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P R E F A Z I O N E.

Si mai vi fu alcuno, che avendo intrapreſo

un qualche letterario Componimento, neceſa

ſaria, non che convenevole coſa riputar do

veſſe l'eſplorare, prima di molto in quello inol

trarſi, per mezzo di qualche Saggio, il ſenti

mento del dotti, ed eruditi Uomini, e di attes

dere ſopra del medeſimo i loro avviſi; io credo

certamente d'eſſer quello, e tale altresì eſſere

l'Opera da me intrapreſa, che di ſiffatta caute

la onninamente abbiſogni. In fatti, ſe io riſguare

do me ſteſſo, conoſcendomi oltre modo ſcarſo di

talenti, e privo di erudizione, teſto intieramente

perſuaſo, di non dover avventurare una lunga,

ancorchè geniale, fatica ſu l'incertezza, che il

Pubblico, al cui giovamento, e piacere eſſa per

altro ſarebbe unicamente indiritta, foſſe poi per

avermene alcun grado. Che ſe l'Opera da me di

viſata io rimiro, la ſcorgo tale pel ſuo Argomen

to, che non poſſo ſenza qualche ſperimento, intie

ramente aſſicurarmi, che ſia vi per eſſo tanto di

guſto nella noſtra Italia, che poſſa procacciarle

generalmente una lieta, e grazioſa accoglienza:

e, quel ch'è più, tante, e sì varie ſono le ma

niere, onde potrebbe maneggiarſi, ed eſeguirſi,

che mi ſembrerebbe troppo preſumere di me ſteſ

ſo, qualora ſenz'altro, mi daſſi a credere, che la

maniera, che a me è paruta la più acconcia ,

eſſa medeſima abbia ad eſſere da più dotti e ſag

gi uomini giudicata la migliore. Ed ecco in brievi
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iv P R E F A Z I O N E.

parole l'intiero motivo, onde ſono ſtato indotto a

pubblicare il preſente Libretto; ſperando, che

quand'anche l'Opera intiera, comparendo all'impro

viſo in pubblico con piè franco, ed alta fronte, foſº

ſe per incontrare una rigida cenſura di molti ; co

teſto Saggio, mercè la ſua umile riſpettoſa com

parſa, ſia per ottenere il grazioſo benigno compa

timento di tutti: poichè alla fine a ſoli preſuntuoſi

è giuſtamente interdetto l' accingerſi ad impreſe,

cui non ſono ben ſicuri di poter condurre a felice

perfetto fine. Ciò premeſſo, mi fo a dar conto

all'Erudito Lettore dell'Opera da me diviſata, e

di cui ora gli preſento il Saggio con queſto picciol

Volume.

II. Una gagliarda naturale inclinazione per lo

ſtudio delle Lingue, avuta da me ſin dagli anni

più giovanili, e che non s'ha mai potuto intiera

mente rintuzzare nè coll'avanzarſi degli anni, nè

eol frapporviſi continovi gl'impedimenti, ha fatto

sì, che, ſormontate in buona parte, le difficoltà,

ne abbia mediocremente appreſe alcune si viventi,

che morte, ed abbia voluto aſſaggiare tutte quelle,

delle quali ho potuto procacciarmi qualche libro,

valevole a porgermene qualche, ancorchè leggera

notizia. Un tal aſſaggiamento di molte e molte

lingue ha grandemente, ſiccome avvenir ſuole ne'

varj cibi di lauta menſa, accreſciuto in me l'appe

tito, ed amore per le medeſime, per l'indicibile

piacere, che ho provato, in conſiderando quella

ſomma varietà, onde le varie Nazioni del Mon

do impreſo hanno ad eſprimere le per altro comuni

univerſali idee. M'è paruto in ciò d'iſcoprire una

.
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P R E F A Z I O N E. V

nuova Storia naturale delle Genti, almeno per

queſta parte più pregevole dell'altra, che ci

danno i Viaggiatori, che molto meno di quella è

ſoggetta ad incerte ed infide Relazioni. Infatti,

chi accompagna con qualche filoſofico penſiero lo

ſtudio delle lingue, ravviſa in eſſe, ſe pur io non

m'inganno, l'indole, il genio naturale, la cul

tura, oppur la rozzezza e barbarie delle Nazio

ni, che le parlano. Imperciocchè, eſſendo eſſe ,

almeno in gran parte, un prodotto delle menti

e dello ſpirito delle Nazioni, e del Popoli, che le

uſano, ſarebbe maraviglia ſe non participaſſero

e riteneſſero la qualità della fonte , onde ſcatu

riſcono. Certo è, che a me ſembraſi potervi ſcor

gere e nella lingua Alemana l'indole marziale

de Tedeſchi, e nella Spagnuola la gravità

degli Spagnuoli, e nella Franzeſe il brio, e

dolce tratto de Franzeſi, e nell'Italiana la leg

giadria, e gentilezza degl' Italiani. E per dire

qualche coſa di Nazioni lontane; quando anche

non ſi aveſſe contezza alcuna della coltura, e

civiltà de Chineſi, Giapponeſi, e di varj Po

poli dell'Indie, non baſterebbe per concepirli aſſai

colti, e civili, lo ſcorgere nelle loro lingue tan

ti termini differenti, tante fraſi diverſe da loro

inventate, per parlare di ſe colla maggior cir

coſpezione, e degli altri col comoeniente dovuto ri

guardo a qualunque grado, e condizion di perſo

ne? Non ſo ſe ognuno toſto reſterà di queſto per

ſuaſo; ma quando mi rieſca di proſeguire coteſta

Opera, non dubito, che molti almeno entreran

no da per ſe ſteſſi nel mio ſentimento. Frattanto

- a 3 io
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vi P R E F A Z I O N E.

io non poſſo non deſiderare agli altri l'innocente

piacere, ch'io provo, qualora prendo in mano li

bri di lingue ſtraniere, ed a leggerli, o a ſtu

diarli mi accingo. Svegliaſi allora in me una

dolce imaginazione, che mi fa quaſi parere d'eſ

ſere in un momento traſportato o in paeſi lonta

ni, o a ſecoli rimoti; e di udire quegli ſteſſi a

ragionare, de quali è, o fu quella lingua, cui

allora ho ſotto gli occhi. Per eſempio, quando

imprendo a leggere S. Efrem Siro in Siriaco,

toſto mi ci ſi rappreſenta quel venerabile Vecchio,

e mi pare quaſi d'udirlo a ragionare. Così quan

do leggo S. Giovan Griſoſtomo in greco, mi

par quaſi d'udire quel gran Prelato a declamare

dal Pulpito, ed a profondere l'oro di ſua ineſti

mabile eloquenza. Che ſe poi mi do a leggere la

Sacra Scrittura in Ebraico; ok allora, che dolce

fantaſia in me non riſvegliaſi ? imperciocchè, ſe

leggo per eſempio il Pentateuco, toſto mi ſi ac

compagna un gentile penſiere, che mi dice: Que

ſte ſono pure le ſteſſe parole, che ſcriſſe colla ſua

penna il gran Legislatore Mosè: e queſte ſon pur

quelle ſteſſe, onde Dio medeſimo chiamò il Cielo,

la terra, il giorno, e 'l mare: e queſt'altre ſon

pur le medeſime, cui lo ſteſſo Dio ſcolpì col pro

prio ſuo dito nelle Tavole di pietra: e queſte

ſono le fraſi, con cui gli antichiſſimi Patriarchi

ſeco loro parlavano, contrattavano, converſava

no, ee. Un tal penſiere, che, mentre leggo la Sa

cra Bibbia Ebraica, rade volte mii º

smi rende la lezione oltre modo dolce, e lo ſtu

dio giocondo, e dilettevole. Son perſuaſo, che

;

i
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P R E FAZ I O N E. vii

non tutti ſperimentar in ciò debbano un ſiffatto

piacere; dipendendo in gran parte dal natural ge

mio, ed inclinazione, che non può eſſere in tutti

l'iſteſa. Ma poi penſo, che niuno ſia fra gli amanti

della letteratura, cui non debba riuſcire ſomma

mente caro, e guſtoſo il poter leggere i libri nel

la lingua medeſima, in cui ſono ſtati ſcritti da'

loro Autori. E queſto, per vero dire, è quello,

che maggiormente m'ba incoraggiato ad un tale

ſtudio; (poichè l'altro piacere, che dal natural

genio deriva, anzichè eſſere il principale motivo,

non è ſtato, o almeno, io non l'ho conſiderato ſe

non come un naturale ſuſſidio per potere più age

volmente ſoſtenere la neceſſaria fatica ): eſſendo

oltremodo perſuaſo, eſſervi un divario grandiſſi

mo tra il leggere i libri nella lingua, in cui ſo

no ſtati ſcritti, e 'l leggerli ſolamente in una,

qualunque ella ſtaſi, Traduzione. Poichè, per

nulla dire, che rari ſono gl'Interpreti si accu

rati, che di quando in quando non commettano

degli errori, e non s'allontanino dalla mente de'

loro Autori; è certo, che al più, poſſono preſen

tarne a leggitori la ſoſtanza, e 'l ſenſo: ma

dove poi troveran queſti la ſteſſa fraſe degli Au

tori ? dove il loro brio, dove la loro enfaſi, do

ve le loro alluſioni, dove la proprietà ed ele

ganza dell'eſpreſſioni? coſe tutte, che in ſiffatta

guiſa dipendono dalle parole dell'Autore, che l'In

terprete per quanto ſia perito ed eſperto, non

le può in altra lingua giuſtamente recare. Quin

di per ordinario, quello, o poco meno, divario

paſſa tra un componimento Originale di eccel

4 len



viii PRE FAz 1 o N E.

lente Autore, e la di lui Traduzione, ch'è tra

un corpo vivo, e un corpo morto. Queſto in fo

ſtanza è il medeſimo di prima; ma ſenza colo

re, ſenza brio, ſenza grazia, e ſenza le altre

qualità, che prima lo rendevano sì bello, e sì

aggradevole. Che ſe ad alcuno coteſto paragone

ſembraſſe non giuſto, e troppo eccedente; dirò,

che per lo meno tanto un libro nella propria ſua

lingua, in cui è ſtato ſcritto, è più ſtimabile

della di lui Verſione ; quanto in un'eccellente Pit

tura più di qualunque copia pregiarſi ſuole l'Ori

ginale e e quanto è migliore l'acqua nella ſua

fonte, che ne per lo più, limoſi Canali. Que

ſto però non è tutto ciò che ha in me sì profon

damente ſcolpito l'amor delle lingue. Ciò è ſtato

principalmente la chiara conoſcenza della neceſſi

tà loro per la vera, e ſoda erudizione, e per la

deciſione di moltiſſime queſtioni, che agitarſi ſo

gliono tra gli Eruditi. E' vero, che coteſta ne

ceſſità ordinariamente reſtrigneſi alle Lingue, ch'

Erudite comunemente s'appellano; quali ſono in

buona parte, le Orientali: ma non di rado ella

s'eſtende ad altre molte, ſpezialmente a quelle

delle Nazioni più colte, come alla Franzeſe, In

gleſe, Olandeſe, Tedeſca, Spagnuola, e ſimi

li. E' incredibile quanti bei libri s'attrovino in

tutte codeſte lingue; molti de quali nè ſono, nè

ſaranno mai tradotti: e per conſeguenza ſommo

è il vantaggio, che può trarſi da chi s'ha pro

cacciato col ſuo ſtudio e fatica il poter leggerli,

ed intenderli tutti. - -

III. Coteſti rifleſſi, che per brevità io qui mi

C073



P.R E FAZ I O N E. ix

contento di puramente accennare, oltre il natural

mio genio, m'hanno ſempre reſo molto caro, e

gradito codeſto ſtudio. Ma dopo tutto queſto,

debbo ingenuamente confeſſare, che io di lingue ne

ſon poco, anzi pochiſſimo; ſi per la ſcarſezza

de' miei talenti, come per la mancanza de ne

ceſſari libri durante l'età freſca, la più idonea

a coteſti ſtudi, e per l'intiera privazione di Mae

ſtri in tal materia. Al che ſe ſi aggiugano le mie

continove occupazioni indiſpenſabili dal mio ſtato,

e ſopra tutto le lunghe e gravi mie infermità,

ed abituali indiſpoſizioni; forſe potrò dire, non

eſſervi poca meraviglia, che io ne ſappia quel

poco, che ſo: nè ſi voleva meno di una veemen

te natural inclinazione, qual è la mia, per far

mi ad onta di tante difficoltà conſeguir anche

quel poco. Coteſta ſincera confeſſione del mio poco

ſapere in materia di lingue, io fo qui ben vo

lentieri; perchè non voglio, che alcuno s'ingan

ni in credendo , che io ne ſappia molto: e

meno poi vorrei, che taluno s'imaginaſſe, che

coll'imprendere l'Opera , di cui porgo preſen

temente un previo Saggio, voleſſi paſſare per un

Uomo, che le ſappia tutte, o la maggior parte. A

dir vero, queſta ſarebbe una vanità si ridicola, che

Per eſſerne intieramente lontano, baſta ogni poco

di ſenno, che vi ſia in capo.

IV. Ma, come dunque imprendete Voi, diram

mi per avventura taluno, un'opera ſopra i Lin

guaggi di tutto l Mondo, ſe confeſſate di non ſa

perli tutti, nè la maggior parte, anzi di ſaper

i molto poco? Riſpondo, che bo e diviſata ed in
tra

-
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i

trapreſa tal Opera per comunicare liberalmente

agli altri quel poco, che io ſo, e che potrò in

tal materia ſapere da libri, che già tengo, e

da quei, che ſpero col tempo d'avere: il che cre

derei, dover baſtare pel mio diſegno. Di ciò

penſo, reſterà facilmente perſuaſo qualunque diſcre

to Lettore , qualora rifletta a due coſe. La pri

ma è, che nell' Opera da me intrapreſa non è

già mia intenzione di parlare di tutt'i Linguag

gj del Mondo. Un tal diſegno ſarebbe troppo ri

dicolo, come di coſa manifeſtamente impoſſibile -

Chi non ſa, che ſarebbe una vera imprudenza il

ſolo cimentarſi a volerli noverare, non che a par

lare di tutti ? Quanti ſono affatto ignoti, come,

e anche più, de Popoli, che li parlano? Se

dunque io dico d'aver impreſa un Opera ſopra

i Linguaggi di tutto 'l Mondo, con ciò non

altro intendo accennare, ſe non che mia intenzione

è di non reſtrigner l'Opera mia ad una, o più

forte, nè a qualche numero di Linguaggi, ma

di eſtenderla a tutti quei, de quali mi ſarà poſs

Aſibile il conſeguire per mezzo di qualche libro

una qualche notizia, ſiano poi deſſi o Orienta

li, oppure Occidentali; Europei, ovver Aſia

tici; Affricani, o Americani; in ſomma di

qualunque parte del Mondo. Nè poi è mio dife

gno ( e queſta è la ſeconda coſa, cui deſidero,

che rifletta il mio Lettore) di trattare anche di

tutte coteſte lingue a fondo, e da Maeſtro ( non

eccettuando neppur quelle, di cui ho qualche mag

gior conoſcenza, e libri in maggior copia); ma

ſolamente quanto baſta per dar a conoſcere al ct -

- - 9"40



P R E FA Z I O N E. xi

rioſo Lettore, la loro particolar natura, il loro

genio, ed indole, e l'affinità, o diſcrepanza dal

le altre : eſſendo queſto l'ordinario confine, a cui

arreſtaſi la curioſità de Letterati, riſpetto a quel

le lingue, delle quali non credono dover impren

dere lo ſtudio, o volendo anche, non poſſono. Que

ſto altresì baſta al fine, che m'bo prefiſſo: e re

cherei a mia buona ventura l'aver intrapreſa

queſt'Opera, ſe di tutti i Linguaggi, de quali

ſono in eſſa per favellare, poteſſi almeno porgere

al mio Lettore la conoſcenza diviſata. Ma il

male è, che di alcuni non v'è ſin'ora compoſta

alcuna Gramatica, o alcun libro, che ne dia la

deſiderata contezza; e di altri, ancorchè ve ne

ſia alcuna, non ſi può per alcuna diligenza, che

s'impieghi, nè a qualunque prezzo che ſi offra,

ottenerla. L'eſperienza ho attualmente per le ma

ni. Imperciocchè già da qualche anno io m'af

fatico per conſeguire due Gramatiche di lingue

Indiane, cioè una Singaleſe del Ruel, e l'altra

Malaica del Vverndly ſtampate amendue in Am

ſterdam, la prima nel 17o8. e l'altra nel 1736.

Le ho fatte cercare sì in quella Città, come in

qualche altra dell'Olanda, e delle Fiandre.

L'ho fatta cercar in Londra, e in più d'una

Città di Germania. Ho offerto qualunque prez

zo ad un Libraro di Saſſonia, ( che una volta

l'avea) ſe me la trovaſſe; e tutto inutilmente:

di maniera che ſon quaſi fuor di ſperanza di po

terla conſeguire. Simili sforzi inutili ho fatto per

qualche altra Gramatica. Quindi, di alcune lin

gue dovrò contentarmi di dare ſolamente uno ſcar

- ſºſimo
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ſiſſimo Saggio con poca ſoddisfazion del Lettore,

e minore ancora di me ſteſſo.

V. Due coſe però alquanto mi rincorano ſu

queſto punto. La prima è non lieve ſperanza,

che alcuno almeno, fra tanti dotti, ed eruditi Uo

mini, non ſolamente ſia per approvare il mio

diſegno, ma anche ſaper compiacerſene di contribui

re qualche coſa pel migliore di lui adempimento ;

ſpezialmente coll'additarmi, ove, e come conſe

guir qualche rara Gramatica, o di qualche lin

gua delle men conoſciute: o avendone egli al

cuna di tal ſorta, col comunicarmela per bre

ve tempo, o col traſmettermene un qualche brie

ve ſuccoſo traſunto. Ciò certamente giova a me

di ſperare, non ſolamente perchè propria è

degli Uomini più dotti e più Saggi la bel

la dote della Sapienza di comunicare ſen

za nvidia; ma anche perchè di una tale libe

raluà già ne ho qualche non tanto piccolo eſpe

rimento. Infatti, il dottiſſimo P. M. Moniglia

del mio Ordine, e rinomato Profeſſore di Piſa ,

noto già nella Republica Litteraria per l'erudi

tiſſime e ſtimatiſſime ſue Opere, avendo riſaputo

coteſto mio diviſamento, m'ha grazioſamente re

galato d'una Gramatica Malabarica Manoſcrit

ta, di cui a ſuo tempo farò il dovuto uſo. E

due Signori di Hala in Saſſonia, ( uno è il ce

lebre Sign. Enrico Callenberg Dottore e Pub

blico Profeſſore di Teologia in quell' Univerſità,

e l'altro è il Sig. Benjamino Schultz già Miſſio

nario Daneſe per molti anni nell'Indie Orien

tali, e peritiſſimo di lingue Indiane, a quali

- - g0
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fio ho comunicata l'Opera da me intrapreſa, mi

hanno con obbligantiſſimo favore mandato in do

no alquanti libri di tre lingue Indiane, cioè In

doſtanica, Tamulica, e Telugica, inſieme con

una Gramatica Indoſtanica. Siccome io mi ri

conoſco molto tenuto sì a queſti due Signori, co

me al detto P. Maeſtro, così non bo voluto man

care di farne quì grata ed onorevol menzione.

Lo ſteſſo farò con tutti que”, che ſi compiaceran

no di favorire e promuovere in qualunque manie

ra queſt'Opera: i quali voglio ſperare, che non

abbiano ad eſſere sì pochi, ben ſapendo eſſi, che

i favori, che a me per queſto conto diſpenſeran

no, tutti ridonderanno in vantaggio del Pubbli

co, anzi che mio.

VI. L'altra coſa, che mi incoraggia, è il ri

fleſſo, che l'opera diviſata è di tal natura, che

qualunque parte ſe ne faccia, eſſa può tener il

luogo di un Tutto compito nel ſuo ordine; ed in

oltre ſi può ſperare, che col progreſſo del tempo

vada creſcendo ſino a giugnere alla poſſibile per

fezione. Dico che ogni parte può aver luogo d'un

Tutto: perchè il Trattato di una lingua, o di

un genere di lingue, non dipende punto da quello

delle altre. Sicchè queſto Trattato medeſimo, che

ora io offro agli Eruditi per mero Saggio, po

trebbe conſiderarſi come un'Operetta intiera; non

avendo eſſa altro rapporto colle altre lingue,

fuor di quello, che io gli do colla mia intenzio

ne di unirvi le altre tutte, di cui mi ſarà poſ

ſibile dar qualche contezza. Si può anche ſpera

re, che coteſta Opera abbia ad andar creſcendo

C677

v
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-

con replicate aggiunte, che di tempo in tempo

ſegli potran fare da chi ſarà del mio genio, e

ſarà più fortunato di me nell'avere i libri, che

a me mancati ſaranno. Non è, credo io, ſen

za fondamento coteſta ſperanza, eſſendo accaduta

la ſteſſa ventura a più altre Opere di ſimil fat

ta. Per non punto dilungarmi dalla noſtra ma

teria, l'eſempio è pronto nella Raccolta delle

Verſioni del Paternoſtro in varj Idiomi. Ella

ha cominciato da ſcarſo numero: con vari aumenti

fattivi da diverſi Autori, era già verſo la fine

del paſſato Secolo creſciuta al numero di cento .

Nel 1715. Giovanni Chamberlain Ingleſe,

Membro della Regia Società di Londra ne ha

pubblicate cencinquanta due. Finalmente già po

chi anni, cioè nel 1748. in Lipſia, con un groſſo

accreſcimento, ſpezialmente di Verſioni in Lingue

Indiane ſomminiſtratevi dal ſovramentovato Da

neſe Miſſionario Sign. Benjamino Schultz, è

giunta al numero di ducento in circa. Potrebbe

ſben eſſere, che il ſimile accadeſſe anche all'Opera

da me intrapreſa, dopo che io l'averò portata

avanti quel più, che mi ſarà poſſibile.

VI. Giacchè ho fatta menzione delle Collezio

ni del Paternoſtro in vari linguaggi, mi ſia

permeſſo qui di dire, che una coſa in eſſe mi è

ſempre mai diſpiacciuta; ed è, che non s'abbia,

ſe non a pochiſſime, aggiunta la ſpiegazione in

terlineare, e rigoroſa. Imperciocchè, ſembrandomi

che il principal motivo di ſimili Raccolte debba

eſſere ſtato, per dare con ciò qualche Saggio del

le lingue, le cui Verſioni vi ſi rapportano, non

veg

;
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veggo, come un tal frutto poſſa ritrarſene, ſenza

la detta rigoroſa interlinear Verſione, che additi

il preciſo ſignificato delle Voci ſtraniere, e a quali

corriſpondano dalle noſtre. Quando queſta non vi

s'aggiunga, non altro reſtavi nelle parole non

inteſe, che un ſuono materiale, e vano, che non

produce alcun'idea, e per conſeguenza niun pia

cere nel Leggitore. In fatti, che guſto può aver

uno in leggendo il Paternoſtro, per eſempio, in

Ebraico, Abijnu ſcebaſſamajm ec. quando non

ſa, che Abijnu ſignifica Padre noſtro, e ſce

baſſamajm, che nei Cieli (ſottointendendoſi il

ſei ) e per conſeguenza la prima parola Ebrai

ca eſſendo compoſta, equivale a due Italiane,

e la ſeconda a tre ? Eſſendo le lingue diverſe di

genio, e d'indole fra loro, non ſempre una pa

rola di una lingua corriſponde eſattamente ad

una dell'altra; ma frequentemente una equivale

a più, e più ad una: e l'ordine anche della co

ſtruzione è non di rado molto diverſo in varie

lingue. Quindi non baſta il ſapere, che certo ra

dunamento di voci contiene l'Orazion Domini

cale in una qualche lingua, per formar idea del

valore di ciaſcheduna voce in particolare (alme

no ſe non ſi ſa qualche lingua a quella affine);

ma è per ciò di meſtieri l'aggiugnervi ciò che

in alcuna nota lingua vi corriſponde. Per tal ca

gione Leibniziofi, ad un ſuo Amico, che

s applicava allo ſtudio della lingua Albaneſe,

non ſolo gli chiede, che gli mandi il Paterno

ſtro in quella lingua, ma altresì gli raccomans

da d'aggiungervi una rigoroſa anº.Vera

igne
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ſione. Ciò ho io oſſervato in queſto Saggio, ed

oſſerverò altresì eſattamente in tutta l'Opera,

fin dove potrà eſtenderſi la mia cognizione; poi

chè per queſto è neceſſario il ſapere almeno i Ru

dimenti di quella lingua: la qual cognizione m

ſarà impoſſibile riſpetto a quelle, di cui noni

avrò potuto rinvenir alcuna Gramatica, o al

tro libro, che ne conteneſſe qualche ſufficiente

ammaeſtramento. Riſpetto a tali lingue dovrò

contentarmi di proporre il Paternoſtro così

ſemplicemente com'è ſtato rapportato dagli altri.

VII. Ma il Paternoſtro nella guiſa da me

deſcritta, può bensì dar qualche Saggio della lin

gua, in cui è compoſto; ma non baſta per do

nar una giuſta idea della particolar natura, ed

indole propria della medeſima. Queſta dipende

dalla notizia della di lei interna ſtruttura, e

detle varietà, e combinazioni, che ricevono le

voci, ſecondo che adoperate ſono ad eſprimer i

vari concetti di noſtra mente; il che io chiamo

Artifizio Gramaticale, ed altri dicono il For

male della lingua, riputandone pel Materiale le

voci, ond' eſſa è compoſta. Codeſto Artifizio

Gramaticale, o Formale delle lingue propria

mente è ciò, che è più dilettevole a ſaperſi in

tal materia; come quello, che per la ſomma varietà

fua, forma una ſpezie di Storia naturale delle

differentiſſime maniere, di cui ſervonſi le diver

ſe Nazioni per eſprimere le idee loro, e per

comunicarſi ſcambievolmente i loro ſentimenti .

E ciò è, in cui ſpica maggiormente la fecondità

dell'Umana mente, e vi traluce un non ſo che

del
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della divina Sapienza, che n'è, per lo meno,

la principale, ſe non l'immediata, cagione. E

ciò altresì è quello, che in qualunque lingua ,

prima di darne il Saggio col Paternoſtro, in

tendo io di dar a divedere al mio Lettore, bre

vemente però, e ſenza punto diſcendere a certe

minuzie Gramaticali, l'eſpoſizione delle quali

potrebbe, anzi che diletto, recar noja e diſguſto;

nè per altro neceſſarie ſono per formare una ſuf

ficiente idea della lingua. Premeſſa una tale cono

ſcenza, il Saggio che dopo ſi preſenterà al Let

tore col Paternoſtro, riuſcirà più guſtoſo, e ſa

porito: ed io per prolungarne un pò il piacere,

non mancherò, (ſe non ſempre, almen di quan

do in quando) di aggiugnere al Paternoſtro an

she qualche altro ſcelto bocconcino della ſteſſa

ragione.

