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JNel sospirato risorgimento della Basilica Ostiense

divorata dalle fiamme la notte del i 5 . Luglio 182 ).

siccome da fuoco greco (1) tutti i buoni che aspetta-

no di vederlo compiuto, potranno ben conoscere come

i sommi Pontefici riedificarono il gran Tempio distrut-

to da voracissime fiamme (2), e di fatto parecchie co-

( 1 ) Di questa sorta di fuoco ne parla Lionardo da Vinci nel co-

dice scritto a rovescio. Vasari P. III. voi. I. p. i3. dell’ ediz. di Bo-

logna 1647 - e vedi il Diz. delle Origini, Invenzioni, e Scoperte — Mi-

lano 1828. pag. 1198.

(2) Flammarumque globo

s

, liqucfactaque volgere saxa. \ irg.

Georg. I. 473. Rispettarono alinea le fiamme la Tribuna, V filare

del Crocefsso , e delta Confessione de' Martìri ,
incendio però la-

grimevole ! Preparaz. istor. e devota al Giubbil. univ. del Marangoni—
Roma 1824. pag. 123 . Anno 446- S. Leo renovavit Basilicali pro-

pter ignem divinimi idest conflagralioncm a fulmine. Anastas. Biblio-

tecar. In S. Leone —Roinae Salvioni 1718 .
pag. 74

—
7^

S- Leone Pon-

tefice per le sue eminenti virtù , ed azioni , e pel suo infaticabile

zelo in difesa della vera Religione e per la maestosa sua eloquen-

za ben degno del titolo di Magno— Muratori all’anno 46i.ll secolo

V. ci ricorda la empietà de’ Vandali sotto il fiero Re Genserico clic

per 14 .
giorni mise a ruba quanto vi era di più bello e prezioso in Pio-

ma
, non risparmiando i Templi, le Are SS., e gli arredi sacerdotali:

noi abbiamo la sorte di non doverne parlare in queste pagini che trat-

tano di edificazioni e non di distruggimento: a negre tinte scrissero il

caso miserando Procopio lib. I. de bello Vandalico ;
Baronio nell’an-

no 445. in S. Leone ; Orsi Stor. Eccles. lib. XXXIV. §. V. Mura-

tori all’anno 445. Segui' Basso Impero Tiorna 1822. voi. III. pag. 1
4fil-

Biografia nella vita di Genserico , clic mirava con occhio di compia-

cenza le lagrime, e la desolazione.
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se che scomparvero dalla l’accia della Terra vi torne-

ranno di nuovo per Sovrana Munificenza “ multa re-

nascentur
,
quae jam cecidere : ,, mirabile economia

in questo lacrimoso teatro delle brevi nostre miserie!

Io cittadino romano perchè sollecito amatore di que-

sta mia classica terra natale (r) mi attento di espor-

re, anzi offerire un consiglio intorno alla conservazione

dei legnami. Dirà qualche Mevio procace:

“ Or tu chi se che vuoi sedere a scranna

“ Con la veduta corta d'una spanna

?

(
2
)

.E vero che chi esercita 1’ arte medico-chirurgica non

dee negli amenissimi campi delle Arti gentili por-

tare il passo, perocché avvisa l’acre e concettoso Mi-

lizia “ non basta essere dilettante, conviene essere in-

telligente ,, ma tutti sanno che la chimica è indi-

spensabile alla medicina, dunque non fia disdetto il ra-

gionare di cose alle arti pertinenti, offerendo un mez-

zo imparato dagli antichi Sapienti: diciamolo pur fran-

camente, ponilo i moderni rinnovare le scienze nella

nomenclatura, ma chi dagli antichi Padri si dilunga ,

non è maraviglia che di sovente veggasi far notte in -

(1) Colligitur Ixomarn bis fitisse conditemi : semel quidem pani

lo post belturn Trojanum. Iterum vero aetate W. post priore/n ur-

bem conditemi
,
quod si quis ad remotiora velil respirerò , et tertia

quaedam lìorna bis invalidar quae condita fiat antequam Aeneas, d
Trojani in Italiani venireut: Sic Antioclms Syracusanus — ( Diouys

Antiq. Roman. Lib. /.)

