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l nome di Empedocle Agrigentino è

passato per oltre a duemila anni sino a noi

accompagnato da lodi maravigliose degli

antichi; fra i quali Lucrezio giunse a dire

-che credibil non par ch'egli d'umana

progenie fosse. – Ma l'esser perite tutte

le sue e quelle degli scrittori che

essendo più vicini a lui poterono darne più

chiara contezza, ci ha tenuti sempre in

desiderio di conoscere quali fossero vera

mente i meriti che acquistarono a quel si

ciliano filosofo e poeta cotanta fama.Nè a

* I due volumi delle Memorie sulla Vita e

Filosofia d'Empedocle, pubblicate dal Professor

Domenico Scinà (morto in Palermo l'anno 1837),

sono state da me stampate in un solo volume,

che è il 377 della più volte citata Biblioteca
Scelta. Gio. Silvestri

Giordani, vol. III. I I
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uesto desiderio soddisfacevano o la Vita

lui rimastaci assai confusamente scritta

da Diogene Laerzio, o che di lui

compilarono Tommaso Bruchero, Tom

maso Stanleio, Cristoforo Meiners, ed al

tri. Che anzi negli accozzamenti di cose

strane e disparate fatti alla rinfusa da co

storo, ci riusciva Empedocle più presto

un sognator delirante che un maestro

sommo di ogni sapienza. A rinnovare la

immagine sincera di un uomo tanto cele

andarne con pazientissima

diligenza raccogliendo i lineamenti tutti

rotti e dispersi nelle Opere degli antichi

scrittori, che menzione frequentissima fe

cero delle sue azioni e più delle sue sen

tenze, riportandole molte volte colle parole

proprie di lui: e questi lineamenti cosi

raccolti bisognava ordinare e comporre per

nodo che tra loro bene rispondenti e ac

cordati ci formassero una idea di politico .

filosofo quale egli fu. A questa non facile

impresa pose mano Federico Guglielmo

Sturz, le cui fatiche si pubblicarono in due

volumi in Lipsia nel 18o5. Egli adunò

tutto quello che di Empedocle si trova

dagli antichi scritto; e lo dispose ordinato

sotto vari capi sì delle azioni, sì delle

opinioni del e il simil fece

de' suoi versi che nelle altrui Opere si
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trovano disseminati; e ordinolli secondo

ebbe o dalla erudizione indizi, o dall'in

gegno sagacità indovinare. La quale

fatica mi pare d'uomo dottissimo vera

mente, ma altrettanto bisognosa di lettori

disoccupati e pazientissimi.
Chi vuole con minor tempo e fatica e

maggior piacere formarsi nell'animo una

(quanto si può) ben espressa e compiuta

immagine di Empedocle, legga i due non

grossi volumi di Domenico Scina, profes

sore di fisica nella Università di p

meritamente pregiatissimi in Sicilia, e de

gni di essere conosciuti per tutta Italia;

nella quale (secondo la consueta infelicità

degli studi) sono pervenuti pochissimi

esemplari.

Il valente uomo partì la sua opera in 4

Memorie: la prima sullaetà d'Empedocle;

la seconda sulla vita, la terza sulla filosg

fia, la quarta sui frammenti delle Opere

di quel gran Savio, i quali pose nel fine

del secondo volume. Con pietosa ricono
scenza dedicò le sue fatiche alla memoria

del professore Rosario Gregorio stato suo

maestro, lodatissimo autore del Diritto

Pubblico di Sicilia; dal quale professa

avere avuti sin dalla prima adolescenza

avviamento e consigli e aiuti ed esempio

ai migliori studi. La prima Memoria è
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tutta intorno lo stabilire la vera età di

Empedocle. Le quali investigazioni soglion

essere fastidiose a chi legge poco meno di

quel che furono faticose a chi prende ad

esaminare somiglianti intricate questioni:e

ciò non ostante a noi non furon punto di

noia quelle 57 pagine ch'egli spese per

tere conchiuder nato Empedocle circa

75, quattro ocinque olimpiadi

dopo Anassagora, e due o tre prima di

Socrate; e perciò non possibile d'aver co

nosciuto Pitagora, morto o prima ch'Em

pedocle nascesse, o almeno prima che fosse

uscito di fanciullo. Ciocchè nella terza Me

moria servirà a dimostrare che Empedocle

non fu de'primi discepoli di Pitagora, ma

di que'secondi Pitagorici, in assai cose e

di necessità e di volontà disformi da' primi.

Così finisce il suo primo discorso:

«Dopo le quali cose non v'è chi negar

« possa tutti i fatti d'Empedocle essere

« tra sè così rispondenti, che colla loro

« unione fondano e rassodano le nostre

« congetture intorno all'età di questo filo

« sofo. Ad essa in bel modo si accorda

« l'età de'suoi maestri Parmenide e Anas

« sagora; de'suoi condiscepoli Zenone e

Melisso (l'abominevole e giustissima

mente lapidato calunniatore di Socrate),

e quella pure di Gorgia il suo scolare,
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« e di Acrone (medico celebre, capo degli

« Empirici) il suo amico. Da Glauco

«(autore citato da Laerzio) e da Aristo

« tile, dal viaggio di Empedocle in Tu

« rio, e da' suoi fatti in Gergenti, chiaro

« s'argomenta esser lui vissuto almeno in

« quel periodo di tempo che è compreso

« tra le olimpiadi 75 e 9o. Le testimo

« nianze di Laerzio, di Eusebio, di Suida

« e d'ogni altro scrittore non ci dan luogo

« a dubitare ch'ei sia stato principalmente

« famoso tra le olimpiadi 84 e 9o. Evero

« che stabilir non possiamo in qual anno

« sia nato, quanto tempo vissuto, e quando

« morto. Ma tutte queste particolarità sono

« inutili e superflue per l'oggetto delle

nostre ricerche. Bastaci di poter assegnare

un corso di 6o anni del viver suo; e di

sapere senza più che furono a lui coe

tanei Melisso,Zenone, Democrito, Anas

sagora. Trattandosi d'un filosofo, quando

si conosce in qual tempo fiorì e

furono i suoi contemporanei, si è fatto

abbastanza,almeno per ciò che riguarda

« la filosofica storia. Che se ci piacerà di

« considerare Empedocle come un uomo

«versato nella politica, ci basta di poter

« dire che la sua vita fu legata al periodo

« della libertà gergentina; ch'ei fiorì in

« Sicilia, questa avea scosso il
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«giogo de'tiranni; quando in Atenego

« vernava le cose pubbliche Pericle (che

«fu morto dalla celebre pestilenza nel

« l'olimpiade 87)e cominciò laguerra del

« Peloponneso; quando in Roma tolti i

« Decemviri,furono restituiti i Consoli e

« creati i Censori e i Tribuni militari. »

Ed affinchè niuno per avventura tac

ciasse come superflua questa sua fatica, egli

giudiziosamente sin da principio ne mostrò

con poche parole la necessità. « Scrivendo

« io d'Empedocle Gergentino, intendo

«primale mie ricerche rivolgere sull'età

« in cui visse e fiori. Ciò comparirà per

« avventura ad alcuno sterile e ozioso. Pur

« grandemente giova a poter diritto ap

«prezzare di questo filosofo la virtù e

« il pregio. Determinato il tempo del vi

« ver suo, vien tosto a conoscersi quali

« filosofi furon prima, quali dopo di lui.

« Questi conosciuti, si può giudicare con

« senno se furon propri e originali, o tolti

« d'altrui i suoi pensamenti. Di più il

« tempo in cui visse, e col tempo le opi

« nioni e i costumi allora signoreggianti,

« ci aiutano molto a ritrarre il suo vero

« carattere, che da alcuni fu con favole e

« con menzogne guastato. Anzi meglio si

« comprenderà così il sistema della sua

« filosofia; che oscura, monca, slegata e
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« corrotta dopo tanti secoli è sino a noi

«pervenuta. Oltrechè posto Empedocle e

« la sua eta, si allogheranno bene alcuni

« avvenimenti nello stato politico della sua

« patria,e la storia si schiarirà di que'tempi.

« Perchè egli, siccomeera usanza de'Pita

« gorici in que'dì, ebbe gran parte nella

« riforma e nello stabilimento delle istitu

« zioni civili della città di Gergenti. »

Abbiamo anche volentieri portato le sue

proprie parole, acciocchè i nostri lettori

ne prendano un saggio del suo stile: nel

quale se pur talunò desiderasse alquanto

più di purità, di facilità e di grazia; miufio

sarà che vi desideri chiarezza, precisione

ed efficacia, quanta a filosofo è richiesta.

