di

- ..>- ‘-':-’-ﬂ -- ‘ «

lasciar tutto ai divoli Cruscanti il giudizio di questo
sproposito, e tocca ad essi il dar la sentenza, e il
vedere con quali e quanti piedi ci sia entrato nel
Vocabolario. (A noi non pertiene che il puro oﬂicio
di accusatori.
i
Odasi adunque primieramente ciò che lo sasso
Dante ragiona su queSto passo.
'
Perché è da vedere che a rispetto della verità

poco sia quello che dirà ( la canzone )... Poi
quando dice, Però se le mie rime avran difetto,
escusomi da mia colpa, della quale non alaggio
cm c'olpato; veggendo altri le mie parole es+

sere minori che la dignità di questa (donna). E
dico che se difetto ﬁa nelle mie rime, cioè nelle
mie parole, cm: a rum-rum m cosrm Sono onni
rwrn,di ciò è da biasimare la debilità della in
telletto, e la corteua del nostro parlare, ecc. _
Se il compilatore avesse ben pesato e Compreso

questo discorso, avrebbe egli tratto il povero Dante a
dir l’ eresia che le sue rime 'imbratlauanai nelle lodi
della sua donna ?I“n egli mai detta ad una femmina:
cia di chiasso una simile villania? Ma lasciamo gl’in
terrogativi, e mostriamo evidentissimamente che il com.
pilatore non ha punto compreso quell’lnter'ra'n, c
che non viene ci già da Interrare, ma da Intrare,
ed è, per idiotismo plebeo , lo stesso stessissimo che In

treranno o Entreranno.

'

.

Tralascio che nell’edizione del Gomito per Tarti
ni e Franchi dell’ anno 1725, citata dalla Crusca, la

lezione di questo verso porta spacciatamente Entrarvn

i

510
in luogo d’ Interran ; tralascio che Entraron , e me
glio ancora Entreran, leggono quasi tutte le posteriori;
tralascia che cotal lezione confermasi nel codice Bossi
e ne’ preziosi mss. dell’illustre mio amico signor Mar
chese Trivulzio, diligentissimo raccoglitore di tutte le
cose di’Dante da tutti i codici conosciuti, parecchi
de’ quali, e bellissimi, adornano la sua famosa Bibliote
ca; tralascio ﬁnalmente che questa lezione veniva 1‘
chiare note indicata.e chiamata dalla Critica, la quale,
pur senza la testimonianza de’ Codici, conosce, tocca
edemenda gli errori delle scritture. E quantunque sia
molto simile al vero che Dante scrivesse quivi Intre«
ran o pure Entreran, e che il ﬁorentinesco idiotismo
Interra'n sia scrittura di qualcheduno tra quei tanti
rozzi copisti che, esemplando , e storpiando colla lavello
del volgo gli scritti de’ nostri vecchi, procacciavauo con
questa materiale fatica la vita; nulladimeno ,, ritenuta
anche la lezione Interra'n, divcui spesso gli antichi si
compiacevano,dico che il citatore di quell’ esempio
dantesco, se in Fiorentino,non intese questa volta

egli stesso il volgar ﬁorentino. Né "già son io che gliel
aﬂ‘efma , ma Francesco da Barberin , ma Cino da Pi
stoia, ma il Cecchi,ma il Lasca, ma il grande archi
mandrita ‘de-l ﬁorentinesco parlare il Salviati,ma lo
stesso Boccaccio: de’ quali tutti mi giovi il recar qui
alcun esempio ,alla cui luce ognuno vedrà , che , come
ne’ futuri de’ verbi Mostrare , Aprire , Compra-f
re, ecc. , il ﬁorentino per metatesi ama di dire Ma
sterrò , Appirrò,_Comperrò ( toscanerie di cui, comin
ciando dal Decamerone,abbiamo esempi inﬁniti): cosi

"‘ "l
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in vece di Entrerò o Intrerò dice Enterrò 0 Inter.
rò, seguendo ne’ plurali la stessa legge, tanto per la
prima che per la seconda e terza persona. Cino da
Pist. rim. A ciò , ti prego , metti ogni virtute Pen
sando ch’znrannar per te nel fuoco. Frane. da Bar
ber. Docnm. Prud. 256. La nave dei pigliare. Se
vuoi più securanm, Et ancor avaccianza, In ga
lea rurenmr. E altrove: Che si gran cosa e nova
Non INTERNA In ‘ogni stia. Cecchi, Ass. I, a. E
così ella travestita da uomo se ne verrà a caga
vostra, e al buio al buio se n’mvrennl in camera

col suo dottore. Lasca, Gelos. III , 10. Di poi a
bell’ agio me n’mrrzunò nel letto. Salviati, Spin.
Il, 5. Io verrò fuor di quest’uscio. Voi emanaz
T: in casa, nella quale non troverete altri che
la Spina.
.-»“«‘H‘
aiﬂ_i
»= Gli esempi, che il Decamerone ne somministra,son
molti: ma ci basti la sola novella quindici. Fatti) que»
sto, cominciò l’uno a dire: chi nunnn‘s dentro? -ﬁ
Questoamenduni
non _/àròcostoro
io, disse
Andrauccio:
versonon
il
Iguale
rivolti
dissero: come
v’zirrznnsr? In _fe di Dio ecc. E di nuovo per la
terza volta verso la ﬁne:Li morti non mangiano
gli uomini; io v’ nurannò io.
Si pronunzi adesso il giudizio, e di buona coscien
za sidica se un Vocabolario, che talvolta non intende

neppur il parlare del suo stesso paese, ed lia-tenore
di mettere in bocca a Dante la villana bestemmia che
s’è veduta, possa e debba-a buon diritto con queste
macchie in fronte dar legge e pretendere l’ esclusiva
assoluta perpetua tirannia della favella.
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INTBEPIDO. Add.’ Di gran cuore, Forte ecc.
Ossznvzuoxm - Nella dichiarazione Forte non tro
vo esattezza (1’ idee. Intrepido è il contrario di Tre
pido, è uomo che non trema, che non conosce paura;
Uomo Forte è uomo di sana e valida corporatura.
L’ intrepidezza viene dall’anima, la fortezza viene dai

muscoli;e moltissimi sono gl‘ intrepidi di gracile co
stituzione, e più che moltissimi i vili di buone spalle,
la bravura de’ quali tutta sta nelle gambe. Dunque
Forte, propriamente parlando, è ‘altra cosa che Intre
pido, come altra cosa è la forza dell”dnîmo,ed altra
quella de’ nervi.
INTUITIVAMENTE. Avverb. Con risguara'o.
Lit. Intuitive. Varch. L'az.
S’ intende e si
fruisce l’ ultimo bene intuitivamente7 e a faccia a" faccia.

INTUITIVO. Add. Che risguarda. Varch. Dez.
158. Pane il, sommo bene e l’ultima felicità umana

in questa così fatta contemplazione, la quale egli chia
ma intuitiva ecc.

'

Ossnuvszxou -- Per gli esempi chiaramente si va
de che Intuitivarizente e Intldti00 qui sono termini
null’altro signiﬁcàtìti che la mentale visione dell’ani
ma quando si astrae dai sensi ‘e s’ immerge tutta nella

contemplazione di Dio.nLa dichiarazione Con riguar
da esprime ella bene questa ' visione contemplativa?

Con rirguàrdo vale Con rispetta«, Con circospe-v
zione, Con cautela. Tass., Ger. XIX, 10.' Tacque;
e incontra si van con gran risguarda, Ché ben
conosce l’un l’altro gagliarda. Vedi nel Vocabolario

5:3
tutte l’altro transizioni di questa voce, e non ne troverai

pur una che riferiscasi al ﬁnire intuitivamente e a
jacciajàccia dell’ultimo bene, né alla sua intuiti
va contemplazione.
INVASLRE. Assalire;e si dice propriamente
de’demonii,quando entrano addosso altrui ecc.
Ossnnvanoun - Questa deﬁnizione d“ Invasare è
l’ antica del Vocabolario= e la conferma il Salvini in
una Nota alla Fiera, e l’ accetta nel suo Dizionario

l’ Alberti , e pienamente s" accomoda al comune modo
«1’ intendere questa voce. Ma che la propria e‘ primi-L
tiva signiﬁcazione d’Invasare sia Indemoniare, me
no che il corpo umano non sia proprio vaso del dia
volo, nel so credere: e, fatte le debite riv‘crénze alla

Crusca,al Salvini, all’Alberti e a tutti gli Esorcisti
che sperano di Veder rimesso il diavolo in stata quo,

adieo che Inuasane, secondo la sua naturale apparen
za , è» propriamente Metter nel vaso , come Invasel
lare ( V. il Vocabolario ), [Mettere nel vasello ; In
fornare, Meller nel forno,- Imbottare, Mettere
nella botte,- Irgﬁascare, Metter nel ﬁasco, e va
discorrendm A me pare adunque ( e nota bene che
pare èsenrpliee dubitazione), che il corpo umano, di
venuto vaso del demonio, sia parlar ﬁgurato, salvo che
Corpo non sia perfetto sinonimo di Fiascó o di Botte.
E se mi dirai che l’Inuasare, che qui intendesi dalla
Crusca,mon viene da vaso, ma dall’addiettivo latino

Invaaus participio passivo d’Invado, io, ital. Inva
dere, risponderò che neppure in questo casa propria
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mente ci signiﬁca Indemoniare, Rendere osses
so , ma semplicemente Occupare , Assalire; e che se

pe’ Latini è traslato Terror inuasit, Pasti: invasit,
Furor invasit, traslato del pari sarà per noi l’inva

sar dei demonii. Dico in oltre che, ammessa di buo
na voglia questa seconda etimologia, non si distrugge
punto la prima ; e che non uno, ma due sono 51’ In
vasari della lingua italiana : perciocchè , oltre quello
de’ diavoli, v’è anche quello del vino,dalla stessa
Crusca portato al terzo 5 per Irgfònder nel vaso, col
seguente esempio del Buonarroti, Fier. III, 4,

E

attendono a bere Del coperto liquor che vi s’im
vasa. E se altro esempio se ne desidera, eccolo per
similitudine nel senso di voracemente ingoiare. Ar.
Fur. XXIX, 72, E ﬁnite e carne e pan pur ch’ gli invase Rapisce ed usa ﬁno ad ogni gente.

Ne’ quali due esempi Invasare non è certamente
quello del tema , nè trae l’origine dall’Inoas‘us lati
no, ma dall’ In e Vaso italiano: e di grosso cura la
Crusca nel crederlo della stessa razza.
INVESCARE e INVESCHIARE. Impaniare ecc.
5 Per 1Uetqfî Dant. In/I XIII. Ch’ io non posso
tacere, e voi non gravi Per ch’io un poco a ragio
nar m’iuveschi( cioè 111’ intrighi, mi prqﬁmdi e
m’ allunghi ).
_
Ossnnvazmnr. - Sono parole dell’ infelice Pier chlle
Vigne ,che, allettato dalla promessa fattagli da Virgi
lio, che Dante, in ammenda d’averlo involontariamente
oli'esso schiantando l’arbuscello che tenean imprigio

315

nato, n’ avrebbe ristorata la fama, racconta il pietoso
case del suo suicidio. Dunque non intrigarsi, nè pro
ﬁmdani , nè allungarsi, ma lasciarsi vincere dal
piacer di ragionare e dall’ allenamento di quella cor
tese promessa: nel quale aﬁ'ello chi mai saprebbe com
prendere come c’ entri l’intrigo e la prqﬁmdità ?
I\

INVIDIA. 5 Per Indivia, erba nota ecc.
Ossaavnxon - Su questo inaudito e singolarissì
ma idiotismo,cui la sola mania di credere tutto oro

il dialetto dominatore ha potuto introdurre nel Voca
bolario, noi non faremo alcuna parola: chè ognuno da
sè ne intende la stravaganza. Perciò in luogo (l’ 0s
aervazione porremo alcune stanze del Passeroni, assai
a proposito. Vita di Cicerone, canto I,st. 76 e sev.
Certo i compilatori della Crusca
Avrebber preso quasi a ferrar l’ oche ,

A registrar ogni parola etrusca:
Indietro ne lasciarono non poche.
Il che il pregio del libro alquanto oﬂìesca.
Ma dove vanno , chi le sa , le loche;
E vi colloehi alcune ch’ io n’hó usate,

Che ﬁU'OYIO da lor dimenticate.
E con questa mi creda aver risposto
A certi schiuinosi, i quali, udendo
Qualche nuova vocabolo , tantoslo
Gridano : Crusca , Crusca : non sapendo
Che questa Crusca , al dir dell’ Ariosto ,

Non è farina ; e anch’ io così l’ intendo;

W"\
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E ne chiedo perdono a tutti quanti
I Cruscosi, i Cruschevoli, i Cruscanti.

Io so che Orazio Flacco solea dire,
E lo stesso può dir ogni altro autore,
Che torneran più voci a ri/iorire
Che a’ giorni nostri più non sono in ﬁore.
.E molte e molte ne vedrem morire
Di quelle che oggidi sunt in honore.

tifi

Però qualche vocabolo andrò usando «4'?
Che nuovo vi porrà di quando in quando.
E mi prenderò ﬁne la licenza
Di usar qualche vocabolo lombardo.
Le ﬁorentinerz'e lascio a Fiorenza,
0 le uso per lo men con gran riguardo.
Io son un uom di buona coscienza,

E da certi riboboli mi guardo :
E le lascivie del parlar toscano
Lascio da parte come buon cristiano (1).
E pria che dir Corolle, Alle guagnele,
/
Voi diresti , lo farebbe , Ombè , Ohimei ,
Il Ninferno,E’ mia polli, e il Gnene, e il Glielo
Che fugge il declinar, mi castrerci.
Tutte belle, bellissime loquele,
".
llla che mal si corgﬁmno 11’ versi miei ,‘
Scritti in libero stile naturale,

Senza mettervi sopra olio nè sala. a ‘t.
_MMM
ll_ “
' ‘
7 ,
» "" ‘_"'

(I) Le seguenti ottave rio‘n si hanno nella stampato ,
ma si leggono mal. in margine a un esemplare da noi
posseduto. _

I,
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Ma tra tante la:aìvia aﬁrmo e dico ’
Che Invidia per Indiviu è la più matta';
E bisogna del nano esser nemico
Per usare un parlar di questa ﬁztta.
Perciò tutto dal rider mi sbellico
Nel veder che il Frullon me l’ abburalla
Per vocabolo vero , e che cangiala
In peccato mortale ha l’ insalata.
Che la canaglia, e chi della canaglia
[mila la favella ogaor bu una
Dica : Masin, va nell’ orto, e mi taglia
Quattro piedi 11’ invidia: si perdona.
ﬁla che la Crusca di sì vile ortaglia
Colgo tal erba, e a noi la dia per buona,

Questo è ciò che, a parlar in conﬁdenza,
Fa dei gangheri uscir la pazienza.
Qual sia stato il suo ﬁn nel consacrare
Queste del volga ree maledizioni,
lo nol saprei ben dir; ma certo e’parc
Ch’ ella ci pigli tutti per minchioni:
E che l’ erba che qui la ci vuol dare
Sia tutt’ erba trastulla. Or questi doni
Tenga per sè: ché niuna in fede mia
illangia la tasca invidia in Lombardia.
Nè a chi la vende in fiorentino dice:
Valli a impiccu7 fratelmo, con mogliata:
fila col parlar che al Galateo s’ addice:
Valli a far benedir colla derrata.
Or, per mettere il taglio alla radice,
Dico a lettere tonde e alla spacciata,

“
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Che il por nel Dizionario italo vero
Queste tasche lascivie è vitupero.
Né Dizionario vero italiano
Quello ﬁo mai che al favellar corretto
E comune de’ savi sottomano
Soprappon della plebe il dialetto.
Di tanti che n’ abbiam , già chiaro e piano
Dante mostrò nessuno esser perjètto ,
E tutti li condanna' (i). Jlla versiem
Dunque l’ erba d’ invidia; e buona sera.