VIII. Perchè poi tutto ciò non ſarebbe vale

vole a taluno, che non ha alcuna inclinazion per

le lingue, a recar il deſiderato piacere, e ad ec

citarne l'appetito; io premetterò a ciaſcheduna

lingua un breve diſcorſo, (per quanto ſarà a

me poſſibile) curioſo, ed erudito, il quale ver

ſerà ſopra l'origine di eſſa lingua ; l'affinità

e diſcrepanza dalle altre ; e la di lei utilità,

ed uſo : e con queſt'occaſione ſi tratteranno, o

brevemente toccheranno, alcuni punti dell'Origine

de popoli, e della loro Coltura, Letteratura, e

Religione ; e di quando in quando anche de lo

ro coſtumi, e maniere di vivere, in parlando di

Popoli men noti, ſecondo che mi ſi preſenteran

no più o meno coſe le quali crederò valevoli a

º º , reca
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recare un giuſto piacere al giudizioſo Lettore,

anche preciſa affatto la conoſcenza della lingua -

Ma perchè ſarebbe troppo imperfetta coſa il trat

tar d'una lingua, e non far parola della di lei

Scrittura, lungi io da commetter un tal difetto,

parlerò di propoſito delle Lettere, e della ma

niera particolare di ſcrivere di ciaſcheduna Na

zione: la quale per la ſua varietà, ed ar

tifizio non è men degna da ſaperſi, di qualunque

altra coſa in queſto genere. La viſta poi de dif

ferentiſſimi caratteri, cui io preſenterò agli occhi

del mio Lettore, accuratamente inciſi in rame ,

gli recherà, non dubito, un ben diſtinto piacere.

Siccome finalmente io averò attenzione di adu

nar in un capo tutte le lingue, che ſono fra loro

affini, come diſcendenti da una ſteſſa Linguamadre,

per compierne, quanto a me ſarà poſſibile, l'idea,

dopo d'aver trattato a parte di ciaſcheduna,

le porrò tutte aſſieme a confronto, diſtinguendo per

colonne ciò, che ad ogn'una d'eſſe s'aſpetta; ac

ciocchè il Lettore poſſa ad un tratto iſcorgere e

ciò, in cui convengono, e ciò in che ciaſcheduna

dall'altra differiſce. Queſta in ſoſtanza è l'Idea

dell'Opera da me impreſa: cui il Saggio Letto

re meglio che da ciò, che ſin qui ho detto, potrà

raccogliere dalla lettura di queſto Trattato: dal

quale anche potrà congetturare, quale ſperan

za eſſer poſſa , che io abbia a convenientemente

eſeguirla, e ridurla a compimento.

IX. Per por fine a queſta Prefazione, (ch'è

divenuta alquanto più lunga di quello, ch'io bra

miva ) non altro mi reſta ſe non proporre la

Z
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diviſione, e l'ordine, che ſono per ſerbare.

L'Opera tutta ſarà diviſa in Capi; de quali

ogn'uno comprenderà certo numero di Lingue,

che averanno fra loro qualche rapporto o per l'af

finità d'origine, o pel Paeſe in cui ſi parlano,

come già ho accennato. Quanto all'Ordine, noi

ſerberemo, per quanto ci ſarà poſſibile, quello,

che ſi terrebbe in viaggiando regolatamente pel

Mondo. Perchè poi non ſi può a meno di dar il

primo luogo alla lingua Ebraica, che l'è dovu

to per molti titoli; il primo Capo di tutta l'Ope

ra ſarà queſto medeſimo Trattato, alquanto però

migliorato, della medeſima lingua Ebraica , e

delle ſue affini. Quindi daremo principio al noſtro

Viaggio Linguatico, (ſe così m'è lecito parlare)

dall'Oriente ove detta lingua di lancio ci tra

ſporta; e lo proſeguiremo a quel verſo: ſe non

che per viſitare due delle ſue figlie l'Etiopica,

e l'Amharica ci converrà tragittare per breve

tempo dall'Arabia nell'Africa: donde ritorneremo

in Aſia, anzi anche in Europa, per trattar del

le altre lingue Orientali, che non hanno certa

ſpeziale affinità coll' Ebraica. Il ſecondo Capo

dunque ſarà del Rimanente delle Lingue Orien

tali ſino al Fiume Indo, cioè della Greca,

dell'Armena, della Georgiana, della Turcheſ

ca, e della Perſiana. Indi ſenza torcer il no

ſtro cammino, ſcorreremo le Indie. Sicchè il terzo

Capo ſarà delle Lingue Indiane, cioè dell'

Indoſtanica, o dell'Imperio del G. Mogol, del

la Malaica, della Malabarica, o Malejami

ca, della Tamulica, della Telugica, della Sin

* * 2 galeſe
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aleſe ec. Proſeguendo il noſtro cammino verſo

vante formeremo il Capo Quarto delle Lin

gue dell'Ultimo Oriente, cioè dell'Anamiti

ca , che comprende la Nankineſe, e Cocinci

neſe, della Chineſe, della Giapponeſe, della

Formoſana ec. Poi torceremo i noſtri paſſi ver

ſo Settentrione, ed entrati nella Tartaria più

Orientale, faremo un viaggio retrogrado al pri

mo, cioè verſo l'Occidente, per ritornare, ſcor

ſe in fretta quelle vaſtiſſime Contrade, in Euro

pa. Sarà dunque il 9tinto Capo delle Lingue

Tartariche; e ſi dirà quello, che ſi potrà della

Lingua Manjurica, o de'Tartari Chineſi, del

la Mogoleſe, della Tibettana, o Tangutana,

della Calmucica, della Crimeſe, e di alcune al

tre, per quanto ſarà permeſſo dalla ſcarſezza de'

Libri di tal materia. Dalla Gran Tartaria pro

ſeguendo il Viaggio verſo Ponente, s'entra nella

Moſcovia, e dalla Piccola Tartaria s'entra

nella Polonia; ed in amendue coteſti gran Paeſi

c'incontriamo nella lingua Schiavona, o, come

piuttoſto dovrebbe dirſi Slavonica, e Slava, cui

altri vogliono chiamar Illirica. Quindi il Capo

Seſto ſarà della Lingua Slava antica lettera

le, e delle varie ſue figlie, quali ſono la Mo

ſcovita, la Polacca, la Boema, la Vanda

lica, l'Illirica, o Dalmatina, la Cragnolina ec.

A Ponente de' Paeſi di lingua Slava ſia la

Germania, ed altri Paeſi di lingue non total

mente diverſe, e per conſeguenza figlie dell'iſteſe

ſa Linguamadre, cui ad alcuni piace nomar An

tica Gotica, ad altri Teutonica, e a molti con

- tirº



PR E FAZI O N E, xxi

an nome indeterminato , Norrena , cioè Set

tentrionale. Laonde ſeguirà il Capo Settimo del

la Lingua Alemana, e lingue affini, sì Mo

derne, che Antiche. Le Moderne ſono comin

ciando dal più alto Settentrione, l'Islandeſe, (cui

uniremo la Groenlandeſe per non trovarviſi nic

chio per eſſa più acconcio) la Svedeſe, la Nor

vegieſe, la Daneſe, l'Ingleſe, l'Olandeſe,

e la Tedeſca, di cui ſi parlerà in primo luogo.

Fra le antiche ſono la Runnica, l'Angloſaſ

ſonica, la Meſo-Gottica, la Teotiſca, ec.

Dalla Germania, movendo i paſſi ſempre a Po

nente ſi paſſa nella Francia, ove regna la lin

gua Franzeſe una delle belle, vaghe, e gentili

figlie della lingaa Latina, eſſendo le altre l'Italia

na, la Spagnuola, e la Portogheſe, con alcune

altre di rango inferiore. Vopo è dunque nel Capo

Ottavo trattenerſi alquanto con eſſe, dopo però

aver fatto i noſtri doveri colla Latina, nobiliſ

ſima loro Madre. Ed eccoci con ciò giunti al

confine d'Europa. Prima però di velleggiar ver

l'Africa, biſogna parlar di alcune Lingue, che

per ſtare riſtrette entro a propri confini, nè eſ

ſere Madri di altre Lingue, piccole chiamate

vengono dagli Autori. Eſſe però ancora meritanº

la noſtra attenzione. Formeremo dunque il Nono

Capo delle Piccole Lingue d'Europa, in cui entre

ranno l'Ungara, la Lituana, la Livoneſe, la

Finlandeſe, l'Irlandeſe, la Cornovaglieſe, la

Galleſe, la Biſcaglina, che ſi crede l'antica

Spagnuola, l'Albaneſe, ed alcune altre. Ciò

fatto paſſeremo nell'Africa: ma in quella parte,

quan
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quantunque più grande dell'Europa, poco viaggio

potremo fare, atteſi gli orridi Deſerti, e la bar

barie delle Nazioni: tanto più, che già avere

mo viſitata la Barbaria coll'occaſione della Lin

gua Arabica, che ivi più comunemente ſi par

la, e l'Abiſſinia per cagione della Lingua Etio

pica, e dell'Amharica. L'Egitto però ci trat

terrà lunga pezza colla Lingua Coptica, o An

tica Egiziana, che formerà il principal orna

mento dell'Unico Capo, che ſarà delle Lingue

Africane, e Decimo dell'Opera intiera. In eſſo

ſi parlerà brevemente di alcune altre lingue, ſpe

zialmente dell'Antica Africana ora detta Ta

magzet, della Congeſe, dell'Angolana, della

Melindana, dell'Ottentotica, della Madagaſ

carica ec. Dall'Africa velleggieremo in Ame

rica, e la ſcorreremo tutta, internandoci ad udi

re gl'Idiomi di que Selvaggi a miſura che ave

remo ſcorte ſicure, che ci accompagnino, cioè

Libri che ce ne iſtruiſcano. Di tutte le Lingue

Americane faremo due Capi: il primo ( unde

cimo dell' Opera) ſarà delle Lingue dell'Ame

rica Settentrionale; e 'l Secondo (duodecimo in

ordine ) di quelle dell'America Meridionale.

In quello ſi parlerà poco o aſſai della Meſſi

cana, della Pocomanica , della Virginia

na, dell' Algonkina, dell' Hurronica , della

Caribaica ec. nell'altro della Braſſiliana, del

la Chileſe, della Peruana ec. Sicchè l' Opera

tutta comprenderà Dodeci Capi. -

X. Siccome però non credo, che io mi dilun

gherò nè poco nè aſſai dall'ordine ſin qui riferito,
C0ſa
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così non dubito, ch'io non ſia per trattare di motº

te altre lingue oltre quelle, che ho nominate.

Non è ſtata mia intenzione di teſſerne qui un eſatto

Catalogo ; e molto meno di conciliare all'Opera

diviſata maggiore ſtima con un'ampia, e gran

dioſa enumerazione. Mi ſono appoſtatamente ri

ſtretto a quelle, di cui od ho preſentemente qual

che Libro, o ſpero d'aver in breve, onde fon

datamente parlarne. Lontano dal voler luſingare

il Pubblico con promeſſe troppo grandioſe, amo

anzi contenermi in ſtato di poter adempiere

più di quello, che prometto, e di ſuperare col

fatto l'aſpettazione. A me baſta, che il Pubblico

si dal Saggio, che gli preſento, come dall'eſpoſi.

zione, che ho fatta, poſſa formar una qualunque

idea dell'Opera da me intrapreſa, la quale ſonpron

to ad eſeguire, quando piaccia al Signore di conſer

varmi la vita, e la ſalute; ſe però il poco gradi

mento, che per avventura io ne ſcorgeſſi nel Pub

blico, non mi levaſſe inſiememente col coraggio

le forze. Non qui termina ciò, ch'io vado a

pubblico vantaggio ideando in materia di Lingue:

ma non credo conveniente coſa l'eſpor in viſta

altre idee, prima d'aver condotta queſta al ſuo com

pimento. Or altro non mi reſta, ſe non umil

mente pregare gli Eruditi tutti, a quali è of

ferto queſto Saggio, di voler favorire, e promuo

vere co' loro lumi , ed avviſi, e 'n qualunque

altra maniera, queſt'Opera; ſeppur credono di

dover approvarne il diſegno. -

Nella pag. 16 lin. 13. in vece di n. 2. leggete num. 1.

e pag. 42 lin, 16, in vece di num. 3, leggete num. 2,
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Nos Fr. Vincentius Maria Ferretti Sacræ Theologiae Pro

fefT. ac totius Ordinis FF. Praedicatorum humil. Vi

carius , & Procurator Generalis, ac Servus.

CUm uti Nobis exponitur, P. Le&. F. Bonifacius Finetti

Congregationis fioftrae B.Jacobi Salomonii Provinciae

noftræ S. Dominici Venetiarum Opus cui Titulus : Trattate

della Lingua Ebraica, e fue affinis. Samaritana ; caldai

ca ec. s'aggiunge in fine unaBrève diffa delŠ fecon£o di

san MatrôTconfra um incredulo Inglefè , compofuerit » illud

que praelo fubjicere defideret , Nós harum ferie » nqflrique

<jfficii au&oritate quantum in Nobis eft , & fervatis alias

fervandis , paterneindulgemus : dummodo a RR. PP. Sac.

Theologiae Le&oribus Fr. Hyacintho Micheletti Ex Vicario

Generali,& Fr. Vincentio Patuzzi praedi&ae Noftræ Con

gregationis luce dignum judicetur, eorumque cenßrio in

$criptis calculg approbetur. In ngmine Patris , & Filii , &

Spiritus San&i. Amen. Quibufcumque &c. In querum

fidem &c. • _ _ -

Datum Romæ in Conventu noftro S. Mariae fupra Mi

nervam die 13. Martii anno 1756.

Fr. Pincensius M. Ferretti yic. &• Proc. Gener; Qrd.

F. Joannes Thomas de Boxador* Mag. Provincialis

Terra Sanéìa , &• Socius.

NOs infrafcripti S. Theologiae ProfeßoresOrdinis Prædi

catorum in Congregatione B.Jacobi Salomonii , jufTu

ę£verendiffimi P. Magifiri Ferretti, totius ejufdem Oräinis

Vicarii, & Procuratoris Generalis legimus opus ab A. R. P.

£. Bonifacio Finetri Confodali noftro compofitum , cui præ

xus, italicè titulus : Trattato della Lingva Ebraica , e fue

affinis Samaritana » Caldaica ec. Si aggjunge in fine una bre

vé diffè gelcapo feconde di San Matseo cóntrà un ìncredulo in

glefe 5 nihilque in eo deprehendimus ceu Orthodoxae fidei ,

& Merum do&rinae diffonum cenforia yirga notandum :

quinimò quoniam praeter litterariam eruditionem, continet

etiam praefegtim in appendice , quae ad tuitionem catholicæ

veritatis re&à deferviunt, publica per typos luce dignum
exiftimavimus.

. Datum in Collegio SS. Rofarii Venetiarum die 3. Apri

lis 1756.

F. Hyacinthus AMicheletti :

F. Jo. Pincentius Paru<*.

§.
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IB R E V E D I F E S A

DEL CAPO II. DI SAN MATTEO

CoNTRA UN ANoNIMo INGLESE

in tre Ragionamenti

RECITATI L'ANNO MDCCXLI V.

in una domeſtica Funzione

Ed ora pubblicati per Sa a c 1o di una ulterior

confutazione sì di queſto come d'altri

errori del detto A NoN 1 M o

-



"AL LETT o RE.

Ccoſtavaſi già al ſuo fine l'impreſſione

de fogli precedenti, quando improvvi

MA ſamente mi ſorſe nella mente un pen

ſiero, che opportuna coſa per avventura ſarebbe,

ſe mentre io pubblicava un Saggio in materia

Filologica, la quale forma il ſoggetto de miei

ſtudj geniali , e ſtudioſi divertimenti; pubblicaſſi

altresì un Saggio in materia Dogmatica,

Polemica, ſtudio ſopra ogn'altro a mediletto, come

il più conforme al Religioſo Iſtituto, cui profeſ

ſo: e ciò a fine di potere in uno ſteſſo tempo o

e riſpetto ad entrambi le ſuddette materie, dal,

ſentimento de Saggj, e dotti Uomini prender nor

ma per l'avvenire; ed o incoraggiato prendere

maggior lena pei futuri diviſati lavori, o intie

ramente convinto di mia incapacità di fare in

queſto genere coſa, che vaglia, rivolgere altrove

i miei penſieri, e le mie fatiche. Non ſi toſto

ſpuntommi ſiffatto penſiero nella mente, che mi

ſentii oltre modo inclinato ad abbracciarlo; eſ

ſendo io già grandemente perſuaſo, che una tal
Catſ
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cautela, da cui altri può facilmente diſpenſarſi,

fia tanto a me più neceſſaria, quanto più temer

debbo della ſcarſezza de miei talenti; e maggior

mente abborriſco con San Paolo, quel currere in

certum, come quello, a cui ordinariamente ſegue

l'aerem verberare del medeſimo, o l'oleum,

& operam perdere degli antichi. Il deſiderio

dunque di meglio conoſcere le mie forze, e ciò,

che io poſſa da miei ſtudi promettermi, e l'intiera

diſpoſizione, in cui mi trovo, di non voler an

nojar il Pubblico con Libri diſagradevoli, ed in

fruttuoſi, dopo pochi rifleſſi mi hanno intieramen.

te determinato ad abbracciare coteſto partito. Se

nonchè mi ſono ritrovato ſubito in altrettanta in

certezza, coſa doveſſi in queſta occaſione produr

re, che ſenza ſconvenevolezza poteſſe al prece

dente Trattato accoppiarſi in queſto picciol Volu

me: quando mi venne alla memoria, che già

molti anni, cioè nel MDCCXLIV. compoſti io

avea tre Ragionamenti , ( i quali contenendo

una qualunque Difeſa del Capo II. di San Mat

teo contro d'an Anonimo Ingleſe, poſſono ripu

tarſi di ragione Dogmatica, e Polemica) coll'

occaſione, che a me toccò, come allora il più

giovine Lettore di Teologia di queſto Collegio del

SS. Roſario di Venezia, di proporre, e riſolvere

nelle tre prime Domeniche d'Avvento dopo la

Fefezion della ſera, tre Quiſtioni, o come vol

garmente da noi chiamanſ tre Dubbi, ſopra la

Sacra Scrittura, giuſta il coſtume della mia Re

ligione; del quale, e del di lui fine fo qualche

cenno nell'Introduzione al primo Ragionamento,

Ora
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Ora mi è ſembrato, che coteſti Ragionamenti

qualunque eſſi ſieno, non farebbero cattiva lega

in queſto Volume col precedente Trattato, ſi per

eſſere diſteſi in Lingua Italiana, (laddove le al

tre mie coſe tutte ſono in Latino) sì per eſſe

re, come pur quello, un abbozzo, e Saggio di

Opera maggiore, cioè di una più copioſa, e più

eſatta confutazione sì di queſto, come di alcuni

altri pernicioſi erhori del ſuddetto Anonimo. Co

teſti dunque Ragionamenti, come ciò, che mi tro

vo avere di più acconcio al ſopradetto diſegno,

io riſoluto mi ſono di pubblicare: non però ſen

za un gagliardo ribrezzo, cagionatomi dal pa

rarmiſi dinanzi agli occhi alcuni ſeveri Critici,

ed ineſorabili ci, a quali ſembrerà per av

ventura un ardimento troppo grande, e forſi te

merità imperdonabile, il voler dar alla pubblica

luce ciò , ch'è ſtato unicamente compoſto per

una domeſtica privatiſſima funzione. Un tal ri

brezzo però non mi ha fatto per un momento eſitar

nel preſo partito, avendo io troppo buon concetto

del comun de' Letterati, e del dotti Uomini, per

credere che tutti, o la maggior parte ſieno di tal

umore. Quindi ſpero che molti di loro, e per

avventura i più dotti, (che ſogliono anche eſſere

i più diſcreti, e benigni ) avuto riguardo non

tanto alla coſa in ſe, quanto al motivo che m'

ha ſpinto a pubblicarla, vorranno approvare, o

almeno non condannare la mia riſoluzione. An

zi, più oltre avvanzandoſi le mie ſperanze, io

mi luſingo, che coteſti Ragionamenti, qualunque

eſſi ſieno, eſſendo ſtati uditi non ſenza gradimen

fº

i"

.
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to in una Comunità Religioſa, in cui certamen

te non mancano perſone intelligenti, e giudizio

ſe; poſſano anche eſſere accolti dal Pubblico con

qualche grazioſo Compatimento. Imperciocchè tal

uni, ſe pur non m'inganno, averan, ſe non al

tro, piacere d'intendere le ragioni, e gli argo

menti, onde l'Incredulo Ingleſe ha creduto di

poter levar al Santo Evangeliſta un Capo intiero

del ſuo Vangelo, colle proprie di lui parole

recate fedelmente nella noſtra favella ( anzi per

far coſa grata a dilettanti della Lingua Ingleſe,

lo giudicato bene di porre a baſſo delle pagine

le parole medeſime nell'idioma loro nativo). Ad

altri non riuſcirà punto difcaro l'apprendere ſenz'

alcuna fatica, ciò, che a detti argomenti ſi può

e deeſi riſpondere, qualora veniſſero da qual

cheduno per qualunque motivo propoſti. Altrifor

ſe guſteranno (anche indipendentemente dalla con

futazion dell'Anonimo ) della diſcuſſione delle

due gueſtioni, che trattanſi nel ſecondo, e ter

zo Ragionamento; eſſendo eſſe di quelle, che ſo

gliono eccitar la virtuoſa curioſità degli ſtudioſi

delle Sacre Lettere. Finalmente i ben affetti al

la mia Religione, ( i quali mi giova credere

eſſere non pochi ) goderanno per avventura, in

iſcorgendo da queſto Saggio, che noi nelle noſtre

anche più private conferenze, verſiamo talora

punti gravi, e rilevanti; e ch eziandio all'

ombra delle domeſtiche pareti, s'andiamo cheta

mente addeſtrando, per uſcir alla chiara luce, ed

in aperta Campagna, qualora il biſogno, e il

bene della noſtra Santa Fede ce lo richieda. Tut

to
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to il male è, che io averò molto debolmente core

riſpoſto al preſo aſſunto, e troppo leggermente

trattato un punto di tanta importanza. Ma tan

to mi baſtava allora per una privata funzione;

(anzi non più poteva eſtendermi per la brevità

del tempo preſcritto a tal ſorta di Ragionamen

ti); e tanto, credo, dee baſtar anche ora, non

volendo io ſe non dar un ſemplice Saggio di

quello, che ſono una volta per fare. In fatti

mia intenzione è, quando al Dator d' ogni bene

piaccia donarmi e vita, e ſalute, trattar di pro

poſito, e colla richieſta diffuſione codeſto argomen

to; ed indi paſſare alla confutazion degli altri

errori, che fan il ſoggetto principale del Libro

di coteſto Anonimo: di cui, e dell'occaſione da

lui preſa per impugnare il Capo II. di San

Matteo, varie coſe io qui ſoggiugner potrei, le

quali, per quanto mi ſembra, non riuſcirebbero

diſcare al curioſo Lettore . Ma le circoſtanze ,

in cui preſentemente m'attrovo, mi coſtringono a

riſervare tutto ciò ad altra più opportuna occa

ſione. Onde per ora dirò ſolo, che qualche tem

po dopo di aver compoſti, e recitati i tre Ra

gionamenti, che ſeguono, ho ſcoperto dal Tomox.

della Biblioteque Raiſonee, e dall'XI. della

Biblioteque Angloiſe, l'Anonimo, cui in eſſi

confuto, eſſere quell'Antonio Collins sì famoſo

per la ſua incredulità, ed irreligione, e pel ſuo

pernicioſiſſimo Trattato della Libertà di Pen

ſare.

Pag. 33- lin-25. leggere errº.

(

.
-
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DEL CAP o SEco N D o

D I S. M A T T E O

CoN TRA UN AN o N IM o I N GL E se

D I V I S A

IN TRE RAGIONAMENTI -

R A GI O N A M E NTO I.

Si dimoſtra generalmente , che non ſi può aver

alcun ragionevole dubbio dell'autorità del Ca

po II. di S. MATTEo: e ſi ſciolgono le pri

me quattro obbiezioni dell'Anonimo.

5 iAGGIA, e ingegnoſa oltre modo è

º º ſempre a me paruta l'induſtria di

| Santa Chieſa nel tempo del ſacro

Avvento (a) per diſporci a degna

- mente celebrare la vicina Solennità

del Santo Natale del noſtro adorabiliſſimo Re

dentore. Ella a queſto fine ci fa retrocedere

coll'animo, e col penſiero al tempo, che pre

- cedet

- ºra , , , -

(a) S'avverta, che queſti Ragionamenti ſono ſtati dall'

Autore recitati alla preſenza de' ſuoi Religioſi, le tre pri

me Domeniche d' Avvento dopo la refezion della ſera,

giuſta il coſtume di ſua Religione, che poco dopo s'ac

cenna; e di cui s'è detto qualche coſa nella Prefazione,
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cedette la venuta del tanto aſpettato Divino

MEssIA; acciocchè dall'ardentiſſimo deſiderio,

e dagl' infuocati non mai interrotti ſoſpiri ,

con cui i Santi Uomini, che fiorivano allora,

ſollecitavano la reale di lui venuta nel Mon

do, apprendeſſimo la maniera, onde procac

ciarci la ſpirituale ſua venuta nelle anime no

ſtre; la quale ci è tanto più neceſſaria, che

ſenza queſta, l'altra ci ſarebbe di poco, anzi

niun giovamento. Siamo dunque preſſo a po

co nella medeſima neceſſità. E quindi eguale

eſſer dee il noſtro deſiderio, nulla men ſolle

cita la noſtra premura, ed altrettanto fervo

roſe le noſtre preghiere per conſeguirla. Se

non che, la più chiara cognizione, che noi

godiamo di un sì ſublime Miſtero, e la con

tezza che abbiamo delle circoſtanze, con cui

fu eſeguito, debbono in noi riſvegliare e più

ardente la brama, e più teneri gli affetti, e

più frequente la memoria, e più aſſidua la

contemplazione di un sì alto Miſtero; ſenza

laſciar paſſare, ſe alla noſtra debolezza poſſi

bil foſſe , un ſol momento, in cui ad eſ

ſo colla mente , e col cuore non ci ſolle

viamo, per vie più prepararci a divotamente

celebrarne la ſacra annua rimembranza . E

queſto ſenza dubbio è il fine delº"
- Iſti

(a) The Scheme of literal Profecy conſidered in a vievv

of the Controverſy occaſioned by a late Book , intitled»

a Diſcurſe of the Grounds and Reaſons of the Chriſtian

Religion - London. 1727.