E certamente, letto Scinà, può l'uom dire

i avere quanto era possibile conosciuto

Empedocle,

Di cui nella seconda Memoria si racconta

la vita, gli studi, le fatiche di sapiente e i

travagli di politico. Empedocle, nato di

nobile e ricca famiglia, fu figliuolo di Me

tone, nipote di un altro Empedocle, pro

nipote Ecseneto, bisnipote di Empe

docle; e da una figliuola ebbe un nipote

Empedoele, autore di tragedie. Nacque nei

iù felici tempi della

u sua patria Gergenti, che i Greci chia

mavano Acraganta; città presso il fiume
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del medesimo nome, fondata da que'di

Gela intorno a cento trent'anni prima che

Empedocle nascesse. Di suo fratello Calli

cratide nulla si racconta. Ma della sorella

narrano, che lui morto, ardesse un suo

poema, che non le parve perfettò; con ciò

mostrando e molta intelligenza degli studi

e molto amore alla fama del fratello.

Vero è che alcuni dicono essersi ciò fatto

dalla figliuola di Empedocle. Il quale an

cora garzone di 14, o 16 anni corse ad

ascoltare Csenofane vecchio, che girava le

città siciliane recitando le sue filosofiche

poesie. Quindi uscito dell'Isola per andare

alla scuola di Parmenide, fiorente allora in

Elea sulle spiaggie toscane, ebbe ivi con

discepoli Melisso e Zenone, e fu sopra tutti

amato dal maestro. Poi si diede a'Pitago

rici, maestri celebratissimi di naturale e di

civile sapienza; i quali, dopo la morte del

loro capo, perseguitati e dispersi dalla

Magna Grecia, si erano moltiplicati in

Sicilia, ed aveanvi acquistato alla loro filo

sofia gran seguito. Non ancora sazio d'im

parare (cheè proprietà solo di menti capa

cissime) andò in Egitto, e quindi in Per

sia, per essere iniziato nella Teurgia, che

dicono essere culto degli Dei benefattori:

e lo scrittore lo purga dell'accusa appo

stagli di Goetia, cioè della superstiziosa e
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erudele magia; colla quale calunnia la igno

ranza invidiosa punivalo del suo sapere e

far cose mirabili in medicina e in fisica.

Tornato d'Oriente voleva riposare in pa

tria: ma trovandola travagliata in guerra

con Siracusa, passò il mare e andonne a

Turio in Lucania, per osservare le mi

gliori istituzioni politiche messe in pratica
in quella nuova città. Ritornata la in

tutta la Sicilia, tormovvi Empedocle; e si

propose di riformare i costumi e lo stato

di Gergenti; che in quel tempo era piena

di popolo, piena di ricchezze per agricol

tura e per commercio coi Cartaginesi,

piena di lusso e di mollezza e di vizi. Con

assai prudenza e destrezza intraprese a

medicare tanta corruzione; e co'ragiona

menti efficacissimi e cogli esempi virtuosis

simi, condusse i suoi cittadini a rivolgere

in beneficenza e ospitalità verso gli stra

nieri quelle spese che facevano trasmodate

in superbe e pompose delizie. Sanati i co

stumi, si fece strada a mutare in meglio le.

leggi e il reggimento, traendole alla forma

de'Pitagorici. In quel tempo le città di

Sicilia, delle quali erano principali Siracusa

e Gergenti, discacciarono i tiranni: ma

Siracusa volle reggersi a popolo; Gergenti,

avendo cacciato Trasideo figliuolo di Te

rone, si sottopose agli Ottimati: e cosi



17o VITA E FILOSOFIA

mentre Siracusa era turbata dalla licenza

opolare, Gergenti era travagliata dalla

insolenza de'ricchi; i quali formavano un

Senato di mille; e il principe loro si chia

mava il ministro del Senato. Parve ad

Empedocle che volesse colui farsi tiranno;

e n'ebbe forti indizi in un convito. Per

che prese ad accusare pubblicamente la

macchinazione di colui e di un suo com

plice; e provata la colpa, furono entrambi

dannati a morte. Era tanto in Empedo

cle l'amore del giusto e della civile ugua

lianza, che in Senato si contrappose alla

domanda poco modesta di Acrone medico

celebre e suo amicissimo; il quale voleva

alzare un pubblico monumento al suo pa

dre Csenone. Ragionò che tutte le classi

de'cittadini come lhanno interesse cosi

lhanno diritto nella pubblica amministra

zione; e forte gridò biasimando le distin

zioni che nelle repubbliche generano odio

fra le classi diverse. Ne la sua eloquenza

era tutta solamente di natura e d'ingegno;

ma ne avea collo studio fatta un'arte,e

trovativi parecchi artifizi fino allora ignoti,

e composta una rettorica; della quale era

cercato ed ascoltato come nuovo maestro:

e fra'discepoli ebbe quel famoso Gorgia

Leontino, che primo recò alla Grecia quel

l'arte, ond'ella fu poi insegnatrice a tutto
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il mondo. Empedocle armato di questa

vittoriosa eloquenza conquistò la moltitu

dine, gittò a terra la tirannia de'poehi,

mise in piedi il reggimento civile, fece

eleggere un magistrato composto di ricchi

e di popolani, il quale ogni tre anni si

mutava: e divenne tanto caro a'cittadini,

che gli offersero nome e possanza di re.

Ma egli non abusò quella imprudente gra

titudine; e rifiutando osservò il precetto di

Pitagora, al quale piaceva che i sapienti

primeggiassero nelle città non per forza ma

per senno.

Secondo l'usanza de'Pitagorici professò

anche medicina e musica; e ambedue que

ste arti operò a pubblico e privato utile

de'suoi cittadini. a loro solamente ma

anche agli strani fu cortese e del sapere e

dello avere suo: poichè riconosciuta da lui

la cagione onde Selinunte si andava diser

tando per malattie; egli a sue spese con

grande lavoro mosse le acque ivi stagnanti,

e la città sanificò. Di che riportò da Seli

nunte onori divini.

La sua fama non istette chiusa nell'Isola.

Anche in Grecia pe' suoi poemi fu cele

brato: de'quali furono principaliuno della

Natura, delle Purgazioni. Tra

l'uno e l'altro facevano cinquemila versi:

di che a noi è rimaso, pochi frammenti.
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Nel primo dichiarava la formazione del

l'intero universo; e spiegandone tutto ciò

che a'sensi ci si dimostra, divisava tutta

la sua fisica. Nel secondo sponeva precetti

di morale, e con quai mezzi menteumana

purificata si facesse possibile di congiugnersi

degnamente colle deità. Queste erano le

purificazioni da lui imparate in Oriente;

donde anche Pitagora le tolse, e a'seguaci

le consegnò. Avrebbe dovuto Empedocle

non pubblicarle, per legge dell'Arcano:

ma non credette che la perfezione della

virtù, cioè la vera felicità, potesse senza

grave e manifesta ingiuria celarsi, serbata

in privilegio e possessione di pochi iniziati.

Di ciò la scuola pitagorica, malamente

sdegnata, lo scomunicò. Anzi per evitare

nel futuro una simile profanazione stabili

rono che mai nel consorzio loro non si

accettasse poeta. Ma le ire de'nistici non

impedirono la gloria di Empedocle: e il

cantore Cleomene recitava le purgazioni

di lui ne'giuochi olimpici alla adu

nata, che applaudendò preparava immor

talità al nome del poeta.

Invidiato per la fama degli studi, e la

potenza esercitata nella patria,fu calun

niato e perseguitato da' nobili, a'quali aveva

tolta la tirannide; e quei lo costrinsero di

andare esulando in Peloponneso, e forse lo
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uccisero. Della sua morte divulgarono

molte favole: ma quella che si gittasse nel

l'Etna, sopra tutte sciocca, fu confutata

dagli amici di lui, appena cominciata a

susurrarsi. Certo è che andato a'giuochi

olimpici, non fu mai più riveduto in Ger

enti. Alcuni lo fanno morto di 77 anni,

altri di 65. L'amico Pausania gli alzò un

tempietto e un'ara: e conciossiachè la

morte suol cessare l'invidia, i Gergentini

gli rizzarono una statua nel mezzo della

città; la quale poi i Romani, presa Ger

genti, trasferirono a Roma e collocarono

nel Foro.