(I) Altre:ì fece (Dante) uno libretto, che 1’ intitolò
De vulgui eloquentia , ove promette fare quattro libri ,‘
ma non m ne trova .|e non due , forse per la affetta
in sua ﬁne , ove con FORTE E ADORNO LATINO,

E BELLE RAGIONI RIPROVA TUTTI I VOLGARI
D’ ITALIA. Gio- Vilhni , I. V , o. 134.
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Daremo ‘in questa Appendice le promesse critiche no
terelle del sig. G. Gheratdini , colle quali ei rad
drîzza alcune tòrte osservazioni nostre, trascorse nel

primo volume della Proposta: piccolo campo per lui
a far mostra del suo squisito giudizio, ma per noi non
piccolo testimonio della sua leale amicizia , come il sarà
della nostra riconoscenza il pubblicare quei nostri er

rori noi stessi.

'

Daremo appresso una Lettera dell’ egregio traduttor
di Petronio , eDirettore dell’ I. R. Archivio di Guer
ra,il sig. Vincenzo Lancetti. QuesWudito, a cui

recentemente ha cresciuta assai lode la Vita di P. Al
feno Varo Cremonese, Console Romano, avendo ne’ lun
ghi suoi studii, riguardanti le cose della milizia , notate
parecchie ommissioui del Vocabolario della Crusca in

torno alle voci che immediatamente fan parte del Di
zionario militare italiano , ne ha fatto materia della Let
tera ehe pubblichiamo,la quale omaudo di giuste lodi
quello del Grassi, potrà servirgli d’Aggiunta.
_Verranno in seguito due altre lettere di celebratis
simo Poliglotto , intitolate, 1’ una Della Grecità del
Frullone , e l’ altra Della erudizione orientale del

Frullone. Non è piaciuto all’ autore di permettere che

‘;

l
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si ponga loro in fronte il suo nome: forse per la ra
gione che, non essendo esse che un piccolo saggio delle
mancanze del Vocabolario sopra gli enunciati due pun
ti, gli è sembrato che pienamente non rispondano alla
misura del suo vasto sapere. Nulladinkno ex ungue
'leonem': ed ognuno, che vorrà per l’ avanti dar opera
alla riforma del Vocabolario italiano, potrà da quei
pochi cenni iarsi una norma del modo con cui, rispet-'
to alle tante voci venute dal Greco, dall’Arabo, dal-f
l’Ass'u'o, ecc. fa (1’ uopo governarne la correzione e si-.
stemarne l’ etimologia, prima porta alla .scicnz,a dellà

parola._ -

‘

_,_ ,
+

G. Gnnnsnnmx A V. Momr

»

1.” Su quel verso di Dante, Purg. XIV. Ancidq
rm_nmi qW m’apprenù,voi avete riprovato
il verbo Ap}_*gaderc per,Prend\ere semplicemente ,

preferendo la lezione nidobeatiua qualunque mi pren
de. Notate che la Crusca Veronese ne arreca un se-.
condo eser_npio cavato dalla Storia del Beinbo; ed in
Apprensione troverete pure un esempio di Mons.‘ Vin
cenzio Borghioi, dove quella parola sto per Prendi
mento. In grazia dunque di tali esempi, e dell’ uso
che fanno continuo dell’ una e dell’ altra voce i nostri
Avvocati, Notai e Fiscali nel sensoda voi hiasimato,
potreste (e il dovete) rivocare la vostra condanna e
conceder loro una lettera di grazia. Oltre che l’ori
gine loro è legittima; e a me pare che Apprendere

,»

__

i
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Sax
per Imparare e simili, sia modo traslato, recando alle
facoltà dell’ intelletto ciò ch’è proprio delle mani. r‘
Voi ben vedete , che a me , come Medico , corre l’ ob
bligo di tentare ogni via per prolungar la vita agl’in
fermi :4 ma voi , messo da parte l’Apprendere e l’Ap
prensione, ci mostrate nel Vocabolario cancrene si

profonde, che debbe chicchessia perdere omai la spe
ranza di riaverlo: ed io pel,primo l’ ho per isﬁdato.
01 a.° Drsra1usnr. per Pubblicare con _ﬁzma è vera
peste di lingua , come voi dite, ed anzi errore mani

lesto della Crusca. Io sono però (1’ avviso, che nell7 e
sempio recato nel Vocabolario , pè voi, nè la Crusca ab
biate Lene compresa la vera signiﬁcazione di quella voce.
L’ esempio dice: Gind. G. Ora è il tempo eletto che
la nostra prodezza si disfami tra li nostri nemi»
ci, e che la valenzia manifestamente si dimostri.
Date primieramente a quel si disﬁmi il suo proprio
e naturale signiﬁcato si cavi la fame, poscia il ﬁgu
rato si sbrami, e vedrete che la sentenza corre chiara

e sincera, ed è questa: Ora è il tempo che la no
stra prodezza si sbrami, si disseti nel sangue de’
nostri nemici: altrimenti, ritenuto Di.gfàmare per
Pubblicare con jàma, avremo in quel testo, come
ognun può vedere , una superﬂua ripetizione della me
desima idea. Perciò, se vi parrà giusta la mia inter
prelazione, non uno, ma due saranno gli errori del
Vocabolario: e voi ne notate uno solo, e cadete in

errore voi stesso, opinando che ivi Disfàmare sia

realmente usato nel senso voluto dalla Crusca.
5.° Dana A MACCA. La Crusca Veronese spiega:
lllonti, Prop. Tam. II, p. I.
2x
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Dare‘in abbondanza 0 Dare a uso. Questo Dare
a uso è chiaro errore di stampa; ma può trarre.in
inganno, ed è un cattivo regalo l'atto alla Crusca an
tica; nè vuolsi tacere che nella Veronese ve 11’ ha

molti e ben molti della stessa spezie. Egli è veroche
il Vocabolario in A macca spiega semplicemente Con
abbondanza: tuttavia un esempio di A macca per
A ufo l’avete nel Lasca , Con. 1 ,nov. 6. Ser Ago:
stino pensando alla sua .Mea, che gli era riuscito
meglio che pensato non s’ aveva, si dispose di tor
nare a visitarla, e veder se egli potesse colpir
seco di nuovo, ma non come prima a macca (x);
anzi pentito al tutto di quel che ﬁztto aveva, tolse

il papero stesso e un paio di grossi capponi, con
animo di darle, l’uno per lo beneﬁzio ricevuto,
e gli altri per quello ch’egli sperava di ricevere.
4.“ BBNNA. Come mai vi è fuggito dagli occhi uno
dei più strani abburattamenti del Frullone su questa
voce? Dopo averne egli dato sopra un esempio del
Dittamondo Benna per Treggia, spiegazione meri
tamente da voi derisa7 non avete voi osservato che
alla voce Brenna egli cita lo stesso e5empio, e can

gia la Treggia in un Cavallo cattivo e di poco
"i! ."

(1) Si potrebbe aggiugnere anche quelt’ altro dell’ Ario
no , Fur. c. XXX , st. 8. Ma non però che Orlando a

piedi. vada, Che di vettura vuol vivere a manco. 'Ma
contro gli esempi sta la ragione intrinseca della parola.

e io reato fermo nel credere che A macca per A ufo
Ill’ maldetto.
C‘

_

-,v ,
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prezzo, lat. Ignobìlis caballus? Se vi venissero
menole prova.- che lo spirito regolatore (del Vocabo
lario della Crusca non è uno solo, _c ch’ egli real
mente è=opera di molti capi, fatta a pezzi senza che
1’ uno sappia il lavoro dell’ altro, e senza mettersi in

armonia , la discordia di questi due articoli Benna €
Brenna , compilati sopra uno stesso testo, potrebbe

per sè sola somministrarne una irrepugnabile dimo
strazione.

«Q-‘f

5.” Anche alla voce addicttiva Dn’rsuo 51per
Contrqﬂ'atto,lat. Irgfbrmis, ngﬁirrrzis, erano da
notarsi due abbagli.’ Il primo esempio, ristabilito nel

la sua integrità,è questo: Messer lo geloso s’ avea
messe alcune petruzz.e in bocca, accincchè esse
alquanto la ﬁwella gl’impedissero, si che egli,
a quella.dalk moglie riconosciuto non ﬁsse,
parendogli in ogni altra guisa si del tutto esse
re divisato, che esser da lei riconosciuto a niun

partito credeva ( Bocc., G. VII, nov. 5
01' dal
la Novella si vede che cotesto geloso si era divisato
da prete, cioè travestito da prete. Dunque Divi

vcalo sta quivi per Travestito, o sia come i Fran«'
scesi dicono De'guise' , e non. per Irgfòrmis , Dgﬁ1r
misi Divisarsi per Travestirsi ( se de'guiser ) è
usato anche dall’ Alamannì: Il Conte 5’ era in ma
niera di gioielliere divisato , portando in braccio
una di quelle cassette ecc. (Nor. unica, pag. 105).
Dubito anche che l’esempio,che ‘si, reca di messer
Brunetto, non possa ricevere l’interpretazione di De

_fòrmis, Irgfbrmis; ma non ho il testo per assicu
rumene.
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‘Finalmente l’ ultimo esempio dice: Gli ordini
discomposti , e divisati Sinistramente de’ vostri

ediﬁci (Boom, Fier. Il, 5 , 5 ). E qui divisato
non signiﬁca nè eontraﬂatto, uè irg/òrmis , né de
jbrmis , ma distribuito, scompartito. Non Vede la

Crusca che questo addiettivo, accompagnato dall’ av
verbio sinistramente, non può ricevere altra signi
ﬁcazione?
6.° CONTINUO. Volete voi imparar l’ arte del dare
le deﬁnizioni? Leggete il Vocabolario. in Continuo

S H, e troverete: Jggiunto di quantità, che la
diversiﬁca dalla discreta ; ed è termine de’ﬁlo
sqﬁ. Queste parole in vero non ispìegano nulla. Os
serviamo adunque che cosa s’ intende per discreto ,
e allora ne cavetemo il Costruito. - Il. Discreto
è anche temine ﬁlosqﬁeo, Jggi
’Ùyuanh'tà,

che la diuersg'ﬁca dalla continua. _ Ma nè qui
pure apparisce alcun lume. Dunque ne risulta che
l’ arte del dilﬁuire,insegnata dalla Crusca,consiste
puramente nel dire che una-cosa non è un’ altra. Ora

'per vostra fe(ditemi, se conoscete metodopiù spediti
’vo.
E quando
la vediamo
continuamente
di questo
piede,noipossiamo
noi crederci
ch’ellaprocedere
si ricordi
più d’ aver diﬁ"mito la Dirrmzuin, Termine ﬁlo

:qﬂc6, ed è il ‘Dett0 che palesa l’ essenza e la
qualità di che che sia, o vermerite Parlare che
con propri e conosciuti vocaboli 1’ cuore esprime
di che che sia? In vero a me pare che, delle dieci
volte le ’sei , ella faccia ium'il contrarie).
r
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V. Lance‘rrx A V. Mora-r.
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Io pure ,‘ornatissimo Cavaliere ed Amico, con tut
ti i buoni Italiani io plauso‘alla franca vostra ,Pm.
porta risguardante la riforma del Vocabolario ; e de«
sideroso io pure di attestarvene la mia particolar com
piacenza, e di secondare il meglio che potrò la vo
stra nobile impresa, v’ indirizzo quept0 mio scritto
toccante la malmenota importantissima parte della mi
litare nostra lavello.
, »
Ella è cosa veramente singolare che gl’Italiani, pre»
coi quali ogni maniera «di scienze e di lettere dal

tredicesimo secolo in avanti ha fiorito , pompnesa l’arte

della guerra , e che ne furor: maestria tutti: le mode»
ne Nazioni, nel fatto delle cose militari non abbiano

giammai stabilito il conveniente linguaggio. .Qulàta sin
golarità diviene anche maggiore, ore si muﬁidg;i che

molte voci all‘atto italiane si trovano accettate ed usate
nella favella guerresca delle altre Nazioni, e massima,

mente in quella parte della scienza militare che alle
fortiﬁcazioni appartiene. Eppure vi ha taluni (ce pochi
non sono ,nè ignari, nè sciocehi )i quali IN trovano
la lingua nostra cosi atta ad esprimere le cose di guer
ra, come lor pare che il. sieno le lingue straniere,e
tra esse la franzese e la tedesca.
Tempo in , e ognuno il ricorda , che, riunita quasi

interamente in un sol corpo l’Italia vsuperiore ,con
gran parte della centrale,e fabtosene _u-u Regno, che
si voleva far credere esclusivamente ltaliauo,abhiso
guarono a-questo leggi e regolamenti d’ ogni specie
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alla nuova sua forma adattati, e stabilimenti e istitu
zioni ad essa conformi , e forza 11’ uomini e di luoghi
proporzionata. Lasciamo stare che i provvedimenti ne
cessari per istabilire , disciplinare , istruire ed ammini
strare codesta forza, si andarono mendicando dagli este-y
l'l, mentre di ciò pure avevamo presso noi, non gli
elementi soltanto,ma le scuole e i modelli; Ciò forse
potea giovare ad un precipuo intento,a quello cioè

della uniformità con quegli stranieri medesimi, coi qua
li si voleva che avessimo un comune interesse. Ma io
mi ricordo, e tutta Italia ne fu testimonio, che,quando
si ebbero a proporre ed a pubblicare leggi ed istru
zioni in proposito, e che uomini accreditati nelle let
tere chiamati vennero a scriverne le miriute,gravissi

me controversie insursero,rneno sulle cose da prescri
versi,che sulle parole da usarsi nel prescriverle o
nello indicarle, e che si volle ad ogni modo(non già
da codesti uomini, ma da coloro che eran loro al di
sopra e d’autorità 0 di rango ) dichiarare in faccia al
mondo che l’Italia mancava di una lavella militare, o

che per lo meno di moltissimi vocaboli, spettanti all’ar
te della guerra , era priva ,i quali conveniva assoluta
mente prcnclere dalla lingua straniera, e con piccolo
cangiamento nelle desinenze lanos‘tra arricchirne. E
ricordomi che assai da que’signori si rise di un illustre
Veronese di alto grado nella militar gerarchia, il quale,
vergognandosi di cotal nostra pretesa povertà di vocaboli,
riﬁutò con ottimo senno che la voce franzese guétres
si convertisse in italiano,come avea fatto un grosso
commissario di guerra,‘con quella di guetri; e non pa
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rendogli che l’ idea precisi di codesti guétres venisse
resa con quella di stivaletti, come altri Opiuavaf, o con

quella di borzacchini, come io suggeriva , volle che con
l’altra toscanissima di ‘Uosa si traducesse, e che Uosa
io si chiamasse il fabbricatore di essi: e queste due voci

purissimo dell’ Arno in’mezzo ad un monte di gallìci
smi riuscì ad incastrare.Nel che per avventura egli
procedette di alcuni anni 1’ opinione del buon abate
Cesari, che alle sole parole usate dagli autori toscani

del trecento vorreblîc ridotto il coito parlare degl’lta-_
lìuni. Siflhtta povertà di militari vocabolì,ondc taluni
allora ostinatamente accusavano la comune lingua d’I
talia,non alla lingua dovea attribuirsi, ma a que’com
pilatorie traduttori dal franzese che non li conosceva

no. Di che sovvieumi aver -io preso cotanto dispetto ,
che, veduto mancare alla nostra letteratura un V0
cabolario prettamente militare( giacché imperfettissimo
era il solo che allora avevamo del Baschini Soliani ),
e accortomi che da cotal mancanza cotale ignoranza
pur proveniva, poiché la scienza di costoro tanto era
estesa quanto di più e diversi Dizionarii erano essi
provveduli, il pensiero mi nacque di allestìrne uno,
che per la copia delle voci rendesse patente in ciò
pure la ricchezza7 anzi pure la ridondanza della lingua
nostra;e mi vi misi subito intorno con quell’ entusia
smo col quale una nuova impresa si suole per lo più