(b) A Defence of Chriſtianity from the Prophecies of

the Old Teſtament, vvherein are conſidered all "aOb
- i le 1o
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Iſtituto di noſtra Religione, che oltre i ſoliti

comuni eſſercizi di queſto ſacro tempo ha vo

luto, che anche que pochi momenti, che in

queſte Domeniche dopo la refezion della ſera

ſoglionſi concedere ad un'oneſta neceſſaria ri

creazione, ſi conſacraſſero con qualche virtuo

ſa occupazione, o ſpirituale trattenimento 5

cioè col proporſi, e riſolverſi qualche ſacra

erudita guiſtione; e poi col raccontarſi da più

giovani Religioſi qualche inſtruttivo edificante

paſſo di Storia Sacra. La prima di queſte co

ſe toccando a me l'eſeguire, come un'appen

dice al mio impiego; dirò prima, che io ho

ſempre creduto di non aver a corriſpondere

intieramente al ſuddetto fine, quando impren

deſſi a ragionare di coſe dall'accennato Miſte

ro totalmente lontane, e diſparate. Mentre

io per tanto una tal coſa andava rivolgendo

per la mente, acconcio al formato diſegno mi

avvenne di leggere già pochi giorni ſono ,

in un libro Ingleſe Anonimo, che ha per titolo:

(a) , Siſtema di Profezia letterale eſaminato ec

le ſeguenti parole di Edvardo Chandlero Ve

ſcovo di Coventry, e Litchfield in Inghilterra,

tratte dal ſuo libro intitolato : (b) Difeſa

della Criſtiana Religione per mezzo delle Profezie

del Vecchio Teſtamento ec., (c) Alcune perſone

- - 2. , di

jections againſt this Kind of proof, advanced in a late

Diſcurſe of the Grounds ec. By the Right Reverend Father

in God Edvvard Lord Bishop of coventry and Litch

field. London. 1725.

(c) Some ef great learning and judgment have been

of opinion, is an addition, and doth not belong to Mat

thevv's Gospel. -
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., di gran dottrina, e giudizio ſono di parere

che il Secondo Capo di S. Matteo ſia un'

aggiunta al di lui Evangelio, che punto non

, gli appartenga , . Coteſte parole, ſiccome

da una parte mi hanno non poco ſorpreſo,

(perchè, a dir vero, non me l'averei imagi

nata, che Veſcovi della Chieſa Anglicana po

teſſero parlare in tal foggia; ſpezialmente do

po che i Preteſ - Riformati d'Olanda, co quali

gli Anglicani convengono nella maggior partc

de'Dogmi, nel loro Concilio di Dortrecht han

no dichiarato , di riconoſcere i libri Canoni

ci, non perchè la Chieſa li riceve, e per

tali li tiene ; ma perchè lo Spirito Santo,

rende teſtimonianza nel loro cuori, ch' eſſi

ſono veramente da Dio, e perchè per ſe

, ſteſſi ſi fanno conoſcere per tali,) (a); co

sì dall'altra, riſguardando eſſe una materia

non molto lontana dal Miſtero, che ci dà

l'occaſion di ragionare ( poichè in quel Capo

contierſi la Storia de Magi adoratori del poc'

- - 2IlZl

35

º

35

55

5.5

55

55

(a) Nella confeſſione di Fede, Articolo V. Le proprie

originali parole in olandeſe che formano tutto queſto Ar

ticolo, ſono le ſeguenti: Alle deſe booken alleen ontfan

gen vvy voor Heyligh ende Canonijk, om ons geloove

ma deſelve te regulieren, daer op te gronden, ende daer

mede te beveſtigen. Ende gelooven ſonder eenige tvviiffe

linge al vvat in deſelve begrepen is : ende dat niet ſoo

ſeere om datſe de Kercke aenneemt , ende door foodani

ge houdt, maer infonderheyt on dat ons de Heylige Geeſt

getuygeniſſe geef in onſe herten, datſe van Godt zijn,

devvijlſe oock het bevvijs van dien by haer ſelven hebben:
gemerchs de blinde ſelve taſten konnen, dat de si die

- a CE
- º - - - - e

-
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anzi nato Gesu', e di queſti la fuga in Egit:

ta ec. ) mi hanno ſenz'altro poſto in cuore di

far sì, che ſopra tal ſoggetto verſaſſero tutti

i tre Dubbi di queſt' Avvento; affine di con

futare, per quanto i miei ſcarſi talenti, e la

riſtrettezza del tempo il permetteſſero, le ra

gioni di quegli Uomini, ſe crediam al Veſco

vo Ingleſe, di gran giudizio, e dottrina, che han

fatto loro adottare una cotanto aſſurda opi

nione. Ricerco adunque in queſta ſera gene

ralmente, ſe poſſa ragionevolmente dubitarſi,

che il Capo II. di S. Matteo non ſia una

legittima parte del ſuo Vangelo; ma ſiavi ſta

to aggiunto dopo, da qualche mano ſtraniera,

e ingannatrice? ,

II. Il mentovato Veſcovo Ingleſe contentatoſi

di dire quanto di lui abbiamo riferito, non ci

ha poi fatte manifeſte le ragioni, pelle qua

li quegli Uomini di gran giudizio, e dottrina

hanno per ſuppoſto il Capo II. di S. Matteo:

e forſe anche ei le ha ignorate, o almeno

A 3 . IlCIl

daer in vorſeyt zijn, geſchieden. Cioè: Tutti coteſti libri

(annoverati nell'articolo precedente) noi ſolamente ricevia

uno per sacri, e canonici, per regolare ſecondo eſi, ſopra

eſi fondare, e con eſſi confermare la noſtra Fede. li crediamo

ſenza alcun eſitanza tutto quello, che ne medeſimi è contenu

to: e ciò non tanto perchè la chieſa li riceve e tiene per

tali, ma particolarmente, perchè lo Spirito Santo cene rendete -

ſtimonianza ne noſtri cuori, che ſono da Dio; ed anche perchè

la prova di ciò eſſi hanno in ſe medeſimi: mercecchè gli ſteſº

ſi ciechi ſentir poſſono, che ſono accadute le coſe in eſſi pre

dette. Coteſta confeſſione di Fede ordinariamente trovaſi

aggiunta alla Bibbia olandeſe nel fine, inſieme col Catechiſ

mo delle chieſe preteſe - Riformate del Paeſi Baſſi.
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non le ha riputate convincenti; poichè ſoggiu

gne, che (a) ſe una tal coſa poteſſe dimoſtrarſi,

ciò ci liberarebbe ad un tratto da alcune principa

li difficoltà ec. A queſto difetto ha ſupplito l'

Anonimo Autore del nominato libro: Siſtema di

Profezia litterale ec. Il quale, preſa occaſione

dalle riferite parole di quel Veſcovo, (b), ſe

, io, ( dice nel Capo II.) mi accorderò con

, quegli Uomini di gran giudizio, e dottrina,

, e proporrò alcune di quelle ragioni, le

, quali, per quanto io congetturo, li poſſono

, aver indotti in tal opinione, non credo già

, che il Veſcovo ſia per reſtarne offeſo; ſpe

zialmente dopo che egli s'è compiacciuto

, di sì fattamente approvare la libertà di co

, loro, che il ſupporre, com'eſſi fanno, che

, queſti due Capi ſieno ſuppoſti, ei chiama

, una ingegnoſa ſoluzione, delle difficoltà che

vi s'incontrano. Indi ſoggiugne , (c) Oſſervo

, adunque, che le circoſtanze della Storia de'

, Magi, come vien riferita nel (ſuppoſto Ca

,, po II. di S. Matteo ) la rendono grande

, mente improbabile , e da ciò vuol conclu

dere che il detto Capo, che la contiene, non

ſia parto legittimo della penna di S. Matteo,

ma ſuppoſto da altrui mano. Poco dopo noi

- vedre

35

5

(a) If this could made out, it vvould deliver us at on

ce of the chief difficulties ec.

( b) If i should agree vvith thoſe men of great leav

» and judgment, and offer ſome of thoſe reaſons, vvich

i con dure, may induce them to be of that ſentiment ,

i preſume the Bishop vvill not be offended; anº, il
y lun
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l

º

|
f

;

º

vedremo le ſue ragioni : e frattanto gli farò

oſſervare lo sbaglio, ch'ei prende nel trattare

la ſua iniquiſſima cauſa. L'Arte Critica, e la

buona Ragione inſegnano, che in diſcutendoſi

qualche quiſtione di fatto, com' è la preſen

te, debbonſi per la parte, che s' imprende a

ſoſtenere, produrre argomenti di fatto, cioè te

ſtimonianze degne di fede, ed autorevoli Mo

numenti; e che le veriſimilitudini, e congettu

re, quando da quelli ſieno diſgiunte, nulla

vagliono a conchiudere. Il che, ſe mai è ve

ro, è poi veriſſimo, quando verſaſi la queſtio

ne ſopra la ſincerità di qualche libro Canonico,

o di qualunque di lui parte. Doveva adunque

l'Anonimo, volendo provare, eſſere ſuppoſto il

Capo II. di S. Matteo, produrre, o qual

che antichiſſimo Codice, che non lo conteneſſe,

o qualche autorevoliſſimo Scrittore, che lo ri

gettaſſe, o qualunque altro eſiſtente monumen

to di ſua ſuppoſizione: doveva per lo meno mo

ſtrare, che nella primitiva Chieſa, e ne Se

coli più puri ſene abbia in qualunque manie

fa dubitato. Ma egli non lo fa, perchè cer

tamente non lo può fare : eſſendo ſempre ſta

to ricevuto nella Chieſa l'Evangelio di S.

Matteo con tutti que Capi , che ora lo

4 COIIl

ly ſince he is pleaſed ſo far to approve of their freedom,

as to call their ſuppoſition of thoſe tvvo chapters being

ſpurious an ingenious ſolution.

(c) I obſerve therefore, that the circumſtances of this

hiſtory of the Magi, as it is related in the (ſuppoſed X

ſecond chapter of Matthevy, render that hiſtory bigly

improblable.
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compongono; ed eſſendo ſempre da tutti gli

Autori Eccleſiaſtici riconoſciuta, e venerata

per vera la Storia de Magi, che in quello

contienſi. Baſta dar un'occhiata a tutti i vec

chi Codici che ſi conſervano, a tutte le Ver

ſioni ſparſe per l' Orbe Criſtiano, a tutt'

i Padri, che han fiorito in tutt'i Secoli dac

chè ha cominciato la S. Chieſa, per intiera

mente chiarirſi di tal verità . E queſto ſenza

dubbio dovrebbe eſſerci baſtante, per nulla af

fatto curare le di lui congetture , onde egli

pretende dimoſtrare grandemente improbabile que

ſta Sacra Storia. A tal ſorta di argomento

baſterebbe riſpondere in generale, ch' eſſen

do noi già certi per la perenne Tradizione

della Chieſa, e per la coſtante uniforme teſti

monianza di tutti gli Eccleſiaſtici Scrittori ,

che qualche libro , o qualunque di lui parte

ſia di un Autor ſacro; tutte poi le difficoltà,

tutte le inveriſimilitudini, e tutte le apparen

ti contradizioni, che in eſſe ſcorgiamo, o

piuttoſto ci ſembra di ſcorgere, non debbono

eſſer valevoli a ſmuoverci, o farci vacillare

un ſol punto. Dobbiamo bensì penſar a ſcior

le, ed appianarle alla meglio: ma quando ciò

non ci venga fatto a miſura del noſtro deſi

derio, dobbiamo ingenuamente confeſſare la

noſtra ignoranza, che n'è la ſola cagione, co-,

me quella che può trovar le tenebre anche

ove folgoreggia la più chiara luce della veri

tà . Nè altrimente ci può avvenire in tanta

lontananza di tempi, in cui ſiamo; in tanta

- oſcu

!
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oſcurità delle coſe paſſate ; in tanta diverſità

di fraſe, e di linguaggio degli antichi Autori:

unito tutto ciò colla naturale debolezza di

noſtra mente, ed inclinazione, che abbiamo,

a miſurare il paſſato col preſente, e le coſe

ſuperiori colle idee, che ci ſomminiſtrano i

noſtri ſenſi, o la propria eſperienza. Quando

non uſiamo di codeſta moderazione, convien

dar un addio a tutta la Sacra Scrittura : im

perciocchè qual mai (per così dire ) parte di

eſſa v'è, in cui non trovinſi gran difficoltà,

ed apparenti ripugnanze, e contradizioni? E

per queſto, abbiamo da rigettarla tutta, o la

maggior parte ? Ad un talle precipizio, credo

io, ci vorrebbe condurre l'Anonimo Ingleſe, il

quale veriſimilmente non crede più al rima

nente dell'Evangelio di S. Matteo di quello

che creda al Secondo di lui Capo, cui ha

impreſo di provare eſſer ſuppoſto per la gran

de improbabilità, cui gli ſembra di ſcorgere

nella Sacra Storia de Magi, che in eſſo rac

contaſi . Coteſta riſpoſta generale dovrebbe

certamente baſtare per chiuder al temerario

Avverſario la bocca, e a diſpenſare noi dalla

fatica d'imprendere in particolare l'eſame di

ſue obbiezioni. Ma perchè, ſe deſſa non è

neceſſaria per porre al ſicuro l' autorità del

detto Capo, ſarà però bene impiegata per di

lucidarne il contenuto; perciò ſtimo bene di

riferirle qui tutte ad una ad una; e ſoggiu

gnere a ciaſcheduna una breve, ma, come

ſpero, ſufficiente ſoluzione.

Dice
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III. Dice adunque primieramente così (a )

» Com'è poſſibile che Uomini ſaggi, o d'altra

, ſorta, ſieno condotti da una Stella (cui il

, Veſcovo di ſua propria autorità cangia in

, una luminoſa apparenza ) ad una Caſa ? Qual

, fondamento evvi nella Natura per ſomiglian

, ti nozioni aſtrologiche, dalle quali penſa il

, Veſcovo che ſieno ſtati indotti que Saggi

, Uomini ad incamminarſi verſo la Giudea per

, vedere il Bambino GESU'?

Queſto è il primo argomento di queſto Ano

nimo; il quale ben ogn'uno vede, quanto ſia

debole e vano. Ha eſſo bensì della forza con

tro del Veſcovo, cui egl' impugna ; il quale

ſembra eſſere ſtato di opinione, che la moſſa

de Magi verſo la Giudea foſſe un puro effetto

delle loro precedenti naturali cognizioni aſtro

logiche: ma non già contro di noi, che ſiamo

perſuaſi, eſſere quella ſtata effetto di una par

ticolariſſima illuſtrazione interna, e di un ſo

vranaturale impulſo del Signore, che voleva

in que Santi Magi cogliere le primizie della

futura Converſion de Gentili. -

In Secondo luogo: , (b) Com'è poſſibile

, (è l'Anonimo che parla) che tutta Geruſa

2, lemme ſiaſi conturbata per udire, che il lo

, ro Meſſia, o Liberatore era nato, mentre

» gli Ebrei in tutt'i tempi hanno ſperato, e

, deſi

(a) Hovv could vviſe men, or others, be led by a Star

(vvich the Bishop changes by his ovvn authority into la

minous appearance.) to a houſe ? VVat foundation is the

re in nature for ſuch aſtrological notions, as"e
tlalilkS
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, deſiderato di vederlo; e la ſperanza della

, di lui venuta è ſtato il loro grande ſoſte

gno nella lunga continova ſerie di ſciagure,

onde ſono ſtati abbattuti: e ſpezialmente in

quel tempo eſſere loro dovea motivo di gran

, gioja. (Luc. 2. Io.) e mentre la perſuaſio

ne, ch ei già foſſe venuto (il che è ſtato

molto frequente) li ha fatti precipitoſamente

traſcorrere a ribellioni, e ſollevazioni, ed a

ſtravagantiſſime ſcene di follia pell'ecceſſivo

traſporto di allegrezza , Sin qui l'Anonimo.

Il quale certamente ſuppone, che il turba

mento da S. Matteo in queſto ſecondo Car

po attribuito a tutta Geruſalemme alla compar.

ſa de Magi, ſia ſtato della ſteſſa ſorta con

quello di Erode. Ma s'inganna ei a partito,

ſe così crede. Ei doverebbe ſapere, che il ver

bo greco raparrar, e 'l ſuo paſſivo raparrso Sai

uſato qui da S. Matteo, non altro general

mente ſignificando che, commovimento, ed

agitazione, (ſe vuol anche, confuſione, e

tumulto, atto è per conſeguenza a ſignificare

tutti gli effetti e movimenti, cui può cagiona

re ciaſcheduna paſſione dell'uman cuore. Ora

è veriſſimo ciò, che ci atteſta il S. Evangeli

ſta, che tutta Geruſalemme inſieme con Erode

turboſi, cioè, ſi commoſſe in udendo eſſer nato

il tanto aſpettato MEssIA; ( e in fatti, chi

InOIl

thinks theſe vviſe men vvere acted by, in ſetting forvvard

for Judaea, to ſee the infant Jeſu, è

(b) Hovv could all Jeruſalem be trubleb (Mat. 23.) i
hear their Meſſiah, or Deliverer vvas born : ri the

ev Vs
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non ſi ſarebbe commoſſo ad una nuova si

grande? ) ma poi laſcia a noi il diſcernere,

quale ſia ſtato il commovimento di tutta quel

la gran Città, e quale quello di Erode. Non

era d'uopo che egli celo ſpiegaſſe d'avvantag

gio. E troppo facile il concepirlo. Turboſſi

Erode; ma come conviene a Tiranni, che tre

mano ogn'ora d'eſſere sbalzati dal ſempre va

cillante lor Trono. Si commoſſero gli Ebrei;

ma chi per gioia, (benchè poi veriſimilmente

la ſopprimeſſero, per non offendere l'ingeloſi

to Monarca) chi per timore, che il nato Re

non foſſe tantoſto dal crudel Tiranno dato a

morte, o che per cagion ſua qualche grave

ſcempio da Erode, oppur da Romani alla Cit

tà non ſovraſtaſſe ; e chi per diſpiacere di

qualche imminente rivoluzione, o cangiamen

to di Stato; cioè tutti quei, a cui utile, o

gradevole era il preſente governo: moltiſſimi

per una falſa dimoſtrazion di dolore, o per

adular il Sovrano, o per non maggiormente

ingeloſirlo. Ed ecco tutta Geruſalemme turba

ta, commoſſa, agitata. V'è forſe in ciò coſa

alcuna d' inveriſimile, o d'incredibile. Niuna

Certamente ,

IV. Ma, per quel che veggo, vorrebbe per

avventura l'Anonimo, che gli Ebrei al primo

udirſi la lieta nuova, ſi foſſero tutti ſollevati,

e ribel

Jevvs at all times have hoped and deſired to ſee him ; and

his expected coming has been a great ſupport to them

under their conſtant train of miſeries, and vvas at this

time eſpecially matter of great joy (Luc. 2. Io, and "a
tInc

-
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l

e ribellati ad Erode, e preſe aveſſero le armi

per cacciarlo a viva forza dal Trono, ſola

mente perchè altre fiate ſi ſono per ſimile ca

gione ribellati a loro Sovrani . Ma ſe ciò ei

pretende; mi alleghi dunque alcuna ſollevazio

ne fatta dagli Ebrei nelle circoſtanze, in cui

eſſi allora ſi ritrovavano. Se talora di poi ſi

ſono ſollevati, ciò non è ſtato ſe non, quan

do da una parte la durezza della ſchiavitù, e

l'ecceſſive calamità li aveano ridotti all'ultima

diſperazione; e dall'altra la perſona tenuta

per MEssIA era già in età sì matura, ed ave

vaſi acquiſtato tanto di credito, e ſeguito,

che potevano in qualche maniera luſingarſi ,

ch'ei foſſe per trarli armatamente dalle tante

ſciagure, che li opprimevano. Ma allora, ſuſ

ſiſtendo ancora in qualunque maniera il Re

gno Giudaico, non era poi lo ſtato loro gene

ralmente cotanto infelice, che non foſſe anco

ra almeno tollerabile, e per taluni anche gra

devole : e dall'altra parte, non ſi avea del

MEssIA altra nuova, ſe non ch'ei foſſe nato,

e queſta ancora non ben confermata, anzi

molto dubbioſa. E ſi doveva toſto correre a

ſollevazioni, e ribellioni? Per quanto voglia

mo ſupporre gli Ebrei di allora inconſiderati, e

precipitoſi; non poſſiamo però giuſtamente im

maginarceli baſtevolmente privi di ſenno, per

- arriſ

the perſuaſion , that he vvas come (vvich has been very

frequent) has made them run headlong into rebbellions,

and inſurreaions, and into the moſt extravagant ſcenes of

madnes, under the utmoſt tranſports of joy?
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arriſchiarſi ad un'impreſa cotanto ſciocca, e

temeraria. Ma voglia, o non voglia l' Avver

ſario, la Nuova del nato MEssIA dee eſſere cir

ca quel tempo pervenuta agli Ebrei. In fatti,

poteva non divolgarſi quello , che S. Luca

racconta accaduto a Paſtori nella gran notte

della ſacratiſſima di lui Naſcita ? e ciocche

era paſſato nell'offerta ſua nel Tempio? E pu

re il S. Evangeliſta nulla affatto ci dice di

traſporti, e di ſmanie di gioia, in cui, ſe

condo l'Anonimo, dovevano dare gli Ebrei

alla prima nuova del nato Liberatore; quan

tunque doveſſe con ciò ſembrare molto meglio

fondata tal coſa, che colla ſemplice parola di

tre perſonaggi ſconoſciuti, e ſtranieri : anzi

neppure egli ci accenna che ad alcuno la

curioſità veniſſe di chiarirſi del fatto, non

che la voglia di vederlo, e venerarlo. Inten

da egli dunque, che allora erano tali circoſtan

ze di coſe, pelle quali potevano gli Ebrei fa

cilmente paſſarſela con molta indifferenza, ſin

chè ſtavaſi in una ſemplice nuova del nato

MEssIA. Ora paſſiamo innanzi.

V. Terzo, ſoggiugne l'Anonimo, (a) come po

, terono i Principi de Sacerdoti, e i Scribi ap

, plicare al MEssIA il verſetto ſecondo di Mi

, chea (ò tu Bethlehem terra Juda &c.) men

3, tre

(a) Hovy could the chief prieſts and Elders ( Mat. 2. 4 -

6.) apply Micah. 11. v. 2. to the Meſſiah; vvhen the old Je

servº underſtood that place of Zerobabel, vvhom they

deemed to have fulfilled that profecy, as the great Gro

tius alſo does .
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, tre gli antichi Ebrei inteſero quel paſſo di

» Zorobabele, in cui credevano compito quan

» to in eſſo era predetto; come pure crede

, il gran Grozio?

Ma come, dico io, i medeſimi Ebrei ap

preſſo S. Giovanni nel Capo VII. v. 42. di

cevano: Nonne Scriptura dicit, de ſemine David,

& de Bethlehem caſtello, ubi erat David, venit

Chriſtus, ſe gli antichi Ebrei prima, o in tem

po della venuta di CRISTo, intendevano quel

paſſo di Zorobabele, ed in eſſo lo credevano com

pito? Dunque non gli antichi, ma ſolamente

i poſteriori Ebrei hanno per eludere l'argomen

to de Criſtiani, inteſo quel paſſo di Zorobabe

le: il qual ſentimento è ſtato o malizioſa

mente, o incautamente adottato dal grande,

ſe così vuole, ma certamente troppo giudaiz

zante, Grozio.

Ma ,, gli Ebrei ( b ) in tempo di CRISTo,

» (dice l'Anonimo) facevano uno del propri

» Caratteri del MEssIA, il non ſaperſi, d'on

» de foſſe, . Queſto è falſo, riſpondo io, co

m' è chiaro dal citato teſto di S. Giovanni.

Nè egli mi alleghi in conferma di quanto qui

dice il verſetto 27. dello ſteſſo S. Giovanni

nel Capo teſtè citato, ove gli Ebrei apporta

no queſta ragione per non voler riconoſcere
Gesù

(b) vvhen the Jevrs in Jeſu's time make it a part

ºf the character of the Meſias not to (John.9.29.) Knovv
Whence he vvas è

-
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Gesù per Meſſia : Hunc ſcimus unde ſit : Chri

ſtus autem, cum venerit, nemo ſcit, unde ſit (a) -

Imperciocchè è facile la riſpoſta, che quello

era un detto di pochi, e forſe de'più ignoran

ti, Dicebant quidam ex Hieroſolymis; così ci atte

ſta il medeſimo S. Giovanni nel verſ. 25. Come

può dunque l'Anonimo dal detto di alcuni de

durre un generale ſentimento degli Ebrei di quel

tempo? tanto più che nello ſteſſo Capo abbia

mo il detto di altri tutto contrario , già da

noi riferito; e detto tale, che ben ſignifica

la più comune perſuaſione, ch'era fra loro.

Nonne, (udiamo nuovamente le loro parole )

Scriptura dicit, quia de ſemine David, 5 de Ca

ſtello Bethlehem venit Chriſtus ? Maniera certa

mente di parlare, che ordinariamente non ſi

uſa ſe non nelle coſe certe, e note pubblica

1Ilente - -

VI.Ma (b), molti Ebrei (proſegue il ſuo argo

, mento l'Anonimo) allora tenevano Erode pel

, MESSIA; e dopo ſovente hanno innalzati a tal

, grado quei, cui eglino ſapevano, eſſer nati non

, ſolamente fuori di Betlemme, ma anche fuori

, della Giudea, ed altri di cui ignoravano il

, luogo di loro naſcita, e nemmeno il ricerca

2, vano, giudicando ciò di niuna conſeguen

25 Za 33 - -

Se que

(a) Annot. M'immagino, che queſto ſia il verſetto, cui

egli vuol citare; poichè il verſetto 29. del Capo IX. nota

to al fin della pagina, gli è anzi direttamente contrario.

ILo sbaglio ſarà dello Stampatore.

(b) VVhen ſo many Jevvs then took Herod, i"-
Meſ
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VII. Se queſto argomento valeſſe, provereb

be altresì, che neppure ſia ſtata fra gli Ebrei,

tradizione, o ſentimento comune, che il Meſ

ſia, eſſer doveſſe della ſtirpe di David, nè del

la Tribù di Giuda, anzi neppure di nazione

Ebreo : poichè alcuni di quei, cui hanno rico

noſciuti per Meſſia, non erano della ſtirpe di

Davide, nè della Tribù di Giuda; o almeno

non hanno ciò diſaminato prima di ricono

ſcerli per tali : ed Erode tenuto (al dire dell'

Anonimo) da molti pel Meſſia non era propria

mente Ebreo di Nazione, ma Idumeo. E pure

non può dubitarſi, che tale non ſia ſtato il

ſentimento degli Ebrei, quando non voglia

mo rigettare il ſopra citato Capo VII. di S.