Ho creduto non dovere interrompere il

racconto della sua vita; al quale Scinà con

molta destrezza e brevità intreccia assai

belle notizie di quegli uomini e di que”

tempi. Ma un poco di maraviglia mi è

venuta che sì prudente scrittore dia cenno

di non amare i Pitagorici, per questa ca

gione che si mescolassero ne' governi delle

città, e al governo di un solo antipones

sero quello di molti. Io non dubito che

oggidi solamente buona e solamente possi

lbile sia la monarchia; la quale poi è senza

paragone più moderata e che mai

fosse. Ma non per questo affermerei che in

que'tempi lontani, con ingegni e costumi

e istituti cotanto diversi dai nostri, non
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potessero gli uomini quietamente e feli

cemente vivere sotto forme di reggimento

non somiglianti alle mostre; anzi dalla

istoria mi appare che le più volte quelle

monarchie antichissime avessero assai meno

sicurezza, riposo e prosperità che le repub

bliche. Parlo dell'Europa, anzi delle parti

meridionali di essa: poichè il Settentrione

senza veruna civiltà appena usava unviver

sociabile: nell'Asia non si poteva far pa

ragone di governi, chè tutto sempre fu as

soluta monarchia. Che poi Pitagorn e i

seguaci fondassero la sapienza sul conosci

mento della natura, e si preparassero colla

geometria alla fisica, e fisica salissero

alla morale e alla politica; mi pare tanto

prudente necessario per giugnere

al vero, che io reputo l'unico bene del

mondo. Che Pitagora strignesse tutta la

pratica della sapienza in queste due parole

z)z3eus» xz evepe7ew Veracità e Benefi

cenza, mi obbliga a venerarlo come il mas

simo di tutti i savi. Che la sua scuola non

seppellissel'ingegno in contemplazioni oziose

e sterili, ma tutti gli studi indirizzasse a

migliorare le leggi e i reggimenti; mi pare

anzi da lodare sommamente che da ripren

dere: poichè di là proviene quasi tutto o

il male, o il bene agli uomini. Nè io in

tendo che sia da fare gran conto di quelle
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società magiche e teurgiche, le quali mo

stravano niente curare gli uomini é la

presente vita, nella quale però volevano
ogni copia e di ricchezze e di onori; e

con pochissima fatica vendevan caro oscure

dottrine, delle quali dicevano cogliersi

frutto in un altro mondo. Ciò aveva grande

spaccio in Asia; dove gl'intelletti

vano e volentieri sognavano: ma nella più

culta parte d'Europa tanto era alcuno in

concetto di valente uomo, quantosi dimo

strava non ozioso ma utile cittadino. Al

quale parmi che la setta pitagorica inse

gnasse la più savia e la piu' giusta regola,

raccomandando continuamente che stesse

in aiuto della legge contra coloro che alla

hegge si opponevano: czòzer:7og rzi 2u7o;

rapazz)mic, to vouto 3on33tv. rmxwaz ro)apev.

Nè le persecuzioni fatte a' Pitagorici, con

tro ai quali era facilmente concitata da

hi la ignorante plebe, m'inducono a

creder altro se non che quella setta facesse

costante professione vero. E non ci è

verità,per quanto paia astratta e remotis

sima dagli umani interessi, che non si

trovi pur contraria a qualche umana cupi

digia o ambizione. Testimonio me ne sia

il povero Galileo: al quale parve dover

essere sicuro peregrinando colla mente ben

lontano del nostro mondo, e speculando
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intorno al Sole e a' pianeti; ed ebbe pure

chilo perseguitasse ferocemente e(orrenda

infamia!) lo tormentasse colla tortura. E

diremo perciò che la vita, o la filosofia di

Galileo l sediziosa? Diremo che il genere

umano ebbe sempre de'mostri. E acciò la

razza de'mostri non cresca fuor di misura

e si divori gli uomini, desideriamo che

non sia spenta la generazione de'savi.

ARTICOLOSECONDO

- (APRILE 1816)

Intorno alla morte di Empedocle savia

mente si passò con pochissime parole Scinà;

accennando non sapere di certo

ilvero, che sino dall'antichità fu contami

nato di menzogne: fra le quali essere stata

la più assurda, e prima di tutte confutata

dagli stessi amici di Empedocle, ch'egli si

fosse gittato nell'Etna. Per altro questa

favola fu creduta, o certamente ripetuta,

per oltre a quattrocento anni dopo la fine

di quel filosofo; e in Roma come di opi

nione corrente ne parlò Orazio. Di ciò

non tenne conto Scinà, che appena spese

due righe a negare quel racconto; nè lo
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Sturzio, che vi impiegò un capitolo.

poichè la Poetica di Orazio va per le mani

di tutti; e ognuno facilmente può stimare

non incredibile ciò che fosse creduto da si

giudizioso ingegno; parmi convenevole di

osservare, che dai versi d'Orazio si possa

bensì dedurre essere durata fino a'suoi

tempi e popolarmente ricevuta quella ca

lunniosa favola intorno alla morte del si

ciliano filosofo; (poichè la filosofia ebbe

sempre ed avrà una generazione perpetua

di nemici, i quali operano l

di renderla odiosa e spregevole al volgo,

traendolo con calunnie ad abborrire e dis

prezzare i filosofi); ma che Orazio nel fine

della Poetica parlasse da scherzo colla

bocca del popolo, non da senno, e anzi

contro al proprio pensiero. Eper verità

l'amaro scherno di que'suoi versi apparisce

troppo manifesto. che si e'onvenga

fuggire un poeta più che un lebbroso o

lunatico o indemoniato. Se casca in un

pozzo o in una fossa, e gridi aiuto aiuto,

niuno debba cedere alla naturale pietà e

soccorrerlo; perchè forse non vi cadde per

misavventura, ma vi si gittò volontario, e

forse cavatone vi si gitterà da capo, per

desiderio di mortefamosa: come il siciliano

poeta Empedocle, volendo essere creduto

un Dio immortale, si lanciò freddo nel
Giordani, vol. III. Il 2
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l'ardente Etna. Ogni cosa mi persuade

che Orazio non parli seriamente. Quell'ar

dentem figidus AEtnam,è sì miserabile e

fastidiosa arguzia, che quel purgatissimo

suo giudizio se ne avrebbe avergognare.

Poi liberalmente concede al Siciliano il

titolo di poeta, negatogli espressamente da

Aristotile. Nè mi si dica aver potuto Orazio

tenere diversa sentenza; e riputarbastevole

il verso senza invenzione a fare poesia.

Perocchè egli tanto fu unanime ad Aristo

tile, che per la medesima ragione tolse a

sè proprio il nome e il pregio di poeta,

nella quarta satira del primo libro:

Primum ego me illorum, dederisquibus esse

poetis,

Excerpam numero: neque enim concludere

erum

Dixeris esse satis; nequesiquisscribat,utinos,

Sermoni propiora, putes hunc esse poetam.

Mi pare adunque potersi conchiudere

che Orazio non dia alcuna autorità a quel

racconto. Ma giudicheranne ciascuno a suo

senno, leggendo i versi di lui.

Ut mala quem scabies aut morbus regius urget,

Aut fanaticus error, et iracunda Diana,

Vesanum tetigisse timent fugiuntque poetam

Quisapiunt; agitani pueri, incautique sequuntur.

Hic, dum sublimes versus ructatur, et errat,

Si veluti merulis intentus decidit auceps

-
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In nuteumfoveamve; licet, Succurrite, long um

Clamet, Ilo cives; non sit qui tolere e,

S quis opem curet ferre, et demittere finem,
Qui scis an prudens huc se dejecerit, atque

Servari nolit? dicam: Siculique poetae

Narrabo interitum: Deus immorialis ha, i

Dumcupit Empedocles, ardentem frigidus AEtnam

Insiluit. Sit jus, liceatque nerire poetis.

Invitum qui servat, idem facit occidenti

Nec semelhocfecut; neque si retractus erit, iam

Fiet homo, et ponet famosae mortis amorem.

Nec satis apparet versuis cur factitet ; utrum

Minxerit in patrios cineres, an triste bidental

Moverit incestus: certe furit ac velut ursus

Objectos caveae valuit si frangere clathros,

Indoctum doctumque fugat recitator acere .

Quem vero arripuit, tenet occiditque le endo,

Non missura cutem nisi plena cruoris hrudo,

Il secondo volume di Scinà contiene la

sua terza Memoria, che è tutta in esporre

la filosofia di Empedocle;e la quarta' pre

cede i frammenti dello stesso, diligente
mente raccolti da Scinà e illustrati con

annotazioni: nelle quali, come in tutta la

sua opera, fu sobrio; più copioso lo Stur
zio: il quale anche adunò di Empedocle

426versi, e il Siciliano soli 393; indi

cando nelle annotazioni da quali antichi

scrittori li avesse cavati; nel che dovette

faticare moltissimo, come se egli primo si

accignesse a questa impresa, trovandosi la

mancare de'moderni libri. Spesse
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volte,sebbene più parcamente dello Stur

zio, discorre della maniera di leggerli,

correggerli ed interpretarli. Alle annota

zioni precedono i frammenti in greco, e

la traduzione di essi: ai quali va innanzi

la breve Memoria che ragiona di loro.