(u) Dante Farad. XIX— 79.
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itanzi sera
,

e le pretese iunuovazioni non sono die

un ricco apparato di sedilipedali parole soggette ai

mutamenti del giorno (i).

Il pretendere di trovare un legno, che di per se

sia incombustibile questo è un paradosso
,
nè è mai

venuto in capo ad alcuno così strana idea: ogni legno

ha la facoltà conduttrice del calorico . Noi veggiamo

come per la energica e continuata azione del ca-

lorico libero scorrano liquefatti i metalli, ed i più

duri macigni rimangano in minuzzoli sfracellati, cosa

dunque dirassi dei legni?
(
2

)
E necessario pertanto di

guarentire nella miglior maniera la contignazione de-

gli Abeti già per natura combustibili come quelli che

producono la nera pece (3), e di farlo con un mezzo

semplicissimo che più inetti li renda allo incendi-

mento (4).

Che l’Abete sia ottimo per le grandi trabeazio-

ni della Basilica Ostiense, non è a dubitarne. Pli-

nio asserisce Pondus sustinere valide Abies , Laria.

:

(1) Io non parlo di tante utili e belle scoperte fatte dalla Fisica ,

e dalla Chimica nel nostro secolo, ma dico in genere della manìa di

sempre nuove nomenclature.

(a) Nella Imperiale e Reale Accademia dei Georgofìlì fu propo-

sto dal Sig. Cav. Giovanni Aldini un suo metodo per condurre a sal-

vamento fra le fiamme persone
, ed oggetti preziosi. Gazzetta di Fi-

renze N°. 79. dei 2. Luglio 1829.

(3 ) Pinus Picea (Linn.) della ediz. colle note di Gmelin T. II.

P. II. p. 1074* Lugduni 1796.

( 4 ) L’ Abete, e il Pino ci ricordano il fatale Cavallo di Troja —
Cancellieri Le sette cose fatali di Roma pag. 58 .
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etiam in transversum positele
(

1 ). Sono famosi gli al-

tissimi Abeti rammentati dar - geografo Malte-Brun (a),

e meno soggetti quando .erano in vegetazione alle

corrosioni dell’ insetto rammentato dal Continuatore di

Buffon il Sig. Latreille nella Storia naturale dei Cro-

stacei ,, e degli Insetti (3). Perchè dunque la umidi-

tà dell’aria, le ingiurie delle stagioni, ovvero quel che è

peggio
,

la voracità del fuoco non possano con tanta

energia sugli Abeti, conviene adoperare una ben sa-

turata soluzione dell’ allume di commercio (4)* Già

di tale efficace mezzo infiniti Autori ne hanno parla-

lo, e a chi non abbia cognizioni chimiche, o sufficien-

te suppellettile di libri, basterà di leggere Plinio sot-

to la parola Alameli
,
ovvero Lignum : Macquer il Diz.

chini. Allume : Diz. di Chambers Legname
,
Incombu-

stibile: Diz. Economico-rustico (o) Legname , Incendj ;

(1) Lib. XVI. 42.

(2) Geog. Univ. Milano i8i5. T. III. (Asia) pag. 335 , e 3^2.

(3 ) Ed iz. di Venezia 1820 Tom. XXXVI. pag. 665 . Psylla Abie-

I is (Geoffr) Chermes Abietis (Limi .) Gener. Psille 3u3 . N°. 6.

(4) Un tempo ci Veniva portato da Rocca Città di Edessa in Si-

ria: vedi Forati Chimic. Farmac. Tom. III. e Dict. des Sciences Medi-

cales. Galeno definisce l’Allume

—

Saìsugo terrae naturae salurniuae

ex acido spirita et sale terrestri lib. VI. de C. M. P. G. Cap. 2.