Giovanni, e I XXII. di S. Matteo, in cui que

ſti ci riferiſce, che i Fariſei all'interrogazione

fatta loro dal Salvatore, di chi baveſſe ad eſ.

ſer figlio il Meſſia prontamente riſpoſero: di

Davide. E dunque di niun valore l'addotto ar

gomento dell'Anonimo. Quello poi, ch'ei ſog

giugne, che nulla caleſſe agli Ebrei, ove naſcer

doveſſe il Meſſia, è tanto falſo, almeno par

lando de tempi di Geſucriſto, che appunto per

queſto alcuni non lo volevano riconoſcere per

tale, perchè lo credevano nato in Galilea: la

onde dicevano nel più volte mentovato Capo

B VII.

Meſſias; and vvhen the Jevvs have often ſet up Meſſias's,

vvhom they have Knovvn, not only to be born out of

Bethlehem, but out of Judea, and others, vvhoſe place of

birth they Knevy not, nor inquired about, as judging it

a matter of no conſequence è -
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VII. di S. Giovanni v. 41. Numquid a Galilea

venit Chriſtus ? E i Fariſei per diſtorre Nicode

mo dal penſiero di ſeguir Criſto, gli dicevano

(v. 52. ) Numquid & tu Galilaeus es ? ſcrutare

Scripturas, 9 vide quia a Galilaea Propheta non

ſurgit. Che di poi gli Ebrei abbiano ricono

ſciuto alcuno per Meſſia ſenza prima indagare

il luogo di ſua naſcita, ciò certamente è av

venuto, perchè, eſſendo eſſi coll'andare de'

tempi divenuti ſempre più ciechi , non han

no fatti i dovuti rifleſſi nè ſu queſto, nè ſu

qualunque altro de' Caratteri del vero Meſſia .

Che quanto ad Erode, non dee porſi in dub

bio, che il riconoſcerlo pel Meſſia (ſe pur è

vero, che alcuno abbia ciò fatto ) è ſtato ef,

fetto di una vile infame adulazione, anzi che

di una vera interna perſuaſione. Siccome an

che Gioſeffo Ebreo ha avuta la viltà di applica

re a Veſpaſiano un teſto della Scrittura, che

indubitatamente appartiene al vero Meſſia: ma

per queſto, chi dirà, che egli ſia ſtato di ciò

internamente perſuaſo ? -

VIII. Il quarto argomento proponeſi dell'

Anonimo con queſti termini : (a) , Il fat

3, to

(a) The fact of Herods ordering the children of tv vo je

ars old and jounger to be slain, is alſo ſubject to great

difficulty. Far hovv could ſo extraordinary a thing te do

ne and no Hiſtorian, but the author of the (ſuppoſed )

ſecond Chapter of Matthevv mention it ? and particulary

hovv could Joſephus be ſuppoſed to omit it , if true, vvo

ſeems a great enemy to Herod, and to tell i" thing he

Knevv to his diſavantage, and eſpecially all his various

aéts of cruelty. º,

º
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» to del comando di Erode di uccidere tutt'i fan

, ciulli dall'età di due anni in giù, è parimen

» te ſoggetto a grave difficoltà. Imperciocchè

, come può eſſere ſtata fatta una coſa cotan

» to ſtraordinaria, e che niuno Storico, a ri

» ſerva dell' Autore del (ſuppoſto) Secondo

» Capo di S. Matteo ne faccia menzione di

» ſorta. E in particolare, come può ſupporſi

» che ſe foſſe vera queſta coſa, ommeſſa la

55 aveſſe Gioſeffo, il quale ſembra un gran ne

» mico di Erode, e raccontare tutto ciò, che

» ha ſaputo di ſuo diſavvantaggio, e ſpezial

» mente tutti i vari atti di ſua crudeltà ?,.

- Non qui ſi ferma queſto Autore, ma

in una Nota, che vi aggiugne s'innoltra a

prevenire un obbiezione, che ſe gli può fare

appoggiata alla teſtimonianza di Macrobio Au

tor Gentile. Proſegue adunque così (b) , Si

, pretende, che la Strage dei Fanciulli ſia

» confermata da Macrobio, il quale nel Capi

, tolo de' detti arguti di Auguſto contra degli

, altri, e degli altri contro di lui (Saturn. l. 2.

, c.4) ci narra, che avendo quegli udito, che

, il figliuolo di Erode era ſtato ucciſo fra i Fan

B 2 , ciulli
r

(b) It is pretended, that this slaughter of the Infants

is confirmed by Macrobrius, vvho in a chapter, of the in

genious ſayings of Auguſtus againſt others, and of others

againſt him (Saturn, l. 2. c. 4.) tell us, that ovvhen-Au

, guſtus heard, that Herod's ſon vvas Killed among the

, che infants under tvvo jears old, vvhom Hered bad º! -
, dered to be.slain, he ſaid; It is better to be Herod's

, hog, then his ſon » . But vvhen this paſſage is con

iderà, it vvill be found to be of no authority - J
Io 0- ,
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dati a morte per comando di Erode, diſſe: è

meglio eſſer un porco d'Erode, che ſuo figlio .

, Ma ſe queſto paſſo ſi conſidera, troveraſſi

, eſſere di niuna autorità. Perchè

, 1. Giuſeppe Scaligero ( Animadv. in Eu

53

25

55 - - - -

, tipatro figlio di Erode (il quale fu ucciſo cir

, ca quel tempo, in cui diceſi accaduta la

, Strage de Fanciulli) foſſe convinto di fellonia
contro di ſuo Padre Erode, con tutto ciò queſti

ne ſottomiſe la cauſa ad Auguſto, il quale,

da ſe ſteſſo ordinò la ſua morte. Il perchè Sca

ligero giuſtamente ſi maraviglia, come poſ

ſa eſſere un detto di Auguſto, il quale ſuppone,

ch'ei abbia ignorata la propria ſentenza ſua .

, 2. Auguſto eſſendo ſtato informato della

, fellonia di Antipatro, ed avendolo egli me

, deſimo condannato a morte, ſapeva, che era

, già Uomo fatto; per conſeguenza egli non po

teva far un rifleſſo, il quale, bene inteſo,

- - , ſup

1. Joſeph scaliger tell us ( Animadv. in Euſebii Chron)

that tho' Antipater, Herod's ſon (vvho vvas Killed about

the time vvhen the infants are ſaid to be slain) vvas con

viſted of treachery to his father Herod, yet Herod ſubmit

ted the matter to Auguſtus, vvho himſelfgave orders for his

death. VVherefore Scaliger juſtly vvonders, hovv a ſaying

could fall from Auguſtus, vvhich implies his ignorance of his

ovvn ſentence.

2. Secondly, Auguſtus by being acquainted vvith the

treachery of Antipater, and himſelf condemning him to

death, Knevv him to be a mangrovvn, and therefore could

not make a reflection, vvich , if pertinently underſtood,

implies him to conceive Herod's ſon to be under tyvo

2ears old. - - - - 5 -

53

55

52

22

25

93

3. Thir

ciulli di due anni e meno, i quali erano ſtati

, ſebii Chron.) ci narra, che quantunque A -
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r

, ſuppone, che Auguſto lo aveſſe concepito

» fanciullo di due anni, o meno. . .

, 3. La rifleſſione di Auguſto, come Grozio

oſſerva, non riguarda la ſtrage del Fanciulli

» ma ſolamente l'ucciſione del figlio d'Erode. fi

, io aggiungo, che Auguſto col riflettere ſola

mente alla crudeltà di Erode verſo ſuo fi

, glio, ci dimoſtra, ch'ei nulla ſapeva della

, crudeltà dal medeſimo eſercitata coll'eccidio

, de Fanciulli. E ſiccome Auguſto, non ave

rebbe potuto ciò ignorare, ſe foſſe ſtato ve

ro; così non averebbe potuto a meno di

accennarla mentre impreſo aveva a ſatireg

giare la di lui crudeltà.

, 4. Macrobio viſſe verſo la fine del quarto

, Secolo: onde non è teſtimonio convincente

di un fatto accaduto nel principio del pri

mo ſecolo, come neppure di alcun detto di

, Auguſto. Ed è contro di lui un obbiezione

, ſenza riſpoſta, che ciò, ch'ei dice, non ſi

» trovi in alcun Autore di lui più antico.

X. A

55

35

3. Thirdly, The remark of Auguſtus, as Grosius ( ad

loc. Matthei) obſerves, has no relation to the slaugh ther of

the infants, but only to that of Herod's ſon . And i add ,

that Auguſtus reflecting only on Herod's cruelty to his ſon

evinces, that he knevv nothing of his cruelty in deſtroying

the infants. And as Auguſtus could not have been ignorant

of it, if it had been true, ſo he cuold not have omitted the

mention of it, vvhen vvas ſatirizing Herod's cruelty. -

4. Fourtly, Macrobins lived in the end of the fourth

century, and is no evidence for any fact done in the begin

ning of the firſt century 3 or for any ſaying of.Auguſtus -

And it is an unsvverable objection to the authority of Ma

crobius that vvhat he ſays, occurs in no author before

him - - -

-

55

32

»

55

55

32

- - -
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X. A codeſto argomento, benchè più diffu

ſo degli altri, io con uguale brevità riſpondo,

che, come negativo, non è di alcun valore

per provare ciò , che l' Anonimo pretende .

Non lo ha detto Gioſeffo Ebreo, non Autori pro

fani; dunque non è vero: non è legittima la

deduzione. Imperciocchè quante, e quante co

ſe narrate ſono da noſtri Sacri Scrittori, di

cui nè Gioſeffo, nè gli Autori profani ne han

fatta veruna menzione? Ma il fatto di Erode

contro degl' innocenti fanciulli era troppo

ſtraordinario, dice l'Anonimo, e per conſeguen

za ſarebbe ſtato troppo ſtrepitoſo, per poterſi

ommettere da diligenti Scrittori, e troppo cru

dele, per paſfarſi ſotto ſilenzio da un ſuo Ne

mico. Ma ſe quel fatto (dico io) come ſtraor

dinario, ſarebbe ſtato troppo ſtrepitoſo; come

dunque ha potuto infingerſi dall' Autore del

Capo controverſo ? come egli ha avuto il co

raggio di produrre con tanta franchezza una

menzogna intorno a un fatto, che quando foſº

ſe ſtato vero, doveva eſſere cotanto pubblico,

e ſi noto? e ſe vogliamo ſupporlo a baſtanza

er ciò temerario; come poi egli è ſtato sì

felice di trovar piena fede appreſſo i ſuoi Con

temporanei, e tutti quelli, che lo han ſegui

to ? Non è egli incontraſtabile, che queſta Sto

ria è ſempre mai ſtata creduta da Criſtiani?

Non ne fanno menzione i noſtri più antichi

Scrittori, e fino un Ignazio Martire, diſcepo

lo degli Apoſtoli, da quali ei può averla udita

a raccontarſi ? E poi ſi pretenderà che il tut

to
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to ſia falſo, perche non lo ha detto Gioſeffo,

erchè non lo han notato gli Autori profani ?

i", che la coſtante uniforme teſtimo

nianza del noſtri più antichi, più autorevoli

Scrittori non ſia baſtante, per far credere un

fatto, almeno a noi, che ſiamo Criſtiani, chec

chè ne ſia poi de'Gentili? Per altro, per quan

to crudele, e barbaro ſia ſtato il fatto d' Ero

de, io però non poſſo credere, che ſia ſtato

cotanto ſtrepitoſo, quanto vorrebbe l'Anonimo,

che ſi credeſſe , acciocchè tanto più inveriſi

mile ſembraſſe, l'eſſere ſtato ommeſſo da Gio

ſeffo, e da profani Scrittori. S'immagina per

avventura Egli, ch'Erode, ſcorgendoſi deluſo

da Magi abbia dato in pubbliche ſmanie ; e

poi ſpedita numeroſa masnada a fare il ſan

guinoſo macello degli innocenti fanciulli? Ma

a me - ſembra, ( e ſembrerà ſenza dubbio a

chiunque ha ſenno) molto più veriſimile, co

me più conforme alla fina ſcaltrezza di Erode,

che, ſiccome egli informoſſi occultamente co'

Magi del tempo in cui era loro comparſa la

ſtella annunziatrice del nato Meſſia, (Clam vo

catis Magis , didicit diligenter ab eis tempus

ſtelle, que apparuit eis); così averà ſecretamen

te ſpediti alcuni de' ſuoi più fidi Satelliti, ac

ciocchè entrati chetamente nelle caſe, eſeguiſ

ſero col minor ſtrepito poſſibile il barbaro ſuo

comando. Veriſimilmente anche averà ciò co

mandato ſotto qualche ſpezioſo preteſto di ri

bellioni o ſedizioni: giacchè non mancano mai

a Tiranni del preteſti, per coprire i veri loro
B 4 diſe
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diſegni. E chi ſa anche, che non abbia or.

dinata l'eſecuzione in maniera, che neppure

traſpiraſſe al Pubblico, che ei ne foſſe di sì

abbominevole crudeltà il vero Autore? Certa

coſa è, ch'Erode dovea naturalmente uſare di

molta cautela, e per non maggiormente con

citare contro di ſe da pubblica eſecrazione ;

e perchè ben iſcorgeva, che il fare in tal co

ſa molto ſtrepito gli poteva agevolmente far

iſcappare dalla mano appunto quella preda ,

che son tanta anſietà cercava di cogliere .

Al che ſe s'aggiugne, eſſere il tutto accaduto

in un Paeſe di poca conſiderazione, di non

grand' eſteſa, nè molto vicino a Geruſalemme;

ſi può ragionevolmente credere, che il fatto

paſſato ſia ſenza renderſi cotanto ſtrepitoſo, che

obbligaſſe Gioſeffo, (a) e gli altri Storici, appli

cati a coſe o maggiori, o più pubbliche, o più

certe, a riferirlo ne' loro Scritti. . . . . . .

XI. Ciò certamente baſterebbe per iſciorre

il prodotto argomento dell'Anonimo, quando

anche foſſe vero ciò , ch ei pretende, che

niun Autore ſtraniero abbia fatta dell'orrida

ſtrage de'Betlemmitici Fanciulli alcuna menzio

ne. Ma in ciò anche egli ha torto. Io però

qui non mi metterò con lui in lite per ſoſte

nere, che ſia vero il detto di Auguſto riferito

da Macrobio; benchè per altro io ſia perſuaſo

della debolezza di ſue obbiezioni : poichè fi

. a mal

( a ) Chi vuol vedere queſto punto trattato di propoſito

e con tutta la diffuſione,"i dotta, ed erudita Diſſer

tazione del P. Anſaldi Domenicano, Demini Hee

roata

º -,

º

º
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nalmente, ed è falſo, che Auguſto abbia con

dannato a morte Antipatro, avendo egli ciò

rimeſſo all'arbitrio di Erode ſuo padre; come

chiaramente ci atteſta Gioſeffo in due luoghi :

(b) ed il ſenſo di Macrobio non è, che Antipatro foſ

ſe uno de fanciulli Betlemmitici ucciſi per coman

do di Erode; maſolamente,che circa quel tempo

anche Antipatro dato foſſe a morte dal barba

ro ſuo Padre: nè era neceſſario, che Auguſto

motteggiaſſe la crudeltà di Erode eſercitata co'

fanciulli ſtranieri, mentre avea un ſoggetto

più acconcio per l'arguta ſua ſatira, cioè la

crudeltà dal medeſimo uſata col proprio figlio.

E poi, chi ſa, ſe Auguſto neppur ebbe contezza

della ſtrage di quel Fanciulli per le ragioni,

che abbiamo poc'anzi addotte ? E ſe ancor

l'ha avuta, non è poi neceſſario che l'abbia

avuta appunto allora, quando udì l'ucciſione

di Antipatro: nè certamente, ſe ben ſi conſi

dera, ciò aſſeriſce Macrobio. Ma finalmente

abbia avuta una tal notizia quando ſi vuole,

che neceſſità poi è, ch'ei ſopra di quella pro

feriſſe un qualche motto , che doveſſe regi

ſtrarſi da Macrobio tra gli arguti detti di quel

Monarca? Non ſi ſa, che le arguzie non ſono

ſempre pronte anche in bocca di chi fa pro

feſſione di dirne quante più ne può, e ſopra

ogni coſa? Ma checchè ne ſia di tutto ciò ,

- - - a me

rodiano ſtampata in Ereſcia nel 1746. Io nulla ho aggiunto

a quello, che l'anno antecedente, mi era venuto naturalmen

te alla penna . - - - -.

g (b) Nella Guer. Giud. lib. I. c. 33. e nelle Antich. Giud. lib.

XVII. c. 7. - - - -
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a me baſta, che Macrobio ſteſſo abbia avuta

notizia di quella barbara ſtrage. Ciò è inne

gabile. Le ſue parole ſono più che chiare :

Cum audiſſet, dice, inter pueros , quos in Syria

(ſotto la Siria gli Autori profani ordinaria

mente comprendevano anche la Paleſtina) He

rodes Rex Judeorum intra bimatum juſſit interfici

&c. Non può dunque negarſi, che Macrobio

abbia avuta contezza, ed abbia fatta menzio

ne del crudele ſcempio de' Fanciulli fatto da

Erode. Non è dunque vero ciò, che l'Anoni

mo con tanta franchezza afferma, che da niu

no Storico, fuor che dall' Autore del Secondo

Capo di S. Matteo, ſia ſtata fatta menzione

di un tal fatto : quando per avventura egli col

dire niuno Storico non voleſſe riſtrignere il ſuo

detto agl' Iſtorici, che ſono propriamente tali;

cioè che di propoſito imprendono a regiſtrare

le pubbliche altrui geſta, e con ciò dar ecce

zione a Macrobio: il che ſarebbe una vana, e

ridicola ſottigliezza. In fatti d'altra ſorta è

l'eccezione che ſu queſto punto egli dà a quell'

Autore. Macrobio, dice , viveva verſo la fine

del quarto Secolo: dunque non è buon teſtimonio

ver un fatto accaduto nel principio del primo. Tal

eccezione è fuor di propoſito. Imperciocchè ,

quì non ſi tratta, ſe abbia a crederſi quel fat

to ſu la teſtimonianza di Macrobio; ma ſe di

quello ſia ſtata fatta da altri menzione, oltre

l'Autore del Secondo Capo di S. Matteo ; ed

in iſpezieltà, ſe ne ſia ſtata fatta rimembranza

da alcun Autor Gentile. L'affermativa è certa

per

"

i
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per le addotte parole di Macrobio. E però ve.

ro, che non ſi potrebbe produr alcun altro

fra Gentili Scrittori , che prima di lui ab

bia fatta una ſimil menzione : ma il preten

dere, che queſto ſia un obbietto ſenza riſpoſta,

è una debolezza, che non dovrebbe aſpettarſi

da un uomo ſaggio, ed erudito . Impercioc

chè, accennando Macrobio quella ſtrage, co

me una coſa non men nota, che certa, Inter

pueros, dice, quos Herodes Rex Judeorum in Sy

ria intra bimatum juſſit interfici; non si può ra

gionevolmente dubitare, ch'ei o non l'abbia

letta in altri Scrittori, che lo han preceduto

di tempo; o che almeno non l'abbia udita a

raccontare da perſone degne di fede ; quando

non vogliamo dire, ch'ei medeſimo ſe l'abbia

infinta (come l'Anonimo la vuole infinta dall'

Autore del controverſo Capo di S. Matteo) il

che ſarebbe una vera ſciocchezza. Che ſe poi

noi non ritroviamo tal coſa regiſtrata in altri

Scrittori Gentili, fuor di Macrobio, ciò è ſenza

dubbio, perchè non tutti i loro componimen

ti, ma anzi in iſcarſiſſimo numero, ſono a

noi pervenuti; e forſe niuno è ſtato, che abbia

di propoſito impreſo a parlare dei fatti di Erode.

Ma io mi abuſerei troppo della ſofferenza

di chi mi aſcolta, ſe voleſſi maggiormente e

ſtendermi, in confutar un argomento sì debo

le, o ſe voleſſi in queſta ſera prenderne alcun

altro per mano. Quì dunque per ora fo fine

al mio parlare. - -

a - - - - --

- RA
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R A GIONAMENTO II.

Si ſcioglie la quinta Obbiezione dell' Anonimo:

e ſi moſtra qual ſia il vero o più probabile ſenſo

di quelle parole di S. Luca (Cap. II, v. 2. )

Haec deſcriptio prima facta eſt a Praeſide

Syriae Cyrino.

I. Bbiamo la ſcorſa Domenica brevemente,

ma ſufficientemente, ſe non m'inganno,

confutati quattro argomenti del noto Anonimo

Ingleſe contra l'autorità del ſecondo Capo di

S. Matteo. Queſta ſera prenderemo per mano

il quinto; il quale ſolo ci ſomminiſtrerà abbon

dante materia pe 'l ſolito Ragionamento. Eſſo

è fondato ſopra una preteſa contrarietà del

detto Capo coll'Evangelio di S. Luca, circa il

tempo della Naſcita del noſtro adorabiliſſimo

Redentore. Udiamolo: (a) ,, Com'è poſſibi

, le, dice, che tutto ciò ſia avvenuto in tem

, po di Erode, ſe, giuſta S. Luca, Geſucriſto è

, nato undeci anni dopo la di lui morte: cioè

, quando Cirenio era fatto Governatore del

» la Siria (a cui allora era anneſſa la Giudea

2, come Provincia), il governo del quale co

2, minciò colla nuova taſſagione mentovata da

2, S. Luca, di cui abbiamo una sì diſtinta re

- la

GoHow could this whole ai be tranſaedinia.

time, vvhen according to Luxe (II. 2. 3. s.), Jeſus vvas

born eleven years after Herod's death , viz . vvhen cyre

mius vvas made Governor of Syria, to vvhich Judaa vvas
anne
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, lazione in Gioſeffo, che mette fuori di dub

, bio e la data della Naſcita di Criſto in tem

, po di Cirenio, e il vero ſenſo delle parole di

» S. Luca , . Fin qui egli.

Il teſto di S. Luca accennato dall'Anonimo

in queſto luogo, è il verſetto ſecondo del Ca

po parimente ſecondo del ſuo Evangelio: ove

dopo aver detto , ch' era uſcito un Editto da

Ceſare Auguſto, che ſi deſcriveſſe tutto il Mondo ſog

getto al Romano Impero ; ſoggiugne : Hec

deſcriptio prima fatta eſt a Praeſide Syria Cyrino.

Siccome dunque tutto il prodotto argomento

unicamente è appoggiato a coteſto verſetto ;

così porge a me giuſta occaſione d'andare in

queſta ſera rintracciando, quale ſia il vero, o

più probabile ſenſo delle riferite parole.

II. Prima però che veniamo alla deciſione del

propoſto Dubbio, ſtimo bene di porre al ſi

curo dagl' inſulti del temerario Anonimo il da

lui impetito Capo di S. Matteo, col dimoſtra

re, che qualunque ſia il vero, o più probabile

ſenſo, di quel teſto di S. Luca, il ſuo argo

mento è affatto di niun valore. Egli aſſeriſce

con una franchezza, che fa ſtupire, che, ſe

condo S. Luca, Geſucriſto è nato undeci anni

dopo la morte di Erode ; e crede di ciò aver

a baſtanza provato col dire, che la diſtinta re

lazione, cui abbiamo in Gioſeffo del Cenſo men

tOVa

annexed as a province; vvhoſe government began vvitla

the nevv tax mentioned by LuKe, vvereof vve have ſo

particolar an account in Joſephus (Antiquit. l. 18. e. 15.)

as puts the date of Jeſus's birth in Cyrenius's time » aa

vvell as the ſenſe of LuKe, out of all diſpute i
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tovato da S. Luca mette fuori di dubbio la

naſcita di Criſto in tempo di Cirenio, o Cirino;

il cui governo della Siria cominciò col detto

Cenſo; e perciò undeci anni dopo la morte

d'Erode . Ma prima di produrre una dedu

zione cotanto ardita, dovea egli certamente

dimoſtrare, che non vi foſſe alcuna maniera

di conciliare il teſto di S. Luca con quanto

contienſi nel Capo II. di S. Matteo. Il che non

bia fatto, nè lo potrà giammai fare.

In fatti come proverà egli, che per negli

genza del Copiſti non ſia ſcorſo qualche fallo in

quel verſetto; e che in vece di Cirino non

debbaſi leggere Saturnino, come han creduto

dottiſſimi Critici, il Valeſio, e il Capello; o

9uintilio, come vuole il celebre Vezio ? Ed am

meſſa anche per ſincera la corrente lezione ,

gli darà forſe l'animo di dimoſtrare, che Ci

rino non abbia fatte due Deſcrizioni (per ſer

virmi della voce del Santo Evangeliſta) una

poſteriore con facoltà ordinaria dopo la rilega

zione di Archelao, mentre egli era Preſidente,

o Governatore della Siria, della quale parla Gio

ſeffo; e l'altra anteriore con poteſtà ſtraordina

ria, delegatovi a tal fine da Auguſto, e perciò

detta prima da S. Luca; come vogliono il Pe

tavio, Grozio, e l'Uſerio colla maggior parte

degli Eruditi? E poi ha egli ben ponderata la

fraſe di S. Luca. Non è mica , acciocchè ſia

Vera ,

a) Stampata, in Londra nel 1638, cui ſolo io

poſſeggo. Le parole ingleſi di quel verſetto ſono: And this
ta



DI S. MA TT E O. 31

vera, neceſſario, che Cirino foſſe allora Preſi

dente della Siria, quando eſeguì la Deſcrizio

ne comandata da Auguſto ; ma baſta per ciò

ch'ei avanti o dopo abbia eſercitata tal Cari

ca. Siccome, per dire che l'Imperadore Otta

viano Auguſto ha ſconfitto l'eſercito di Antonio,

non è neceſſario, che allora quando lo ſcon

fiſſe , foſſe già Imperadore, e portaſſe il no

me d'Auguſto. Finalmente mi dica l'Anonimo

ſe ha confiderato il teſto greco di quel verſet

to, e ſe lo ha confrontato con ſimili altri luo

ghi della Scrittura? Non ſembra certamente

ciò aver fatto, poichè altrimente averebbe,

credo io, agevolmente ſcoperto, che quel te

ſto può eſſer traſportato molto diverſamente

da quello, che ei ha letto nella ſua verſion

Ingleſe, cui ſembra aver unicamente conſulta

ta in codeſta occaſione. Averebbe veduto, che

in vece di dire : E queſta taſſagione fu la pri

ma volta fatta, mentre Cirino era Governatore

della Siria, come porta deſſa Verſion Ingleſe;

(a) può quel verſetto traslatarſi in queſta

guiſa: Queſta Deſcrizione è ſtata fatta prima che

Cirino foſſe Governatore della Siria ; poichè la

voce poſitiva greca regavs primus ha talvolta ap

preſſo i Santi Evangeliſti il valore del compa

rativo rpa repos prior; com'è chiaro dal Capo

primo di S. Giovanni v. 3o. ove la noſtra Vul

gata legge, Prior me erat, cioè colla voce in

- - gra

taxing vvas first made vvhen Cyrenius vvas governour of
Syria. - a - - - -.