L'Inno ad Apollo ed il Poema de'Per

siani furono, lui morto, bruciati da sua

sorella; e questo secondo era imperfetto. Il

Poema della sfera oggi si reputa d'in

certo autore. Del discorso sulla medicina

non rimane vestigio: e s'ignora se fu scritto

in versi, come dice Laerzio; ovvero, se

condo Suida, in prosa. Ciò che dunque

abbiamo si è un poco del libro delle Pur-

gazioni; di materia morale, dedicato a'suoi

Gergentini. Meno scarsi avanzi ci restano

del poema della Natura; diviso in tre libri,

e indirizzato al medico Pausaniasuo amico.

Il più bello di questi frammenti, e forse
la veneranda reliquia dell'antica fisica,

ci fu conservata da Aristotile nel capo set

timo della respirazione. Penso non dover

essere discaro a recarlo qui; non tanto per

vedervi come Empedocle spiegasse a suo

modo il nostro respirare: ma perchè sarà

dilettevole e a molti mirabile, che egli

conoscesse il peso e la elasticità dell'aria,

e lo provasse dal premere essa e spingere,

tanto in su quanto in giù, l'acqua ne'can
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nelli;e prevenisse di duemila anni le spe

rienze fatte col mercurio dal Torricelli.

Ecco nel respirar come da tutti

L'aer dentro si tira, e fuor si manda.

Delle vene i canali si propagano

Agli estremi del corpo, e metton capo

Delle nari ne'solchi, in cui le punte

Hanno sturate. Ma di sangue in parte

Sono que'tubi, e non del tutto, pieni.

Però calando giù s'occulta il sangue,

E lascia all'aer libera ed aperta

Dell'entrar la via per le boccucce:

Avvien così, che quando il sangue molle

In giù si lancia nell'interno, tosto

L'aria che ferve, con sue vacue bolle

Entra con furia. E quando poi balzando

Ritorna il sangue, torna fuor di nuovo

Uscendo l'aria. – Guarda qua donzella

Intenta a trastullare colla clessidra

Di facil bronzo, che al martello regge.

Empier d'acqua la vuol: perciò ne tura

Colla sua bella man prima la bocca

Dell'orifizio, e quindi per la base,

Di spessi forellin tutta bucata,

L'immerge in mezzo della limpid'acqua.

Ma questa intanto dentro non penètra ,

Perchè l'aria racchiusa nella clessidra

Sovrastando a'forami, con la umolla

L'acqua preme ed allontana,

Che se appena riapre la donzella

Il già chiuso orifizio, di repente

L'aria sen fugge; e come questa manca,

L'acqua fatale che presiede all'ore,

Che entrar pria non potea, entra nel vaso:

La clessidra è già piena. Or la donzella

In altra guisa là che gioca:
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Ella con man turandone la bocca,

Dalla base forata vuol che cada

L'acqua fatale, di cui quella è zeppa.

Ma cupido d' entrar l'aer di fuori

Quasi forte confin l'acqua ritiene

lntorno a'forellini gorgogliante.

Se quella poi leva la mano, allora

(All'opposto di pria) l'aer di sopra

Cedendo all'acqua, giù la manda, e questa

Per li forammi della ronda. =a

Tal è del sangue, che colante scorre

Per le membra. Se presto si ritira

Affollandosi in dentro, allor di colpo

Schiumosa l'aria con vigor rientra:

Poi quel ratto s'avanza; e questa fuori

Esce con passo egual retrocedendo.

Così era noto e chiaro ad Empedocle

ciò che il sommo Galileo non seppe spie

gare ai fontanieri di Boboli.

Epoi cosa degna di considerazione per

chè Empedocle, comunque Siciliano e

pittagorico, non adoperasse il dialetto do

rico, ma gli piacesse di scrivere l'Eonico.

Dice Scinà che questo dovesse parergli più

polito egentile. Ma potremo credere che

mancasse pulitezza e grazia alla favella di

Teocrito? Meno poi mi persuade la opi

nione di Antonio Cocchi e di alcuni altri,

che al dorico attribuiscono certa oscurità;

e questa fanno cagione d'essersi prima

lette da pochi, e poi generalmente trascu

rate le opere de' pittagorici che in quello
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serissero. Poichè avendo letto gli avanzi de'

pittagorici che ci conservò Giovanni Stobèo,

niente di oscuro o di malagevole vi trovai.

Pertanto se è lecito congetturare, crederei

che Empedocle lasciasse di adoperare il

dialetto della sua patria e della sua scuola,

non perchèfosse o più difficile o menogra

dito ai Greci; ma perchè vedesse più fre

quentatofuori della Grecia l'Ionico; al quale

e Omero,ed Erodoto, e Ippocrate avevano

acquistata più universale celebrità. Evera

mente ne'suoi versi appare una studiosis

sima imitazione di Omero; e nella poetica

elocuzione seguitollo dappresso alpossibile:

e quanto alla efficacia negli epiteti, Plu

tarco lo giudicò talora superiore. A Par

menide e a Csenofane, che furono famosi

poeti didascalici, lo preferisce Cicerone; e

a tutti Aristotele, che nel suo genere lo

reputa ottimo. Da questi frammenti, come

da testimoni indubitati ha cavate Scinà le

Sentenze di Empedocle in ogni parte di

naturale e di morale filosofia: e le ha con

mirabil giudizio e brevità esposte nella

terza Memoria, della quale ci resta a par

lare.
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. A R T' I C O IL O III.

(novemBRE 1816)

Ci rimase per ultimo a parlare della

terza Memoria del professore Scinà; nella

quale discorre la filosofia di Empedocle,

cioè le meditazioni di quel savio sovra

tutte le parti principali del filosofare. Pru

dentemente osserva l'autore che Empedo

cle, il quale fu anche da Aristotele com

mendato per avere delle proprie medita

zioni formato un sistema ben collegato,

meglio che non si fosse fatto da altri filo

sofi; nondimeno è giunto a noi deforme e

quasi assurdo. Perchè le sue opere sono

perdute; e noi costretti a giudicarlo se

condo la relazione di scrittori; i

quali molte cose di lui malamente intesero,

come poeticamente figurate; molte come

nuove e profonde non compresero; di molte

non videro la connessione, e ce letraman

darono non pur sciolte ma ripugnanti.

Però l'autore tenta di restituire quanto si

può il nobile edifizio Empedocleo; racco

gliendodiligentemente, e commettendo ogni
avanzo de'suoi versi: e delle relazioni de

gli scrittori antichi eleggendo quello che
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meglio apparisce conforme alle sentenze

certe di lui. Tragli autori vetusti chi più

spesso e più acconciamente riferì le opi

nioni del Girgentino fu il grande maestro

Stagirita.

Brevemente espone lo Scinà come in

nanzi ad Empedocle filosofassero Talete,

Parmenide, Pitagora: poi in che differisse

Empedocle da Democrito e da Anassagora.

sì piena e concisa e connessa tutta que

sta bellissima del professore Scinà,

che il compendiarla ci pare impossibile: la

imperfezione ipevitabile del nostro lavoro

invoglierà i lettori di ricorrere all'origi

male; e ciò sarà di molto lor piacere epro

fitto. Molto volentieri vedranno lo Scinà

tener dietro a quell'antichissimo nelle sue

investigazioni sulla formazione del mondo;

e riconoscere ch'egli lasciando i sogni e

le fantasie de'suoi predecessori, si pose a

studiare i corpi, scomponendoli, con quel

metodo stessissimo che usano i moderni

chimici: se non quanto la imperfezione

degli strumenti e delle sperienze lo fece

restare a'quattro elementi, de'quali fu esso

il primo autore, aria, acqua, terra efuoco;

da' quali asseri ogni cosa comporsi: e dal

fuoco riconobbe la fluidità dell'aria e del

l'acqua, senza il quale si condenserebbero.

E questa sua sentenza fur poi da tutti co
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stantemente abbracciata. Nuovo e tuttosuo

fu quindi l'investigare quali forze muovano

gli elementi della materia; dove pigri e

oziosi eransi mostrati Anassagora e Demo

crito. Ma Empedocle è riconosciuto da

Aristotele per il primo che intendesse

quella forza che oggidì chiamiamo affinità,

ed egli nominava poeticamente amicizia;

la quale congrega particelle omogenee,

e di queste aggregazioni compone le moli

via via maggiori; e parimente intendesse

una forza contraria, che disgrega e discio

glie i composti, da lui inimicizia;

e fattone partecipe il fuoco. L'incessante

operare delle quali opposte forze chimiche

tiene la materia in movimento continuo; e

produce tutte le composizioni e tutti i

disfacimenti che accadono nel mondo. E il

continuo e scambievole prevalere or del

l'una or dell'altra forza è da Empedocle

espresso colla imagine di un cerchio chesi

rivolve; perchè il cerchio ha giri finiti

che si possono all'infinito rinnovare. La

conclusione de'pensieri di Empedocle su

questo soggetto era quel famoso: Omnia

mutantur; nihil interit.