Cominciare. Alla compilazione di questo lavoro parve
mi ésscr debito mio di far concorrere non solamente
gli scrittori dell’ arte, di cui non piccol numero, che

sommi sono,può l’Italia vantare,ma ben anche gli
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storici più insigni , dai quali le guerriere gesto de’chiari
capitani e dei bellicosi popoli ci vennero con bello sti
le narrate. Ma, come accade che un pensiero un altro
ne generi, e cosa nasca da cosa , parvemi che non di
sole e nude parole facesse mestieri di occuparmi, ma
giovasse lo spinger_più oltre le mie ricerche.
Di qui, come voi pur sapete, Cavalier pregiatissimo,
la Storia della militare letteratura e quella contempo
raneamente dell’arte della guerra m’invogliai di com
porre;e ben dodici anni a raccogliere materiali e.ad
ordinarli,e a preparare i prolegomeni che a ciascun
ramo di siffatto due storie potevano convenire, vi ho
speso intorno ostinatamente. Troppo lardi mi accorsi
di essermi accinto ad un’opera, alla quale per avven

tura la vita mia non bastava,e meno sicuramente il
talento; dappoichè troppo vasto disegno aveva io sta
bilito, nel quale architeltarla , ond’ è che, disgustato

del mio troppo volere, ogni ulteriore fatica sospesi. In
siffatto spazio di tempo però cento nuove occasioni mi
si oﬂ'erirono di osservare eccellenti modi di dire, che
nelle materie militari la bellissima lingua nostra,da

giudiziosi scrittori adoperata , ha saputo inventare. Ne
ciò si riferisce soltanto ai libri meno dall’ età nostra lon
tani,i quali per lo stesso incremento dell’ arte riesco
no più doviziosi di formole e di dizioni ,ma ben an
/ che ai più antichi. Laonde il pensier primo di un V0
cabolario militare italiano in me risvegliossi,e per
qualche tempo il secondai, non si caldamente però co
_ me la prima volta. Il metodo da me tenuto a que
'l st’uopo non in altro consistea, che nel notare partita

4
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mente tutte le analoghe voci che in ciascun pulito
scrittore trovassi usate, onde raccozzandole poscia o
riordinandole, ne avesse a risultare il Vocabolario. Ma

prevenuto nel mio progetto dal dottissimo sìg. Grassi
Torinese,da ciò pure mi son distaccato, per non per

dere senza lode il mio tempo.
Il Dizionario militare italiano del sig. Grassi ha li
nalmente ricmpiuto una laguna che nella nostra lette
ratura rimanea. Ch’egli abbia con perfetto giudizio
condotta quella sua bella fatica è verità da tutti i del
ti ad unanimità confessata;ed io, che forse meglio di

ogni altro leggitore il merito di essa dovea conoscere,
fui tra i primi che di giusti applausi l’ accompagnai.
Egli pure alle sole e nude voci, da brevissime e chiare
deﬁnizioni spiegate, si è limitato; e ciò debb’ essere
Precisamente lo scopo di un Dizionario. Se di esempi
tratti da buoni scrittori avesse egli voluto ad ogni vo
ce essere generoso, ché sicuramente il potea, null’al
tro,cred’io,avrebbe lasciato desiderare. Imperoechè
sii:come la nuda voce può chiamarsi una materia iner‘
te o una merce morta,ove dell’uso, che debbo farsene,
non si abbia esempio, così dall’esempio accompagnata,
che gentile scrittore ne dia, merce viva e‘attiva ma
teria può dirsi, e nel commercio della comune favella
a buon diritto accettarsi. Ma da ciò forse volle il sig.
Grassi astenersi per timore che l’ opera non riuscisse
voluminosa più ch’egli non aveva divisato. Se poi tut
te le voci _milìtari italiane abbia egli in essa registrate,
o se alcune dimenticate, è l'acil cosa il deciderlo; ed
io ne traggo la prova dal confronto che feci con le
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parole che furon pure ‘le ultime ehe,grusta Il mio
metodo, aveva io notate, le quali ritrassi dalla Storia

della guerra di Sem_ifbnte, impressa a Firenze nel 1755
nella stamperia Imperiale,e scritta da Mess. Pac‘e da
Certaldo , scrittore toscano che ﬁorì tra il tredicesimo
e il decimoquarto secolo, e che per conseguenza è tra

coloro che il buon Cesari vuole aversi a venerare co
me unici modelli della italiana favella. E veramente
bisogna considerarlo per uno de’huoni storici militari

(l’Italia : percioccltè egli d’ una impresa tutta gnerresca
ha narrato la storia, e l’ha narrata con abbondanza di

voci militari,di cui parecchie tuttavia sono in uso.
Che se alcuna di esse nel numero fosse di quelle con
tadinesche plebec c montanine che Dante pur condan

nò, e che per dismesse ed nntiquate si dcnno riﬁuta
re, ciò pur manifesta che l‘italica lingua non manche
rebbe all‘uopo di maniere sue proprie già conosciute
ed usate, ove, per esprimere qualche nuova idea rela
tiva a militari faccende, venisse da altri violentata ad

italianizzare voci straniere. Le quali parole di Pace
(la Certalclo , com’io dicea , poste al confronto di quelle
nelDizionario del si”. Grassi riportate, molte ebbi a
rilevarne ch’ egli non ha riferite. lo credo perciò che
piacer vi debba, Cavaliere pregiatissimo, che sìﬂ"atte
voci dimenticate, a voi,v che delle ricchezze della lingua
nostra sietedivenuto si splendido apologista , giovi il
far manife5te. Non intendo inferire da ciò, che ove uno
spoglio di cutai voci fatto sopra altri buoni scrittori io

prendessi col medesimo Dizionario a raffrontare, più
altre mancanze in esso ne dovessero risultare; che io nel
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credo, nè voglìo_che altri'sel creda.v Eccovi adunque
molte parole italiane spettanti alle cose di guerra che
il, Pace da Certaldo usa , e che il sig. Grassi ha om
messe. Le antiquate donia'mole alla ricchezza della lin
_gna;»ma le altre, se si vi piace, a quel Dizionario si
aggiungano. -'
.
e
Accouno, cioè patto o convenzione. Allo accordo
assentiva e già aveva piegato, ccc., pag. 46.
‘
Arronzanz, aggiugner l’una ,‘e usato inquesto sen
so in vece di_ fortiﬁcare. Onde messo egli tutto es
sa borgo in suo servaggio... aﬂ'orwllo, e con la
miglior parte dell’asta ricoverowisi, pag.‘55. Jf
forzarono gli luoghi più importanti con battibe
li , ecc. , pag. 54.
'.
.
Annnnrro, curve a' foggia del cerchio della luna.

Era adunque Semi/Zante situata quasi a ovata;
ed alquanto... allunata , pag; 27.
APPUNAM'EITO, sostantivo del-’verbo Appianare, usa
to nel senso medesimo alle pag. 16, 62 e 80.
Amman, in luogo di abbattere o smantellare.
Si dovesse in tutto e per tutto diroccare e appia
nare la della Rocca, pag. 54;e di nuovo alle pag.
61 , 6a. e 69.
.
,N
Annnsu-o , cioè armato. Arnesato con ghiawrino

e soprasberga , pag. 50.
.
_.
ASSISA, lo stesso che Scissa notata più innanzi.»
' BALLATOIO, corridore con sponde intorno alle um
toglie. E torre avea.di.sapra alta più che braccia
cx:
a.ballatoi, pag. 29. '
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Banana e Bui; e Banoso per sovrastare>e aver
preminenza o simile. Il verbo trovasi nsaloa pag.» 47,
il nome a pag. 28, e il derivative o ePitelo a pag. 54.
Erano le mura della Terra di... jbrleue' ador
nate, quali gli davano non meno bellezza, che .
balia = Uomo oltre modojòrte e balìoso, ecc.
BATOS'I'A; stando al Vocabolario della Crusca que
sta voce signiﬁca contesa di parole;ma il verbo Ba
tostare usato da Pace di Certaldo val per battere,

e signiﬁca contesa di l'alto. Non avendo egli in quel
subito , per la ’Terra batostarc , _/òrgeeqﬂicùnti,

pag. 18. Tutto che sempre ora da questa , ora
da quella parte si bataslasse, pag. 55. E in que
st’ ultimo senso la voce Batosta è usata in più dia
letti di Lombardia anche attualmente.

Beca.'Gli editori della Slòria di Semifonte, che
Certamente debbon essere stati Accademici della Crn-.
sca, così di questa parola hanno scrilt0:. n Voce
antica che non è nel Vocabolario. Crediamo che si

gniﬁchi una banda o striscia o traversa militare solita
portarsi ad armacollo sopra la sopravveste dell’ arma
dura, a similitudine di quella che oggi chiamano Pa
drona » . A me pare inesatta questa comparazione,

e credo essere la BECL ciò che i Franzcsi chiamano
baudricr, e noi comunemente tracolla. Pace da

Cm-laldo la nomina ne’ seguenti passi: Arrecomzo
ima’f‘soprasberga «di sciamitoﬁzlta a onde nere
e gialla con una becﬂ da amacdllo di undado
gialda tutta .lvpar.ra di capi di dragone, pag. 76.

E ancora fuori intagliato la della soprasberga
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e beca , pag. 82; e di nuovo: e arrecoe una buco

di uhdada giulda tutta sparsa di teste di dra
gone verde , e questa beca . . . diceva egli aver
la acquistata in mentre che in aste, e corte di

Federng militava, 1)ag. gk. (i).
_
Bunhaz , voce antiquata , che vai bersagliare o col

pire a sito ﬁsso. Lokcapitano dì quella-. .’ . ber
z.ava a mano salva ognuno , pag. 47; e di nuovo
a pag. 48.
* ‘
V
,
CABNAGGIO, uccisione, strage. E fu ivi carnag‘
gio in buon dato per gli- Fiorentini, pag. 47;’e
di nuovo: molti e più altri dalla carnaggio spro

'mi ricorrono. .. agliaiutiviivini, gag.‘ 48. No?
tìsì cbe’Pace queste/Cose scrive. prima del 1500,
quando“ la linguav fsaﬂ1ese era forse più rona e bam

bina che la nostra ., onde può crerlernì che la loro
voce carnage, e molte altre che alle nostre si asso

{ miglìauo, più presto passassero d’ Italia in Francia,
Lche viceversa. "

’

Cusano, in luogo di torrione. E più a drenlo
di mezzo n_e spiccava un Cancro, ovvero

Tor

rione maschio fatta a tondò , pag. 27, ed anche
a pag‘ 48.
'\
Curno, voce antica , che val Capitano , o me«

glìo' Signore di un castello; donde i cognomi da“:
famiglie Callanî o Cammei, che “sai ve m’ha in
(I) In Lombardh_dicesi Ben: qua"! ’specio àl tràcol
la neri e verde che i flrrochi portano Mv" di una up“
in «ma inugm 4611: Ma dignità.
»- -v f
-

554
Italia, son derivati. In taluigniﬁcato la usò anche
Raffael Borghiui, e prima di lui due volte dal cro
nista Certaldese si vede adoperata alle‘pagg. 55 e 74.
CAVALLATA, dt'appelli a cavallo: voce usata anche
dal Villani e da altri. Procedèvano tant’ oltre, che

anche con cavallette e genti a piedi nelle bor
gora e villate di ogni Comune contrario egli en
travano, pag. 18.
'
‘
Cnaamnrma, strumento che,esseudo già praticato

nelle imprese di guerra, non dovea tralasciarsi. E
drappellando e lrombando con cenamelle e trom
betle e naccherini, ecc., pag. 58.
Convuounuza, voce antica , signiﬁcante accordo,

convenzione 0 patto. In tal senso Pace da Certaldo
sette od otto volte la adopera. In altri antichi scrit
tori lessi Convegno nello stesso signiﬁcato, e Con
vegno in Dante', Inf. XXXII.
Comun-o, armato di corazza. Su la porta di
quella corazzata comparve, pag. 51. La Crusca e
il signor Grassi hanno corazza, e non corazzata che

ne deriva.
Dmocca1uenro, abbattimento di luoghi forti. Nè
questa voce registrò la Crusca. Furono ancora f'at
ti. . . molti e più ricordi della detta sollevazio
ne . . . e del diroccamento , pag. 16.
Dmoccuuz. Questa pur manca al sig. Grassi; e
vale atterrare castella: e però non gli dovea sfuggire.
Pace da Certaldo ben cinque volte in quella sua
cronichetta la usa.
Dmrnnzanu, voce che parmi assai bella, quau.‘
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da ben si convenisse del suo signiﬁcato. Gli editori
della Storia di Pace da Certaldo la deﬁniscono -per
spiegare e maneggiare il drappello, cioè 1’ insa

gna, e ne riportano l’ esempio di Gio. Villani, g.
505: trombando e drappellando, e richieggendola di
battaglia. Il nostro cronista a pag. 58 dicez_fè’ nel
la aste bandire per lo Seguente dia un assalto
generale, e drappellando e trombando con cena
melle e trombette, ecc. Io credo che questa voce
non altro avrebbe a signiﬁcare che il manoeuvrer
de’Franzesi, cioè il movere piccole squadre 0 drap
pelli in varie_ direzioni,îsia per ingannare il nemico,

sia per indurlo a venire alle mani, e ciò senza biso

gno che nè bandiera, nè insegna si adoperi, come
dicono i sullodati editori che dalla vo0e frauzese dra
peau questo verbo in tal modo fanno procedere. C05
munque ciò sia, la parola drappellar'e non dovreb
be essere perduta per un dizionario militare. Il sig.
Grassi, che ha menzionato lo andare a drappellì,

marciare a zlrappelli7 far drappello, non la ri-’
ﬁuterà certamente.
FOSSAGGIO, in vece di l'osso. Questa pure, che e
voce antiquata e non bella , la Crusca non ha regi
strato; tuttavia in Pace da Certaldo due volte si
trova.
.a' i IX
Fumonezza,‘ cioè bravura, ardimento.
S.‘gf.Q

Perché ardire cﬁanchezz.a non hai?
scrisse Dante nella seconda cantica. E Pace da Cer
taldo a pag. 42 dice :‘ perocchè non ﬁanckezza né

generosità, ma teme_raria oslinazione :arà la no
stra dain posteri reputata, ecc.
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Guuumno, che Ghiauerino la disse Giovanni
lVillani, e così è_ dal sig. Grassi riportata. Pure il
cronista da Certaldo scrive: arnesato con ghiaza
rino e soprasberga , pag. 50. I-"lQZ‘I
Gonna, inl signiﬁcato di angolo o di lato. Fe
niono un pezzo di palco d’assai allato a questa
cucina, comprendendo tutto il gomito del muro
murata a terra, traendo insino alla viottolo. Cosi

dice Neri Strinati nella crouichetta che a quella del
Certaldese succede, pag. 125. In questo senso manca
al sig. Grassi.
4 l:
G‘UALDkNA,IDHIÌÌ[)OlO o drappello di gente armata,
e precisamente, a mio avviso, ciò che i Franlesi chia
mano pelaton. Voce antica e in disuso la dice il sig,

Grassi, che la notò, e dice bene; ma perché a me par
bello , così ho qui voluto ricordatia. Grand gualdw

na
gualdane
di ribaldi
dice Dante
scrive nel
Pace‘a
XXIIpag.
dell’Inferno.
47:e vidi

’

Gonna-un, rendersi mallevadore, si usa per tras
lato in luogo di difendere, e inytal caso è voce mili
tare. E quello, se da alcuni buoni clerici non era
guarentito , in piazza per gli balconi gettavano ,

m- 141 " "

’

‘ <

'

Gnannmezrro, squadra 1' di persone armate a piedi.
La masnada e guarnimento de’ pedoni de’ﬁgliuoli

della Tosa- con una bandiera a loro armadura
venne in casa nostra in [Her‘ea'to vecchio di not
te, ecc. Così Nari Strinati nella eitata ma“croniehetta,
pagg. 115- e- n6.-Nel qle'l luogo masnada vale drap.
Petto d’ulomt_ini amati a’eavallo, e guamimmtd lo è
‘

.!