-
-

-.
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grado comparativo, il teſto greco ha la me

deſima in poſitivo, rpirds us jr. Così nel Ca

po XV. v. 18. ha la Verſione Latina : Me

priorem vobis odio babuit, in comparativo; e 'I

teſto greco, due parov vuor usuranker, in poſiti

vo, in vece di rpaiaepov . Ora, ſe così ſi vuol

traſportare quel verſetto, ecco in un momen
- º , a - i

to ſvanita la preteſa contrarietà di S. Luca

col Capo ſecondo di S. Matteo: ed ecco a ter

ra il grande argomento dell'Anonimo. Ne però

egli mi dica, che tutte codeſte maniere di con

ciliare queſti due Santi Evangeliſti ſoggiaccio

no a molta difficoltà ; che io ſenza punto diſ

ſimulare ciò, che è vero , toſto riſponderò ,

che altresì ogn'una d'eſſe ha la ſua probabi

lità : ed a me baſta, ch'egli non me le poſſa

dimoſtrar falſe tutte, anzi forſe neppur una,

per giuſtamente conchiudere, aver eſſo tutto

il torto nel voler rigettare per queſto motivo

un Capo intiero del Santo Evangelio come

poſteriormente intruſovi da mano fraudolen

ta, e ingannatrice.

III. Io ſi che poſſo ad evidenza dimoſtrare ,

eſſere affatto inſuſſiſtente la pretenſione dell'

Avverſario, che la Deſcrizione mentovata da

S. Luca ſia quella medeſima, di cui abbiamo

Iun particolarizzato ragguaglio in Giuſeppe Ebreo -

In fatti codeſte due Deſcrizioni (proſeguo ad

uſar queſto termine, perchè non mi ſovviene

un altro egualmente acconcio al mio intento)

ſono fra loro cotanto diverſe, che non ſo ca

pire, come egli abbia potuto ſupporre, eſſe

- re

se -

º

.
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re una ſola. Imperciocchè primieramente, la

Deſcrizione mentovata da S. Luca fu univerſale

di tutto l'Imperio Romano (Exiit, dice, Edi

fium a Caeſare Auguſto, ut deſcriberetur univer

ſus Orbis); quella di cui parla Gioſeffo fu parti

colare della ſola Siria, e della Giudea, ch'era

vi arºneſſa. Ecco le parole dello Storico Ebreo

nel Libi XVIII. delle Antichità Giudaiche, Ca

po I. Quirinus unus e Senatoribus..... in Syriam

pervenit miſſus a Ceſare, tum ut jus redderet

populo, tum ut cenſus facultatum ageret.....

Quin 5 in Judeam Syria additam venit, ut eo

rum bona cenſeret. Vi è forſe in codeſte paro

le alcun cenno di una qualche Deſcrizione uni

verſale dell'Imperio Romano? In ſecondo luo

go quella di S. Luca fu una ſemplice Deſcri

zione cioè una mera enumerazione, o regiſtra

tura di tutte le famiglie, e facoltà loro,

che in qualunque maniera appartenevano al

Romano Imperio; (per lo meno, la greca pa

rola di roypcioeda deſcribi, qui uſata da S. Luca

non ci obbliga ad intendere altra coſa): ma

quella di Gioſeffo indubitatamente fu una taſ

ſagione, o un impoſta di tributo : il perchè

egli dice, che Cirino venne in Siria come ºri

riunris Taſſatore; indi portoſſi in Giudea dro

riuno dueros per taſſare, o impor quanto doveſſe

pagarſi al Sovrano. E quindi avvenne ( ciò

che fa la terza differenza fra codeſte due De

ſcrizioni) che la prima fu eſeguita per qua

to ſi ſa , con tutta la pace e tranquillità

de popoli, ove che alla ſeconda gagliardamente

C ſi op

-
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ſi oppoſero gli Ebrei: ed appena alquanto ac

chetati dalle perſuaſioni del Pontefice Joaza

ro, che toſto ad iſtigazione di Ginda Gaulani

te, e di Sadduco Fariſeo, (che fu poſcia, Capo

de'Sadducei) ripigliarono le armi, e le turbo

lenze: come narraci lo ſteſſo Storico nel luoro

go citato. Quarto, finalmente la Deſcrizione di

S. Luca fu fatta molti anni prima di quella

di Gioſeffo . Imperciocchè queſta per teſtimo

nianza del medeſimo avvenne l'anno trenteſi

mo ſettimo dopo la Vittoria Azziaca : Faétus

eſt, ſono ſue parole, Cenſus iſte, anno trigeſimo

ſeptimo poſt Caſaris Actiacam Victoriam Antonii;

per conſeguenza ſei anni ſoli avanti la morte

di Auguſto, avendo egli dopo quell'inſigne vit

toria vivuto quaranta tre anni. Ma la deſcri

zione di S. Luca ha preceduto di più anni la

morte di quel gran Monarca. Il che con tut

ta chiarezza io dimoſtro con S. Luca medeſi

mo. Egli ci atteſta nel Capo III. del ſuo

Evangelio, che il noſtro Divin Salvatore era

incirca di trent'anni, quando correa l'anno

decimo quinto di Tiberio Ceſare: Anno, dice, de

cimo quinto Imperii Tiberii Caeſaris..... ipſe Je

ſus erat incipiens quaſi annorum triginta : adun

que Ei nacque incirca quindeci anni avanti

che principiaſſe l'Imperio di Tiberio, e per con

ſeguenza, prima della morte di Auguſto; non

avendo Tiberio ſe non dopo la di lui morte

cominciato ad imperare. Dunque la Deſcrizio

ne, la quale per teſtimonianza dello ſteſſo S.

Luca era già cominciata quando nacque Gesu

criſto

º

s - a
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criſto (eſſendo egli nato quando la Santa Ver

gine accompagnò il caſtiſſimo ſuo Spoſo, in

camminato a Betlemme appunto per ubbidire

al ſopradetto Editto di Ceſare, Aſcendit autem

è5 Joſepb..... ut profiteretur & c. C. II. v. 4. 5.)

precedette la taſſagione deſcritta da Gioſeffo di

nove anni incirca : dunque come è la mede

ſima? E ſe non è la medeſima; perchè dice

l'Anonimo, che abbiamo da Gioſeffo una sì di

ſtinta relazione della Deſcrizione accennata da

S. Luca, che mette fuori di dubbio e la data

della Naſcita di Criſto, e il vero ſenſo delle pa

role di S. Luca. E ſe non è la medeſima ,

( replico ) è dunque falſiſſimo, che Geſucriſto

ſecondo S. Luca, è nato undeci anni dopo la

morte di Erode. -

IV. Ma ſe di ciò vuole l'Anonimo una di

moſtrazione ancora più chiara ; Eccola . Il

medeſimo S. Luca, nel Capo I. del ſuo Vange

lo dice, che in tempo del Re Erode, in diebus .

Herodis Regis (v. 5.) cioè ſenza dubbio d' Ero

de, del quale parliamo, apparve l'Angelo del

Signore a Zaccaria (v. l I.) e gli diſſe, ch'Eli

ſabetta di lui conſorte partorirebbe un figlio, cui

ei chiamerebbe Giovanni ( v. 13. ) In fatti ſog

giugne, compiti i giorni del ſuo uffizio, il quale

durava una ſettimana, Zaccaria tornò a caſa

ſua (v. 23.) poco dopo Eliſabetta divenne in

cinta : Poſt hos autem dies, cioè dopo i giorni

del miniſtero del S. Marito, e per ciò, appe

na quegli ritornato a caſa, Concepit Eliſabeth

uxor ejus (v. 24). Indi proſegue il S. Evange
- C 2 liſta

/
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liſta à narrare, che nel meſe ſeſto della di lei

gravidanza, in menſe autem ſexto (v. 26. ) fu

mandato l'Angelo Gabriele alla Beata Vergine

ad annunziarle d'eſſere ſtata ſcelta ad eſſer

Madre del Divin Verbo, che dovea incarnar

ſi : ed avutone il conſenſo, s'eſeguì in un

momento nelle puriſſime di lei viſcere l'altiſ

ſimo adorabiliſſimo Miſterio. Da tutto ciò ne

ſegue con più chiarezza di quella, che abbia

il Sole nel più ſeren meriggio, che Geſucriſto

ſecondo S. Luca non può eſſer nato più di

quindeci in ſedici meſi dopo la morte di Ero

de; poſto anche, che quegli foſſe morto il gior

no dopo che l'Angelo del Signore parlò al

S. Sacerdote Zaccaria : benehè quella fraſe in

diebus Herodis ſembra a ſufficienza additarci ,

che quel Re non foſſe ancora agli ultimi pe.

riodi di ſua vita. Ora potrà forſe ancora l'

Anonimo ſoſtenere, che la naſcita del noſtro

adorabiliſſimo Salvatore, ſia, ſecondo S. Luca,

accaduta undeci anni dopo la morte di Ero

de, e per conſeguenza che ſia falſo, e ſuppoſto

il Capo II. di S. Matteo, che lo fa nato vivente

ancora quel crudele Monarca? Ed averà for

ſe ancora il coraggio di dire, che abbiamo in

Gioſeffo una sì diſtinta relazione della Deſcrizione

mentovata da S. Luca, che mette fuor d'ogni

dubbio e la data della naſcita di Criſto, e 'l ve

ro ſenſo delle parole di quel Santo Evangeliſta?

Non è egli evidente per S. Luca medeſimo,

che la Deſcrizione da lui accennata ha prece

duto di più anni la amgione deſcritta da

- . . s - Gio
-

v
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li

Gioſeffo? Una dunque delle due. O ch ei dee

co Marcioniti rigettare come ſpuri anche i due

primi Capi di S. Luca; o confeſſare, che nul

la havvi in quel ſuo teſto, di contrario al ſe

condo Capo di S. Matteo, e per conſeguenza
che l'addotto ſuo argomento è di niun valo

re. Spero ch ei vorrà abbracciare queſt' ulti

mo partito, ſeppure l'impegno preſo gli laſcia

a baſtanza di lume per intendere la ragione -

i V. Così dunque liberati dal moleſto. Avverſa

rio, poſſiamº ora con tutta la tranquillità paſ

ſare all'eſame e deciſione del propoſto Dub

bio, diligentemente rintracciando, qual ſia la

vera, o più probabile eſplicazione di quel te

ſto, e la maniera più acconcia a conciliare S.

Luca non tanto con S. Matteo, quanto con ſe

medeſimo. Ho già accennate quattro maniere

di riſpondere alla propoſta quiſtione, cioè tut

te quelle, cui ho trovate fornite di qualche

probabilità. Quindi allo ſcopo noſtro non al

tro è di meſtieri, ſe non determinare qua

le debbaſi a tutte le altre preferire. Al

qual fine è chiaro ricercarſi un accurato eſa- .

me di ciaſcheduna . Darò, dunque principio

dall'ultima: la quale, eſſendo prima ſtata pro

dotta dal celebre Scaligero, ella è poi da non

pochi autori moderni, sì Cattolici, che Prote

ſtanti abbracciata, e ſoſtenuta : a me però el

la ſembra la men probabile di tutte. Ed ecco

i fondamenti, ſu cui m'appoggio.

VI. Primieramente, io non ho la menoma

difficoltà d'accordare, che la greca voce Testi,
A C 3 ſicco
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ſiccome anche quella che le corriſponde in la

tino primus, poſſa talora avere il valore del

comparativo rporepos prior: nè mi abbiſognano

eſempi per farmi di ciò perſuaſo. A me baſta

il ſapere, che si ingraco rpºros, come primus in

latino, non ſono già della forma poſitiva, (il

che ſembra comunemente ſupporſi); ma ſono

del grado ſuperlativo; cioè ſono di quei nomi

aggettivi anomali che hanno ſolamente il com

parativo, e'l ſuperlativo, i quali formanſi da

qualche prepoſizione , per mancanza di pro

pria loro forma poſitiva. Così m' inſegnano

i Gramatici di amendue codeſte lingue : ap

preſſo de quali io trovo , che la prepoſi

zione greca rpi, e la latina a quella corriſ

pondente ante fanno le veci del poſitivo in riſ

guardo a comparativi pareºos prior; e i ſuper

lativi rpo raros, e per abbreviazione rporos pri

mus. Simili a queſto nella greca lingua ſono,

dréprepos Urépraros da Urep , caro repos xara raros

da xdra : e nella latina, ſuperior ſupremus da

ſupra; inferior, infimus da infra ec. Ciò ſup

poſto, non può eſſervi difficoltà di ſorta, che

rpºros e primus ſoſtener poſſano le veci del

comparativo; eſſendo chiaro, che ogni ſuperla

tivo racchiude in ſe la comparazione; ſe non

che ſuol importare un ecceſſo maggiore di

quello, ch' eſprime il comparativo ſolo . Ma

quando anche paros, e primo foſſero mera

mente poſitivi, tuttavolta, appartenendo a nu

neri ordinali, come li chiamano i Gramatici,

non poſſono a meno di racchiudere qualche or

ri

a

i

dine,
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dine, e riſpetto, e per conſeguenza qualche

comparazione. Quindi ben poteva S. Giovanni

in riferendo le parole del Battiſta dire restis

ue la primus mei erat, in vece di rparsºsge

prior me; e in riferendo le parole di Criſto di

re èui rporor duo, usuianze me primum veſtri

odio habuit, invece di reairspor vuor priorem vo

bis : nel che io non iſcorgo veruna diverſità

dalla tritiſſima fraſe a tutti nota : primus om

nium, primus illorum ; e in italiano, primo di

quelli, primo di tutti; e nel caſo medeſimo di

S. Giovanni un Italiano averebbe detto : primo

di me, primo di voi. Nè una tal foggia di

parlare è sì particolare a Sacri noſtri Scritto

ri, che non troviſi anche appreſſo i profani ;

com'è chiaro per un teſto d' Ariſtotele preſſo

ad Ateneo, in cui dice così: un papa in elvet Nöyss

antgateiva rob Tmſs arpa rus ypapivres rov 2axpace

rixar è unâ) prº Non dicimus ſermones Alexameni

Teii eſſe primo ſcriptos Dialogis Socratis : ove

oſſerva lo ſteſſo Ateneo, eſſer detto da Ariſto

tele rporas yozoivras primos ſcriptos in vece di

a pa repor pupirras prius ſcriptos . Benchè poi io

ſia molto inclinato a credere, che il S. Evan

geliſta Giovanni abbia in quel due luoghi ſegui

to più che altro, il genio dell'Ebraica lingua

a lui nativa: la quale in vece del comparativo

di cui eſſa è priva, uſa il poſitivo colla pre

poſizione to min, cioè da . E' vero però ,

ch' egli non v'ha aggiunta alcuna prepoſizio

ne; ma la coſtruzione del pronome che ſegue,

in genitivo, a quella abbaſtanza ſuppliſce. Chec

- C 4 chè
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chè però ſia di tal coſa , io ſono quaſi che

intieramente perſuaſo, che dal poter la voce

rporos primo avere il valore del comparativo ,

non ſi poſſa, ragionevolmente inferire, che il

ſenſo di quel verſetto di S. Luca ſia queſto :

Haec deſcriptio facta eſt, priuſquam preeſſet Syria

Cyrinus. Imperciocchè, primieramente, s'am

metta pure, che la voce Tporn prima abbia il

valore del comparativo rpo ripm prior, e ſi fac

cia di quel teſto una letteraliſſima rigoriſſima

verſione. Quale ſara queſtà? Eccola. Hac de

ſcriptio prior facta eſt gubernante Syriam, o preſi

dente Syria Cyrino. In cui io non ſo ſcorgere

altro ſenſo fuor che quel medeſimo, ch'è

reſo da quelle parole laſciandovi il poſitivo, (ſe

così piace chiamarlo) prima : nè io ſaprei,

con che coſcienza poſſa cambiarſi quella voce

non ſolamente in prior, il che io facilmente

traſmetto; ma anche in priuſquam ; o aggiun

gervi, come fanno altri, la voce quam per

tradurre prior, quam. Nè intendo pure quale

ſomiglianza abbiano con queſto i due luoghi

citati di S. Giovanni. Anzi mi ſembra viſibile

e chiara la differenza. Concioſiacoſachè in

quei la voce rporos primo , regge come ſuoi

caſi immediatamente ſeguenti, i pronomi me,

ſvobis, o ponendoli in genitivo, come ſtanno

in greco ei , gºr, mei, veſtri: quindi, ſia Pº:

re eſſa voce o in comparativo, o poſitivo, e

ſendo numero ordinale come abbiamo di ſopra

notato, ed unito in amendue i luoghi con vei

bi del tempo preterito ud, usulanza, erat, odiº
- babuit,
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babuit , non può a meno d' importare an

teriorità di tempo riſpetto a medeſimi. Ma

nel teſto di S. Luca, del quale parliamo, pri

mieramente la voce rporn prima non è con

giunta con alcun nome, ma col verbo pirato

fatta eſt, ovvero contigit. Secondariamente, quell'

iyeuovs4 orros avºias Kvpnvia gubernante Syriam Cri

no, non può eſſer retto dalla voce Tporn pri

ma, Gome di lei caſo, perchè i tuorivorros gu

bernante, o preſidente, non è nome ma verbo

participio , ed è chiaramente ablativo ( e in

greco genitivo ) aſſoluto di tempo. Terzo, ſe

il S. Evangeliſta aveſſe voluto riferire la voce

rporn prima al verbo osporadar governare, in

maniera ch' eſprimeſſe : prima, che Cirino go

vernaſſe la Siria, averebbe dovuto metter il ver

bo in infinito così porn ri i suordar prima di

governare, e non in participio porn i suoi 4 orros

ec. prima di governante la Siria Cirino: la qual

maniera di parlare ed è ſconvenevole per ſe ſteſ

ſa, e non ha, credo io, alcun eſempio ne'

ſacri, o ne profani Scrittori. Finalmente per

ſignificare antequam, o priuſquam, cioè per di

notare prima che accadeſſe qualche coſa, i Santi

Evangeliſti hanno perpetuamente fatto uſo del

le particelle rel , o Tpà, che hanno appunto

tal ſignificato, ed han poſto il verbo nell'in

finito, come poc'anzi dicea richiederſi. Così

S. Matteo Capo XXVI. v. 75, e S. Marco Car

po XIV. v. 3o. rpir daix ropa pornoa, prius quam

gallus cantet. Così S. Luca Capo II. v. 21. :

Teº ri evano Siva dº i ri xenia priuſquam in
zafero
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utero conciperetur. Cosi S. Giovanni, Capo I.

v. 49. rpò f oa o Nirror ovvio ai priuſquam te

Philippus vocaret. Così dunque averebbe dovuto

dire S. Luca in quel verſetto: dvrn i roypaoi

iyire rpo, ovvero rpº f i suoviva» ovpias Kupirtor,

quando intenzion ſua foſſe ſtata di dire, che

quella Deſcrizione fu fatta prima che Cirino foſ

ſe Governatore della Siria. E certamente che,

una ſi gran diverſità di fraſe per eſprimere

un ſimile ſentimento in un medeſimo Autore

e in uno ſteſſo Capitolo, mi ſembra molto

difficile da poterſi ammettere, quando anche

tutto ciò, che ſin qui abbiamo detto valevo

le a baſtanza non foſſe per rigettarla. Per tut

te queſte ragioni adunque io penſo, che co

teſta eſplicazione Scaligeriana non ſia molto

probabile, o almeno non ſia meritevole di eſſe

re alle altre per capo di probabilità preferita.

VII. Ora prima di paſſare all'eſame delle

altre eſplicazioni ſtimo bene di dir qualche

coſa di quell'opinione, che tor vorrebbe di

mezzo ogni biſogno di ſpiegamento col ſo

ſtenere, che in quel verſetto ſcorſo foſſe un

qualche sbaglio de Copiſti, e che in vece di

Cirino debba leggerſi Saturnino, oppur 9uinti

lio. La coſa non è impoſſibile: ed io ho trop

po di riſpetto per la dottrina, ed erudizione

del Valeſio, del Capello, e dell' Uezio, che ſi

ſono dichiarati per una tal opinione, per ri

gettarla con alterigia, e diſprezzo. Debbo pe

rò tuttavolta confeſſare, che ſempre infinita

mente mi è diſpiacciuto l'ammetter errori ,
anCOf
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ancorchè di Copiſti, nel Sacro Teſto , ſenza

il fondamento di Codici antichi, o di graviſ

ſimi Autori. Il ricorrere a ciò nelle difficol

tà, che s'incontrano nella Sacra Scrittura, mi

è ſempre paruto il partito del diſperati, i qua

1i, non potendo ſciorre il nodo che li ſtrigne,

s' accingono a reciderlo : il che però loro è

per lo più egualmente malagevole a felicemen

te eſeguire. Penſano però i due primi de'ſud

detti Autori d'avere in queſto caſo, pronto

per ciò fare un ben tagliente coltello, cioè un

paſſo dell'antichiſſimo Tertulliano. In fatti co

deſto Scrittore, nel libro quarto contra Mar

cione Capo XIX. dice, che il Cenſo, mentova

to da S. Luca fu fatto da Sentio Saturnino.

Conſtant (ſono ſue parole ) cenſus aºti ſub Au

guſto tunc in Vudeam per Sentium Saturninum .

Così veramente ei dice: ma, acciocchè un ta

le detto ſia valevole al fine preteſo da quel

Critici, reſta ancor loro a provare, che Ter

tulliano così abbia letto nel ſuo Codice ; il che

egli certamente non dice: nè qui allega l'au

torità di S. Luca: ed ancorchè l'allegale, poi
trebbe ben eſſere, ch'ei, ſcrivendo a mente

ſenz' avere ſotto l' occhio alcun ſacro Co

dice aveſſe per isbaglio di memoria in ves

ce di Cirino poſto il nome di Sentio Saturnino;

eſſendogli queſto, ſenz' altro rifleſſo, venuto

alla penna, forſe perchè di freſco avea letto in

Giuſeppe Flavio, che quegli reggeva la Siria poco

avanti la morte di Erode, val a dire, circa il

tempo della naſcita di Geſucriſto. Che ſe pure ha

- - - - COI)
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con pieno rifleſſo invece di Cirino ſcritto Sen

tio Saturnino; non per queſto ſegue neceſſaria

mente, ch'ei così abbia letto in S. Luca, po

tendo aver ciò fatto, per aver creduto, po

terſi l'uno coll'altro in qualche maniera conci

liare; come dopo lui han creduto alcuni altri.

In ſomma io non ſon perſuaſo, che l'addot

to paſſo di Tertulliano ſia valevole a correg

gere il teſto corrente di S. Luca; anzi neppu

re a ſtabilire qui una variante lezione, eſſen

do troppo uniformi ſu queſto punto tutt'i Co

dici, e gli antichi ſcrittori; di maniera che

fra tante migliaia di varianti lezioni, cui da

tutte le parti ha raccolto il Millio, qui non

ne ha trovata neppur una . Convien dunque

laſciar il teſto di S. Luca, come giace, ed ap

pigliarſi a qualche eſplicazione . Ma ci reſta

ancora a rinvenire la più probabile: proſeguia

mo dunque la cominciata diſcuſſione, ſenza la

quale non ſi può ragionevolmente preferirne

alcuna. Giacchè però abbiamo cominciato con

ordine retrogrado, facciamoci ad eſaminare la

ultima. . .

- VIII. Codeſta per verità a prima viſta lu

ſinga colla vaga ſembianza di non leggere

probabilità: ma poi internamente ricercata, ri

trovaſi, per mio avviſo, poco più, e forſe an

che meno, probabile di quella , che già ab

biamo rigettata. Vuol eſſa, che S. Luca dica

bensì che la prima Deſcrizione ſia ſtata fatta

da Cirino, il quale fu Preſidente della Siria,

ma non quando quella Carica attualmente
i , amml

"
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amminiſtrava. Una tale ſpiegazione è ſpezial

mente abbracciata dal celebre P. Harduino: on

de nei ſuoi Comentari ſopra queſto verſetto

in tal guiſa favella: Non dicit, sacer Scriptor,

ſub Preſide: ſed ab ipſo Preſide. Ma perchè il

teſto greco non gli è favorevole, ſoggiugne

toſto : quanquam in graco, ſed prave legitur,

i suordovros ris avºias xvpmrie, cioè ſenza la pre

poſizione dro, o Urò, che corriſponde alla la

tina a ovvero ab . Ma è poi ſingolare la

" ei rende di una tal mancanza nel

teſto greco. Eccola: Qui nomine univerſi Orbis,

dice, Romanum omne Imperium intelligi verſu

primo voluerunt, ii prudenter arbitrati, dici non

potuiſſe factam a Preſide Syria deſcriptionem banc

univerſi orbis ('ut appellatur verſu iſto ſecundo)

prepoſtionem a expunxere in ſuis exemplaribus,

ut fata tantum intelligeretur, quo tempore eſſet

ille Syrie Praeſe, non tamen ab ipſo. Ma mi

permetterà queſto erudito Scrittore di dirgli

liberamente, che la ſua eſplicazione mi ſem

bra poco probabile, e ciò che aggiugne per

ſoſtenerla, affatto inveriſimile. Giudico poco

probabile la ſpiegazione; perchè, quantunque

ella ſembri tollerabile, ſe ſi ha riguardo ſola

mente al teſto latino; cade poi da ſe ſteſſa

poſta al confronto del teſto greco. Il che è

tanto chiaro, ch'ei medeſimo per ſoſtenerla,

coſtretto è di ricorrere ad un difetto del te

ſto originale. Ma queſto appunto è quello,

che io reputo affatto inveriſimile ed improba

bile3 perchè privo di qualunque, ancorchè legº

- . . . - gero,
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gero, fondamento. Poichè il dire, che taluni

abbiano appoſtatamente cancellata dal telio

greco la prepoſizione a, è un capriccioſamente

fingerſi perſone e troppo temerarie per voler

lo fare; e troppo fortunate, per conſeguire

che non vi reſti alcun Sacro Codice nel Mon

do, che ritenga la prima ſincera lezione; e

finalmente troppo ſciocche, per levare la pre

poſizione dal teſto greco, e laſciarla nella Ver

ſione latina. Non è dunque punto veriſimile,

che vi ſia una tal mancanza nel teſto greco.