Poichè tutti i corpi sono composti non

d'altro che degli stessi quattro elementi,

rimanevagli di spiegare onde tanta diver

sità de'corpi. Non da altro che dalla di

ti
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versa proporzione del medesimi componenti.
Pensiere ben conforme a ciò che noi de

duciamo dalla nostra chimica. Egli per far

intendere tanta novità a'suoi contempora

nei, si dichiarava colla similitudine di un

pittore che,variamente mescolando quat

iro colori, figura piante, animali, uomini,

case e dei. Appare quindi che del sistema

dinamico, oggi tanto celebrato in Alema

gna, sono i primi lineamenti nella filosofia

del Siciliano. Non voglio tralasciare una

prudentissima considerazione dello Scinà,

il quale osservando le sentenze Empedoclee

prevalenti in Germania, e quelle di Demo

crito in Francia; e saviamente discorrendo

le cagioni di questo girare delle opinioni,

conclude con questo avvertimento, certa

mente non nuovo, matroppo spesso neces

sario a ripetersi: « Dobbiamo persuaderci

«una volta che le scienze si accrescono

« non già colle nostre opinioni, che sono

« semplici fantasmi della nostra mente;

u ma coll'osservare, ed esprimere co'no

« stri pensieri i fatti e consuetudini

« della natura. » Séguita l'autore scusando

coll'indole di que'tempi Empedocle, che

anch'egli per non parere da meno degli

altri filosofi volesse immaginare una sua

Cosmogonia; i sogni del quale spiacegli
che siano a'nostri- dì stati adottati da
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Erasmo Darwin. Dovendo noi per neces

sità ommettere assai cose, più volentieri

lasciamo la esposizione della Cosmogonia

Empedoclea,e la confutazione fattane dallo

Scinà. Nè l'illustre professore è meno

scontento dell'astronomia del suo Girgen

tino, che gli pare molto assurda. Se non

che dubita che essendo a noi pervenuta

non per alcuna reliquia de'versi di lui,

come gran parte della sua fisica, ma perlo

più dalle testimonianze di coloro i quali

con molta e imperizia e negligenza e con

fusione scrissero anticamente la storia della

filosofia, ora mozzando, ora allungando,

ora peggio interpretando le sentenze de'

sapienti; sospetta ragionevolmente potere

non esser colpa di Empedocle s'egli, che

ci apparisce grand'uomo in fisica, ci riesca

miserabile fanciullo nell'astronomia.Senza

che questa scienza per inopia di osserva

zioni rimase fra'Greci bambima:e l'espres

sioni poetiche di Empedocle poterono

dare oscurità a'suoi pensieri, e suggerirne

più assurde interpretazioni. Perocchè ad

esempio, se egli nel suo figurato linguaggio

chiamò confini del sole i tropici;parendo

gli che il sole giunto a quelli rivolga il

suo cammino, giacchè l'annuo corso

parente del sole si computava allora da'

solstizi;poterono i grossi interpreti fargli



IDI EMPEDOCLE, 189

stoltamente dire che i tropici siano quasi

due muraglie, le quali rispingano il sole a

piegare il suo corso. Certamente Empedo

cle seppe disprezzare gli errori anche più

ricevuti: e derise apertamente il popolo e

i savi d'Atene, che si figuravano la terra

come un monte, le cui radici si profonda

vano nella immensità dello spazio, e la

cima rotonda era la nostra abitazione: e

aspramente scherni Csenofane che aveva

per immensa la profondità della terra. Nel

centro della quale Empedocle immaginò

continuo ardente quel fuoco, al quale ne'

tempi nostri la eloquenza di Giorgio Le

Clerc conte di Buffon diede cotanto splen

dore. Immaginò la rotazione del cielo e

della terra; quella esteriore rapidissima,

uesta interiore più lenta; e con queste

rotazioni e colla differenza di esse

spiegò la stabilità della terra (dispregiando

lè vanità di Talete, di Parmenide, di Anas

sagora, di Democrito) in quella guisa che

l'acqua da una secchia velocemente gi

rata non esce. Credette il sole e le stelle

di una stessa natura, cioè di fuoco: la luce

propagarsi progressivamente; anticipandosi

egli col pensiero ciò che i satelliti di Giove

dovevano poi rivelare a Roemero. Neuton

pensò di supplire alle perdite del sole,

pascendolo di comete: ma Empedocle (te
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nendo anch'egli la emissione della luce)

immaginò che i raggi lanciati dal sole tor

nassero a lui riflessi e rimandati dalla terra.

Equi lo Scinà si duole che Plutarco,Ga

lenò e Stobeo guastassero un sì ingegnoso

e semplice concetto; e attribuissero al sa

vio Girgentino la sconcia opinione di due

soli,uno visibile, l'altro invisibile, posti a

rincontro in due contrari emisferi. Montu

cla ammira l'ingegnosissima e vera rispo

sta di a una difficoltà che se

gli opponeva contro la emissione e succes
siva della luce. «Siccome nel

« tempo che la luce viene a noi, il sole

« si muove; cosìl'occhio astretto a seguire

« la direzione della luce, vedrà il in

«un punto in cui fu, e poi non è più.

a Empedocle nè colla prodigiosa velocità

della luce, nè con altre sottigliezze, cui

« sogliono ricorrere i fabbri di sistemi, si

« aiutò a ripondere: disse, non è il sole,

« ma la terra che in 24 ore si volge: dun

« que nel rotare s'incontra ne'raggi so

« lari, e l'occhio prolungandoli va a tro

« vare il sole nel punto in che egli sta.

« Della quale risposta non potrebbe oggi

« farsi una migliore. » Conobbe la luna

essere opaca, illuminarsi di luce non

sua: credette la distanza del sole da noi

più che doppia dalla distanza della luna
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dalla terra: e quantunque sole e luna ci

appaiano dello stesso diametro, esser molto

minore questa di quello; tenendo l'ineguale

distanza per argomento della grandezza

diversa. Cosa non lieve per que'tempi'; e

da Empedocle prima da ogni altro

pensata; e che aperse la via ad Eudosso

di misurare i diametri apparenti della luna
e del sole.

Nel tomo III. pag. 73 e seguenti di

questo Giornale (1) si sono lungamente di

scorse le considerazioni di Empedocle in

torno al peso ed alla elasticità dell'aria:

di che ora passeremo alle meditazioni che

fece paragonando insieme i vegetabili e i

viventi; e ne'vegetabili osservando il seme,

il sesso, la generazione, la nutrizione, la

traspirazione. Piantò per fondamenti alle

sue speculazioni che i viventi e i vegetabili

hanno comune lo stesso fine, cioè di ripro

dursi; e che la pianta viene dal seme,

come l'animale dall'uovo: di che primie

ramente deduce dover esser comune la

natura dell'uovo e del seme; e alle piante

diede soprannome di ovipare. Cosi precorse

all'Arveò, il quale c'insegnò non d'altro

provenire che dall'uovo tutto ciò che ci

(1) La Biblioteca italiana del 1816 nel mese
di Novembre.

-
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nasce: e similmente preparò a Linneo il

sistema sessuale delle piante: delle quali
conobbe il fecondarsi mediante la mesco

lanza de'sessi. Ma perchè non conobbe,

come oggidi si conoscono, tutti i modi e

gli strumenti di quella fecondazione,fu co

stretto immaginarsi ermafrodite le piante,

tutte senza distinzione. Quanto alla gene

razione degli animali pare che il suo si

stema o poco o nulla dissomigliasse da

quello del Buffon. Stabili farsi negli ani

mali e ne'vegetabili la nutrizione per

mezzo di pori, e per affinità di materie:

e negli uni e negli altri per via di pori la

traspirazione; alla quale attribuì il cadere

le foglie degli alberi. Osservò ancora altre

qualità che gli uni e gli altri hanno co

muni; il crescere per calore, l'essergio

vani, l'ammalare, l'invecchiare, muoversi,

resistere, raddrizzarsi. Al che aggiunsero i

moderni il dormire, il respirare, aver muli;

i polipi propagarsi come gli ani

mali chevivono attaccati alle pietre, cercare

come le piante la luce, verso lei rivolgen

dosi.Stupendo ingegno che nella imperizia

di que'tempi seppe tante cose vedere, le

più trovando per congetture guidate da

analogia!