6’ uomini armati a piedi Da,ciò forse la 'voce îuîr
nigione o presidio ;garnison de’ Franaesi.‘ . v » 1
IIBOLI'O , cioè stratagemma , astuzia. La, usa Pico ‘ a
pag. 57; ma panni si sconcia, che non voglio pure ri
ferime’ il passo. 1- ‘ î' ‘
’
I
-*
Iurtioxno, cioè smosso, vicino a cadere. Noi non
possiamo mai resistergli, rispetto alle mura atter
rata e intronate, e la [gente soaraggita, pag. 42.
mem ,- lo stesso che Lima , cioè riparo, trincea.
Aﬂ'omorono gli luoghi più importanti con batti
_fòlli e batte e lisce, pag. 54. Il sig. Grassi escluse
entrambe queste voci..
Manumunt cioè pericolo imminente. Questa voce

nel senso indicato si conserva ancora con piccolissima
differenza nel dialetto della mia patria , ove dicia'tno:
ho visto la malparata , e me n’andai ho schivato
la mal parata, e simili. Essa èv antichissima, poi'clte
la usa il nostro cronista. Sarà sempre reputato sag
gio' colui che nella malaparata si temporeggia»,
pqg. 42; ﬁlr0n0 nella malaparata gli belli primi
a posare le armi, pag. 5o;forse questa voce spetta
all’arte della scherma, ove può valere parata minac
ciosa;e anche in questo aspetto è voce da non esclu
dersi da un Dizionario militare. - M
Panvnsuno oPn.vnsno, soldato munito del pal
-vese. Inoltrati con buona stormo di palvesari un
mali de’loro furgoni , paga 47.
- RAPPAT‘I'UMARSI, tornare in pace, riconciliarsi. La
usa il Boccaccio nella Belcolore. E Pace da Certaldo
più propriamente . nel senso nostro. Spedirono loro

Monti, Prop. Tam. Il,p. I.
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messaggi. . . per assicurarsi di lui, e rappattumar
si con lo Comune di Firenu , pag. 56; e di nuovo:
anni per lo bene di sua Terra con lo Comune
di Finanza rappnttumato , pag. 51.
c ‘32
B.IBALDI. Gli editori della Storia della guem di
Semifon‘le cosi spiegano questa vocezqui si dee in
tendete di una specie di soldati riserbati per le
più vili imprese. P'edi i Deputati al Decamerone
17, e il Daﬁ'esne in Ribaldus. Ma con buona pace
degli editori, de’Depuiad al Decamerone, ed ambo
del Dufresne ,cbe io non ho veduto, io dico che sarà
bensì vero aver questa voce neldîritto senso il sigui
ﬁcato sopra indicato,ma che in altro senso, 6 usata

dai militari con una specie di ironia , altra idea vuole
esprimere. Leggasi questo passo del cronista Cerial
dese : benché gli Fiorentini ci ﬁssare da quella
banda non poco inoltrati con buona stormo di
palvcsari armati de’loro targoni,per tettoia fare
a grossa ,guuldana di ribaldi, che ivi in iscalwn

le mura si adoperavano, pag. 47. Io penso adunque
volere in questo luogo la parola ribaldo signiﬁcare
un soldato animoso, ardito, che nel gergo militare ( che
ogni nazione belligera ha ) doveva usarsi a que’iempi,
come diciamo adesso monella, buona schiuma, scar
pa leggiere, e nel dialelio milanese, anzi lombardo ,
biricchino ,.rabotla, e brave bougre presso i Fran
zesi,voci bensì plebee del tutto,ma da tutti usate.

Di l'alto nella impresa narrata dallo storico di Semi
fonte lo] iscalzamento delle mura alla presenza del ne
mico non era già vile impresa, ma ardita c da uomini
che ridonsi de’ pericoli.
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ann, montare, salire; donde ripido si diriia un
luogo etto e saglienìe. Gli Fiorentini appoggiato le
scale di già ripivano, pag. 57. P’idero... alcuni
già avere appoggiate le scale,e far pruova di
ripìre , pag. 46.
ngm, specie di busto di antica foggia, che si

vesliva con altri adornamenti da alcuni magistrati,i
quali potevano ‘anche _avere autorità mililare. Di:cuc
con tale compagnia le scale, addobbata della

Jajorna, pag. 40.
Slm.mnzmx , tórre il coraggio , sbigottire : ﬁl jbr
-sata ritirarsi, lasciandone nondimeno gli Semi
ﬁntes_i non poco sbaldanu'ti, pag. 56.
Scu.zmn,cavar la terra di sono alle muraglie: al
_cuni altri ﬁcevano j‘orw di scalza_re le mura a

rompere le parte, ma. 57. 1vfwx‘aw "L?" «1%
SCASSINATO , guasto , rovinato; donde ’ il casse’
de’ Franzesi: aveano veduto da quella parte la
Terra loro per le lante battaglie molto sensi

Mfa, m- 47
Scxsn , forse ÀSSISA, come dice il Boccaccio nella
Nov. 59, e Giovanni Villani in più luoghi; vale uni
forme, divisa : riccamente addobbati, e tutti a una
mina vestiti, pag. 71; e prima avea detto: uomi
ni
molto armigeri e prodi, gli quali addobbati

alla scissa de’laro gorg/àlom', em., pag. 50, cioè
uniformemente al colore, o forse ain ornati del gon
falone.
4»
’à Scomunsx ., disordinarsi , dispeﬂlersi : allora tutta
sua corte e aste iscombuio:si, e chi ando'e in qua

e chi andò in là, pag. 76.
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Senanteuannu , avanguardia.
Senanaouumn , far la vanguardia. Vedi il Sacchet.
'ti nella Novella zoo.
.
Sensnacnno, avanguardia. Voci antiche , delle qua
li debb’ essere ﬁglia la voce gare de’ Franzesi. Ar
rivatone lo isguaraguato una mattina innanzi s‘a
le , ecc. , pag. 54. Il sig. Grassi registrò Guaraguato
in senso di sentinella o guardia.
Snu.neexum , guarnire di spalle, _0 alzare spalleg«
giamenti, dice benissimo il sig. Grassi; ma egli non
si 4è fatto' carico del senso metaforico di questo verbo,
che val per soccorrere, dare aiuto o stare in aiuto.E

spalleggiati per Sanesi . . . non rendevano ubbi
'dienza , pag. 55.
'
"
Srsrxco , ostaggio: avea messer lo Consolo dise

gnato

di eontentarsi di dodici primati-Semi

jòntesi per istatichi, pag. 49. '
- '
I
. Suzanne , voce antica , che vale stendardo , bandite-1
11:: una grossa asta tenea per lo sténdàle ovve
ro gonfalone della guerra spiegare ;‘ e Dante'ncl
XXIX del Purgatorio scrisse ein pure:
Questi stendali dietro eran maggiori.
TAGLIA , in signiﬁcato di confederazione o lega. Tre
vasi usata più volte dal Villani, e così pure dal Pace:
con istrettà taglia fra di loro collegaronsi, pag; 11.

Tnsn‘rs , l’ estremità il capo di un cdiﬁzio.‘Manca
falla Crusca. Era adunque Semifbntc situata 'quasi
a ovata , ed alquanto come tale poggio allunata,
“con le testate, che una guardava dà11a'ban‘da di

anardo , e 1’ altra Vico , a costi intorno, pàgﬁa7‘;
-

".r)

«

5/1. d» V
e. poco dopo: una ve n’ avea delle dette perle
ver la testata di Lucardo.
.
Turfon,_ﬁ,lf tettoja , fare scudo, coprire. Vegga
sene l’esempio nel passo citato alla voce Ribaldi.
Tnomnmonn, suonatore di tromba. Due esempi se
n’ hanno; 1’ uno a pag. 59, l’altro a pag. 50.
Vsznnzs , in senso di prodezza , trovasi usato a p. 18;
Vennnﬂsn, colpo di verretta o di verrettone. E
fatto cenno voler parlare, fu a ﬁla di buone

verrettate acconu'atato , pag. 56.
i

.

Di quanto buon conio parecchie di queste voci si
debban dire , voi stesso , Cavaliere stimatissimo , il gin
dicherete, massimamente ove alla pretesa povertà della
nostra lingua militare vogliasi avere riguardo. Non è.

già mio pensiero di far colpa all’ egregio sig. Grassi.
per averle intralasciate, tanto più che alcune di esse
non sono, strettamente parlando, voci alla sola milizia
appartenenti,sebbene egli pure di siii‘atte,‘ come pur
di antiquate, assai ne abbia nel suo bel Dizionario no
tate; ma per dimostrare come a noi Italiani non le pa
role mancherebbero di certo per ispiegarc qualunque
uso,alfetto, cosa o modiﬁcazione di cosa che a stato
militare si riferisca, ove pure uno stato militare, alla
foggia italiana ordinato, e con italiane voci mosso ed
esercitato, ci fosse lasciato istituire.

Vi ebbe un momento nell" epoca da me di sopra ac
cennata , nel quale sarebbe ad alcuni piaciuto d’intr0-'
durre il comando delle truppe nostre in lingua pur
nostra. Ma non si volle intende: giammai, che le voci
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da adoperarsi in siiiìatto comando, non altroin gran
parte esser potevano , che voci di convenzione; tali cioè,
che ognuno preventivamente sapesse quel che signiﬁcar
dovevano quando nel comando eran dette. Questa con
venzione preventiva di signiﬁcato riievasi anche nelle
voci di slmil comando tanto tedesche quanto franzesì.
Un’altra cosa non valle intendersi; cioè, che il co
mando vuol esser fatto il più chiaramente e laconica
mente possibile,e che in conseguenza le voci da sta
bilirsi dovean essere al tempo stesso e molto brevi e
molto sonore. lo suggeriva di adoperar monosillabi,
quanti più si poteva. Bastava sceglierli bene, adattar
li ai diversi casi, convenire del senso loro , e istruir
ne ehi poi dovea proferirli o ascoltarli. Ma troppo
era inquartato nelle anime militari dei nostri capi il
sentimento della superiorità della ligna franzese nelle
cose militari, ed ogni sforzo ed ogni progetto andò
a nulla.
Eppure 1’ Italia nostra non mancava di libri ele
mentari, d’ istruzioni e di regolamenti si intorno ai
militari esercizi, c‘ome all’ amministrazione delle "up-1
pe, con l’aiuto de’ quali aili'atto linguaggio di comune
da ( ove nessuna voce nuova si volesSe ammettere )

sarebbe stato facile determinare. Ne oﬁ'eriram sicura
mente gli Stati di Napoli, di Firen2e,di Venezia ,di
Modena e del Piemonte,e non restava che di consul
tarli. Ma che parlo io del linguaggio di comando ? TI'OP
po limiteremmo le facoltà della italiana favella, se nel

genere militare la credessimo soltanto atta a benespt‘i
mere i comandi, pel quali si muovono,si addestrano,
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si esercitano e si pongono in azione i corpi armati.
Questo linguaggio è necessariamente brevissimo in tut.
te le lingue. Ma la lingua Italiana in ogni sorta di
espressioni, che sicno relative all’ arte della guerra, è
‘ ricchissima ,siccome ognnn può conoscere dai tanti no
stri scrittori militari; e lo è soprattutto rispetto alla

parte che abbraccia le fortiﬁcazioni. Il solo capitano
Francesco De Marchi (per tacere di tanti altri che il
precedettero ), come a tutti è divenuto superiore ne
gl’ insegnamenti e no’ modi, cosi è a noi maestro, non
dirò di stile, ma certamente di voci,dellc quali un
ricco catalogo ha saviamentc raccolto il dottissimo In
gegnere Marini nella magniﬁca edizione da lui pubbli’à
nata in Roma di quel principe de’ militari architetti.
Siﬁ'atte voci le direm noi lombarde? o romanescbe?
ovvero tascane? non per certo; ma bensì italiane , par
te di antico, parte di nuovo conio; perchè,avendo il
De Marchi a descrivere nuove invenzioni, avca pur di
bisogno di nuove parole. E siccome tutte quelle: in
venzioni e tutte le parti delle sue castello, in varii mo
di costruite,vennero riconosciute per buone ed utili,

e’imîtate e introdotte nelle varie scuole di fortiﬁca
zione, che poi sorsero in Eur0pa, ed ebbero i nomi
lor proprìi, molti de’ quali gli stranieri stessi nella lor
favella trasfusero; cosi noi dobbiamo esprimerle con

quelli, loro dall’italiano inventore applicati, e non
ammetterne di altra fatta e di altro suono, come”con
vera nostra vergogna si è pur voluto fare sinora.

Ma io mi accorgo che questa lettera eccede di trop
po i conﬁni ad una lettera convenienti. Io non volea,
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Cavaliere pregiatissimo, che accennar la materia;e in
luogo di un cenno ho fatto un lungo cicaleccìo. Esso
però non giungerà forse inutile innanzi agli occhi vo
stri, giacché lo sminuzzamento in questi argomenti è
sempre giovevole. Per venir tuttavia all’ oggetto prin
cipale che m’indusso a scrivervi, permettetemi che
alla comune riconoscenza che gli Scrittori d’ Italia vi
professano ﬁn d’ora , per averli colle eccellenti vostre
Osservazioni sottratti al giogo della Crusca ( giogo non
giusto, considerati gli errori e lo stato di povertà in
cui ella ancora si trova), e a quello di coloro che le

solo parole del Trecento vorrebbero in uso, la mia par
ticolare vi manifesti. Imperocchè non so nascondervi,
che quando la storia della militare Letteratura e quel

la dell’arte della guerra io andava preparando, non
rade volte m’imbarazzavano i modi toscani che io vo
lea pur seguire in ubbidienza alle leggi dell’Accade
mia, e che talvolta meno chiari e signiﬁcantì mi pa
revano dei termini o altrove usati,o da qualche scrit-t

tore nuovamente introdotti. E meco ringraziare vi
debbono anche inostri guerrieri, parecchi de’ quali
sono de’ buoni studi amatori e coltivatori, e di ben
parlare nella lingua italiana desiderosi,ma al tempo
stesso nemici di freno che alle voci nostre s’imponga
dalla sempre irragionevole pedanteria.
Milano , 20 ottobre 1818.
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DELLA GRECITA DEL FRULLONE
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Grazie al nobile vostro ardimento, il sacro velo
che copriva le colpe del gran Frullone, angariatore
d’ogni scrittor liberale, è caduto; e voi, a richiamare
ﬁnalmente la lingua sotto il governo della ﬁlosoﬁa, la
ragione non solo, ma le armi pure adoperate della fa
cezia-Fanciulla èdunque tanto l’Italia, che per farle
ingozzare la verità, sia mestieri condirgliela colla dolce
salsa del riso? e tanto bambina, che, senza evocar dal
sepolcro l’ombra di Dante, ancora non conosca essere
imperfettissima , e al presente stato delle ﬁlosoﬁche.
cognizioni inegualissima la lingua del Trecento? Ella .
è cosa ben'dura che il cantor di Bassville, per indurre
gl’ Italiani a bere cotesto calice, sia costretto ad asper-.
gore , come ai fanciulli,
‘ . .,
Di soave licor gli orli del vaso. - "
.
Ma veggo io pure , che, adoperando diversamente, avre- .
ste corso pericolo di sentirvi dire sul volto: Quis
legat bara? mentre fa bisogno che tutti vi leggano, .
e legganvi con diletto. Procedete adunque diritto per
questa via: che sovente frutta più il far ridere che il
far piangere; e ogni mezzo, comechè umiliante per noi
al cospetto dell’ Europa , è ottimo , purché ci conduca
alla formazione d’un ﬁlosoﬁco Dizionario: del quale, -_
se una volta ascolterassi ragione, si farà centro qual
che Accademia invitando non altre Accademie, ma
privati vogliosi del bene.
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Al quale olfatto, desiderando io pure di contribuire
a mio potere,piglierò senza carezze a parlare della
Grecità del Frullone ; e dal piccolo saggio ch’io ne
porgerò, e voi e chiunque farete stima del resto.