Bensì io potrei, quando voglia me ne veniſſe,

e 'l biſogno il ricercaſſe validamente prova

re, che deſſa propoſizione è ridondante nella

Verſione latina. Potrei io in tal caſo addurre

per argomento, oltre tutt'i Codici greci, an

che non pochi latini, e de' più corretti, ſe

preſtiam fede al Pamelio nelle Note al libro

IV. di Tertulliano contra Marcione. Potrei ag

giugnere le Verſioni Siriaca, Coptica, Arabica,

Perſica, ed Etiopica, le quali tutte coſpirano a

rigettarnela. Potrei citare in mio favore S.

Ambrogio, Giuliano Pomerio, ed altri, che non

l'hanno mai riconoſciuta. Ma di tutto ciò io

non credo aver biſogno, perchè ſon perſuaſo,

che da amendue codeſte lezioni riſulti ſulla

fine lo ſteſſo ſenſo; cioè, che quella Deſcrizio

ne ſia ſtata eſeguita, almeno quanto alla Si

ria, e la Giudea, da Cirino, mentre era in qual

che maniera Governatore della Siria. E que

ſto ſenſo certamente rendeſi dal teſto greco ,

quando anche gli ſi aggiunga la prepoſizione
a : al

-

-

º
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a : al che ſembra non aver fatto il dovuto

rifleſſo quell' erudito Comentatore. Per re

ſtare di ciò pienamente convinti, baſta riflet

tere, che in greco, in vece della voce ch'è nel

la Verſione latina, Preſide (come abbiam pur

di ſopra notato) è un verbo participio preſente,

cioè i tuoriuorros. Quindi letteralmente ſi do

vrebbe in queſta guiſa tradurre quel verſetto,

aggiuntovi la prepoſizione a : Hec Deſcriptio

prima facia eſt a gubernante Syriam Cyrino : il

ſignificato della qual propoſizione, o io nulla

intendo, o certamente è quello ſteſſo, che

poc'anzi ho accennato: cioè, che quella De

ſcrizione è ſtata fatta da Cirino, mentre in

qualche maniera preſiedeva alla Siria. Mi lu

ſingo, che non vi ſia d'uopo d' altre prove

per convincere ogn'uno, che neppure a code

ſta, per altro ingegnoſa, eſplicazione poſſa con

giuſtizia darſi la preferenza di probabilità ſo

pra tutte le altre. -

IX. Se così è, ſiamo, quaſi ſenza accor.

gerci, giunti alla deciſione del Dubbio da noi

propoſto: imperciocchè dalla ſufficiente enu

merazion delle parti (come ſi ſuol dir nelle

Scuole) reſta conchiuſo, che l'eſplicazione più

probabile ſia quella, che è altreſì la più co

mune, la quale a Cirino due Deſcrizioni aſ

ſegna, l'una poſteriore, quando era Governa

ºtore ordinario della Siria; l'altra anteriore, (per

ciò detta prima da S. Luca) per iſpeziale ſtra

ordinaria commiſſione di Auguſto. E' vero, che

ancor queſta ha le ſue ſpine; made" 5

- C 1Q
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ſe io non m'inganno, come quelle della Ro

ſa, le quali s'accoppiano col più bel fiore ,

cioè, nel caſo noſtro, colla maggiore proba

bilità. In fatti non vi ſono obbiezioni contro

di queſta, che non ſi poſſano ſciorre aſſai con

venevolmente, come quelle, che per lo più,

conſiſtono in argomenti meramente negativi, e

perciò, giuſta il ſentimento del migliori Cri

tici, inetti a conchiudere ciò, che ſi preten

de. Per eſempio . Gli Autori profani non

fanno menzione di alcuna Deſcrizione o Cenſo

fattoſi nella Giudea in tempo di Erode. Ma a

noi baſta che abbiamo un Autore contempo

raneo, che celo atteſta, cioè S. Luca; il qua

le, chiamando codeſta Deſcrizione prima, baſte

volmente ci addita, eſſerne ſtata fatta un'al

tra nella Giudea per ordine di Auguſto . Que

ſta non può eſſere ſtata ſe non quella, ch'è

ſeguita alla Rilegazione d'Archelao; dunque

la prima è ſtata fatta alcuni anni avanti, e

i" d'Erode: niuno potendo al

egarne alcun'altra tra la morte d'Erode, e la

Rilegazione di Archelao. Per altro abbiamo

alcune traccie della medeſima eziandio negli

Autori profani. Imperciocchè Svetonio nel Ca

po XXVII. della vita d'Auguſto ci narra, che

quel Monarca fece tre Cenſi, il primo, e l

terzo con Collega, e 1 ſecondo, ſolo. Perchè

il Cenſo mentovato da S. Luca non può eſ

ſere uno di queſti, cioè il ſecondo? il quale ,

ſiccome raccoglieſi dal famoſo Marmo Ancira

no deſcritto dal Busbechio, ed illuſtrato da Li
o - . . - pſio,
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pſio, accadette appunto circa il tempo, in cui

nacque il noſtro Salvatore; eſſendo quello ſta

to cominciato l' anno Giuliano trentotteſimo,

quarto prima della vera naſcita di Criſto: la

onde poteva continuarſi nella Giudea in tem

po della gravidanza della Santiſſima Vergi

ne. Che ſe ad alcuno ſembra difficile, che co

deſto Cenſo ſia la Deſcrizione accennata da S.Lu

ca, o perchè cominciato troppo prima; o perchè

queſto fu vero Cenſo, quella ſemplice Deſcrizio

me; o perchè queſto ſembra riſtretto a ſoli Cit

tadini Romani, e quella univerſale per tutti

i ſudditi dell'Imperio: ecco indizi di un'altra

Deſcrizione, quale appunto viene additata da

S. Luca. Tacito nel lib. I. de' ſuoi Annali Ca

po x1. Svetonio, in Ottavio, Capo ultimo, e

Dione nel lib. LvI. della ſua Iſtoria ci fan ſa

pere, che Auguſto, morendo laſciò un libretto

ſcritto di ſua propria mano, contenente una

ſuccinta eſatta Deſcrizione di tutto l'Imperio

Fomano; cioè un Regiſtro di tutte le ſue for

ze, e ricchezze, di tutt'i Cittadini, e Com

pagni nelle arme, e ſimili altre coſe. Dee

dunque Auguſto aver fatto deſcrivere da ſuoi

Miniſtri tutto l'Orbe Romano, come accenna

S. Luca. - º

X. Che mi ſi dira ora ? forſe, che coteſta

non è la Deſcrizione di cui il S. Evangeliſta fa

menzione? Ma chi così pretende, mi moſtri,

ſe può, quando, e da chi eſſa ſia ſtata eſe

guita, altrimente il ſuo dire nulla vale: ed a

D II le
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me baſta il trovar indizi, d una Deſcrizione,

" ci rappreſenta S. Luca, per infrangere il

uo argomento negativo. Mi ſi aggiugnerà for

ſe, che in quel tempo non preſiedeva alla Si

ria Cirino, ma Sentio Saturnino, o piuttoſto il

di lui ſucceſſore Quintilio Varo, come conſta da

Gioſeffo, da Strabone, e da Appiano? Paſſi. Ma

poi, che difficoltà è, che mentre o l'uno, o

l'altro di que due governavano la Siria con

poteſtà ordinaria, vi foſſe mandato, con pote

ſtà ſtraordinaria anche Cirino, appunto per tal

fine ? Non ſono di ſimil coſa frequenti gli e

ſempj nelle Storie? E poi non è mica neceſ

ſario in vigore del teſto di S. Luca, che Ci

rino foſſe Preſidente, ancorchè ſtraordinario del

la Siria : baſta per l'eſpreſſione del S. Evan

geliſta, ch ei foſſe puramente Cenſore, o ſem

plice Procuratore d'Auguſto : imperciocchè la

voce i suora a uſata qui da S. Luca, eſſendo

d'ampia ſignificazione, può convenire a chiun

que con qualunque autorità ſovraſta agli altri;

e per conſeguenza anche ad un ſemplice Pro

curatore di un qualche Monarca. In fatti Gio

ſeffo chiama Volunnio hyeuóra Preſidente non men

che Saturnino; benchè quegli altro non foſſe,

che un ſemplice irreoro: Procuratore ; com'

egli medeſimo lo nomina nel lib. xvII. della

Guerra Giudaica. Sicchè il teſto di S. Luca può

ottimamente traſportarſi così: Haec deſcriptio prima

facta eſt, procurante eam in Syria Cyrino. Ed ec

co ſvanita quaſi ogni difficoltà. imperie",
CI11
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chi mi potrà provare, che Cirino non ſia ſta

to Procuratore di Auguſto nella Siria nel tempo

ſteſſo, in cui v'era Preſidente Ordinario Satur

nino, o Varo? E ſe prima vi era in tal quali

tà Volunnio, e poi Sabino: perchè Cirino non

può eſſer loro ſucceduto in tal impiego ? An

zi perchè non poteva eſſere inſieme con alcu

no d'eſſi, eſſendo coſa nota, che non ſempre

un ſolo, ma talora più, anche nella ſteſſa Pro

vincia, erano i Procuratori d'Auguſto, e que

ſti non di rado quei, che aveano i più riguar

devoli impieghi, e le più coſpicue dignità ne'

Paeſi vicini ? Il che è tanto vero, ch Erode

medeſimo, mentre governava in qualità di Re

la Giudea, avea anche come Procuratore d'Au

guſto, l'iſpezione ſopra la Siria, come ce ne fa

fede Gioſeffo dicendo, che quell'Imperadore lo

avea dichiarato rins 5xms, avpias iriTporov totius

Syriae Procuratorem. E vi ſarà poi difficoltà,

che poteſſe eſſere fregiato di tale titolo Cirino,

mentre appunto allora era Proconſole della Ci

licia, paeſe poco lontano dalla Siria? Che ſe

ſi ammette, come non v'è ragione per me -

garlo, che Cirino foſſe allora Procuratore di

Auguſto, qual coſa più veriſimile, e naturale di

queſta, che a lui l'ideata Deſcrizione dell'Im

perio ſi commeteſſe, in riguardo alla Siria, ed

alla vicina Giudea ? E tanto più, che Auguſto

veriſimilmente avea della ſpeziale confidenza

in Cirino, avendolo prima più fiate eſperimen

tato, e ſpezialmente contro degliori llIl

2, In t
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Miniſtro fedele, e valoroſo . E quindi per

teſtimonianza di Gioſeffo, di lui anche ſerviſſi

nel Cenſo eſeguito nella Giudea dopo la rilega

zione di Archelao, con tutto che, come rife

riſce Gioſeffo medeſimo , aveſſe già mandato

Coponio dell'Ordine Equeſtre a governare con

ſuprema autorità quella Provincia. Perchè dun

que il ſimile non può aver fatto avanti, mentre

la Siria era governata da Saturnino, o da Va

ro? Che mi ſi dirà ora? forſe ciò, che oppo

ne Basnage, ch'eſſendo in quel tempo la Giu

dea governata dal ſuo proprio Re, nulla avea

a fare colla Siria, nè poteva eſſere ſoggetta ad

alcun Cenſo? Meſchina oppoſizione ! Imper

ciocchè, chi non vede, che il non eſſere al

lora la Giudea unita colla Siria, e l'avere il

proprio ſuo Re poteva bensì eſimerla dalla

Giuriſdizione dell' Ordinario Preſidente della

Siria; ma non già da quella di Auguſto me

deſimo, e del ſuo Procuratore : ed al più al

più, poteva bensì ſottrarla da un Cenſo gravo

ſo; non da una ſemplice Deſcrizione, quale noi

crediamo eſſere ſtata la mentovata da S. Lu

ca. Benchè, quando anche voglia venuta foſ

ſe ad Auguſto d'imporre agli Ebrei un vero gra

voſo Cenſo, di qual mai oſtacolo gli ſarebbe

ſtato il regio titolo di Erode; avendoſi egli

ſenza fallo rintenuto l'alto dominio e ſopra

il Regno, e ſopra il Re medeſimo ? Dopo

tutte queſte coſe io per verità non ſaprei,

coſa più ſi poteſſe oppor di valevole contro
- r dell'

l
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dell' opinione, che abbiamo abbracciata , e

cui ſperiamo di non avere infelicemente di

feſa. La giudichiamo dunque, ſiccome la più

comune, così anche la più probabile di tutte

le altre. E così reſta in un medeſimo tem

po e deciſo il propoſto Dubbio, e ſciolto l'ar.

gomento dell' Ingleſe Avverſario contro del

Capo II. di S. Matteo.

R A GION A ME NTO III.

Per confutare l'ultimo argomento dell'Anonimo,

ſi ricerca in qual tempo ſieno accadute le co

ſe, che racconta S. Matteo nel Capo ſecondo,

( cioè la venuta de'Magi in Betlemme, la

Strage degl' Innocenti Fanciulli, e la fuga

della Sacra Famiglia in Egitto, col di Lei ri

torno in Nazaret): e fatta la ſcelta dell' opi

nione più probabile, ſi dimoſtra contro del me

deſimo, che la narrativa di S. Matteo per

fettamente s'accorda con tutto ciò, che dice S.

Luca nel ſuo Evangelio.

IL" Ingleſe, il quale ci ha data occa

La ſione di ragionare le due Domeniche paſs

ſate , ſomminiſtreracci anche in queſta ſera

materia ſufficiente pe 'l ſolito virtuoſo tratte

nimento. Rimanci a confutare uno de' ſuoi

argomenti contro dell' autorità del Capo Se

condo di S. Matteo; e ci rimane appunto quel

lo, in cui ſembra, ei riporre la ſua mag

- 3 giore
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giore fiducia. (a) , La ſtoria de Magi ( dice

, egli ) e i fatti, che a quella ſono ſeguiti,

, cioè, la Srage del Fanciulli, l'andata di Criſto

, in Egitto, e 'l ſuo ritorno in Giudea, non

, però in Geruſalemme, o Betlemme (per timo

, re di Archelao) ma in Nazaret, e la ſua di

, mora in queſta Città (tutti fatti nerrati nel

, ſuppoſto ſecondo Capo di S. Matteo ) non

, poſſono conciliarſi col ſilenzio di S. Luca di

, tutti eſſi; nè poſſono collocarſi in alcuna par

, te del quaranta giorni dopo la naſcita di Ge

, sù, in una maniera conforme alla ſtoria di

, S. Luca de medeſimi quaranta di. , L'Ano

nimo così parlando, ſuppone ſenza fallo, co

me coſa certa, che que fatti tutti non poſſa

no eſſer accaduti fuora di detto ſpazio de'qua

ranta primi giorni del Salvatore: quindi gli pa

re l'argomento ſuo affatto ſtrignente ed inſolu

bile. Io dunque per abbattere, come ſpero, co

teſto Achille dell'Avverſario, anderò rintraccian

do in qual tempo ſieno accaduti que fatti, e

ſpezialmente l'andata di Criſto in Egitto, la qua

le in quaſta materia fa la maggiore difficoltà.

II. Leggendo ſemplicemenle l'Evangelio di

S.Luca, ſembra per verità a prima viſta ch Ei

non laſci luogo, ove riporre tutto ciò, che

- - il31 I a

(a) Nor can this affair of the vviſe men, and the facts

conſequential to it , viz the Slaughher of the infants ,

the journey of Chriſt into Egypt, and his return from

thence into Iudaea , and that not bank again to Jeru

ſalem, or Betlehem (for fear of Archelaus ) but to Na

zareth, an the ſtay at Nazareth; a train of facts re

- corded
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narra S. Matteo nel Secondo ſuo Capitolo. In

fatti S. Luca avendo minutamente narrate le

circoſtanze della Naſcita del Salvatore, e la

ſacra di lui Circonciſione ſeguita l'ottavo gior

no, così dice nel verſetto 22. del Capo II. Et

poſtguam impleti ſunt dies purgationis eſus, cioè

di Maria Vergine, ſecundum legem Moſer, tu

lerunt illum in Jeruſalem, ut ſiſterent eum Do

mino. Pare, che a niuno poſſa venir in men

te, di dire, che in coteſti quaranta dì , ( che

tanti erano preſcritti dalla Legge Moſaica per

la purificazione delle Donne dopo il parto d'un

Maſchio) ſieno ſeguite e la venuta de Magi,

e l'ucciſione de'Fanciulli Betlemmitici, e 'l traſ

porto di Gesù in Egitto; ſpezialmente quando

riflettaſi alla fraſe dell' Evangeliſta, con cui

ſembra indicare, che null'altro di notabile,

non che coſe cotanto ſtraordinarie, ſia in quel

frattempo al divin Fanciullo, di cui teſſe la i

Storia, o per ſua cagione ad altri, avvenuto. ;

dicendo egli : Et poſtguam impleti ſunt dies pur -

gationis & c. come prima avea detto: Et pof t

quam conſumati ſunt dies oéto, ut circumcidereti ur

Puer & c. Proſegue il S. Evangeliſta al v. 3g ..:

Et ut perfecerunt omnia ſecundum legem Domini,

reverſ ſunt in Galileam in Civitatem ſuam N a

a D 4 zaret .

º

-

corded in the ( ſuppoſed ) ſecond Chapter of St. Ma -

thevy, be vvell reconciled vvith the ſilence of St. LuK e

in relation to them all. Nor con theſe tranſactions be

placed in any part of the forthy days after Jeſus's

" conſiſtently vvith LuKe's Hlſtory of thoſe forthy

ays • - -
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zaret. Chi per coteſte parole non intendereb

be, che toſto, che fu compita l'Offerta nel

Tempio, ſiaſi quel Sacro Drappello incammi

nato verſo Nazaret? E chi mai s'immagine

rebbe, che ſe Gesù dopo la ſua Offerta nel Tem

pio, foſſe ſtato portato in Egitto, aveſſe il Sa

cro Scrittore detto, o con verità potuto dire,

che terminata quella funzione foſſero ritornati

in Nazaret, ut perfecerunt, reverſ ſunt ? Nè poi

ſembra men chiaro, che non ſieno dopo an

dati in Egitto, sì perchè quel dire, che ritor

nati ſono nella ſua Città, pare che non oſcu

ramente accenni, che vi ſieno ritornati affine

di permanentemente dimorarvi come nella na

tiva ordinaria abitazione loro; sì perchè il S.

. Evangeliſta aggiugne, che indi ogn'anno por

1 avanſi in Geruſalemme nel tempo di Paſqua (Ibant

1 er omnes annos in Jeruſalem in die ſolemni Paſ

chae) : anzi ſecondo il comune ſentimento de'

E adri, ed Eſpoſitori, andavano ben tre volte

a ll'anno, per oſſervare più perfettamente la

le gge, che tante ne ingiungeva. Sicchè pare che

no in poſſa ritrovarſi alcun tempo, in cui ab

biano fatto il viaggio d'Egitto, ed ivi buona

pezza dimorato. Siccome anche non iſcorgeſi

come poſſa accordarſi il dire di S. Luca, che

Giuſeppe, e Maria ſieno ritornati in Nazaret

per eſſere la Città, o patria loro, con quello,

che dice S. Matteo nel ſecondo Capitolo, che

ſieno andati come per accidente; cioè per non

" d'andar in Giudea per cagio

di Archelao; ed acciocchè s'avveraſſe l'an
t1Ca

S

ne

".

l

ti

"

º

f,
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tica profezia, che il Meſſia ſarebbe chiamato

Nazareno. Ecco le parole di queſto S. Evan

geliſta v.22. Audiens autem (S. Giuſeppe) quo

niam Archelaus regnaret in Judea pro Herode Pa

tre ſuo, timuit illo ire : 5 admonitus in ſomnis

ſeceſſit in partes Galilaeae, & veniens habitavit in

Civitate, qua vocatur Nazaret, ut adimpleretur

quod dictum eſt per Prophetas, quoniam Nazareus

vocabitur. Quanto differente è queſto motivo

d'andar in Nazaret, da quello, cui aſſegna

S. Luca! Coteſti, o ſimili rifleſſi, credo io ,

hanno indotto l'Anonimo a formar il riferito ar

gomento, e crederlo indiſſolubile. Nè può ne.

garſi, che in tal coſa non vi ſia molta appa

renza di difficoltà. Del che ſegno chiaro può

eſſere la gran varietà di pareri in quei, che

hanno impreſo di aſſegnar il tempo alle men

tovate coſe. Noi ne diſcuteremo ſe non tut

te, almeno le principali opinioni : indi fatta

ne la ſcelta di quella che ci ſembrerà più pro

babile, c'ingegneremo di dimoſtrare, ch'eſſa

perfettamente s'accorda con S. Luca: e con ciò

reſterà atterrato l'argomento dell'Anonimo.

III. La prima che ci ſi preſenta ad eſamina

re, è quella, che racchiude tutti que fatti ,

(cioè non ſolamente la venuta de Magi, ma

eziandio la Strage degl'Innocenti, e la fuga del

la Sacra Famiglia in Egitto, col ſuo ritorno)

ne primi quaranta di dopo il S. Natale, cioè

avanti l' offerta del Divino Pargoletto nel

Tempio. L'opinione è alquanto ſingolare, ed

io non la trovo difeſa di propoſito, ſe non da un

- CeItO
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certo Van Til Ollandeſe nella ſua Diſſertazio

ne de Anno Natali Chriſti. Ei pretende che

Nativitas Domini (così s'eſprime alla pag. 184)

cum Paſtorum praesonio, nec non Magorum adven

tus, & receſſus, una cum fugientis Joſephi primo

in AEgyptum appulſu, intra quinque aut ſex dies

abſolvi potuerit: e per conſeguenza, non ſola

mente abbia potuto dopo pochi altri aver fine

la ſtrage de Fanciulli Betlemmitici; ma anche

eſſer Maria di ritorno dall'Egitto verſo il ter

mine de quaranta dì, per fare nel ſolito tem

po l' offerta del ſuo Divino Figliuolo nel

Tempio. Io tengo per molti capi queſt' opi

nione affatto improbabile, e ſicuramente fal

ſa. Imperciocchè, primieramente, ei nella ſua

ipoteſi non può riporre la venuta de Magi

più tardi di uno, o due giorni dopo la naſci

ta del Salvatore. Quindi, perchè è impoſſibile

ch'eglino in sì breve ſpazio di tempo abbiano

potuto compiere il loro viaggio, da qualunque

Paeſe ſi voglia farli venire, ſia dalla Perſia, op

pur dall'Arabia, ovvero dalla Caldea, o dal

la Meſopotamia; dee ſupporre, che la ſtella lo

ro compariſſe buona pezza avanti che naſceſ

ſe il Signore. In fatti egli vuole, ch'eſſa co

minciato abbia a riſplendere nulla meno di

due anni avanti : nel che però non è ſolo ,

avendo prima di lui ciò difeſo o come vero ,

o come probabile chiariſſimi Uomini, come il

Petavio, e il Kepplero, e poi anche il noſtro

Natale Aleſſandro. Ma ciò a me è affatto im

probabile : impercicchè a che fine far compa
-- - IIIC
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rire quella ſtella due anni prima? già non accioc

chè ſignificaſſe la venuta del Salvatore; poichè

non eſſendo queſta ancora ſeguita, ſarebbe ſta

to un ſegno falſo: non per ſignificare che do

veſſe venire; perchè, non determinandovi il

tempo, ſarebbe ſtato un ſegno inutile : non

perchè ſi diſponeſſero i Magi alla partenza ;

perchè non intendendo quando doveſſe eſe

guirſi ciò, che prenunziava, non potevano ſa

pere quando doveſſero prender le moſſe: e poi

a che fine far precedere due anni l' eccita

mento per un viaggio, che poteva conſumar

ſi in meno d'un Meſe? Reſta dunque ch'eſſa

foſſe tanto tempo avanti comparſa, ſolamente

acciocchè, come dice il Petavio (Rat. p. 2. lib.

4 c. 3. ) frattanto la contemplaſſero ſenza in

tendere coſa ſignificaſſe : quam ſie illi contem

plabantur hačtenus, (ſono ſue parole) ut quid ea

portenderet, nondum intelligerent. Ma ſarà queſto

un motivo degno della Sapienza Divina in

coſa tanto ſtraordinaria? a me certamente non

pare. E poi quando mai ha uſato il Signore

a far precedere un ſegno, che prima foſſe di

coſa futura, e poi di preſente, e paſſata? Non

potrebbeſi addurne, credo io, alcun eſempio :

ſiccome neppur uno trovaſi di queſto parere

fra gli antichi Padri. Benſi ſcorgeſi eſſervi

ſtata una ſpecie di Tradizione in contrario ,

quando leggaſi S. Giuſtino Martire nel ſuo

Dialogo, S. Gieronimo ſopra S. Matteo, S. Ago

ſtino, o qualunque ſia l'autore del Sermone

IV dell'Epifania fra le ſue opere, º"
- - nella
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nella ſua ſtoria Evangelica, ed altri. Ma,

quando anche concedere ſi voleſſe, che tanto

tempo avanti foſſe comparſa la ſtella a Magi;

non per queſto il Van Til ritrar indi potreb

be alcun vantaggio per la ſua opinione . Per

farli giugnere uno o due giorni dopo la Na

ſcita del Salvatore in Betlemme, non baſta

che abbiano veduta la Stella molto tempo

prima; ma ſarebbe di meſtieri che anche pri

ma ſi foſſero poſti in viaggio: il che egli non

potrà mai provare. E in fatti come metterſi

in viaggio, ſe non intendevano, quando do

veſſe eſeguirſi ciò, ch'eſſa prenunziava? ne potreb

beſi immaginar alcuna ragione, nella quale egli

no o non ſieno partiti toſto dopo comparſa la

ſtella ( e così ſarebbero giunti nella Giudea

molto tempo prima, che naſceſſe il Salvato

re); o ſe ſubito partiti non ſono, perchè non

, abbiano tardato fin che il Salvatore compariſ.

ſe al Mondo: nulla di nuovo potendoſi conce

pire in quel frattempo, che abbia potuto da

re loro la ſpinta, quando la comparſa della

Stella non ne abbia date le moſſe. Ma che

dubbio vi può eſſere, quando que Santi Magi

ſieno partiti ? mentre eſſi medeſimi aſſai aper

tamente ce lo han manifeſtato in quelle pa

role, che entrati in Geruſalemme andavano di

cendo : Ubi eſt qui natus eſt Rex Judaeorum? vi

dimus enim ſtellam eius in Oriente di venimus

adorare eum . Si oſſervi, che dicono, aver eſſi

in Oriente, cioè nel loro Paeſe, veduta la Stel

la del Re de' Giudei già nato; Ubi natus eſt ,

cujus
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cujus ſtellam vidimus, & venimus? Averebbero

potuto ciò dire, ſe o quella ſtella foſſe ſtato

ſegno d'un Re, che ancora doveſſe naſcere; o

eſſi foſſero partiti prima d'eſſer certi , che

foſſe nato ? Come dunque potevano eſſere un

giorno o due dopo la di lui naſcita in Ge

ruſalemme, e Betlemme. E'chiaro che non han

no potuto eſſervi così preſto: e per conſeguen

za cade a terra tutta la rovinoſa ipoteſi ſopra

ciò fabbricata dal Van Til.