Essendo pertanto sì antica, e oggidì
g

tanto universale, la cognizione di que'vin



D1 EMPEDOCLE, 193

coli, che mirabilmente legano insieme le

arti diverse della natura organizzata; fu

inteso con ammirazione e indegnazione

gravissima di tutti che in quest'anno, in

una città italiana che si vanta di dotta,

fosse sotto questo pretesto mossa da alcuni

ipocriti una persecuzione fierissima contro

un venerabil vecchio, la cui scienza nelle

cose naturali è riverita in Europa e in

America, e la bontà della vita santissima e

piena di virtù quasi più che umane è ado

rata in quella medesima città, nella quale

da più di cinquant'anni dimora. Etanto

più fu detestata la perfidia d'alcuni di

quegl'ipocriti persecutori, perchè non si

poteva scusare coll'ignoranza. Giova per

tanto di avvertire tutti gl'ipocriti di questo

secolo, o dotti o ignoranti che siano, che

alle scellerate loro invidie ed ambizioni

cerchino oggimai altri strumenti che il

perseguitare le scienze fisiche: poichè e
principi e popoli sono universalmente

e fermamente persuasi che molti beni da

esse, e niun male mai provenire: e

erò chiunque non vuole infamia di bar

o di brutale si pregia di abbracciarle

e celebrarle e promuoverle. E sappiano

gl'ipocriti persecutori di dovere in questo

secolo trovare ignominia e odio pubblico

quanto ne trovarono i persecutori di Ga

Giordani, vol. III. 13
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lileo, ma non già eguale pazienza e viltà.

Non si vuol tollerare che regni ed insulti

in Italia quelbarbaro furore che la ragione

lha discacciato da ogni parte di Europa.

I filosofi più antichi avevano to

l'uomo solamente quanto alla metafisica, o

alla moraleoalla politica: Democrito eAnas

sagora considerarono fisicamente il

umano: i quali superò Empedocle, appli

cando a questa investigazione la chimica e

l'anatomia, e gittando le fondamenta alla

fisiologia. Ebbero gran torto i successori
di Empedocle di abbandonare il suo me

todo; del quale non è altro che una conti

nuazione ed ampliazione bellissima la mo

derna chimica de'corpi organizzati. Degno

è a vedere ad esempio com'egli facesse le

ossa composte di otto parti; due di terra,

altrettante di acqua e quattro di fuoco

dove l'ingegnoso appena (per la sua

grande sobrietà di congetturare) si ritiene

dal dire, che forse Empedocle trovò le

ossa abbondare di fuoco perchè a noi ap

parvero abbondanti di fosforo. Poche

quie abbiamo della sua anatomia: ma rot

tami sufficienti a indicare la magnificenza

dell'edifizio e la perizia dell'architetto.

Descrisse la spina del dorso; ed ebbela,

come in vero è, non altrimenti che la ca

rena del corpo umano. Distinse la inspira
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zionedalla respirazione,emostrò i canali onde

si respira dalle narici. Ricercò l'organo del

l'udire: e trapassando il meato uditorio,

trovò quella parte che tuttavia serba il nome

di chiocciola, da lui datole per la sua forma

torta e spirale. La quale essendo in luogo

si riposto, non si poteva discoprire da

non avesse grande perizia di anatomia. Nè

meno industrioso ed accorto si mostrò

nella fisiologia. Riputò ingenito e conna

turale al sangue il suo costante calore; che

ad Ippocrate maravigliato pareva opera
sovrannaturale di un dio: e del calore

del sangue si giovò a spiegare artificiosa

mente le funzioni vitali.

Avendo per le pulsazioni delle

arterie conosciuto che il sangue si muove

nelle vene, ed ignorando (cometutta l'an

tichità) la sua circolazione;gli suppose un

movimento di continuata oscillazione in

su e in giù, prodotta dal costante calore:

e con questa oscillazione perenne spiegava

la respirazione; dicendo che entrava l'aria

melle vene all'abbassarsi del sangue,al suo

rialzarsi sospinta ne usciva: così l'uomo

inspirare ed espirare. Credette poi che

nella respirazione l'aria togliesse al sangue

una porzion di calore; e quindi si facesse

agli animali necessario il dormire. Per lui

dunque nasceva il sonno dallo scemarsi il
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calore; quello scemava dal respirare; la

respirazione si faceva dall'oscillare del

sangue; e questo dal calore si moveva. Nel

calore poneva la cagione di vita e di moto:

la morte diceva essere privazion di calore;

e principio di morte il sonno. Perciò co

nobbe non affatto morta, e ricuperabile

alla vita, una donna gergentina caduta in

asfissia, nella quale sentiun piccoloavanzo

di calore. Nè era assurdo il suo sistema per

chi non aveva notizia dell'ossigeno:

sapeva ben collegare e dedurre a pratica le

cognizioni che gli riusciva di acquistarsi.

Quanto poi all'origine delle sensazioni,

seguitò in parte le opinioni del suo tempo,
in parte mutolle. l'odorare e il

gustare, mediante l'esalazioni dei corpi;

ma l'udito riconobbe prodursi dalla batti

tura dell'aria nella parte dell'orecchia,

la quale a guisa di chiocciola è torta in

giro, stando sospesa dentro e come un

sonaglio percossa. Nello spiegare la vista

si confuse, non contentandosi delle sentenze

comuni al suo tempo, e scarso trovandosi

di proprie cognizioni. Conobbe non di

meno un de'tre umori, cioè l'acqueo, e

alcuna delle membrane ricoprenti globo

visivo: senti nella visione dover gran parte

avere la luce; ma intese luce che dagli

occhi si partisse, e incontrandosi ne'cor
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puscoli che dai corpi si spiccano, con

quelli mescolata ritornasse all'occhio, e vi

eccitasse le immagini degli oggetti. Nella

quale spiegazione confusa egli riunì come

potè agli errori volgari della sua età le

proprie cognizioni imperfette. Ma giusta

mente lo commenda lo Scinà per avere

compreso che la sua età andava lontana

dal vero; il che proprio è solamente di

sani e robusti ingegni. Tenne che le sen

sazioni fossero reali, non immaginarie,

come le vollero i seguaci di Zenone: ma

ch'elle non ci rappresentino la vera natura

de'corpi; poichè elle non sono altro che
modi sentire, cioè dell'esser mostro. E

tanto prima del Neuton affermò

ne noi vediamo rosso o giallo sui corpi,

non perchè rossi o gialli siano i raggi di

luce che percuoton l'occhio, nè rossi o

gialli i corpi toccati dai raggi lucidi: ma

il rosso, il giallo, il verde esser nell'oc

chio; appellandosi con questi nomi quei

movimenti più o meno forti che nei nervi

si eccitano dai raggi di luce.

D'Iddio nobilissimamentesentì, dicendo,

Iddio non ha forma nè membra umane:

non sipuò vedere cogli occhi, nè toccare

colle mani. Iddio è santa mente. Costui

non si può esprimere con parole. Muove

l'universo co'suoi veloci pensieri. Intorno
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all'anima umana fu male interpretato,

quasi ne facesse due, una m e pe

ritura, l'altra spirituale ed immortale:

quando egli veramente intese in una sola

anima due parti, o per meglio dire due

facoltà, l'una sensitiva, l'altra intellettuale.

Lungamente lo difende Scinà dall'accusa

di materialismo che gli diede Aristotele.

Attribuì a' vegetabili un'anima sensitiva,

come pensarono anche Anassagora, Demo

crito, Platone; cioè come saviamente in

terpreta Scinà, li credette come oggidi si

credono dotati di fisica sensibilità. Su

questa, ch'egli tenne comune a tutti i

corpi organizzati, fondò le sue particolari

sentenze di morale: nella quale per altro

non variò da Pitagora che tre capi; nel

l'attribuire agli spiriti umani una colpa

anteriore alla loro incorporazione;

spiegare altramente il trapasso delle anime;

e nell'ordinare l'astinenza d'alcuni cibi.

Pensò che molti spiriti vivendo in Cielo

beati peccarono;e in pena fur condannati

d'andare vagabondi trentamila anni. Ogni

tremila anni entravano in un corpo umano:

e finito il viver di quello, passavano al

corpo ora di bruti, ora di piante: sinchè

conpiuto il giro di tremila anni ritornas

sero ad umanarsi. In che fu diverso dagli

Egiziani e da Pitagora, in quanto egli
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diede agli spiriti umani ricetto non pure

ne'bruti, ma anche ne'vegetabili, poichè

gli aveva egli primo creduti capaci del

sentire. Molto poi si compiacque Platone

di quel sognoempedocleo sull'antichissimo

peccato degli spiriti. Dai nomi poetici che

egli impose alle virtù e ai vizi umani,

poeticamente trattandoli come persone,fu

anche dagli antichi interpretato come crea

tore di numerosa schiera di geni o de

moni, buoni e rei. Quindi apparve super

stiziosa la sua morale, intendendosi per

culto di dii o geni o demoni la pratica da

lui raccomandata delle virtù personificate.