La Crusca a ciascuna voce italiana aggiunse la cd!
rispondeute greca ,per quanto la natura della cosa
il comportava ( Crus. Preiaz. 5 III). Tuttavia 11b
bagliare , Abbagliato , Abbandonato , Abbarba-î

gliare, Abbarrare, Abbassamento, Abbattimento,
Abbattitore, Abbellimenla, Abbendare , ecc. ecc.,
ed altre inﬁnite comportanti un greco vocabolo ne
'vanno prive. Perché mai?.. . Lontano dal lamentata-f
mi di queste ommissioni , io vorrei anzi lodarle, se gli
Accademici non avessero preso l’assunto di greeiﬂa
‘ re,per quanto la natura della cosa il comporta,
tutto il Vocabolario. Altro io qui non intendo di av
vertire, se non che eglino mancano di parola; e tolto
da Dio il credere che il facciano per ignoranza, sarà
forza il dire che il l'anno per negligenza. Però , lascian
do stare che nel futuro Vocabolario sarebbe,a mio

o

giudizio, miglior consiglio il prescindere dal lardellarlo
di greco la dove la voce greca non è necessaria per
dichiarare l’ etimologia dell’italiano ( chè allora sarebbe
grave fallo l’ ommett'erla ), esaminiamo sul sodo le sole,
prime pagine del Frullone Toscana-greco.
A aaaar.za. Abbondantemenle. s’p' uÉpaiEn;. - Cioè ‘
sopra un carro. Dichiarazione luminosissimo ! Non ba»
stano tutti i buoi della stalla di Caco per tirare que- =

sto carro sulla‘ strada dell’ abbondanza. Le spiegacioni ’
vogliono esser chiare , precise , deﬁnitivo.
,al’: ,

\
.\

_

,

,
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Anna. Jﬁﬂîs, n'yrp.llv - Bastava il primo ;il se
condo è indeterminato,e può applicarsi anche ﬁno
capo d' esercito o di stato, ecc. Nota ancora che abè

ba.v-è voce non greca ma siriaca.
ABBAGLILMENTO. Lat. Allucinatio. 0n6fupe. - Alme
no si fosse scritto raduno ( e vi sarebbe ancora da
dire ): ma ndrupe è Vertigine, Capogiro, diverso
da Abbagliamento, offuscazione di vista per troppa

luce.

Annaunona-ro 5 I. i'pny.ov siam. - Il neutro vista as
surdamente, e l’sixm a pigione. Scrivi Èprpos, e poi
e poi . . .

Aaazaaaeuxro. lmrsﬂtrygtlvós‘. -- Comincia a' dire
a'nna-Myya‘von poi avverti che a‘nrM‘r‘ro denota uno
stupore prodotto da causa anzi morale che fisica co
me la luce.
Araancnà. Greve. Volg. ct"| «Mimi. - Mancavano
forse nel Tesoro dello Stefano vocaboli di antica greci

tà? Intendo. Vedi gloriuzza! l’oi'v unhe'nnt' ha qualche
somiglianza coll’A bene che ( e l" e"v non segna a ). Poi
l'arel Noi solenni maestri di lingua, a chi? Alla Gre
cia. Tralascio che questo Abbenchè è pubblicato da
tutti i buoni Grammatici per voce barbara; e mara
vigliomi assai che la Crusca la ponga senza condanna.
Aaaavennoao. Ogni sorta di vaso ove benna le
bestie. ìBp}iixn. -Dunque quanti ascesero sulla nave
di Jerone Siracusano descritta da Ateneo, l. V, erano

altrettante bestie. Idroteca è Ricettacolo d’acqua ,
e null’ altro.
’
I Aaraancann- l‘yxtipf‘ru. - Ma questa vo\ce significa,
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in manus do, (rado ,' committo. Intendevi -di dire

a‘yxupsiv, e non ti sei ricordato delle_tenninazioni in
5% ed î(u.
:
<
Accnrravox.uznrn, u'vefmn'us- - POSsibiie! Tolle-,
rantemente , Pazientementc !
’
Accoxuum. - Concordare strumenti e voci sì.

che consuonino. erc. Anacr. vnu'paa I'Wi'Brn.f- La
/ è madornale! Per consenso di tutti i grarxmﬂ'astrouzoli

ed interpreti, Anacreontc, volendo cantare gli Atridi,
non accordò, ma cambiò le-corde, Poi la lira intiera.
Amaro. o'Eu‘ - Cioè ò'Eog.
,,,
Acnmmrmcu. Mangiare smoderatamente mpaun‘«
M. - Dunque sarà ,. non mangiare, ma bere smo

dcratamenle: inoltre la voce greca non è avverbiale..
ADAMANTE. v. L. Lo stesso che Diamante. Lat.
Adamas. Graec. c’3u'p!;.
.
Se tu fossi veracemente queli’ erudito Fruilone che
da lnntano hai l’ aria di essere, sapresti che u'ìu'puf
per diamante è di grecità cosi inﬁma , che neppure il
Pseudo-Orfeo nella sua Lithica lo annoverò fra le al
tre gemme: sapresti, che le catene adamantine di

Prometeo alla rupe già non erano di diamante, come

tu desti ad intendere al Metastasio, che,iugannato da»
te , scrisse che P'ulcano inchiodò Prometeo alla rupe

con chiodi di diamante (1), ma cm: d’acciaio; e
d" acciaio le adamantine colonne alla porta delT31f-,
taro (a); d’ acciaio gli adamantini catenac‘ci della
(I) Metlltuio, Opere postume. Vienna 1795 , t. I ,
Plg- I.

(a) Porta adoerra. ingenl, nlid09uc adamanta co
lu.mnae. Virg. 1En. I. VI, 55:.
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reggia di Marte (1); d’ acciaio il giogo adamantino
dei tauri incantati, che Giasone domò coll’ aiuto di Me
dea (2): sapresti in somma che i Greci colla voce
a'3u'gu: tutt’altro sempre vollero intendere che il dia
mante ; e che‘gli stessi Latini, quantunque conosces

aero il vero diamante, nulladimeno, ad esempio dei
Greci, continuamente adoperarouo quella voce per si
gniﬁcare l’acciaio, e, per similitudine , qualunque so

stanza durissima. Per la qual cosa sta male che, in
gannati dall’ ellenico tuo sapere , i direttori de’ teatri , a
danno della lonborsa e ad onta della buona critica ,

profondano i diamanti nel ballo di Prometeo. Leggi
per tutti la nota di Boissonade Philoslrati Heroica.
Parisix's, 1806,pag. 404, e di Schutzal Prometeo
di Eschilo, v. 6. So che fosti tratto in errore da Pli
nio: ma Samuele Johnson, che non era Frullone,
scrisse nel suo Dizionario: A stona imagined by
writers qf impenetrable hardness. Onde giova spe
rare che i moderni Accademici, forniti di miglior Cri
tica che i trapassati , conoscendo che l’ u3x’gauc de’ Gre
ci non è il Diamante degl’ Italiani, provvederanno
con più accorgimento alla formazione del futuro arti

colo Adamante.
Non siamo che all’ AD del Vocabolario, e già_ cau
da de vulpe tostatur: e chi

volesse dare la ‘caccia

a tutti gli errori grammaticali, non farebbe mai ﬁne.
(I) Claumeque adamante perenni

Dinoluere fores.

Brut. Teb. VII.
(a) Colchi: ﬂagrante: adamontina sub jugoﬁtauros
Egit. Propert. III, 9.
i“
'
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Perciò esaminiamo,»da un lato alquanto più ﬁlosoﬁco
la gr ità del nostro Frullone, e vediamo che volto
ci fa prendere ai greci vocaboli nel dar loro la citta
dinanza ﬁorentina.
'.-'

È antico.il detto d’ Orazio: Nova ﬁctaque nuper
habebunt verbo ﬁdem si Graeco fonte aadent
parco delorta. Di modo che se, nel derivar dalla
greca nell’ italiana favelia i vocaboli, vorr’ai dar loro
italiane le forme e italiano l’ aspetto, peccberai con
tra le ragioni e le regole dell’ etimologia, se senza
giusto motivo gli sviserai e li farai oscuri, alterando
fuor di bisogno 1’ originale loro sembianze. Inutili
storpiaturc , e da niuna sufﬁciente ragione consigliate
io chiamo e. g. Vangelo, Vangelico, Vangelista,
Appostolo , Parroco , ecc. per Evangela , Evan
gelico, Evangelista, Apostolo, Paroco: vocaboli
che, senza offendere la delicatezza dell’ orecchio ita

liano, conservano la greca ortografia; nè fu mai che
i Francesi, o'gli’lnglesi, ‘o i Tedeschi autorizzassero
nelle loro lingue siﬂ'atte aferesi inutilissime. Tuttavia
l" abuso essendo universale, tollcriamolo, senza van
tarci però di ricchezza di lingua; gia_cchè le dovizie
acquistate per mala via tornano anzi a disonore che a
gloria. Ma quale invitta pazienza potrà mai sopportare
‘Astorlomia, Istronomia , Stronomr’a, Sto/lamia,

Istrologia, Astrolago, Astrolagare, Cemboli
amo , Cisma, Gramanzx’a, Resta, Patico Ri
lropico , 'Siloeì. Filosomz'a, Frebotomia , Pistola,
Otriaca , Utriaca, P_iﬁznia, Fatta (per Epatta ),

All_îfànte, Aulj/ànte, Lopizia, Aritmetica, «Iri
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c'metrica , ‘Loica , ‘Pitqﬂlo , Aramatizwe ( chi vi
riconosce l’ Jnatemiuare ? ) , Celiarca , Laicale ,

-Calonaeo, Remito, Bdània? ecc. ecc. ecc. Ag
giugni le nuove gemme venute dall’ Adige Fangielio,
fangdù‘to, l’angelù‘tore ( libro degli Evangeli),
Pocalissa , Catacumino e Chetecumino, Cherisia ,
Cierimonia, Diaule, Diavlo, Ghiavola, Pocri
sia, Sterlomz'u, Sterlomaco, Apolctico ed ahre
seicento, e ﬁentì, se puoi, dal gridare Papa: con
tutte le sue tosca:iìssime rispondente Cacasangue,
Cacasega, Cane/nero, Cancerusse! Sono cose vo
ci Arabe, Turche, Ostrogote? No: sono sconciatnre
della più vile plebaglia. Quale Astronomo, Medico,
Matematico, Teologo, Filosofo, qual dotto scrittore
in somma, dovendo derivare parole da greco fonte,
userà sconciarle, onde farne Storlomz'a, Frebotomia,
Arismefrica , Aranuztizaare, Laica, ecc.? Quan

do Storck e Muncer denominarono la loro setta, la
chiamarono essi degli Annabattista, come scrive la

Crusca, e pure degli Anabattista, come vuole la
ragione analitica della parola? Creato poi il vocabolo,
quale autore di senno verrà ad adulterario? Nessuno.
Per un solo y od i s’ inserisce una Nota nell’ Erra
la corrige ;per no h 5’ intima con un processo. eter
no una lite. Se dunque non 'è l’ uomo doùto che caf
cograﬁua , a chi andiamo noi obbligati di tanti gof

ﬁssimi troncamenti? A quell’ attico volgo che dice
tutto di Invidia per Indivia, e Nocenti per In
nocenti: o ligi a cotesto Legislatore della favella La

»Tessa è ila allo :pedal de’-Nocénti , e Compra
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mi, Cocco, mezzo soldo vd’ invidia, ripetono e scri
vono senza.rimorso i maestri del bel parlare, e senza
rimorso il Frullone abburatta questa farina, e la pas
se nel ﬁore da vendersi alla nazione, e maledice a
chi non la compra. Ma le parole tecniche delle scien
ze debbonsi elle ricevere dei dotti che le professano,
o pure dai facchini, dalle pescivendole,doi barbieri7
dal segretario della compagnia del Mantellaccio, dalle
Canzonette nuove Carnascialesche , dalle sLeggende-,
dal Libro de’ conti, dagli Archivi delle Confraternite?"
Dunque‘la Crusca pretenderà che la dotta Italia an
teponga all’ ortografia del Filosofo quella della ciur
mnglia , e la farà sacra nel suo Vocabolario, mentre
il Francese, 1’ Inglese , il Tedesco, lo Spagnuolo ver
goguercbbero di ricettare nel proprio simili canaglie'
sche sconcezze? Dunque la solav Italia, anzi la sola
Toscana godrà del privilegio di malmenare la Gre
cia? E mentre tutta Europa ha cattedre e musei di
Anatomia, scriverassi in Italia nel 1818 Notomia e
Natomi.rti? -- Ma il Redi le adoperò. - E perché
il Redi pagò esso pure il tributo alla corruzione del
volge, il suo esempio nel secolo XIX.v farà più forza
chela ragione? E noi, avendo parole nobili e belle
per parlar da ﬁlosoﬁ, seguiremo, per non far torto
’:_alla Crusca ,‘il parlare 'di Mercato vecchio, storpiato
do pèrpe:tuàmettte‘ quello d’ Aristotele e di Platone?
No mai. Il popolano malmeni'a sua posta parole da
lui ignorate: ma i dotti e i Lessicograﬁ seggano ri
goros‘ì alla conservazione di quelle che graeco jbnte
cadunt, non permettendo che, in dispetto della Cri
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tica, se ne deformi goffameute 1' ortografia, che è
l’ originale ritratto della parola.
4
E , parlando io di Critica, la quale nelle ragioni
d’ una lingua è Ortografia e insieme Grammatica ge
nerale, stupisco come nell’ anno 1810 il dotto sig.
Ab. Paolo Zanotti (I) in proposito delle sconcordau
ze: Diverse colpe giù li aggrava al _fòndo -- Bi.
luce in essa le virtù - Corsevi le Sorelle -- So

lea ubbidire tutte le nazioni - Il luogo dove
Spiri i venti australi, e di altre simili, per cui i
ragazzi da Susa ad Otranto verrebbero spietatamente
staﬂilati , scudisciati, egli il sig. Zanotti abbia potu
to scrivere: Tanta piacquero queste licenze ai
Classici nostri. . . Sono grazie.. . Sono proprie
tà. -- Solenne Classico fu Omero ( al suo nome si
sprofondi tutto il classico nostro stivale): tuttavia

l’ Heyne scrisse un Excursus all’ Iliade d: intitolato
Salebrae interpretationis et criticae ex Guam»
arca Homnm mrenrecu. Lo stesso esame fu fatto

‘ad Esiodo dallo Tzctze. Le singolarissime e stravolto
costruzioni di Tucidide furono censurate da Dionigi
d’ Alicarnasso, e dai moderni Duckero, Wyttenbach,
Gottleber, Benedicti, Poppo. L’ analogia della lingua
greca fu richiamata da Valchenner e Lenuep; la Gram

matica emendata da Hermann e da Matthiài. In som
ma non si perdonò a Classico alcuno compreso da!
l’ Alfa ﬁno all’ Omega. E noi nel secolo della Filo
(l) Volgarizzamonto di Palladio, testo di lingua la
prima volta stampato in Verona. Prefas. png. X.