IV. Ma non vogliamo così preſto metterlo

alle ſtrette. Concediamogli liberamente, che

i Magi ſianvi giunti quando egli vuole : ſarà

poi nel rimanente la ſua opinione probabile?

nulla meno. Imperciochè in quaranta di ſoli

dopo la naſcita del Signore non ſarà ancor

ſtata compiuta la ſtrage degl'Innocenti, o ne

ſarà ſtato per coſi dire il ſangue ancora cal

do; e almeno non ceſſata intieramente la per

ſecuzione contro del nato Re. Che prudenza

dunque ſarebbe ſtata di S. Giuſeppe, e della

Santiſſima ſua Spoſa, non ſolamente nel ri

tornar così preſto nella Giudea, e in Geruſa

lemme; ma nel far eziandio una ſolenne, e

ſtrepitoſa offerta del Divin Pargoletto nel Tem

pio? Non ſarebbe queſto ſtato un nuovamente

riſvegliare la non ben ſopita geloſia del barbaro

Erode? Ma che diſſi d'Erode? ſe queſti per te.

ſtimonianza di S. Matteo Capo II. v.15. dovea eſ

ſere morto prima che S.Giuſeppe con la ſua Sacra

Famiglia partiſſe d'Egitto (Seceſſit in Afgyptum,

è9 erat ibi uſque ad obitum Herodis) ed io lo ſupr

pone
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poneva ancor vivo? Ma io aveva veramente ra

gione in caſo che il ritorno dall'Egitto foſſe

ſtato sì preſto, come vuole il Van Til; per

chè in fatti non poteva eſſere ancora morto,

ſe preſtiam fede a Gioſeffo, che ce ne ha la

ſciata sì eſatta la Storia di quel Monarca.

Vediamolo. Da S. Matteo chiaramente racco

glieſi, ch'Erode alla venuta de'Magi era ancor

in Geruſalemme, e che non era ancora ſorpre

ſo dalla ſua ultima infermità: altrimente non

avrebbe potuto dire a Magi (cap. 2. v.8.) ite,

& interrogate diligenter de puero : 5 cum inve

neritis renunciate mihi, ut & ego veniens adorem

eum. Il dire di voler andare ad inchinarſi al

nuovo Re non è mica di uno che ſia confic

cato in letto da infermità mortale, ſenza ſpe

ranza di guarire. Ora abbiamo da Gioſeffo che

l'ultima infermità d'Erode durò più di due

Meſi, e che due meſi prima di morire si era

aſſentato da Geruſalemme, e portatoſi in Geri

co: dunque non poteva eſſere già morto un

ſol meſe incirca dopo la naſcita del Signore ;

come vorrebbe il Van Til. Il che portaſi all'

ultima evidenza, quando ſi voglia credere ciò

" nel Talmudico libro Taanit, cioè de'

Digiuni, ove rendeſi la ragione perchè il gior

no ſettimo del Meſe Caslev, cioè il venteſimo

quinto di Novembre ſia appreſſo gli Ebrei fe

ſtivo, col dire, che in eo Herodes, qui ſapien

tes odio perſecutus eſt, obiit. Certamente, ſe E

rode è morto a 25, di Novembre (al che per

altro nulla averà da opporre il Van Til) egli

InOn
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non può eſſer morto un ſolo Meſe, nè quaranta

dì dopo la naſcita del Signore accaduta a 25.

di Decembre ſecondo l'antica Tradizione, e

comune credenza; ovvero nella ſeguente Pri

mavera a 2o. d'Aprile, oppure di Maggio,

come ( dopo alcuni curioſi antichi accennati

da S. Clemente Aleſſandrino nel primo libro de'

ſuoi Stromi) vogliono alcuni autori Proteſtan

ti, lo Scaligero, il Calviſio, il Basnagio, ed al

tri. Ma perchè chi ha ſoverchia ragione in

he cauſa, può liberamente cedere più pun

ti all'Avverſario; io voglio concedere al Van

Til anche queſto, ch' Erode ſia morto quindi

ci, o venti giorni dopo il S. Natale; non cre

do però ch'ei averà anche il coraggio di ſo

ſtenere, che in quindici, o venti giorni ſiaſi

Archelao meſſo in poſſeſſo del Trono della Giu

dea; eſſendo certo, che non ha potuto, nè vo

luto ciò fare, finchè il Teſtamento del mor

to Re ſuo Padre non foſſe confermato da Au

guſto : onde dice Gioſeffo nel libro 17 delle

Antichità c. 1, ch'ei si aſtenne dall' aſſumere

il titolo, e l'autorità Regia, perchè ciò ab

aſſenſu Caeſaris pendebat, penes quem erat Teſta

menti a Patre ſcripti confirmatio. Ma queſta

conferma certamente non poteva venire così

preſto da Roma, eſſendoſi quello ſolamente

dopo la morte d'Erode colà portato da Geruſa

lemme, o piuttoſto da Gerico. E pure abbiamo

da S. Matteo che S. Giuſeppe, eſſendo di ritorno

dall'Egitto, appena poſto il piè nell'Iſraelitica

Terra, udì, quoniam Archelaus regnaret in Judea

i pro
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pro Herode Patre ſuo (c. 2. 22.) e per conſe

guenza già era ſtato confermato il Teſtamen

to del defonto Monarca. Ma per finirla, ba

ſta il riflettere che coteſta opinione è affatto

irreconciliabile con S. Matteo, quando anche

tutto ciò, che ſin ora abbiam detto. non foſ

ſe sì certo, come è certiſſimo; perchè ella fa

andare Giuſeppe nella Giudea, anzi nella di lei

Capitale, toſto ritornato d'Egitto, laddove quel

S. Evangeliſta dice apertamente, che non v'

andò per timore d'Archelao, mà ſi ritirò nella

Galilea in Nazaret : audiens autem (ecco chia

riſſime le di lui parole) quod Archelaus regna

ret in Judea pro Herode Patre ſuo, timuit illo

ire : & admonitus in ſomnis ſeceſſit in partes

Galilea. Non è dunque in alcuna maniera

probabile coteſta opinione del VanTil, nè v'è

d'uopo, che più lungamente ci tratteniamo a

confutarla. ,

V. Il P. Harduino grande amatore di opi

nioni ſingolari e nove, s'è altresì invaghito

di difender quella, che vuole che la fuga di

Gesù in Egitto, e il di lui ritorno, abbia pre

ceduta la ſua offerta nel Tempio. Ma , o

perche foſſe perſuaſo che lo ſpazio di qua

ranta di foſſe troppo ſcarſo per quel doppio

viaggio, e per que fatti, che ne furono la ca

gione, cioè la venuta de Magi, e la ſtrage

degli Innocenti; o vago di diſtinguerſi da tut

ti gli altri con un opinione affatto ſua, è ve

nuto in penſiero di ritardar più di quaranta

giorni l'offerta nel Tempio, ſoſtenendo, non
v eſſer
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eſſer quella ſeguita, ſe non tre anni intieri

dopo la Sacratiſſima di lui naſcita. Per verità

prendendoſela egli così larga, noi non lo po

tremo ſtrignere cogli argomenti ſin qui pro

dotti contro del Van Til. Gli daremo dunque

ragione? Dio ce ne guardi. Ma veggiamo l'

intiera ſua idea, e i ſuoi fondamenti. Ei pri

mieramente rinuova la già antiquata opinione

di S. Epifanio (haer. 51. ) e di qualche altro

Padre, che i Magi non ſiano comparſi in Ge

ruſalemme, ſe non due anni dopo la Naſcita

del Salvatore : la quale opinione ei non ſi

contenta di ſtabilire col trito argomento pre

ſo dal comando d' Erode d'uccidere tutti i

Fanciulli di Betlemme a bimatu, 5 infra, ſe

cundum Tempus quod exquiſierat a Magis (Mat.

2. 16.): ma altresì come verſatiſſimo nelle Me

daglie, lo comprova con una d'eſſe; la quale

benchè ſecondo lui battuta circa il decimo

quarto ſecolo, gli fa però non poca autorità .

In eſſa vengono eſpreſſi i Magi, e il Bambi

no Gesù che li benedice, di due anni incirca,

come ei dice: nel che certamente moſtra gran

perizia nelle Medaglie, mentre gli dà l'animo

di diſcernere, che quella figurina rappreſenta

un fanciullo appunto di due anni, nè più,

nè meno. Stabilito con argomenti sì ſodi il

tempo della venuta de Magi; paſſa a pro

vare non eſſere ſeguita la Divina offerta, ſe

non dopo tre anni. Eſſendo egli si fecondo
nelle ſue congetture, non gli ſarà punto ma

1agevole ritrovar per ciògºmeni di ſe de

gni
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gni. A buon conto oſſerva acutamente, che

S. Luca trattando del traſporto di Gesù da

Betlemme in Geruſalemme, dice che lo porta

rono, tulerunt illum in Jeruſalem ( c. 2. 22. ),

e rende la ragione ; perchè non poteva fare a

piedi tanto viaggio : ma poi volendo ſpiegare

come fu introdotto nel Tempio, non dice,

che lo portarono, ma che lo conduſſero, cum

inducerent puerum Jeſum in Jeruſalem ( v. 27. )

perchè (dice) eſſendo già di tre anni, poteva

quel poco camminar co' ſuoi piedi, e baſtava

che lo conduceſſero per mano: quaſi che non

cominciaſſero in Fanciulli a camminare pri

ma di tre anni; o quell'inducerent non poteſſe

valere lo ſteſſo che inferrent. Ma non ſarà

male, che udiamo qui le ſue parole. Magna

certe, dice, nec ſatis unguam predicanda Luca

in ſcribendo diligentia fuit; qui ut trimum tunc

fuiſſe puerum Jeſum doceret, geſtatum quidem ipſum

fuiſſe in itinere uſque in Jeruſalem admonet: cum

autem in limine fere Templi eſſet, ingredientem

ipſum pedibus inductum manu Parentum, ſve in

troduétum in Templo fuiſſe. Ma ſe queſto dot

tiſſimo Autore non ſi foſſe dimenticato di da

re in queſta occaſione un occhiata al teſto

Originale di S. Luca, averebbe ſicuramente ſco

perto, che tutta coteſta lode di grande, e non

mai abbaſtanza commendabile eſattezza nello ſcrive

re: cade poi ſopra il Latino Interprete, nulla

ſopra il S. Evangeliſta. Imperciocchè nel teſto

Greco in amendue i luoghi havvi lo ſteſſo ver

bo irar, il quale egualmente ſignificaº",
- º - - Cie
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che portare : quindi eſſendo nel primo luogo

unito alla prepoſizione dire ad, ſi poteva dal

Latino interprete traslatare quell'ariyayor così

bene adduxerunt, che attulerunt: ſiccome nel ſe

condo luogo quell' ir rº daaya xeir tanto bene

ſi traſporterebbe inferrent, che inducerent. Non

crederei, che la ſola diverſità di adducere ed in

ducere, o di inferre ed afferre, ſia baſtante a

ſoſtenere l'ingegnoſa oſſervazione dell'Harduino.

Giacchè però ei vuole, che S. Luca ſia tanto

eſatto nelle ſue parole, il che volentieri io gli

accordo; mi permetta poi, che ancor io faccia

qualche rifleſſo ſopra dell'un'eſpreſſione del me

ſimo, e che ricavi tutto l'oppoſto da quello

ch'ei pretende. Dice dunque il S. Evangeli

ſta nel verſetto che ſegue immediatamente ,

che Simeone preſe Gesù nelle ſue braccia ,

accepit illum Simeon in ulnas ſuas, (e vi corriſ

ponde intieramente il teſto Greco e Sigaro avrov

º ras doneinas avrà il che ordinariamente non

ſi fa, nè propriamente ſi dice, ſe non de Bam

bini in faſcia, e non de'Fanciulli già grandi

celli di tre anni. Ma è galante poi la ragio

ne che poco dopo queſt'Autore aggiugne per

moſtrare, che Gesù non fu portato nel Tempio,

ma condottovi a mano º perchè, dice, non

ambo parentes potuere ſimul infantem ulnis geſta-,

re: mec niſi alteruter eorum potuit ſolus eo officio

fungi. At pedibus ingredientem ambo certe ſimul

Potuerunt, alter altera manu apprehenſum in Tem

plum inducere. Bene. Mi faccia però egli gra

zia di dirmi, ſe quando i medeſimi tulerunt,

E 2 illum
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illum in Jeruſalem, ſe lo portaſſero tutti due

fra le braccia, o un ſolo ; ed allora io riſ

ponderò a queſto ſuo vago rifleſſo. Ma veg

giamo, ſe egli ha argomenti di queſti alquan

to più ſodi. Io veramente non ve ne trovo

alcuno; ſe non che, s'ingegna di ſpiegare i

teſti, cui ſcorge eſſergli contrari, e fa tutti

gli sforzi per dar loro un ſenſo acconcio al

ſuo intento; val a dire, diverſo da tutto ciò,

ch è ſtato ſin ora ſu queſto punto creduto

da Fedeli. Ei vuole (per dir tutto in breve)

primieramente, che S. Luca, mentre dice (Ca

po II. v. 22.) Et poſtguam impleti ſunt dies pur

gationis eſus, non parli già di Maria Vergine,

ma del ſuo Divino Figliuolo Gesù , e allega

in confermazione di ciò che nel Greco Codi

ce Cantabrigienſe avvi per quel ejus la parola

dura che è di genere Maſcolino: onde condan

na d'errore tutti gli altri Codici che hanno

duris ejus in genere femminino, o durov ipſorum

in numero plurale; e fra queſti non la riſ

parmia neppure all'antichiſſimo, e celebratiſ

ſimo Codice Aleſſandrino, ſcritto, giuſta il pa

rere di molti, circa il" del Concilio

Niceno. In ſecondo luogo, dice, che per quel

dies purgationis eſus, giorni di purificazione di

Gesù, debba intenderſi tutto quel tempo di

ſeparazione , in cui venivano cuſtoditi i Fan

ciulli, finchè foſſero offerti, o conſacrati al

Signore nel Tempio. Terzo, che coteſta pu

rificazione del Fanciulli durava tutto il tempo

che prendevano il latte, cioè, ſecondo il co

. s i ImUlrº
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mun uſo di que tempi, tre anni intieri: cioc

chè comprova con quel detto della Madre de'

Macabei al ſuo più giovane Figliuolo ( Lib. II.

C.VII. v. 27. ) Fili mi miſerere mei, que te in

utero novem menſibus portavi, 3 lac triennio de

di; quaſi che, ſe in un Paeſe una qualche Don

ma allatta un Figliuolo tre anni, tutte le al

tre debbano fare lo ſteſſo . Quindi però egli

deduce, ch eſſendo Gesù ſtato allattato tre

anni; dopo tre anni ſia ſtato condotto, ed

offerto nel Tempio : e nega per conſeguenza

ogni Purificazione di Maria Vergine come di

quella in niuna maniera biſognevole : anzi

non vuole che neppure eſſa abbia adempita la

ſolita formalità delle altre Donne dopo i qua

ranta giorni dal parto , coll'offerta di due

Tortorelle, o Colombe, benchè lo dica eſpreſſa

mente S. Luca; ma ei ſpiega ciò aver fatto

Maria non per la Legge delle Donne, che

aveano partorito, regiſtrata nel Capo XII. del

Levitico: ma per quell'altra del Capo XXIV.

dell'Eſodo, ove comandaſi, che niuno com

pariſca avanti al Signore colle mani vuo

te : Non apparebis (v. 2o.) in coſpectu meo va

cuus. Queſte e ſimili altre coſe dice a queſto

propoſito l'Harduino: le quali io non mi fer

merò già a confutare; perchè, da una parte ,

ſono tali, che giuſta la fraſe di S. Geronimo,

retuliſſe refutaſſe eſt; e dall'altra, una partico

lare diſcuſſione ci tirerebbe troppo in lungo

con ſoverchia noia di chi mi onora coll'aſcol

tarmi. Baſta però per iºsi di
se t
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tal penſamento, che anch'eſſo ſuppone la ve

nuta de Magi due anni dopo la naſcita del

Signore ; val a dire quando Erode non pote

va eſſer più vivo , eſſendo ei Morto meno d'

un anno dopo la medeſima Sacratiſſima Naſci

ta, cioè nell'anno Giuliano quaranteſimo ſe

condo, quarto avanti l'Era volgare; come in

vittamente dimoſtrano i più periti Cronologi, e

dagli anni cui Gioſeffo gli aſſegna di Regno; e

dall'Eccliſſe Lunare veduta in Geruſalemme po

co prima della di lui Morte; e dagli anni che

regnò Archelao di lui Figliuolo avanti la ſua

rilegazione in Vienna di Francia; e finalmen

te, per tralaſciar molti altri non men forti

argomenti, da una Medaglia d' Erode Antipa

altro di lui Figliuolo, battuta l'anno quaran

teſimo terzo di ſua Tetrarchia, e per conſe

guenza quarantatre anni dopo la Morte d'

Erode il Grande, ſuo Padre. Io non mi trat

terrò ad iſpiegare, e dimoſtrare la forza di

coteſti argomenti, sì pel poco tempo che mi

reſta da ragionare; sì perchè ſono ovvi a tut

ti gli ſtudioſi. Siccome ovvia è altresì la ſpie

gazion di quella eſpreſſione di S. Matteo, ſe

cundum Tempus, quod exquiſierat a Magis; che

in ſoſtanza conſiſte nel dire, che quel ſecun

dum Tempus non riſguarda quell'A bimatu,

ma preciſamente quell'è5 infra: cioè ch Ero

de s'ha benſi regolato con ciò, che avea udito

da Magi per determinare ſino a qual età do

veſſero ucciderſi i Fanciulli, cui egli ſacrifica

va alla propria geloſia; ma non già nel de
es tgf
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terminare da quall'età doveſſero cominciare i

Manigoldi l' orrendo macello: poichè, non

potendo egli eſſer ſicuro, che il ricercato Rè

non foſſe nato qualche tempo prima che com

pariſſe la Stella a Magi, o che queſti non l'

aveſſero oſſervata ſolamente qualche tempo do

po; volle aſſicurarſene col comprendere nel

ſuo barbaro comando i Fanciulli anche di

due anni. Il riguardo dunque, ch'egli hebbe

alla relazione de'Magi, fu nel determinare, ſi

no a che età doveſſe diſcendere l'orrida Stra

ge; cioè ſino a quel Fanciulli eſcluſivamente,

che nati erano dopo il tempo in cui era com

parſa la Stella, oppure dopo ch'egli avea par

lato co Magi: eſſendo troppo certo, che fra

queſti non poteva eſſere il Meſſia, come que

gli che doveva eſſer nato prima. Nè qui giova

opporre col dottiſſimo Petavio, che coteſta ſpie

gazione eſige da Satelliti d'Erode troppa accu

ratezza, e riſerva in una sì ſubita e precipi

toſa eſecuzione : poichè a me pare (lo dirò

col dovuto riſpetto) ch'ei eſiga troppa mode

razione dalla crudel Geloſia di Erode, volen

do, che queſti s'abbia sì rigoroſamente con

tenuto ne' termini della comparſa della Stella,

con evidente pericolo, che gli ſcappaſſe dalle

mani l'inquiſito Re, per poco che la di lui

naſcita preceduta aveſſe la comparſa della me

deſima; oppure che i Magi foſſero ſtati o men

accurati nell'oſſervarla, o men eſatti nell'iſpie

gare il tempo preciſo, in cui quella comin

ciò a riſplendere. Non v'è dunque alcun fon

- E 4 damen
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damento per queſta opinione: e per conſeguen

za non può ragionevolmente in alcuna ma

niera ſoſtenerſi l'andata di Gesù in Egitto

prima della di lui offerta nel Tempio . Eſſa

è dunque ſeguita dopo. Ma quando, e da do

ve? Forſe ſubito dopo l'offerta, e da Geruſa

lemme ? o alquanto dopo, e da Nazaret?

VI. Veramente in queſte due opinioni di

vidonſi comunemente i Sacri Spoſitori, e gli

eruditi Teologi, i quali convengono nel dire,

che la venuta de Magi abbia preceduta la Pre

ſentazione del Divino Salvatore nel Tempio;

benchè poi fra loro diſſentano nel determina

re il preciſo tempo, e giorno della medeſima.

Se è a me permeſſo di dire candidamente ſu

queſto punto ciò ch'io ſento, dirò che nè

l'una, nè l'altra di queſte due opinioni mi

ſembra tanto ben fondata e probabile, che

debba o poſſa ragionevolmente abbracciarſi.

In fatti non mi pare probabile la prima, che

fa Gesù partire da Geruſalemme verſo l'Egitto,

toſto che terminata fu la Sacra ſua offerta ;

perchè ſembrami, che S. Luca eſprima così

chiaramente, che allora quella Sacra Fami

glia ſe ne ritornò in Nazaret, che il dire, che

non in Nazaret, ma in Egitto, ſe ne andaſſe,

o come altri vogliono in Betlemme, e poi in

di nell'Egitto, mi ſembra che ſia un far trop

pa violenza alle ſue parole. E il dire, che

S. Luca, e S. Matteo parlino della ſteſſa an

data in Nazaret, mentre quegli dice ſemplice

mente reverſ ſunt in Civitatem ſuam, e queſti

i 4 - ſeceſſit
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ſeceſſit in partes Gallilea perchè timuit ire nel

la Giudea : 5 babitavit in Nazaret , ut adim

pleretur, quod dictum eſt per Prophetas, quoniam

Mazareus vocabitur, mi pare, che ſia un far

troppo poco conto di tanta diverſità di par

lare di queſti due S. Evangeliſti . Non giudi

co parimente ſufficientemente probabile l'altra

opinione; primieramente perchè allontana trop

po l'avviſo dell'Angelo a S. Giuſeppe di fugi

re dalla partenza de S. Magi; mentre per al

tro la fraſe di S. Matteo; ( v. 13. ) Qui cum

receſſiſſent, ecce Angelus Domini apparuit in ſom,

nit Joſeph, indica eſſer paſſato di mezzo, tem

po aſſai breve. In ſecondo luogo, perchè ſe

Giuſeppe era in Nazaret, non ſembra tanto

neceſſario, ch'ei fuggiſſe in Egitto, mentre la

perſecuzione dovea" ne confini di

Betlemme. E terzo, perchè ſe S. Giuſeppe foſ

ſe andato in Egitto da Nazaret, nulla era più

naturale, che colà ritornarvi venendo dall'

Egitto: e pure accenna S. Matteo, ch'ei vole

va andare nella Giudea; e che ſolamente il

timore d'Archelao gli fece torcere il paſſo, e

ritirarſi in Galilea. -

VII. Per tutte coteſte ragioni io mi ſono

indotto nell'animo di dar la preferenza di

Probabilità a quell' opinione benchè poco fre

" fra gli ordinari noſtri Autori, che ſo

iene eſſere, e la comparſa de Magi, e la

fuga in Egitto avvenute dopo il ritorno della

Sacra Famiglia in Nazaret; ma non però da

Mazaret medeſimo, ma da Betlemme ove vuo

le
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le coteſta opinione che S. Giuſeppe foſſe ritor

mato, per fare in quella la ſua ſtabile, ed or

dinaria dimora. Coteſta opinione, ſe ben ſi

conſidera, sfugge e le anguſtie di quella del

Van Til, e le aſſurdità di quella dell' Hardui

no, e la contrarietà con S. Luca della prima

delle due ultime opinioni, e gl' inconvenien

ti dell'altra. Nulla v'è di contrario in S. Lu

ca. Eſſa ammette tutta la di lui narrativa nel

ſenſo più naturale, e ovvio. Solamente ritro

vandovi un vacuo di circa dodici anni, v'in

ſeriſce una ſtoria, cui egli ha ſtimato bene di

paſſare ſotto ſilenzio, veriſimilmente, perchè S.

Matteo l'avea già deſcritta colla più minuta

accuratezza. Ella previene la Morte d'Erode

di tempo ſufficiente; e ſalva, che i Magi ab

biano ritrovato il Meſſia in Betlemme, come

dice S. Matteo; e che d'indi, poco dopo, ſia

accaduta l'andata in Egitto, come porta la co

mune tradizione. Per altro, mentre diceſi,

che S. Giuſeppe, dopo ritornato che fu in Na

zaret, ſiaſi nuovamente trasferito in Betlemme

per fermar ivi la ſua ordinaria abitazione,

nulla ſi dice, che non ſia molto veriſimile

Imperciocchè, coſa più veriſimile, che S. Giu

ſeppe già perſuaſo che il Divin Figliuolo del

la Santa puriſſima ſua Conſorte foſſe il tanto

aſpettato Meſſia, e ſapendo dalle Sacre pagine,

che la Patria propria del Meſſia doveſſe eſſer

Betlemme; s'abbia poſto in cuore di voler ivi

fermar la ſua dimora per allevarlo nella ſua

propria Città : tanto più, che quella i"
- a a llIl
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l

a lui propriamente apparteneva per eſſere del

la Regia ſtirpe di David. Quindi poſſiamo

ragionevolmente dire, che ſe , compiuta la

Preſentazione del Divin Fanciullo nel Tempio,

ritornoſſene in Nazaret, ciò non fu, ſe non

per raccorre le povere ſue Maſſerizie, ed uten

ſili, per poi traſportar caſa in Betlemme. Che

ſe pur andò in Nazaret ſenza queſto diſegno,

lo potè ben poco dopo formare, ed eſeguire,

ſul rifleſſo delle coſe ſin allora paſſate. E' ve

ro però, che niuno degli Evangeliſti fa men

zione di coteſto ſecondo viaggio in Betlemme:

ma neppur eſſi lo negano ; e per altro dal

confronto di S. Matteo con S. Luca baſtevol

mente ſi raccoglie. Nè i rifleſſi da noi accen

nati di ſopra ſono di forza alcuna contro di

coteſta opinione. S. Luca ha potuto dire che

la S. Famiglia ritornata ſia dopo l'offerta nel

Tempio nella Città ſua, reverſi ſunt in Civi

tatem ſuam, perchè era ſtata per lo avanti

l'ordinaria reſidenza loro, checchè ne ſia poi

ſe aveſſero, o no, allora diſegno di fermarſi

in eſſa. E molto più la potè così chiamare,

ſe il cambiamento d'abitazione con Betlemme

fu da loro ſtabilito ſolamente dopo, per ſo

pravenuti rifleſſi. Che poi ſoggiunga che ogni

anno ſi portaſſero in Geruſalemme nella Paſ

qua, ciò non ci è punto contrario. Impercio

chè non dice già che vi ſi portaſſero ſempre

da Nazaret. E ſe aveſſe anche ciò detto, nul

la ci oſterebbe; perchè l' andata in Betlem

ºe, e la fuga in Egitto, col ritorno in Na

- a 4rei,
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zaret, ſono coſe che tutte potevano eſeguir

ſi fra una Paſqua, e l'altra. Nulla dunque ſi

ſcorge in coteſta opinione, che abbia la me

noma contrarietà con S. Luca: hanzi avvi tut

ta la probabilità, e veriſimilitudine. Reſta per

tanto nel medeſimo tempo, e deciſo il pro

poſto Dubbio; e poſto in ſicuro da ogni in

ſulto dell'Anonimo Ingleſe il Capo ſecondo di

S. Matteo: il che ci avevamo preſo per iſcopo

me tre Ragionamenti di queſto Avvento.