Vedi Samuclis Datai Pharmacologia Fondini 1737. pag. 28. Sect. IV.

C. 4 - e Ferrante Imperato Hist. Nat. lib. i 5 . C. 19. Egli fu un fa-

moso Filosofo del secolo XVI.

(5) È una delle tante e laboriosissime Opere del benemerito delle

Romane Antichità 1
’ Avv. D. Carlo Fea. — L’Elenco delle Opere di que-

sto grand’uomo integerrimo dal 1781 a tutto il 1822. si trova nella sua

Opera intorno a Raffaello Sanzio. Roma 1822. in 8°.
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Diz. d’invenzioni e scoperte Incendio , Incombustibi-

le (i). Fra le altre proprietà dell’ allume così detto

di Rocca (2) che sono puranco ricordate da Aulo Gel-

ilo nelle Notti Attiche (3), si nota quella di opporsi

alla umidità, al tarlo, ed alle prime impressioni del fuo-

co, lo che è provato dalle vestimenta dell’ utilissimo

Corpo de’ Vigili, che sono alluminate (4).

Si pensò un tempo che il larice (5) non fosse

capace di ardere, ma questo, siccome dicemmo , è

in natura impossibile, e già il Mattioli (G) lo avea

saggiamente avvertilo. Quest’ albero resinoso, di cui

ne abbiamo uno bellissimo nell’Orto agronomico della

villa della Gente D’Oria-Pamphily (7) è una specie di

(1) Milano 1828. in 8°,

(2) I legni che sono stati inzuppati nella soluzione di allume di-

vengono quasi incombustibili— Branchi G. sulle falsificazioni delle so-

stanze medicinali. Pisa 1823. T. I. p. 118.

È diverso dal solfato di allumina- Porati Chini, applic. alla Far-

macia Milano 1 8

1

3 . T. III. C. 87. Alumen nativum , Alumine sulfaice

Alleatine. Brochant. Elem. di Mineralogia. Bologna 1820. T. 11
.
pag. 5 .

Si sa che l’ allume tratto dalle miniere della Tolfa è il migliore. Per

l’Allume di rocca vedi Petrini Gabinetto Mineralog. del Collegio Nazareno.

Roma 1791. T. I. pag. 92. (quest’Opera è rara), e Trattato di Cium,

elem. di Tbenard-

(3 ) Lib. XV. Cap. I. ed Ammiano Lib. XX. in fine .

(4) Alumen vocatum a lumine, quod lumen coloribus praestat tin-

gendis (Isidor. XV. Origin. 2.)

(5) Di cui era formata la Barca di Tiberio afiondat a nel lago di

Nemi (Notiz. del Giorno A'°. 32 . Anno 1827). Del Larice ne pai la
9

Ubertino Landi nella Diss. Sull' Amianto.

(6) Pag. 90.

(7) Fatto a spese di D. Andrea Principe D’ Oria per diverti-
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pino (i). Plinio ne parla in varii luoghi come a cagione

ili esempio “ Larix ustis radicibus non repullulat (a),

Picis et Laricis folla trita
,

et in aceto decocta den-

tiuni dolori prosunt
(
3), Montes amant Cedrus, La-

rix (4), emori contumax
(
5 ), nec ardete nec car-

bonaii facit (G) : molte altre cose sono a vedersi nel

gran Dizionario di Pietro Daneto
(
Larix ). Nota Isi-

doro Larix a Castello laricino dictum est (7), così

Poleni nelle esercitazioni vitruviane (8) . Una accon-

cia descrizione la dà Scamozzi nella idea dell'Archi-

tettura universale (9), ed intorno alla maniera di ta-

gliarlo si vegga Palladio (io).