Monti, Prop. Tom. 1], p. I.
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logia delle lingue, noi soli 'convertiremiz in altrettaulî
te grazie le colpe del favellare? noi soli avremo per
sacri tutti gli spropositi de’ nostri vecchi? noi giuro
remo non solamente su la fede di Dante , nel cui se

colo la grammatica‘della nostra lingua usciva allor
della culla, ma su la fede pur anche di quei tanti
idioti volgarizzatori e scrittori di Cronache e di Leg-_
gende, contra i quali si ﬁeramente egli stesso si sca
tenò e nel Convito e nel Trattato della volgare Elo
quenza ? Noi in somma ci prostreremo davanti a mes
ser lo autore del Volgarizzamento di Palladio riboc
canto di solecismi? Diavolo, Madiè, Squasimo
dea, Gnqﬂ'e, Guagnelo, Naﬁ"e! (1) Mai no.
Procediamo alla terza prova della frullonica grecità,
/cioè alle deﬁnizioni delle voci greche, nominative di
animali. Ma come cogliere in fallo un Vocabolario il
quale per universale dichiarazione ti dice sempre:
Spezie d’ animale, Sorta d’ animale); Animale

nota : ed in tanta luce di Zoologia , accenna appena
una qualche generalità? Ho meco da un lato Aristo
tile, Eliano, File, Ateneo e il mio diletto Oppiano;

dall" altro ho Camus, Artedi, Schneider, Gilio, Bo
mare, Rondelet, e trovo che'luna buona metà degli
animali è stata ommessa del tutto nel Vocabolario, e
che l’ altra è quasi tutta mancante di deﬁnizioni: e
dei pochissimi deﬁniti avremo a dire più sotto. Ma
se la Crusca ha sbanditi i bruti più illustri, non ha
però dimenticato i più sozzi. Non vi vendo chiacchie
re. Facendo i conti in buona aritmetica, si numerano
(I) È il latino Mehercle. V. Vocab. Indice delle voci
latine.
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nel Vocabolario meglio di 50 Asini abburattati. Quan
to lusso'di asinità! Ecco il calcolo.
°Îswm M“g
Asini
è" ‘ maschi
Asello,‘Asinello
- Asino ,‘Asinaccio,
;vAsinetto,f
Ciuco,
Somarb,
Miccio,i
So
"'É‘rr miere,‘Ginmerito ?iAsinone‘, Asinino . . . ' 12,

-î femmine“.
iniàildiettiﬁ‘. ‘-"‘Asin‘esco,
‘.x. . ‘.".
Asinileﬁ’
‘. . ,"‘:
Asinino
. . . . i 5
- in“astiattoÙ-s Asìneria ,“=Asinaggine ‘}'Asiiità , “i”
.“hAsinitade, ‘Àlsinitate’ ‘Ì» .’ l ."i_’. . . I.' 5î“‘l%“*î 5
. "‘Îi'r"
:in avverbio a-- Asinescamente .’,"*.Î"è .
in verbo - Inasinire". 1.Î....‘fi'i.,i. ;. .’ 4-. .
1
- m erba - 01‘660l118 d’._asilo .
. i. . . . .f r
o
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Sono io bu0n‘compu}is_ta? Ben vel clicca, che'-som
mavano oltre ai 50. Ma dove.lascio il Porco nobilis
simo quadrupede?-Calcoliamo. .\ -' ‘=.
\‘,.
Porci maschi e femmine - Porco, Ciacco , Scrofa,
. _ ‘

.
‘-

Troia , Porcellìno, Porcastro, Porcelletto, : -i

Porcello‘, .Scrofaccia , Troiaccia , Porca, a I
Porcaccia‘, Porcellotto, Porchetta ,'Por- .. . .
chett0, Porcone
. ’.".".i. . . . . .‘ ."16
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Somma retro
Porci tutti in consesso accademico - Troiata . .
- in addiettìvo -- Porchereccio, Porcino,

16
x

Porcile\.....,.,.........f..
- loro abitazione ‘- Porcile . . . . . . _. ., . .. ì.

“139‘.

-- in astratto - Porchen'ag . , _. . . . _. . . . .

-. in varie locuzioni dichiarate nei paragraﬁ del
le citate parole. . . . . . . . ._,.l..al. . .

19

Anche il porco di S._ Antonio giunto testé da
Yerona.....«......,.......

I

Totale Porci ingrassati del più bel ﬁore. .-'4:
Quanto lusso Beo,ticol e quanta cura nell’adunarlol
quanta nel metterlo in bella mostra! Nè minor diligen
za si è posta nel unmerare e illustrare le varie con
t’ormazioni e qualità dello sterco: di guisa che a ster
quilinio stiamo meglio d’ Angia. Ma se da una parte
il Zoologo si,lamenta, dall’ altra fa feata e tripudia
Il barbuto 'guardian degli orti ameni,
’Di Ciprigna e di Baec_o amata prole;

€he minacciosofuor mostrando l’ arme
Pronte sempre al jèrir, lontane scaccia
Non di aurato pallor, ma tinte in volto
D’ inﬁammato rossor donzelle e donne.
Alam. Colt. 5.
E possiamo andar certi che nino ﬁore dei beati giar
dini di Priinpo è stato dimenticato. Il Frullone nel
coltivarli si è portato meglio che l’Aretino.
Ma torniamo al nostro sentiero, e diapu'ralcun sag
gio della sua grecità nel deﬁnire le voci venute dal
greco.

W- .-.--«._ .Nf..».,__,;»c. ,
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Avornnnmnsuo:Medicamentoy che può cava: la

pituita dalla bocca per via di sputo. - Scrivi dal
lo stomaco, dal capo. Chi ha pituita in bocca sputi
forte: ecco il rimedio.
"w
“il * .: -.:
Arouenn e Aronnemfv. o. Motto. - Dunque
I’Apotegma come il Motto sarà anch’ esso mordente
e pungente? E non sarà piùîoCabolo dinotante il
parlar sentendoso degli uomini illustri ; ma d’ora
innanzi potremo anche ‘-dire gli apotegmi d’Arleo
chino? Non credo che Plutarco nel raccogliere quelli
degl’ Imperatori e de’ Re la pensasse come il Frulloue:
e se ci fosse pervenuta la collezione fattane, per testi
monianza di Tullio , da Cesare e da Catone , m’avvisu
che non vi avremmo trovato gli apotegmi di ‘D'avo‘9
nè di Dromo.
i i!mnt_lîix{

Annurrrxsn. V. Anabattista. --b Per sapere: il
signiﬁcato di questo vocabolo andiamo dunque in trae-a
eia di Anabàttista. Ma obituè! Ho messo a cavalcione
sul naso il Telescopio ( che secondo la Crusca è lo
stesso che Occhiale. ‘V. Telescopium, Ind. Voc. lai. ),
e per quant_o‘io guardi e riguardi, questo Anabalti
.tta nol trovo. Sarà una stella di minima grandezzage

aspetteremo gli Occhiali della quinta riforma per isco
priﬂa. Ittth sappiasi che Anabattiata con una sola
n ( cbè ‘60!) “due è sproposito ) vuol dire Batteuante

due volte.
‘“‘-’“”*' ““"’
Ùî‘è’“
Assmroro. Quella lìnea‘retta, che allungata in
inﬁnito sempre s’accosta all’ iperbole, nè mai‘“ la
tocca. - Assai bene. Ma da qual punto dell’ asse
delle ascisse si tira. l’asaintato ? Perché negarlo alla
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Cissoide , antica quanto Diocle? e alla Concoide; di
Nicomede?

“

'.._,.

.

. . '

MLBASHO- Malattia che induce somma magra.
oa. - L’ indurre magrezza è qualità propria di cento
altri morbi. Dunque scrivi: Marasmo,m_alattia pro
dotta dalla mancanza di umidità nelle parti sode.
' stsmo. Compagnia di soli maschi, che per ri
creazione mangiano insieme, siccome costumava
no i Candiotti. - Emenda: Cenata generale e
amichevole di tutto il popolo comandata dalle
leggi di Creta e di Sparta.
f._;] 'g_9,,1,
Burri-no. Luogo profondo , oscurissimo , caver
nósa. '.- Dirai: Voragine nell’Attica dentro la
qualé'gettavansi i mal/attori, siccome nella Ceada
huttavanli i Lacedemooi: poi, per similitudine, qualun
que carcere di dolorose pene, e segnatamente l’Infer
no :-poi' qualunque altra profondità.
'okr.eﬂimì
Imonsuo. Vizio nel parlare e nello scrivere
della plebe 0‘ degl’ idioti, cioè nel non usare cor
rettamente o propriamente alcuna voce. - 0 El
lenico Frullone! come avesti coraggio di addurre dopo
tale deﬁnizione i seguenti esempi del Salvini, che in
segnano tutto il contrario? Ov’è da notare Il vincer
la' prova, idiotismo, ovvero proprietà di parlare ecc.
E appresso: Se tutti gl’idiotismi ﬁsser basseme,

addio proprietà e parità della lingua. GlilIdioti-»
ami del Vigero colle note dell’Hoogeveen, Zeno,
Hermann, o gli altri dello Sehaefer, ne’ quali si dichia

rano le proprietà delle greche locuzioni tratte da O
mero ,‘ Tucidide, Platone , Eschilo , Sofocle , ecc. , son

4
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e;si altrettanti vini della plebe e degl’ idioti ? Pall‘a
gona un poco la tua diﬁnizinne con questa del For
cellini: Imonsmus. i‘5w'm'po’s'. Dicendi gemts e _vul
go stamptum et ﬁnziliare, ila tamen ut sordes
absint, et vulgaria verba , quibus orator utitur,
ila locentur apte, al ornamento sint, neque illa

quwsiuisse, sed ut necessaria adscivisse videatur.
Dunque non tutti gl’idiotismi sono vizio nel parlare
e nella scrivere della plebe: che anzi, come n’av

verte Seneca nella prefazione al libro 5.° delle Con
troversie, sono da reputat‘si inter oratorias virtutes ,

e da usarsi però con molta temperanza e cautela,per
chè è virtù prossima al vizio. - Ma veggo la tua
intenzione. Per idiotismi tu intendi Cateratta ( per

Caratteri ), Ottalmia , Filogo , Pltegﬁîo , Trascrie
re, Sedrpione , Pedagra , Rema con tutto il coro

soprannoveralo. Perché dunque gli hai dati per favella
purissima e signorile?

Gli articoli di Rum, Sorta di pesce; di PASTI
mcn 5 II, Pesce simile alla Razza; di Foca, Ani-_,
male marino chemrzcora talvolta esce in terra
( e bastava dire amﬁbio ); di Smnnmmo, Sorta d’uc
cello di rapina; di Smenoo, Uccello d’acqua; di
Smxnx.o , Uccel di rapina ; di Pourmco, Sorta d’er

ba , e mille di questa taglia , sono si golﬁ, che la cen
sura gli sdegna. Ben è da dirsi che, in proposito degli
animali, la Crusca seguita ciecamente Messer Brunet
to, col quale ella si bee allegramente tutti gli errori di
Plinio , senza mai confrontar Plinio; Brunetto con Ari
stotele7 con Eliano , con Oppiano , con File , con Ate
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non , ecc. Di che nascono poi hruttissimi imbrogli ed in

ganni fuor di misura. E a proposito di misura, lasciato
che io ﬁnisca con una brevissima osservazione sulla di
chiarazione greca di Cantaro. La Crusca dice così:
Cauntto e Cazvrsnn. Misura di diverse sorte di
cose ,' di peso a noi di libbre cencinquanta, e di
maggiore o minore , secondo la diversità de’ paesi
e delle robe. Lat. Cantlzarus. Graec. mc'99cpee. Cosi il Cantaro ﬁorentino discende in linea dritta dal
greco. Ma chi lesse Aristotele sa , che nu'v3up06 è li)
scarabeo, od insetto o pesce; sa ancora ch’ egli è un

segno sulla lingua del Dio Api, e di più la coppa di
Bacco; e che coppa col manico è il cantharus dc’

Latini.’ Ebbero sentore di questo sbaglio gli stessi Ac
cademici della Crusca: perciò in postilla notarono che

le voci latina e greca non sembrano equivalenti
al significato di questo vocabolo toscano. - Non
sembrano! Quanta superstizione servilmentc servilei
Alla quale superstizione cacalamente guardando(no
tale questo nobile avverbio portato dal Frullone nel
ﬁore della favella in luogo di Adagio, Agiatamen
te), e riﬂettendo per sopraggiunta che l’Areopagita‘
va errando nel Vocabolario senza Areopago;che il
Bibliotecario non vedrà mai soldo , perché privo di Bi

blioteca , come gli Dei di Omero privi d’ Icore; che
dopo tante prammatìche l’ Italia non comasco in tutta
l’ Istoria se non Prammatica , Ri/brma delle pompe;

che l’Eforo di Sparta non può venire a trattato col
l’Arconte d’Atene; che Atene stessa è in ruina , sic»
come mancante all‘atto di Triremi ; che le Rapsodia
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d’ Omero sono interdetto, allinchè gl’ Italiani non abe
biano a leggere che il solo Pataﬂio; che il Botanico
non ha Botanica,- l’ Astronomo non ha Eliomelro,
nè Perielio, né Perige'o; il Matematico non ha Lo
garitmo; e quantunque conosca la Trigonometria,
tuttavia non possiede ancora tavole trigonometriche .'
il che non è maraviglia, perché non esistono ancora i
Seni e i Coseni: (come ha fatto dunque il Frullone
a calcolar le Tangenti?) che le osservazioni meteo
rologiche ci van tutte male , perché non abbiamo ancor
Atmosfera; che al contrario siamo maravigliosamente
ricchi di Cacca, Cacaccìano, Cacaociola, Caca
iuola, Cacalerz'a , Cacalocchio , Cacapensieri , Ca
care, Cacasangue, Cacasego , Cacasevo , Cacaso
do, Cacastecchi, Cacatamente, Cacatessa, Caca

toìo, Cacatore , Cacàtura ,' Cacabaldole , più tutti i
loro sinonimi, più tutti i loro traslati, più tutte le in
ﬁnite lordissime locuzioni scaturite da questi fonti, non
possiamo non istupìre della prodigioso pazienza dei pas
Sati Accademici nel frugai‘ le latrine , e della si poca lor
cura nel mietere le voci greche fatte italiane nei cam
pi della ﬁlosoﬁa. Per la qual cosa giova sperare, che

i presenti, provvisti di miglior senno, batteranno mi
glior sentiero, e sentiranno in coscienza la necessità di
fare un lungo Errata corrige alla grecità del Frul
Ione. Diversamente saremo forzati a gridare Apage.
State sano.
‘

DELL’BRUDIZIONE ORIENTALE ,y’

DEL raur.no_ne‘

An Csv. V. Menu
L

-Parlando voi dell’obbligo che corre, di {onorare i
primi scopritori_del vero in fatto di scienze (I), tocca
stegla mala usanza di alcuni iquali,dopo essersi dis

setati agli altrui fonti , procedono oltre senza ringrazia
mento; e talora , siccome è proverbio, imitando l’ ani
male _dai lunghi orecchi, tirano villanamente il calcio
alla secchia. Prima scienza è la parola ; e sovente l’ ori

però
gine della
molti si
parola
volsero
ci mena
a cercare
all’origine
l’ etimologia
della delle voci
italiane. Ma se in questa indagine non vuolsi guardare
cou.sotligliczza e sistema, per non dare poi nelle ri
dicole stranezze della Clgf de: Langue: del sig. De
nina, o nelle pazzie del Menagio che fa venire Violi
210 (la Nabuccodonosor, e di simili Dottori Sottili;

tuttavia quartile la voce in senza dubbio tolta da una
straniera lingua , debbe il Vocabolarista confessarne
l’ origine,geguendoy gli esempi del Johnson edell’Ac
cademia Sp’aguuola. Altrimenti niuna potrà _assolv_erlo
dalla taccia o d’ ignorante o di sconoscente.
(i) Prolusioui agli Studii dell’ Università di Pavia po:

’ l" anno 1804.
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Nel compilare le voci, che la lingua italiana prese
alle orientali, qual è stato il governo della Crusca?
Ch’ ella contasse nel suo seno ﬁlologi capaci di sde
- bitarsi di questo stretto dovere, ognuno volentieri il
concederà. Il Salvini deltava Lezioni sopra la Lin
gua ebrea, chiamandola una Dama bella a par del

Sole (1), con due occbi che paiono due stelle,fresca,
viva , dal passo grave , vestita d’ oro , colle frange d’ oro,
anzi del manto di Demetrio Poliorcete. Ben è vero,
che, per essere vie più Toscano, non citò neppure un

vocabolo ebraico. Nientemeno , per testimonianza de" suoi ,
valenti colleghi, egli era un Dottore esotico slondolato.{
Dopo il Salvini vengono in globo tutti'gli SpoSitori
del Burchiello e del Malmantile. Quelli giurano sul
venerato rasoio del Barbiere, che in quei sacri molti

si numerano molte parole Ebraiche , Caldee, Arabe , ecc.;
perciò gravemente distillano l’ esotico loro sapere nel