Tanto è sempre pericoloso e contrario a

verace sapienza l'uso delle allegorie.Se

condo la testimonianza di Aristotile ed

Aristosseno e Teofrasto, non fu da Pita

gora e da'suoi discepoli della prima età

vietata se non l'uccisione de'buoi, perchè

servono ai lavori: ogni altra carne man

giavano; solo da' pesci si astenevano. Em

pedocle fortementé proibi che nè per cibo

nè per sacrificio si uccidesse niuno ani

male; perchè volle che rispetto e pietà si

avesse a chiunque è capace di gioia e di

dolore: e credette scemarsi di molto la

compassione e l'amorevolezza tra gli uo

mini avvezzi ad esercitare feroce crudeltà

contro i bruti innocenti. Assai notabil è
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che a'rei fatti e alle buone opere egli

avesse trovato e premio e castigo, con un

suo inferno e purgatorio e paradiso. Perchè

i trentamila anni, che già dicemmo, dati

d'esiglio agli spiriti per lo peccato anti

chissimo, in dieci periodi, ciascuno

di tremila anni, conducevano al fine ad

eterna beatitudine quelle anime che si

GTaInO esercitando virtù ciascuna

volta che furono abitatrici di corpoumano;

ma quelle che al finir di que' giri si tro

vavano tuttavia perverse, andavano dan

nate fra le tenebre di eterno supplicio.

Ognuno di que'dieci giri di tremila anni

era un purgatorio degli spiriti: ma la legge

di esso immutabile non poteva corrompersi

nè per priego nè per prezzo.

tutti i meriti

gli d'Empedocle colle scienze e col

genere umano; e quelli esalta con giustis

sime lodi, e propone alla emulazione de'

suoi Siciliani; avvertendoli di non potere

appropriarsi la gloria di quel

'antico, se non imitandolo.
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L ET T E R A

Lccsoo l'erudito estratto della vita di

Empedocle che trovasi nel fascicolo IV di

questo Giornale (1), e giunto al luogo in cui

si dice, che egli di due mila anni prevenne

le sperienze fatte col mercurio dal Tor

ricelli; e poco dopo, che a lui era noto e

chiaro ciò che il sommo Galileo non

seppe spiegare ai fontanieri di Boboli, fui

compreso da somma ammirazione, e stava

in forse di abiurare l'oninione ch'ho sem

pre portata, che gli antichi quanto avanza

vano i moderni nelle lettere e nelle belle

arti, altrettanto fossero ad essi inferiori

nelle matematiche e nella conoscenza delle

arcane leggi della natura.

Ma dato luogo alla prima sorpresa, e

riletti i versi che si recano a fondamento

di quelle asserzioni, mi convinsi che tutta

la dottrina in essi contenuta si riduce a

questi quattro punti:

(1) Biblioteca Italiana del 1816 nel mese di

Luglio. -
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iº L'acqua non può entrare in un vaso

senza discacciarne l'aria di cui è ripieno.

2.º L'aria non può cedere il luogo al

l'acqua, se non uscendo per un foro che

dall'acqua stessa non sia occupato e chiuso(1).

3°Riempiuto d'acqua il vaso non può

più questa uscirne, se l'aria non vi rientra.

4° L'aria non può rientrarvi, se non

per un adito che non sia occupato dal

l'acqua.

Questi fenomeni, cadendo giornalmente

sotto gli occhi di tutti, erano sicuramente

noti anche al volgo; ed infatti Empedocle

non li riporta come una invenzione recon

dita e nuova, ma gli adduce come un fatto

conosciuto, onde dare una spiegazione fa

cile e popolare del modo con cui si fa la

respirazione.

Or da queste nozioni elementari alla

teorica del tubo torricelliano passa, come

ognun vede,una distanza grandissima.

Vediamo se almeno la spiegazione che

egli dà del fenomeno si innalzi alcun poco

(1) Acciocchè il fenomeno qui descritto

abbia luogo, conviene inoltre i fori del

vaso siano posti ad eguale o quasi egualepro

fondità sotto il livello dell'acqua. Se ciò non

fosse, l'acqua entrerebbe pei fori più bassi

ove la pressione è maggiore, scappando l'aria

sotto forma di bolle dai più elevati.
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sopra le cognizioni comuni all'età sua.

L'acqua non entra, dic'egli, nella clessi

dra ripiena d'aria perchè questa colla

molla la preme, sospinge ed allontana.

Si accordi ad Empedocle l'onore di

aver, forse il primo, accennato l'elaterio

dell'aria (non già il suo peso, dal quale

dipende la spiegazione sospensione

del fluido nel tubo del Torricelli), ma si

confessi che nell'applicazione che ne fa

non ha colpito nel segno. Se l'aria fosse

incompressibile, impedirebbe ogni

all'acqua: essendo compressibile ed ela

stica, ne lascia entrare una piccola quan

tità: in nessun caso poi potrebbe sospin

gerla ed allontanarla. -

L'acqua, segue poi a dire, non esce
dalla ia che n'è ripiena, perchè

l'aere di fuori, cupido d'entrare,la ritiene:

spiegazione che non è gran fatto migliore

di, quella che dall'orrore al vacuo traevano

gli Aristotelici; giacchè siccome a costoro

si domandava, perchè l'orrore al vacuo

cessa a 32 piedi d'altezza d'acqua, si può

domandare al filosofo poeta, perchè all'al

tezza medesima cessi nell'aria la cupidigia

di entrare.Qui dunque silimitano le dottrine

contenute ne'versi recatici dall'autore del

l'estratto. Ma Ctesibio, Erone, e chi fu

quello che insegnò agli uomini a innalzar
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l'acqua colla tromba aspirante, eransi spinti

nella scienza idraulica alquanto più oltre.

Sapevan essi che non solo l'acqua nonpuò

entrare in un vaso se prima non ne dis

caccia l'aria; ma che, estratta questa da

un tubo la cui unica inferiore apertura ri

manga sott'acqua, dee l'acqua stessa en

trarvi necessariamente, e vincendo la sua

gravità, salire sopra il suo naturale livello.

Al Torricelli poi era riserbato il dare di

uesto fenomeno la vera spiegazione, de

dal peso dell'aria (non ignoto a

Galileo) e dalla legge dell'equilibrio de'

fluidi ne'tubi comunicanti; e il segnare il

limite dell'altezza oltre il quale ai fluidi di

varia densità, è impedito di sostenersi.

Sian dunque i matematici dei secoli po

steriori ad Empedocle liberi dalla taccia di

aver ignorata o trascurata l'insigne sco

perta che a lui volevasi attribuire taccia

che se riuscirebbe poco onorevole a Gali

leo, sarebbe poi imperdonabile ad Archi

mede, Siciliano, e vissuto in tempi più

vicini al filosofo d'Agrigento.

C.
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ALLE PRECEDENTI OBBIEZIONI

Sanrne stolta presunzione se io meno

che mezzanamente istruito nelle fisiche

volessi contendere con V. S., che n'è

maestro sì lodato. Ma senza contendere

osso rispondere e debbo per più cagioni.
desidero che il Pubblico

sappia ch'io non mi arrogai di parlare di

mio capo; ma semplicemente esposi una

opinione del sig. Scinà, professore di fisica

molto accreditato in Palermo. Ecco le sue

proprie parole a facce 56 e seguenti del

secondo volume, dove nella terza memoria

discorre tutte le parti della filosofia Em

pedoclèa.

« Dal cielo tornando alla terra, non

«più troviamo il nostro filosofo che ima

«gina l'origin delle cose; ma che studia

« e interpreta con senno la natura. La

« prima verità che c'insegna, non già ra

«gionando ma coll'esperienza, è peso
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« e la molla dell'aria. Mette egli in opera,

« in difetto di macchine e di strumenti,

« la clessidra, che si usava allora da'nostri

«. (Siciliani) come orologio a misurare il

« tempo. Avea questa la sua figura conica;

« la base forata a guisa di minutissimo

« vaglio, e il collo lungo, che stringendosi

« sempre più, andava a finire in un sottil

« bucolino. Si tenea allora la clessidra col

«collo all'ingiù: e l'acqua, di cui era

« piena, lentamente gocciolando, misurava

« le ore. appunto fu la macchina

« di Empedocle, nelle sue mani di

« ventò indice e misura di fisiche verità.

Queste parole dello Scinà lasciano pen

sare ch'egli credesse Empedocle autore

della sperienza fatta colla clessidra,e tro

vatore della dottrina intorno alla pressione

dell'aria. Ma le parole di trag

gon piuttosto ad imaginare ch'egli ne fa

vellasse come di cosa comunemente già

mota; poichè l'adduce in guisa di similitu

dine, per far meglio intendere cosa nuova

ed ignota; e l'adduce colla stessa formola

che usano anche oggidi i nostri poeti:

OXIIEP OTAN rzi; Kevòox; rztovaz, Sic

come quando una fanciulla scherzando

colle clessidre. E la stessa ambiguità fu

dal professore Palermitano serbata nella

traduzione de'versi Empedoclei: Guarda
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qua donzella intenta a trastullare colla

clessidra. Seguita poi lo Scinà:

« Introduce ei da poeta una donzella,

« che trastullando colla clessidra la vuol

66 d'acqua. Ne tura essa l'orifizio

« colle dita; e postane la base all'ingiù,

« cala quella verticalmente in una fonte.