Qui cade in acconcio di fare una digressione non

estranea all’argomento, e discorrere alcun poco il Ca-

stello Larino o Laricino. Plinio più volte citato

ragionando de Alpibus et gentibus Alpinis (1 1) dice

mento del suo Fratello Card. Giuseppe morto in Roma ai io Feb-

braio 1816.

(1) Pinus lari* (Linn.) Classe XXI. Monoecia Monadelfia — YVit-

Imann ne novera i 5 . specie.

(2) Lib. XVI. Cap. io.

(3 ) Lib. XXIII. C. 6.

( 4 ) Lib. XVI. C. 17.

(5 ) Lib. XIV. C. io.

(G) Ìbidem.

(7) Origin. lib. XVII. C. 7.

(8) Arlic. XII. in nota 4 -

(9) P. II. Lib. 7. Cap. 25 . §. Il Larice .

(10) L’ Architettura Lib. I. Cap. 2.

(11) Lib. III. Cap. 20.
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Oppida XXXIIII. enunierat Cato
,

e Strabone più

precisamente indica il luogo dell’antico Larino : Hic

Alpium pars est a qua Adras flavius in contra-

rium fluii ad interiorem Galliam ,
lacwn implens La-

riunì
,

cui proximum conditimi est Comuni (i), co-

sì tra i più recenti Salmon
(
2 ). La-Martiniere nel gran

Dizionario chiama il Lario una fortezza verso le Al-

pi; Amoretti nel Viaggio ai tre Laghi dice il Lario è

intorno al lago di Como (3). Castellano nello Spec-

chio geografico „ il Lario è nella Gallia togata o ci-

salpina (4). Molti sono d’ avviso che fosse precisamen-

te 1’ antico Larinum presso Rovereto in Trento (5) ,

ed invero nel Lessico geografico del Ferrari si legge :

Larices seu nielius Larix Oppidum fuit intra Alpes ,

et in ipso limite carnorum
,
quod aliis est reca ca-

strimi ad amnem idriam in carinola superiori
,
et in

limite comitatus goritiensis ;
lo che combina benissi-

mo col lirolo : Carinthia quasi carnitia a carnorum

urbe regio norici. Ilabet a septemtrione Austriaci
,
a

( 1 ) Lib. IV.

(2 ) Geogr. T. IV.

(3) Capp. XVII . e XVIII.

(4) T. I. p. 633 della prima edizione.

(j) Nell’ antica Gallia Cisalpina è il Lago di Como e sopra il

Lago Lario — Atlante Geogr. del Casini — Pioma dalla Stamp. Ca-

mer. 1801. T. III. Tav. 5 o. Per maggiore erudizione si ponilo vedere

Polyb. Lib. III. — Paolo Diacono Rer. Longobard. Lib. III. Cap. 27 .

—

Cluverio I tal. Ant. Lib. I. Cap. 36. — Catull. Carm. 36. — Caton. in

originibus — Virg. Lib. II — Claudiano in Epital. Palladii , et Citeri-

uae — Henrici Glareani Geogr. Cap. 26 — 2 -r.
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meridie cnrnos , Alpibus Juliis intersitis
,

ab occultai-

te comiìatum tirolensem cum Salisburgensi di tione, ab

oriente Liburniam carniolam compìectilur
,

dravo et

savo divisa in duas quasi partes (r). Ho inteso a pre-

cisare la vera situazione del Lario per non confonder-

la col Larino piccola Città nel Regno di Napoli nel-

la Capitanata, che apparteneva all’antico Samnium , ed

è il Larino di Cicerone, ed il Larinus ager di T. Li-

vio (2).