I’ interpretazione delle famose temine;
Coche da Busior, stinc , tralecche,
Feste su mittalu'r; et gumi nonne '
Jurabis ter, zucche senza spreca/xc :

Allabli sinzble si‘talba mentine
Lecsalem scasac salem molecche
Algà grazir marà gran Calbeonnc.
Questi altri, per far dire allo Zipoli quanto quel di
screto bell’ umore neppure sognò, vanno lardellando le
loro note con cifre orientali. Ed in tanto scialncqua- _
,

(i) Salvihi , Diaconi Accadem. tom. 1, pag.
odia. di Venezia 1735y

'175 I

'

/
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mento di orientale dottrina per illustrare ilBurchiello
ed il Malmantile, quanta temperanza di orientale eru
dizione nel Vocabolario! Veniamo alle prove: e come
dain unghioni del Lione si argomenta quanto ein
sia pieno zeppo di’borra (i); così,da alcuni voca
boli che allegherò ., voi farete ragione di quanta Borra
sia pieno il Vocabolario.
’
"Ì1 *
v

I Mueaveno. Spenie di dardo;e da questo ﬁt
rono così detti anche i soldati armati di tale arme.
Spezie di dardo. Luminosar dichiarazione! - Il
dardo Cognominò i soldati! -- La cosa è appunto il
contrario. Dal Vocabolario null’altro raccogliesi, se non
che questi soldati diﬁ'erenziavansi soltanto dall’arme. Ma
chi cerca le etimologia 5 ne troverà la vera deﬁnizione.
Tralasciando; le interpretazioni che alla voce spagnuola'
Almughavero diede il Dizionario di quella Accade-f
mia‘non abbastanza valente nelle lettere Arabièhe,io'
trovo questo stesso vocabolo nell" Arabo Moghcîviro ,‘

o secondo la pronunzia di altre provincie Ilfugluîvero
_)
(a) , voce spiegata dal Golio e dal Castelli;
I?ugnator bellicósuà , quimultum excurr_i; in ho

(i) Frase del Salvini , Dileoi‘l. Accad. , tam. à. , plg.
66,1'n lodo del Burchiello. Iii lodo! - Si - Ma se

Borra è Cimatura o Tosatura di pelo di panni. luni
per tettimoninnzn della Cruch . come-mai dinui la Bor-,
m del liane P

} (a) Mim , Ghain, Elif, Waw, Re. Per infuggire ogni
confusione nel rappresentare con lettere italiane i voca
boli Arabici; etimo bene il ngnlrno le consonanti.

.
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slem , rapina, popolationis ergo. La radice Ghàra (I)
nota eziandio ezcurrere in hostem diripiendo, po

pulana'o , capie‘ndo, onde è il derivato Gha‘rat in
cursus equilum in hostile solum rapina, capii

vitate, papxilatione grassantinm, Equitatus in ho
stem rapide przedatum incurrens, non che 1’ altro
1Uoghîrat equitatus in hostile solum diripiendi et
populandi ergo excurrens. Sarebbe inutile l’allega
x'e i passi degli scrittori Arabi, e segnatamente del
Timuri, perché parmi evidentissimo che il Mugauero
era un soldato , giusta le occorrenze, or a cavallo
ed ora a piedi; destinato per correre il paese ne
mico predando; cioè il Mugavero degli Arabi pas
sato prima agli Spagnuoli, poi a noi, era un quid si
mile in tutto al Cosucce. Leggansi ora ipassi allega_li
dalla Crusca, e vedrassi se io più dell’Accademia
Spagnuola fui felice nel trovarne l’ etimologia. Che poi
le primo fra le truppe leggìere avessero un dardo pir
licolare, questo è facile inferirloged avranno avuto
anche un particolare scudo.
2. ALGEBM. Sorle d’ aritmetica che tratta de’nu
meri, delle radici e de’ quadrati , ecc. , e procede

per via di risoluzione.“
L’ Algebra tratta dei numeri!!! Un ragazzo che
abbia letto il primo foglio del Paoli è un Algebiìsla
trascendentale a fronte del compilatore di questo arti
colo. Nel secolo XIX. vendonsi a nome degl’llalìanì
così slolìde babbuassaggini l Algebra, sorte d’ Arit
metica !!! che tratta dei numeri!!! Lo ripeto nel
(I) Gluin, wuy , n.

--*s:uq N\.'\_b-v,‘m‘-,a‘-

l’

.

..i

-
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-

secolo XIX!_g_-f

pixittosto che Algebra è a

vocagog) arabico ’

Algebr; (i _reductio par

lium‘ad totrini, se"

_

' '

la
vagitisquima’ldella
dell’ Algebra.
lfrailohi,delle
;M
s_>_
5. Midazznvo?‘ Stanza del '
canna e le gra;ce.yTass.

v
"

21

.,u. .:,
,4L.g a,.._i.
\ e

guarda che màl ﬁtto , '0‘
non
ti,{til i
ti menih'a12
‘ ’ le
n“.
.
giii'magazzino
vistorl'li',ﬁe%îiefcgi
Sileno. carigiato
in
Caﬁà‘lló’ n05i1e,’ ma si farà 'maravigﬁu‘del veder qui
le corti divenute ‘Slópa'iîx ‘dove si ripon

le “mer
à‘5’ 'ì

canziè e le’gfasce, e i Cortegiani fatti _ ‘ zinieri.
Tocca 'a voi l’avvenire così bella trasformazione: a me
tocca il notare che il Vocabolario non dovea tacere
la manifestissima origine di questa parola. 'In Arabo

Machzan (a) èÙapothecaÙdallapua radice

Chazana rècondidit in ho'rfeo,‘cella,
un‘aria, asservavit. Gli Spagnuoli dicono Magazen.
' 4. Mescmuo. Nome che denotq eccesso di po
vertà ecc. Havvi la radice Sira quadrilittera
depgzuperaoit, e quindi

Meschino , pau

per,’egenus, tennis. Concorda altresì l’Arabo Me

'schîn , pauper.
' 5.‘ Zucca. Lùogo ove si battono le monete.
(|) La radice è gjim, be, re.
(a) Mim, che, ca, nun.

"‘.o-r.--.

.

-

_

..

‘

,-.,5.67’

Ed appunto
M, siccat (1) è typus monetalis;
onde i Mauri presso Domhay (a) chiamano Dar de:
sicca la qﬂicina monetaria. Quindi è chiaro quali
fossero i primi zecchini.

_

6. Assassnvo. Che assassina. Scherano.
1‘
Il bravo vostro genero ha già parlato dell’ uso no
bile di questa voce antiquata. Il Vocabolario tralasciò
di notarla e di addurne l’ origine arabica. Io la nole
rei; ma dopo le ricerche di Falconet, di Carpéntier,’
di Reiske e dei due Assemanì, maestrevolmente ne

discorso il Nestore della Letteratura Orientale , il signor
Silvestre de Sacy, né io intendo di trascrivere quanto
ciascuno può leggere nel Moniteur, an. 1809 , n.° ero

e n.° 559.
7. ALCHERMES. Cnemrsr.
Nascono dall’ Arabo e Persiano

Kirmiz, ov

vero Kermez (5). Avvertite che la Crusca , citando il
seguente passo del Redi: dalle parti d’America ci
viene una certa altra preziosa mercanzia di ver
micciuoli, la quale si adopera a tignere in ore

misi, darebbe a credere che il Cremisi ci venga dal
l’ America. Non parlo del delizioso Alchermes , il qua‘
le, per dichiarazione del Vocabolario, è Spezie di Lat
tovaro , dunque non diverso dal Diarodon , né dal
Dialriontonpipereon, voci da far fuggire i polli
dalla tramoggia.
(I) Sm , kef, ho.
(a) Grammatica linguae Mauro-Arabicae. Vindobonu
1600, pag. 98
(3) Klf, re, mini, u.’
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. 8. BENDA, Snuscu, o Fascu ecc.

Il Persiano? \)J\.) Bend l'igumen parrebbe aver
dato origine a Benda; ma non lo aﬂ'ermerei.
g. BANDA. Un numero o compagnia di soldati.
Quindi Bandiera. Il vocabolo è pretto Arabo
J.À_> Band (1) Vel‘illum magnum, ed anche
Legio decem milliwn. I Latini del medio evo lo
chiamarono Bandum, e gl’ Italiani usano le schiere
del Bando.

_

,

10. Eremo, chnmua ecc.
,,
Derivano in dritta linea dall’ Ebreo, Siro, Arabo
Bakam (a) variegavit , arte phrygionica acu pinxit.
n. Bu.smo e Bar.smo. Lat. Opobalsamum. Gr.
Bu'Mxpoe.

Le corrispondenze Latina e Greca furono segnale
da un cotale‘ che non distingueva fra Bahreer ,
e'1’eﬁu'Mupov, Eukan'Mup-m e upreﬁz‘òeepov. La
scrittura Balsimq si riponga nel Museo di Mercato
vecchio. L’ origine ne è ‘orientale. Balsan dicono

gli Arabi; ma l’ etimologia italiana prossima deriva

dal latino balsamum. Dicasi lo stesso di tanti altri
vocaboli; dei quali 1' etimologia rimota è esotica , la

prossima barbaro-latina o latina; così è di Camelo,
12. Gesmmo e Gensomno.
Lode al Frullonc che ammise la scrittura Gesmi
no primigenia, derivandosi questo ﬁore dall’Arabò
Jasmum (5), e dal Persiano Jassemin, onde.“
(1) Be, mio , dal.
L.,

(2) Scritto col kof ebraico.
(3) le, elif, ein, mim, wawJ nun.

,\._e

_,...s

‘,--..f’

.._.

Francese Jasmin. Leggete Saey, dealktyslsge
lation de l’ Egypte, pag. 150.
15. Zarrnnaro, Filetti di color rosso , che si
trovano in numero di tre dentro al ﬁore di una
cipolla detta Croce.
Un Botanico esamini questa deﬁnizione; io so che
l’ Arabo U
Zarg'ìzrau (i) è Crocus.
14. AMBRA.

È 1’ Arabo
Anbar (o).
15. Carmen.
'
È l’ Arabo MùlAkmisat (5) tunica, illdu'
mentum interius et dimissius, indusium praeser
tim ex gossypio. I Mori, al dire di Dombay, la
chiamano Kamis.
16. ancmn. Sorta di panno ﬁtto di peli di
capra.
Gli Spagnuoli hanno Barangane. L’ origine è Argha
Barczin , ovvero Barracàn (4) , geniis

vestis stolwve, probabilmente nigraa.
17. Nennran,per altro nome detto Nirg/èa ecc.

È Ì’Àfﬂbﬂ )Ìj.iﬁi Ninawjàr (5), nymphwa
e scrivesi anche col lam in vece del secondo mm.
(I)
(a)
(3)
(4)
(5)

Ze, aio, fa, re, elif, non.
Ain, non , be, re.
Elif, kaf, mim , ud , ho.
Be , n , lxef, elif, mm.
Nun, io, non, waw , fa, re.

Monti, Prop. T. I , p.
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18. Fonoaco. Bottega dove si vendono a rita
glio panni e drappi,

_

Gli Arabi hanno appunto

Fondok (x)

publicum mercatorum hospitium,‘ ubi non sui:
mercibus divertunt. Ed in vero il passo'alleg‘at’o, in
cui Gio. Villani parla di un ﬁmdaco d’abitasionc ,
ci rammenta la prima signiﬁcazione Arabica.

Ig. Banneu.a. Forse da Vbarda. Spezie di sel
la.... ed anche quella imbottitura che si corgﬁcca

sotto l’arcióne della sella , perché non qﬂerìda il
darlo della cavalcatura.
È certamente diminutivo di Sarda, vocabolo Arabo
8.9)); Bardaa (a) id quod ex panna coaclili
auteagmate dorso jumenti insternitur ut 'mollius
incumbant imponendae clitellae. Gli Spagnuoli di
cono Albani.
.
’
no. Emsmn.
I L’Arabico
Elicsir (5) segue lo stesso
che Alchimia, cioè essentia, s‘eu substantiee vis
arte elicita, la quintessenza d’una soatanza, ed anche
pulvis philosophicus.
2x. TABALLO.
è
‘ . :'>

Arabo

tabl tympanum (4). Leggasi Sil

vostre de Sacy, Chrestom. Arabe, tom. 2, pag. 140;
Niebulu‘ , Voyage , tom. 1 ,pag. 146 , ecc.
’.

(I) Fa, una , dal, kaf.
(a) Ba,re,dll,lin,ha.

‘

(3) Elif, hm , olif, kef, sin , io, n.
T}, ‘30, illlh

'

"
.

‘

....
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n. Canne. Sorta d’ Ambra.
. Lode al Frullone, che citò un passo per dichiarar
ne l’arabica origine.
Cahraba (1)‘pa
leas rapiens, succinum , electium.
" "°‘
25. Cosro. Sarta di radice medicinale.
Il sommo Orientalista Silvestre de Sacy nel citato
Abdallat_if, pag. 99, crede tal vocabolo sia origina
riamente Arabo.
cî\ I} CL':‘ _.)5
'
24. Curaro. Arcaljfî Titalo del Signor de’ Sa
raczm.

_f_.‘\o-

.gn

. L’Arcaljf si metta fra le storpiature autorizzate da
qualche così detto Classico. Poi si emendi la deﬁni
zione consultando il d’Herbelot, Bibliothèque Orien
tale. Ed anche si cacci via un f, contentandoci di

Caljfo.
’‘ "
Bastian questi ventiquattro esempi per attestare a
che punto sta il sapere orientale di messer Frullone.
Ed in qual pro tornerà codesta erudizione? dirà un
Frullonista. - Prima scienza è la parola, io ripeto; e
sovente la parola ci mena all’origine della scienza.
Facciamone prova nelle voci tecniche della marineria.
x. Camus. Spezie di regia nera.... che serve
ad imbrattare le navi ecc.
7 Non euro la deﬁnizione di cosa a me ignota. Man

ca l’etimologia. Presso gli Arabi

Katirón (i)

è Pier liquida , quae ex conﬁ'eris‘ arboribus edu
citur- Asphaltum, bitumen ad lucernae usum. Il
(I) Kef, ho, re, ho, elif.

(ì) Kaf, te, re, clif, non.
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Du-Cange (i), non intendendo la parola Cataranm' ,
volle cambiarla in Safaranni ;‘del che venne merita- .
mente ripreso dal Sacy (a), il quale vi riconosce l’Arabo
Katirà'n , ovvero Kitrón , pece vegetale , asfalto ,
bitume.
2. Banca.
Vuolsi dal Golio e dal Castelli che tal voce derivi
dall’ Arabo
Barachiia navigli genus ;i
Mauri presso il Dombay , pag. 100, pronunziano Bar/ca.
5. anucs. Sorta di nave assai piccola.
Già nel Corano sta
F011: (5) navis, ed iMau
ri come i Turchi dalla stessa radice hanno 65:)

Felù/ca. Così pure i Mauri hanno Fergóta per Fre

gata , Ghaliota per Galeotta , Gumna per Game
na ; nè oserei pronunziare quale dei due popoli, od il
Mauro 0 1’ Italiano usasse il primo tali vocaboli.
4. Scu1ro.

È il pretto ArabicoW»; Salr_ifàt , Asser latior.
Tabula navis , et locus discubitarius ad instar l;
tioris scamni.
5. Csr.nwrsxm e Canurnsnn. Histoppare i navigli.
Deriva dalla radice arabica
Kalqﬁ:
Ferrumiriavit, ﬁbris palmcc vel musei comd ta
{2Ìt}bîìb:ììd ’f '4 ;_ - L

" ‘g L.'Y‘. 1' ha",

.‘.,; AH'É‘H’ t.