« Entra allora l'acqua per la base forata »

(qui veramente lo Scinà contraddice un

poco ad Empedocle, e alla propria tradu
zione:

Ovòe y' ec cyyo; et' op. 8po; eaapxetxt, x))x ptv epyet

Aepo; oxo; ero3 roov ert rpmuztz 7ruxvz

che letteralmente si tradurrebbero: Ma nel

vaso l' rumore non entra; anzi lo impedi

sce il peso dell'aria internamente cadente

sopra gli stessi forami. Quanto alla di

versità della traduzione dello Scinà dal

testo greco, dovrò parlarne fra poco. In

tanto proseguiamo:) « Entra allora l'ac

« qua per la base forata; ma per quanto

« la donzella prema e travagli, la clessidra

« non si può mai empiere tutta. Stanca

« finalmente la verginella, alza le dita con

« cui chiudea quell' orifizio; ed ecco l'acqua

« che sale, e giunge alla cima.

« Proposta l'esperienza, Empedocle ne'

« suoi versi ne soggiunge lo spiegamento.

« L'aria, dic'egli, che sta racchiusa nella

Giordani, vol. III. 14
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cavità della clessidra, colla sua molla

resiste all'acqua, e la ripara di venire

all'insù. Ma appena la donzella alza le

dita, l'aria esce;e però l'acqua non più

impedita dall'aria sale, e tutta empié la

clessidra.

« In altro modo ci presenta ei la don

zella. Finge egli che questa volti la

clessidra; e allora un'altra prova egli ci

reca del peso e della molla dell'aria.

Chiude essa colla mano il bucolin della

clessidra, e questa piena d'acqua volge

colla base all'ingiù; affinchè l'acqua
tutta fuori si versi. S6InZa SUla

sorpresa s'accorge che l'acqua, lungi

da' della si

Alza ella quindi la mano con fretta, ed

ecco l'acqua gocciolare, e a pocoapoco

cadendo tutta fuori versarsi.

« Dichiarato il primo, fu agevole ad

Empedocle spiegare il secondo esperi

mento. L'acqua, dicea egli, si sforza

d'uscire da'forami della base. Ma l'aria

sottoposta sì resiste colla sua molla, che

venga a vincere il peso dell'acqua. Su

bito che la donzella alza la mano, l'aria

di sopra preme l'acqua sottoposta; e

questa, aiutata dall'aria soprastante,

vince ogni resistenza e vien fuori. »

Ora si noti come dalle cose premesse



ALLE PRECEDENTI OBBIEZIONI, 2 1 m

conchiuda lo Scinà. « Con tali esperienze,

« delle proprietà dell'aria mostrava egli e

« il peso e la molla. Ciò nulla ostante fu

« rono quelle nell'età g poste in

«giuriosamente in oblio. Se noti fossero

« stati al rinascer delle scienze gli esperi

« menti d'Empedocle,non si sarebbe certo

« levato tanto grido per l'invenzione del

« barometro. Ivi il mercurio sta sospeso

« dalla forza dell'aria, come l'acqua sta

« sospesa entro la clessidra dalla forza

« egualmente dell'aria. »

pparirà dunque manifesto che nel mio

estratto ho riportata fedelmente la opinione

del professore Scinà; di cui non voglio già

biasimare la traduzione,o piuttosto copiosa

arafrasi, de'versi Empedoclei: ma dico

che nella brevità del Gergentino è

chiarissimamente espresso il peso aria;

ciocchè V. S. non ha potuto ritrovare nelle

parole del professore Palermitano:

L'immerge (la clessidra) in mezzo della

limpid'acqua

Ma questa intanto dentro non penètra,

Perchè l'aria racchiusa nella clessidra,

Sovrastando a'forami, con la molla

L'acqua preme, sospinge, ed allontana.

Empedocle dice più semplicemente che

impedisce agyst all'acqua di entrare; e ciò

attribuisce al peso dell'aria zepo oyxos.Chè
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sebbene oyzo; possa anche significare gon

fiezza; qui bisogna necessariamente intender

peso; dicendo yzo; IIE2nN, e dipoi reuz7o:

eurrrovro, cadente e poi entrocadente,

che non si può dire se non di cosa pesante.

A frapporre qui una breve osservazione

aliena dalla presente disputa, m'invita un

verso bellissimo di Empedocle, che lo

mostra di rara efficacia negli epiteti, e

pieno di filosofia recondita in ogni parola.

Quella che il traduttore Scinà chiama

limpida acqua, così è significata dal greco:

Et; udzzog 3z.rtmr repev dez; apyw peoto

immerge nel tenero corpo dell'acqua

bianco-tessuta: nel quale vocabolo di tes

situra dà a vcdere di qual modoegl'inten

desse formata l'acqua. Questa è ben pic

cola cosa: ma così piccola basta a mostrare

quanto grande, o soverchia, fiducia di sè

avere certi facili e franchi pro

mettitori di darci tradotti tutti i poeti

greci; e quante cose (non certamente da

disprezzare) mancheranno necessariamente

a quelle troppo affrettate traduzioni.

3 alla cosa nostra, parmi in

dubitato che Empedocle conoscesse il pe

sare dell'aria; e lo conoscesse cagione del

non cadere talora l'acqua de'cannelli, e

talora dell'entro salirvi; poichè non sola
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mente conobbe necessario che l'acqua to

gliesse il luogo all'aria, ma seppe il resi

stere dell'aria all'essere discacciata. Che

se non troviamo più largamente spiegata

uesta dottrina ne'versi d'Empedocle, è

considerare ch'egli solamente per via

di similitudine poetica ne adduce quel

tanto ch'ell'aveva di comune colla sua

maniera d'intendere la respirazione, che

era l'oggetto del suo discorso. Parmi an

cora assai probabile che non Empedocle

solo, ma comunemente il suo secolo avesse

uella notizia. Se ciò fu noto anche a

, certo è che non lo applicò a spie

gare la salita dell'acqua nelle fontane di

Boboli. Se la notizia continuasse fino ad

Archimede, rimanga pur dubbio; poichè

molte opere delsommo Siracusano abbiamo

perdute.

Pensa V.S. che gli antichi ci vincessero

nelle lettere e nelle belle arti; ma nelle

matematiche e fisiche fossero minori assai

de'tempi nostri. Io so bene quanto iosap

pia meno di V.S.; e non ostante ardisco

manifestare una opinione contraria: e credo

che in secoli più antichi d'ogni istoria il

genere umano conoscesse ampiamente molte

cose di natura che noi appena ieri abbiamo

cominciate ad imparare. Per esempio,

avessero cognizione copiosissima di tutto
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ciò che appartiene alla elettricità; sapes
sero che la vita è una mera e continua

combustione; e molte somiglianti cose. E

lo deduco da certi minutissimi e foschi

vestigi che sparsamente ce ne avanzano in

alcuni scrittori di un'antichità meno re

mota, colla quale abbiamo alcuna comuni

cazione: i quali scrittori serbarono memo

ria di quelle più vetuste e dimenticate

reliquie umano sapere, così a caso, e

senza pure intenderle. Ma non èqui tempo
che io faccia mostra o di erudito o di sa

ace in congetture; forse con pericolo

essere schernito. Scendendo a quell'an

tichità meno lontana, alla quale molte

notizie ci riconducono, parmi forza di

confessare che non poco di scienza fu

posseduto da altri, e non pervenne eredi

tario a noi. Per esempio colui che ne'tempi

di Tiberio sapeva operare col martello il

vetro, dovette conoscere in chimica alcun

segreto, che noi ignoriamo. Sia dunque

glorioso all'Italia avere in grande inter

vallo di secoli saputa due volte, e non

dagli stranieri imparata, la pressione.del

l'aria. Ma non può essere vergognoso a

Galileo, che sei generazioni innanzi a noi

fosse spenta una notizia, che 225o anni

prima di noi riluceva. Questa è comune

miseria della infelice specie umana: brevi
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intervalli di scarso lume, e lunghissime e

dense tenebre. Come poi accada che le

verità non conseguano mantenersi lun

gamente nel possesso di esser sapute e

credute; e gli errori all'incontro si pro

paghino sì facilmente, e si perpetuamente

durino (poichè abbiamo d'ogni sorta er

rori invecchiati di migliaia d'anni, pas

sati per lontanissime regioni,sempre rice

vuti, invano combattuti), sarebbe que

stione degnissima. Nè io forse del tutto

insufficiente a trattarla, in una opera Sulle

cagioni e sugli effetti degli errori. Ma

quantunque io mi senta, o pur mi creda,

meno ignorante di queste cose che delle

matematiche;se bene avessi tale opera già

compiuta,non pertanto ora crederei maturo

il divulgarla.