Celebri e memorandi divennero Castel Larigno,

ed il Larice pel fatto che riporta Vitruvio sulla fede

di Cesare nei Commentarli: Ea autem materies quem-

admodwn sii inventa , est causa cognoscere. Divus

Caesar cum exercitum liabuisset circa Alpes, impe-

ravissetque mimicipii
s pmestare commenta s-n ibiquc

esset castellina munitum
,
quod vocabalur Ljrignum

,

lune qui in eo fuerunt ,
naturali munitione confisi ,

noluerunt imperio parere : itaque Imperator copias

jussit admoveri. Erat autem ante ejus Castelli por-

tala turris ex hac materia alternis trabibus transver-

sis
,
uti pyra

,
inter se composita alte , ut posset de sma-

nio sudibus , et lapidibus accedentes repellere : tane

vero cum animadversum est alia eos tela praeter su-

des non habere
,
ncque posse longius a muro propter

pondus jacuìari, imperatimi est fasciculos ex virgis

(1) Calepin. septem linguai-

., e vedi il Lexicon geograpli. di Bau-

drand. (pag. 067. Larignum').

(2) Gio. Andrea Tria Mem. Slor. della Città, e Diocesi di Larino.
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alligafos
,
et faces ardentes ad cani munitionem acce-

dentes mittere: itaque celerifer milites congesserunt .

Postquam fiamma circa illam materiam virgas com-

prehendisset ad cadimi saldata, effecit opinionem
,
uti

mideretur jam tota moles concidisse ; cum autem ea

per se extincta esset et requieta , turrisque intacta

apparaisset, admirans Caesar jussit extra telorum mis-

sionem eos circumvaliari-, itaque timore coacti oppi

-

darli cum se dedidissent quacsitum linde essent ea ti-

gna quae ab igni non laederentur; fune ei demonstra-

verunt eas arbores
,
quartini in bis locis maximae

sunt copine
,

et ideo id Castellimi Larigrumi, item nui-

teries Larigna est appellata. Haec autem per Padum
Ravennani deportatili- etc. (x).

Come spiegare questo fatto esaggerato per non

dare una mentita ad Autori così celebri io certo non

so
(
2 ), a meno che non si volesse opinare che i La-

rici fossero stati preparati con qualche miscela anti-

piretica: così leggiamo in Tacito (3), che nell’ incen-

dio avvenuto sul Monte Celio detto Quercetulano, pol-

la copia di tante annose querce, ed in seguito chia-

mato Augusto ,, ogni cosa attorno andò in fiamme ,

„ e solo rimase intatto in casa di Giunio Senatore il

,, simulacro di Tiberio

(1) Lib. II. Cap. g.

(2) Vedi Forcellini Lev. tot. latin. LARIX.

(3) Annali Lib. IV. Anno di Roma 780.
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Tornando agli Abeti della Basilica Ostiense ,

che attesa la resina clic contengono sono molto faci-

li ad incendiarsi per ogni menoma fiammella, per-

chè poca favilla gran fiamma accende
,
gioverà, sicco-

me dicemmo, di dargli più volte una preparazione di

allume: se con questa soluzione si debba unirvi altra

sostanza apparterrà ai Professori di Chimica di por-

tarne giudizio.

Questi Abeti per la rinascente Basilica sono di

maravigliosa bellezza , molti de quali superano i set-

tanta palmi di lunghezza , e provengono dalle anti-

chissime Selve di Camaldoli di Firenze, e sono mil-

le e ottantaquattro di varie misure necessarie alla

contignazione di quel grande Edificio ,
circa altri

cento furono recisi nella macchia di Monte Corona

nello Stato Pontifìcio (i).

Qualunque sia per essere l’esito del proposto con-

siglio, a me basta di avere dimostrato pubblicamen-

te in queste poche pagini
(
siccome in tutti i miei

scritti adopero
)

l’alto rispetto per la Religione SSma

de’ Padri miei, e l’innato amore della Madre Patria

(
non è una virtù, è un dovere

) (2), e per tutte le

magnificenze sue antiche e moderne che la costitui-

scono in tutti i tempi, e presso tutti i Popoli quale

Tullio la disse lux orbis terrarum
,

et arx omnium

(1) Diar. Rom. N°. 17. Anno 1827.