(i) Glou. ad Script. Med. et Inf. Latin., tom. 2 ,

°°" 4"" a m i:r'-"'” ‘we: ‘.<«.
Sacy Abdallntif, pag. 176.
'

F6, lllll , k9f.
Klf, hm. f°0*"‘

«=.i’îîlr:

Z‘r

_,_v .., .fe,-,.
veci , 5’: .».t:1‘ s

liti-agi: ìtì. ; S“; : a; ",
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bularum commissuras infarciens et obducens pi
cem, stipavit navim. Così nella lingua spagnuola

Calﬂztear.
6. CALA. Piccolo seno di mare, ove passa con
sicurezza trattenersi alcun tempo qualche naviglio.
Dalla radice arabica
Kalaa(x) custodivit,
servavit, fassi Callah, lacus contra ventos tulus,

tuta statio navium.

7. Cartacea. Spezie di Nave.
Da un passo del Varchi apparisce essere una gros

sa nave. In Arabo

Charidca (a) è Navi:

incendiaria aut missilibus pyriis‘ instructa. Chi
avesse pazienza di frugare per entro" alle vecchie cro
niche, forse troverebbe la Caracca usata per nave
incendiarìa.
8. Cavo. Rudens.
I Francesi dicono Cable, ed è l’ Arabo Ù,\À

Chabl (5). Funi: , chorda.

’

g. Canavnnu. Vas(elletto non molto grande
che cammina velocemente.
La forma è diminutiva da carava , voce non regi

strata nel Vocabolario ( nè pertanto oso io dirla inusi
tata, conoscendo a prova la poca accuratezza dei compi
latori ). Ora
Kdrib , ovvero Ka‘riv
nota
Scapha qua: majori navi inservit.
(I)
(a)
(3)
(4)

Kef, hm , elif.
Il: , re , elif., sz, be.
Ha, be, luna.
Kef, elif , re , be.
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lo. Cmovun. Si dice anche a una quantità di
navi
di conserva.
La che
vocevadano
è abbastanza
nota.

.

. I-

’ I.

xx. Sauna. Spezie di Naoilio.
I Lessicograﬁ Arabi hanno
Satjia (i).
Schidium , fmgmentum ligni similisoe rei; ed i
Mauri pronunziano la stessa voce Saitija in senso di
Navis minor dllbblt5 instructa malir.
\ '
12. ALMIRARTB.
.
L’articolo Al Arabo ne dinota manifestamente l’ori-;
gine. La deriverei da Raa, vedere osservare col mini.
di forma. I Mauri chiamano Miraia il telescopio navale.
Per la qual cosa, trattandosi della istoria della ma
rineria,chi non potrebbe meritamente dire avere l’ [
talia, perché disunita ed inferma , imparate molte co

gnizioni navali dagli Arabi?Ma chi saprebbe dirlo7
se il Dizionario Italiano non mette cura a segnare
le origini delle parole oltre ogni dubbio manifestamen
te Arabe? Così dicasi dei primi vocaboli dell’astrono
mia,t:osì di parecchie fogge di vestire, così di certe
mercanzie, ecc. ecc. L’ origine della parola è una som

ma scoperta per la storia delle scienze; siccome il de
terminare la esatta signiﬁcazione è prova d’ un popolo
avvezzo ad analizzare le sue idee.
I Dell’ ortograﬁa già avvertii che parecchie maniere di
scrivere dovranno essere pasto dei polli; cosi Arcal_iﬁ
Balsimo. A questo aggiungansi Soldano per Sulta
no, Miramolino per Emir al mumenin , ﬁabesco
(I) Scia , da , io, ho.
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per Arabesco, sebbene quest’ ultimo vocabolo già è
cotanto approvato dall’ uso, che converrà lasciarlo iii

pace.\Dicasi lo stesso di Albicocca, che i nostrian

tichi più rettamente chiamavano Albercocco dall‘A
rabo
ÎAlbar/cùlc, ovvero Alberkzik (r),
malum armeniacum: gli Spagnuoli dicono Alvar
coques. Perocchè quando due ortograﬁe diverse sono
egualmente usate, ragion vuole che la piùetimologica
si osservi nella prosa, lasciando l" altra per la poesia.
Finalmente supplicano di venire ammesse agli onori
del Dizionario Italiano le seguenti voci orientali.
I. Alcooa , inArabo Alkobba fornix, conca/ne
ratum opus, concameratum saeellum. Come chia
meremo noi tutte le Alcove da Susa ad Otranto? '
2. Talmud. L’Alcorano già ottenne l’approvazione.
5. Egira , senza la quale non si possono calcolare
gli anni maomettani.‘
V
4. Vizir, personaggio necessario ad un Sultano

5. Sari o. la sua vece citossi ad ogni linea il Ciriﬂbi
6. Talismano. La Giudecca trova nella Crisca i
suoi ﬁlatterii deformati in Filaterie_; perché neghc
rannosi ai Sabei i loro Talismani? -- Ed in propoài
to dei ﬁlatterii, che parvi del seguente articolo?
» Filatera. Per lunghezza di ragionamenti; ma_,io

questi signiﬁcati usiamo più comunemente Filastroccolta

e Filastrocca. Frane. Barb. 295, 27. Né ﬁlr troppo
distese le ﬁlattere tue in dir ciò che ﬁli tue n.
Quanta Filatera per dire una solennissima scipitezzal
(a) Elif, hm, in, re, lnf, Waw, kaf.

5
ﬁlattere sta per ﬁlalterii , e qualunque discre
to ignorante vi riconosce il dilatare phylacteria sua
dell’ Evangelo.
7. dgemina , Aznimina, Gemina. Se i Toscani
non possono dividere co’Veneziani e co’Lombardi l’o
nore di aver saputo con bell’arte incastrare l’ero nel
ferro, sarebbe sommo torto se volessero pertanto esclu
dere questo vocabolo dalla Tramoggia
Leggasi il
Francesconi, Di una Urnetta lavorata all’Agenzi
na. Emenia 1800;Paolo Lomazzo, Trattato del’
l’arte de la pittura. Milano 1584, pag. 475;
Paolo Morigia, La nobiltà di Milano. Milano 1595;
pag. 297, ecc. ecc. Ed Agemîna in detta questa ma
niera di damascbino lavoro da Agiami Persiano.
6)
Maometto.
8. Cal_iﬁzto. Durata del regno dei Vicarii di
g. Divano. Non solo per Consiglio di Stato, ma
per raccolta di prose e poesie orientali d’uno stesso
autore; ed anche per certo cabinetto così denominato
non saprei se dalla voluttà o dall’ impero Orientale
della Dea che mollemente vi giace.
Senza questi ed altri molti vocaboli orientali niuna
potrà mai scrivere la storia di quei popoli. Potrei an
cora soggiugnere i seguenti greci:
(I) Unò questa voce anche il mleatro di bella lingua
Aunibnl Caro, En. VI, traducendo liberamente quel

verio Loricam consertam lumi; , auroque trilicem :
.
.‘.......Unaloriﬂa
Di forbìte azzinu'ne e rintanato
Magli: , dentro 4' occiaro , e intorno d’ oro.
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Sceniti. Abitanti nelle tende.
’
Nomadi. Pastori erranti.
Proseliti. Quelli degli Ebrei e degli Arabi sono
pure rinomatissimi.

_

Proselitismo. Così la guerra del Proselitismo.
Ma lasciamo omai 1’ erudizione . per toccare alcuna
generalità del Dizionario Arabo messo incontro al
Toscano.
Percorrasi qualche pagina del Golio, del Giggeo
o del Castelli, e troverannosi poche radici non contami

nate da osceni traslati dedotti dagli amori del cavallo,
del ca‘melo, dell’asino e di madonna Leila. La be
stiale ed umana libidine vi sta descritta con distinte
parole ne’ singoli suoi più minuti accidenti. Ben a ra
gione adunque presso tutte' le genti l’Arabo è infame
per la lussuria. Ma di qual nome appelleremo noi te,
Toscano Frullone , te diligentissimo razzolatore di tutti
i più turpi vocaboli, sia traslati, sia proprii della Ve
nere degli angiporti, e registrati tutti con somma do
vizia d’ esempi? Non v’ha ramo nè di Arti, nè di
Scienze, che non si lamenti della povertà in che lasci
il loro linguaggio. La sola disonestà si è quella che
nel tuo Vocabolario non ha più nulla a desiderare. Per_

chi lo compilasti tu dunque? Per gli arteﬁci, pe’dot
tori, pe’ ﬁlosoﬁ? No. Pe’ Cristiani, ai quali fu co
mandato il nec nominetur in vobis? Neppure. Per
l’ onore italiano? per 1’ educazione italiana ? . . . Fu
maledetto l’impudente riso di Cam sull’ innocente dis
ordìuameuto del padre. Chi maledirà te, padre della
favella , che pubblichi sfacciatamente le laidezze de’ ﬁgli,
,
/

“M
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"e so7rridi nel deﬁnirlo, e ne gougoli accarezzando‘ie e
inﬁorandole con tanto lusso (1’ esempi? A, te che tra
mandi ed. insegui'ai nepoti, nou'gli amori celesti di
Dante, del Petrarca, del Tasso, ma i brutali de’ ba
gascìoni ‘Pataﬂio,’ Bellincioni, Bu‘rchiello ecc. , a te
maestro perpetuo delle lussurie di Colla e d’ Oliba,

chi dirà in fronte il maledictus della Scrittura (I)?
-E dove s’ aveva egli mai la coscienza e il pudore il
buon'pretc da Verona, che, a render compito il V0
cabolario del postribolo , i rimasugli della oscenità sfug
giti alla tua diligenza accuratamente raccolse dal Sac
chetti e dal Berni? Sono queste le vantato ricchezze
della nostra lingua? questi i beneﬁzii fatti all" italiana
eloquenza ?
.
I proverbii e le metafore più frequenti dei parlare
(i)-L’ invettive è forte, ma giusto. LE PAROLE DIB
ONESTE CORROMPONO I BUONI. COSTUMI. Il
Frullone,‘ registrando questo santo proverbio ( V. Parola

S. XXI), ha segnata la sua sentenza egli stesso, e da sè
stesso si è pubblicato corrompitore del buon costume.

Chi è dunque lo surgegnsto che in oltraggio della Mo
.rele' erdisce da questo ﬁanco prenderne le difese, e si fa
_ beﬂ’e dell’onestà e di noi, che, fine dei primi esordi del

la Preposta , Ievammo contro questa laida parte del V0
cabolario i nostri lamenti? L' amico del potìtropo edito
re di villanle, l’ anonimo Fiorentino. Ma la conosciuta
probità e saviezza degli onor-audi Accademici d'oggidi
n' assicura che in

onore, non tanto della più beneme

rita delle Accademie quanto

dell’intera gente italiana ,

nella futura riforma del Vocabolario, si provvederà eo
eìamentg al riparo di questo scandalo obbrobriose.
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dichiarano qual sia la vita e la ﬁlosoﬁa d’ nnpopolo-.
Arabum philasophia popularis è il titolo de’ pro
verbiì arabici raccolti‘dal Kallio. Il popolo Islamitico‘ H.

suole nella massima parte derivar-li dal gregge, dalla
caccia , dal deserto, dalla guerra delle. tribù', dai venti

e simili oggetti: i quali proverbii per quesla via ci
ragguaglìano della vita e delle vicende di quegli Aràbi,
ora sceniti e nomadi,or_a conquistatori ed ora promul
galori di scienza. Ed in essi a3sai' ingegnòsi si mostra
no, siccome ognuno può vedere, a cagion d’ esempio, "

nel Consiglio di Stato riferito dal Meidan , che per
mezzo di soli proverbii si tenne;
' »
Poniamo a fronte dei proverbii arabi i toscani, poi
ché precipuamenle toscana è questa cospicua parte del

vocabolario. Un’ occhiata ai Novellieri, al Morgante,
al Malmantile , al Patallìo, ai Canti Carnascialeschi
' alla tavola dell’Ercolauo del Varchi, una sola occhiata
È: d’ asiaì per vedere in quei delti proverbiali manife
ste_ le iiisegne della cucina , della stalla , della piscia,

della cacca , del culo , della cantina , del boia , del bar
gallo , del facchino , della taverna, e in primis et anta
omnia del bordello: donde quelle illustrìssime idee
furono assunte poi agli onori del Vocabolario. Memore
che i proverbii segnano la ﬁlosoﬁa d” un popolo, ti
rate , mio caro Monti, da quelle premesse la conse
guenza, e giudicate voi stesso quali di necessità essm
debbano le proverbiali'inanierol'd’ un popolo.che con
sacra il verbo Proverbiare nella piena sighiﬁcazione
di Sgridare alcuno con parole villane e dispettase?
Dir proverbii sarà dunque Dir iillanie? Oh dignità
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delle sentenze italiane! Oh saggio illustre dell’italiano
carattere! E quando ﬁa dunque che la condizione dei
nostri proverbii sollevisi dalla bassa sfera dell’ Erco
lano del Varchi e de’ Novellieri? Quando le scienze,
le arti e la storia nazionale, tre fonti di nobilissimi
proverbii, diverranno più familiari nelle società italia
ne? Queste allora chiamerannosi colte,- a queste ac
correranno i dotti non più parassiti, non broglianti,
non adulauti , ma rivolti a temperare col più squisito
spirito popolare la severità degli studii; in queste,

sbandita la teoria delle idee innate, ed esautorata la
dittatoria potestà della crossa opulenza, ognuno potrà

allegorizzare a seconda della sua ragione e della sua
originalità ; in queste si creeranno proverbii degni d’un
popolo costumato e istruito, e gli scrittori li prende
ranno dalla bocca dell’ artigiano e del mercatante egual
mente che dell’ uomo di Stato e di toga; e divulgan
doli nelle carte li renderanno illustri e comupi , e la
sceranno impresso in quei dètti il carattere della nazio
ne. Imperocchè, giova dirlo, non i dotti nelle lunghe
loro vigilia irraggiato dalla lucerna sono gli ordiùarii
fabbri de’ modi proverbiali. La loro grande ofﬁcina sta
nelle sale, nelle piazze, nelle botteghe. Insensato però
colui , che a farne belli i suoi scritti li piglia dai la.

panari; e più insensato chi li registra nei Vocabolari,
come nazionali apoftegmi.
vRimangono le interiezioni, chiamate da Tertulliano,
'spdntauee testimoniano dell’animo, e ch’io direi vo
lentieri il primo grido della natura. Io non ho niente
da apporre agli Arabi contenti delle voci comuni a
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tutti i popoli, ma variamente modiﬁcate secondo ivo
cali elementi della loro favella. Che diremo del Frul
Ione ? Non contento delle interiezioni naturali Ah, Oh,
Deh e simili, egli ama Boia, Forca , Cucasangue,
Cacasego, Squasimodeo; e, bestemmiando, invoca Dio
e il Guagnelo , e gli accoppia col Diavolo, col Can
chero e con qualche cosa di più disonesto. Qual Dì
Zì0nario Inglese registrò mai alla voce God le impre
cazioni del popolano? E noi, fedeli osservatori del

secondo comandamento, noi amiamo Cristo ﬁn nella
classica locuzione del Pataﬂio Bombar cacciacristo.
Or bastino questi pochi cenni a dimostrare qual sia
l’ erudizione, quale la lealtà, quale la gratitudine del
Frullone rispetto alle Lingue orientali. Voi proseguite
a meritarvi la riconoscenza de’ buoni Italiani scalti'eu
doli dei falsi oracoli di questo magro tiranno della fa
vella , tanto magro di ﬁlosoﬁa , quanto pingue d’ inezie,
di rancidumi e di porcherie. Tuttavolta ci potrebbe
ancora rifarsi in buona riputazione, e mostrarsi degno
del principato, solo che ponesse leggi più ragionevoli
e convenute in generale adunanza italiana. Ma ﬁnché
egli persisterà nella superba credenza di dover essere
l’ unico rappresentante della nazione , e stimerà armento

servile il resto de’ Letterati, il suo trono precipiterà e
diverrà ludibrio de’ sapienti, ed esso il re della lingua
in partibus. La stagione dei despotismi orientali e pas
sata; e qual sorte aspetti i caparbii ambiziosi, la mo
derna esperienza 1’ insegna. State sano.

Fuse mar. Vozume Sacozmo P. I.
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