(2) Cic. de Oflìc. lib. I. Cari parentes , cari liberi , scd

ornnes omnium carilates Patria una complexa est etc.
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gentium (i). Dopo tutte le grandi riparazioni, ed i

più importanti lavori fatti sinora, il giorno 4- Luglio

i 832. fu posta la prima base per le nuove colonne

che è una di quelle eseguite dal Maestro Quadrata-

rio Sig. Paolo Iinperj: dalla Tribuna andando per la

nave media alla porta principale è la seconda a man-

cina. Si sa che nel condurre gli edificii giganteschi

1’ oprare con maturità è il massimo accorgimento ;

le grandi imprese si misurano dall’ esito e non dal

tempo cui esiggono. La storia che nuda si asside sul-

la tomba degli uomini, perchè è allora che fatta pa-

drona di se rende al mondo nei giudizi bugiardo i

prestigli di una lode mal compra, o le amaritudini di

detrazione non meritata , dimostrerà, io credo ,
tutto

T intrinseco di questa verità.

Giovi a corotiide di questo scritto il rammentare

che in occasione dell’ ultimo Giubileo' del 1825
.
quando

sedea Pontefice Leone PP. XII. 1’ Eminentissimo e

Reverendissimo Principe il Sig. Cardinale Pacca ora

Decano del Sag. Collegio, non potendo aprire e chiu-

dere la Porta Santa della incendiata Basilica di S. Pao-

lo, adempì a quanto era di Rito nella Basilica di S.

(1) IV. Calil. 6 — Tutti sanno che sul Palatino fu la culla di

Roma. Io trovo negli elementi che compongono la parola PALATINO

le iniziali delle precipue caratteristiche di questa grande Città , cioè

Pietosa, Autorevole, Longanime , Accessibile, Trionfante , Indul-

gente , Nobile , Ospitale. Non potrebbe questa idea servire all’ argo-

mento di una prosa accademica per il Natale di Roma? Vedi Ovidio

IV. Fastor. 72 1 . Dies Nalalis Urbis Romac (21. Aprile) Veli. Pat. I. 8.
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Maria in Iranstevere, e foce coniare una grande me-

daglia, che ollic nel diritto le ruine di delta Basili-

ca con la Epigrafe basilica s. paulli ex incendio

xv. jul. MDcccxxm. e nel rovescio questa leggenda

SUBST1TUTA . A . LEONE . XII. PONT. MAX. S. MARIA .

TRANS. T1BER. IN . EA . SACR. RITUS . IMPLEV1T. PRO .

JUB1LEO . A. MDCCCXXV. CARD. EP1SC. PORTUENSIS. BAR-

tholomeus . pacca . Questa medaglia è rara.

-»» —0x0000000™— cc«»

Quando noi pei- amore delle cristiane antichità ci recammo

(1816) con esperta guida nei perigliosi e profondissimi arenarii , che

sono tra l’ Ardeatina e l’Appia
,
giugnemmo dopo molto andare in un

cubicolo dove i Cristiani convenivano nel nome di Dio a celebrare le

agapi non ancora contaminate: l'intonaco quasi tutto deperito mostra-

va di essere stato dipinto; da un Iato vedemmo Giona in atto di es-

sere ingojato dal Cete , e da un altro Saulo prostr ato e non ancora

Y
T
ase di elezione , intorno al di lui capo vi erano queste lettere a modo

di nimbo . . AVL . . . C . HIE . ER . . . RIS: sotto la figura vi leg-

gemmo con piacere questo rispettabile nome (A . BOSIUS — 6. la-

udar. iSgfi). Egli per il primo pubblicò l’opera intorno alle catacom-

be Romane ; noi pure vi scrivemmo il nostro non come autori, che

tali non siamo ,
ma come palpitanti pellegrini devoti in quei tenebrosi

labirinti, e di presente non avremmo coraggio bastevole di ritornare

là dove

Horror ubirjuc animos , simili ipsci sileniia terreni.
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