I L F I N E,

Nella pag. 38. leggete persposi e nella pag. 54

i" linea 4. leggete bak in vece di

bank, e lin, 6. leggete and invece di an.

NOI
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T R ATTATO

D E L IN GU AGGI

DI TUTTO IL MONDO.

C A P O P R I M O.

Della Lingua Ebraica, e Lingue affini: cioè

Caldaica, Siriaca, Samaritana, Ara

bica, Etiopica, Cºc.

S E Z I O N E P R I M A .

Della Lingua Ebraica.

A Lingua Ebraica, come ogn'

uno ſa, è quella, che parla

vano gli Ebrei quando erano

nel proprio loro paeſe, cioè

nella Paleſtina, o Terra San

ta, e fu loro familiare ſino

=dl alla cattività di Babilonia, ac

caduta ſeicento anni in circa prima dell'Era vol

gare: poichè allora nello ſpazio di anni ſettanta,

in cui furono trattenuti nel paeſe de Babiloneſi o

Caldei, ſe non ſi dimenticarono affatto della na

tiva lor lingua, almeno la difformarono in guiſa,

che può dirſi, che da quel tempo abbiano parlato

un'altra lingua diverſa dall'Ebrea. Quale ſia ſtata

/ A que
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queſta, lo diremo nel decorſo del preſente capo.

'Qui baſti 'l ſapere, che la lingua Ebraica d'allo

ra in poi ceſsò d'eſſere lingua vivente, e parlante:

e preſentemente non conſervaſi pura, e ſincera, ſe

non ne ſacri Libri del Vecchio Teſtamento, i qua

li, preſſo che tutti, ſono ſtati ſcritti in lingua Ebrai

ca. Ciò che rileva al ſommo il di lei pregio, e la

rende meritevole di tutta la venerazione, e ſtima.

II. Non è coteſta però l'unica di lei prerogati

va, ſe creder vogliamo a dottiſſimi Scrittori. Ve

ne ha un'altra, che ſola baſterebbe per ſommamen

te nobilitarla, e renderla in dignità, per così dire,

la Regina di tutte. Queſta è l'eſſer eſſa di origine

tutta celeſte, e aver avuto lo ſteſſo Dio per inven

tore, e primo Maeſtro. Queſto ſegnalatiſſimo fre

gio certamente le conviene, quando vero ſia ciò

che la più comune opinione de'Dotti afferma, cioè,

ch'ella ſia la lingua Primitiva, val a dire, la pri

ma del Mondo; e per conſeguenza quella, che par

lò il primo noſtro Padre Adamo, ſin quando ſog:

giornava nel Paradiſo Terreſtre: la quale, non

avendola egli potuto da altri apprendere, dee eſ

ſergli ſtata inſegnata, o per meglio dire, infuſa im

mediatamente da Dio medeſimo (a). Una tale opi

| m 10

Ca) Non nego, che l'Uemo, eſſendo dotato di ragione non po

teſſe formarſi da ſe medeſimo una lingua; ma che così ſia ſtata

formata la prima, io, che che ne dicano alcuni, ſtimo inveriſi

mile: perchè per ciò ci vuol molto tempo: e pure ſappiamo dal

la Scrittura, che Adamo ed Eva, appena creati, han parlato e

con Dio, e fra loro; ed Eva ha avuto un non tanto breve col

loquio col Serpente, è ben però credibile, che il Signore abbia

loro impreſſa l'idea ſolamente di poche più neceſſarie voci, cioè

le ſole primordiali, laſciando alla loro induſtria il rimanente:

poichè in fatti non ſolo non ha infuſo ad Adamo i nomi degli

Animali,ma neppure quello con cui chiamar ſi doveſſe unadonna.
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nione per lo meno è molto probabile, appoggian

doſi principalmente ſu un fondamento aſſai lodo;

cioè ſopra l'etimologia de nomi, che o portarono,

o impoſero i primi noſtri Progenitori, e gli altri

Patriarchi, che fiorirono prima della confuſione

Babelica, e del Diluvio; de quali trovaſi l'origi

ne, e la ragione nelle radici della lingua Ebraica,

di cui parliamo (a). D'onde ſembra poterſi chiara

mente dedurre, che codeſta Lingua anche allora ſi

parlaſſe. Tuttavolta non mancano Uomini per

dottrina ed erudizione chiariſſimi (fra quali degno

di particolar menzione è il celebre Veſcovo d'A-

vranches Daniel Huezio) che a queſto bel pregio

della lingua Ebraica altamente s'oppongono; pre

tendendo, che la lingua Primitiva, o ſiaſi ſmarrita

nella confuſione Babelica, reſtando diviſa fra le al

tre, che ſono allora inſorte; oppure, ſe ancora ſuſ

ſiſte dalle altre diſtinta, non vi ſia fondamento per

dar queſto vanto alla lingua Ebraica, piuttoſto che

ad alcun'altra delle Orientali: e quand'anche dar

ne ſi doveſſe la preferenza ad alcuna, queſta toc

chercbbe alla Caldaica, eſſendo ſtato Abramo pa

dre degli Ebrei di nazione Caldeo, anzi che all'

Ebraica, la quale era la lingua, che da Cananei di

ſcendenti dal riprovato Canaano parlavaſi, allora

2, che º

(a) Per eſempio, il primo noſtro padre ſi appellò Adamo, per

chè, dice la Scrittura, fu formate di terra: ed ecco che Adamab

in lingua Ebraica ſignifica terra. La prima Donna fu detta Eva

o hhavah (come ſcriveſi dagli Ebrei) perchè è ſtata la madre di

ogni bhai vivente. La medeſima fu detta da ſuo marito isàh fem

mina; perchè fu formata meis dall'Uomo. Ucciſo Abele, naſce

ad Eva un altro figliuolo, e gl'impone il nome di Set, e ne ren

de ella medeſima la ragione, col dire, perchè il Signore Sath, ha

ſoſtituito un altro figliuolo in luogo d'Abele ucciſo da Caino. E co
sì di moltiſſimi altri nomi.
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-

che Abramo, per comando del Signore, paſſato

l'Eufrate, portoſſi ad abitare fra loro. Tanto più,

dicono effi, che è falſo, che la lingua Ebraica ſom

miniſtri l'etimologia di tutti i nomi uſati avanti il

IDiluvio: e ancorchè foſſe ciò vero, foggiungono,

nulla da ciò poterſi raccorre: avendo potuto Mosè

nello ſcrivere la Geneſi traſportare in equivalenti

vocaboli dell'Ebraica lingua, in cui ſcriveva, i no

mi della lingua Primitiva; in maniera, che veniſ

ſero ad eſſere i medeſimi quanto al ſignificato, ben

chè foſſero diverſi quanto al material della parola:

e ciò a fine, che i ſuoi Ebrei, al cui vantaggio

deſtinata era la ſua Storia, intendeſſero i Miſteri,

e buoni documenti, che i primitivi nomi in ſè rac

chiudevano. La qual coſa è tanto più veriſimile,

che poi è ſtata praticata da parecchi valenti, e dot

ti Scrittori; i quali ſcrivendo la Storia di qualche

Popolo di lingua ſtraniera, hanno per agevolare

l'intelligenza a ſuoi Leggitori, o anche a puro og

getto di maggior eleganza, e pulitezza nello ſcri

vere, riportato nella propria lingua i barbari no

mi ſignificanti Uffizj, e Dignità, e anche propri

delle Perſone, che del loro racconti erano il prin

cipale ſoggetto. (*) -

III. Non è mia intenzione di voler decidere in

queſto volume a tutt'altro deſtinato, una lite, la

cui deciſione s'è reſa tanto più malagevole, quan

tO

(a) Vari eſempi di una tale libertà preſafi da celebri Scritto

ri rapportanſi dal Grozio nelle Annotazioni al cap. 11. della Gen.

dal lodato Huezio nella Propoſizione IV. cap. 13. della ſua Dimo

ſtrazione Evangelica; e da Giovanni Clerk nella Diſſertazione del

la lingua Ebraica ; poſta in fronte al ſuo Comentario Filologico

della S. Scrittura.
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to che l'erudizione, e finezza di alcuni celebri Au

a tori impegnati per l'una o per l'altra parte a null'

º altro ha ſervito, che a rendere la coſa altrettan

to più oſcura e dubbioſa. Dirò ſolo, che fra tut

te a me ſembra più veriſimile l'opinione di coloro,

º che ſoſtengono, ritrovarſi bensì nell'Ebraica aſſai

º più della lingua primiera, che in alcun'altra; ma

º non poterſi poi ſoſtenere, eſſere appunto la mede
l - • A - - -

º ſima ſenza varietà, o alterazioni: le quali natural

º mente ſogliono introdurſi dalla lunghezza de'tem

º pi, dalla varietà de'climi, dalla mutazion de'co

º ſtumi, dal raffinamento degli ſtudi, e delle Arti.
- 5 j 5

Crederei dunque io, che alcune Radici ſi foſſero

º ſmarrite, altre di nuovo introdotte, più d'una in

º parte mutate, e di altre cambiato il valore: del

º che non è leggiero argomento, che in fatti di alcu

ni nomi Ebraici, come de nomi di Caino, e di

Noè, non troviſi in eſſa una conveniente etimolo

i gia; com'è chiaro leggendo la ſacra Geneſi, ove

Mosè parla del medeſimi: (a) Crederei anche che

º deſſa lingua foſſe ſtata nel ſuo principio più ſempli

i ce nelle ſue infleſſioni. Veriſimilmente, tutte le

º radici ſaranno ſtate monoſillabe, e indeclinabili;

diſtinguendoſi nel verbi le perſone, e i numeri co'

i ſoli pronomi aggiunti, e i tempi con qualche par

- - ti

: (a)In fatti il primo lo deduce dalla radice Kanah,che ſignifica

pºſſedere; mentre, ſecondo l'analogia gramaticale, dovrebbe de

rivarſi da Kun, ma non vi corriſponde il ſignificato. E del ſe

condo rende la ragione col verbo nihham, che ſignifica conſolare,

come ſe il nome fuſſe Nobhem, e non Noè, o come diceſi in ebrai

co Noahb. Il Sig. Fourmont nella Diſſertazione ſu l'Epoca della

Puntazion Ebraica preſentata nell'Accademia Reale delle Belle

Lettere, nell'anno 1734, dice, che abbiamo prove quaſi dimoſtra

tive, che la lingua Ebraica, quale l'abbiamo ne' Sacri Libri,

non poſſa eſſere la primiera. Forſe l'addotta ne ſarà una.
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ticella ſeparata: come anche al giorno d'oggi s'uſa

in alcune lingue, ſpezialmente delle più Orientali.

E certo qualora io rifletto alla maniera con cui gli

Ebrei nel Preterito diſtinguono la prima e ſeconda

rſona dalla terza, ch'è la medeſima Radice o Te

ma del verbo; mi pare quaſi coſa chiara, che forſe

per la celerità del parlare, ſi abbia della Radice, e del

Pronome fatta una voce ſola. M'immagino dun

que, che da primi Progenitori ſi diceſſe (per eſem

pio) in terza perſona, pakad, ch'è la radice, e ſigni

ſica viſitò (e forſe phad, come pronunziano i Cal

dei, e Siri, facendo ogni radice monoſillaba) in ſe.

conda perſona phad atha; e nella prima phad anì,

(ani, e atha (a) ſono i pronomi della prima, e ſe

conda perſona, cioè io, tu ) e che poi congiungen

do, e in parte elidendo i detti pronomi, ſiaſi for

mata la regolar deſinenza del verbo nelle due ac

cennate perſone peſtadti ho viſitato, peſtadtha hai

viſitato. Così nel plurale, da phad dnu, e phad athem

(dnu ſignifica noi, e athem, voi) ſienſi per mezzo

di congiungimento ed eliſione formate le infleſſioni

pekidnu abbiamo noi viſitato, e peſtadtèm avete vi.

ſitato. Il medeſimo può eſſer avvenuto negli altri

tempi. Ma, che che ne ſia di ciò, penſo, che da

niuno poſſa mai dimoſtrarſi, che la lingua Ebrai

ca, come ora conſervaſi ne' ſacri Libri del Vec

chio Teſtamento, ſia intieramente la medeſima, e

ſenz'alterazione di ſorta, colla lingua primiera.

An

(a) Veriſimilmente nel principio in vece di ani, ed atha, ſi

diceva ni, e tha, ſiccome had in vece di Abhad uno. Sembra,

che ſia aggiunto l'Alef nel principio di ſimili voci per meglio

ſoſtenere la pronunzia: come per ſimile ragione i Caldei , e Siri

lo aggiungono in fine, dicendo, bhada uno.
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ſi

Anzi ſembra provarſi il contrario sì da quanto ho

detto; sì dalle molte anomalie, che in eſſa ritro

vanfi: le quali, a mio parere, poco ſi confanno

con una lingua immediatamente infuſa da Dio:

mentre la lingua Caldaica o Siriaca, e l'Arabica

ſono dell'Ebraica aſſai più regolari. -

Quando poi le ſiano avvenuti coteſti cangia

menti, comunque ſi vogliano concepire , ſe un

poco alla volta, o nella Confuſione Babelica, o

anche dopo ; non è coſa facile il determinare.

Certo è, che pare molto agevole, che ſi abbia

potuto conſervare la prima linguai" e total

mente ſincera, ſino alla nota diviſione delle lin

gue, benchè un tale intervallo lo ſia ſtato di quaſi

due mille anni; poichè allora dovean ſopravivere

Noè co' ſuoi tre figliuoli, i quali tutti potevano

aver parlato col Patriarca Matuſaleme, che è

morto cento anni dopo la naſcita del primoge

nito Jaſet: ed egli, eſſendo nato ducento e più

anni prima che Adamo moriſſe, avea potuto ſe

co lui molto tempo converſare, e così ben ap

prendere la di lui lingua, e poi tramandarla ſin

cera in chi ha goduto di sì gran Vecchio la con

verſazione. Sembra dunque più veriſimile, che

i detti, o ſimili, e forſi maggiori cangiamenti ab

bia ella ſofferto nella gran Confuſione Babelica;

o anche dopo, ſe ha avuta la ſorte di reſtar il

leſa nella pia ſchiata di Eber: come a tutta poſ

ſa difendono alcuni, a quali pare poco men che

ſacrilegio il dire, che la Lingua primiera cotan

to nobile per la ſua origine, sì venerabile per l'an

tichità, e per l'uſo fattone da primi Patriarchi,

e da Dio medeſimo; sì propria alle divine lodi,

A 4 e Sì
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e sì atta a racchiudere i divini ſecreti, abbia pc

tita in quel miracoloſo meſcolamento di linguag

gj (a) alterazione di ſorta, non che un'intiera to

tale rovina. Ma io già mi ſono eſteſo oltre la mia

intenzione in una materia, in cui, dacchè s'ha co

minciato a parlare, rieſce più malagevole il dir

poco, che aſſai. Ora diamo dunque, ſecondo l'i-

dea, che ci abbiamo propoſta, alcuna conoſcenza

della di lei natura, genio, ed indole (parlo per co

loro, che non han fatta della medeſima alcuno ſtu

dio) indi paſſeremo a darne anche qualche ſaggio,

ſecondo la promeſſa poſta in fronte a queſto vo

lume.

IV. Benchè, giuſta il mio parere,la lingua Ebrai

ca, la quale nella Sacra Scrittura conſervaſi, non

fia cotanto ſemplice, quanto è credibile ſia ſtata

nel principio; tutta volta ſcorgeſi in eſſa non po

ca ſemplicità; e maggiore certamente, che nelle

lingue a lei affini, e forſi figlie; cioè Caldaica,

Si

(a) Parlo in queſta guiſa, perchè, quantunque le parole, con

cui Moisè rappreſentaci la Storia della BabelicaConfuſione,forſe

con non molta violenza poſſano, (come fanno alcuni) ſpiegarſi

della diſcordia nata per divino volere, o permiſſione fra gli edi

ficatori della gran Torre; e della loro ſeparazione, e diſperſione

in varie lontane parti indi avvenuta: tutta volta, avendo più fia

te ſeriamente riflettuto alla ſomma varietà, e differenza de'lin

guaggi, che al preſente ſono nel Mondo; ſono reſtato ſempre più

perſuaſo, che non mai ſarebbe giunta a sì alto grado, ſe il Si

gnore in quell'occaſione non aveſſe create, ed infuſe almeno al

cune lingue intieramente diverſe fra loro. Forſe che alcuno d

quei che dalla ſola diviſion delle Nazioni, dalla lontananza de

Paeſi, dalla differenza de' Climi, dal vario genio, dall'introdu

zione dell'Arti, dal Commercio, in ſomma da qualunque altrº

cagione, fuor che da Miracolo, riconoſcer vogliono tutta la va

rietà delle lingue, letto che averà queſto picciol volume, e for

mata della medeſima un'idea un po' più chiara, cangierà in

ciò opinione. -
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Siriaca, Arabica, Etiopica ec. Imperciocchè non
ſolamente tutte le di lei Radici ſono di tre ſole

conſonanti, di una o al più due ſillabe, come Kum

ſorgere, pakad viſitare; ma eziandio gran parte de'
nomi conſtano delle ſole radici ſenza addizione di

ſorta. Gli Ebrei non inflettono i Nomi, come fan

no i Greci, i Latini, e tanti altri; ma diſtinguo

no i caſi per mezzo di articoli a guiſa degl'Ita

liani, Franceſi ec. onde al Dativo prepongono la

particella el, ovvero l, colle vocali a, e, i, ſecon

do la varietà del nome; all'Accuſativo l'articolo eth,

il quale anche non di rado ommettono; e l'Ablati

vodinotano colla prepoſizione mi, ovvero min. Pel

Genitivo non hanno nota particolare; ma per lo più

lo accennano con qualche leggera mutazione nel

nome ſoſtantivo che lo precede. Per eſempio da

bàr ſignifica parola, ed Elohim Dio: per ſignifica

re parola di Dio, dicono debàr Elohim : talvolta pe

rò lo ſegnano coll'articolo le, come il dativo: così

ne titoli de Salmi parecchie volte ſi dice Mizmòr

le David, Salmo di David. Pel Nominativo ſerve il

nudo nome, o preceduto dalla particella enfatica

ba; la quale però ſi mette ugualmente avanti agli

altri caſi, quando ſi parla di coſa certa e determi

nata. Hanno due ſoli generi, il Maſcolino, e Fem

minino. Queſto ne' nomi aggetivi è indicato dalla

definenza in ab, come Kadòs ſanto, Kadoſſab ſan

ta: e ne ſoſtantivi, oltre a quella, ha le termina

zioni eth, utb. e ith. Hanno tre numeri, cioè, Sin

golare, Plurale, e Duale, come i Greci. Queſtoſem

Pre termina in dim, e'l plurale ſempre in im ne'

maſcolini; e in oth, ne'feminini: come da dabàrpa
rola, debariim due parole: debarim parole: º Ke

- 0
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doſab ſanta, Kedoſoth ſante. Non hanno pronomi

poſſeſſivi, mio, tuo ec. ſeparati da nomi; ma ſuppli

ſcono con alcune lettere aggiunte in fine del nome,

le quali chiamano Affiſſi. Come Ab Padre, Abì Pa

dre mio, Abinu Padre noſtro: così da lebhem pa

ne, labhmì pane mio, labbnenu pane noſtro, da

ſem nome, ſemecha nome tuo, da malouth Regno,

malcuthecha regno tuo, malcuthò regno ſuo ec. Ne

gli aggettivi non hanno la forma comparativa, nè

la ſuperlativa. Quindi al comparativo ſuppliſcono

con preporre la prepoſizione mi, o min, alla coſa

con cui ſi fa il paragone. Come per eſprimere, mi

gliore di ſuo Fratello, dicono tob, o come pronun

ziano i noſtri Ebrei, tou min abbiu, buono da (cioè

più che) ſuo fratello. E pel ſuperlativo, o raddop.

piano la parola; per eſempio, tob tob buono buo

no, cioè ottimo: o aggiungono qualche avverbio

che ad eſſo equivaglia. Eſſi non hanno , come

i Latini, per alcuni verbi una Coniugazione, e

per altri un'altra: ma qualunque verbo inflettono

per varie coniugazioni conſiſtenti nell'addizione di

qualche lettera, o ſillaba, oppure nella ſola muta

zione delle vocali, o in ambedue queſte coſe infie

me: e in ogn'una di tali coniugazioni ordinaria

mente variaſene la ſignificazione, o di Attiva in

Paſſiva; o d'intranſitiva, cioè neutra, in tranſiti

va; o di aſſoluta in riſpettiva ec. ed alle volte da

una in un' altra totalmente diverſa. Per eſempio

il verbo pakad viſitò, ſtando così ſemplice forma

la prima coniugazione, e ſignifica viſitò (la terza

perſona del preterito computaſi ſempre in queſta

lingua, e in altre Orientali per Radice o Tema del

verbo) nella ſeconda fa nipkad, e fignifica fu viſ
fa

-
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tato : nella terza piked, viſitò diligentemente: nel

la quarta pukad, ch'è il paſſivo dell'antecedente :

nella quinta hipkid, fece viſitare: nella ſeſta hop

kad, ch'è il paſſivo di hipkid: nella ſettima hith

paked, viſitò sè ſteſſo, o finſe di viſitare. Non pee

rò ciaſchedun verbo variaſi per tutte queſte coniu

gazioni, ma alcuno più, e altri meno; il che vien

determinato dal ſolo uſo. Ne verbi gli Ebrei non

hanno ſe non due numeri, come i Latini; ma han

no poi nella ſeconda, e terza perſona due generi

maſcolino, e feminino; come pakad, egli viſitò,

pakedàh quella viſitò, peº ddta, tu (maſcolino) vi

ſitaſti; peſtadt tu (feminino] viſitaſti. Quanto a

tempi, e modi, hanno ſolamente il Preterito (dal

la cui terza perſona cominciano ogni coniugazio

ne) il Futuro, che non di rado ſerve per lo Pre

ſente, e molte volte anche per lo Preterito (quan

do però avanti di sè ha un vau che ſignifica et,

il quale anche, eſſendo avanti il preterito, però

con diverſa vocale, cangia il di lui valore in quel

lo del futuro; laonde vien detto Vau converſivo: han

l'Imperativo, il Participio attivo, che ordinaria

mente ſerve pel preſente, il Participio paſſivo, e

l'Infinito.

Nell'ultima ſezione di coteſto capo pongo intie

ra la prima coniugazione, la quale può baſtare per

formare qualche idea delle altre di queſta lingua ;

perchè tutte quaſi intieramente vi ſi uniformano,

ſalva la loro diſſerenza caratteriſtica, che compa

riſce nella terza perſona del preterito. Gli accu

ſativi me, tu, quello del verbo attivo, ordinaria

mente eſprimono cogli affiſſi ni, cha, o, appreſſo a

poco, come s'ha detto degli affiſſi de'nomi: come

pa
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pakad viſitò, peſadì viſitò me, peſadechà viſitò te;

pekadò viſitò quello : così peſtadtini mi hai viſita

zo : onde diſſe il Redentore poſto in Croce: Elì,

Elì, lama ſabaktani ? Dio mio, Dio mio! perchè mi

hai abbaudonato?

V. Quantunque però la lingua Ebraica ſia aſſai

ſemplice, ella è tutta volta molto grave e maeſto

ſa, quando non ſia deturpata dalla cattiva pronun

zia : come ſembra farſi da noſtri Ebrei; nella cui

bocca pare, che la Sacra Scrittura altrettanto per

da di maeſtà, e decoro, quanto nella lor mente ha

perduto del vero ſenſo, e intelligenza. Una tale

gravità ſcorgeſi anche in leggendo il ſolo primo

verſetto della Geneſi, che ſuona così: Bereſsìt, o

come altri leggono Breſsit barà Eloìm eth baſamain,

vethadretz, cioè, Nel principio creò Iddio il Cie

lo, e la terra. E ſenſibile (ſe non isbaglio) la gra

vità, e maeſtà in una tal eſpreſſione. Siccome per

rò io ben volentieri riconoſco in coteſta lingua una

tale prerogativa; così, parlando ſinceramente,non

mi poſſo indurre ad accordarle tutti quegli encomi,

che con troppa liberalità le danno i R bbini, e cer

ti Rabbinizzanti Criſtiani. Queſti vogliono, che

debba preferirſi a tutte le altre, anche per riguar

do alla di lei eleganza, bellezza, proprietà, e vi

vezza d'eſpreſſioni; e per la varietà, copia, e do

vizia di voci, e di fraſi. Ma, per poco, che leg

gaſi la Sacra Scrittura in tal lingua, agevolmente,

per mio credere, da chiunque non ſia ſoverchia

mente preoccupato a di lei favore, ſcorgeſi in eſſa

poca, o niuna pulitezza, e coltura, una gran po

vertà, e per così dire, meſchinità di parole ed el

preſſioni. Quindi ripetonſi quaſi dappertutto le
me
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fi

edeſime voci, e fraſi: coſa, che naturalmente ca

giona faſtidio, e noia. Laonde mancando a mol

tiſſime coſe i propri vocaboli, quaſi ognuno d'eſſi,

e particolarmente le Prepoſizioni , s'adoprano in

varj, differenti, e talvolta contrari ſignificati. D'on

de poi naſce non poca ambiguità, ed oſcurità nel

ſenſo; il quale talvolta, anche a coſto di tutte le

ricerche, confronti, e rifleſſi non può da ſacri In

terpreti portarſi in aperta e chiara luce. La ſcar

ſezza dei termini, l'ambiguità delle voci, l'oſcuri

tà della fraſe, che d'indi neceſſariamente ſegue, non

ſono certamente pregi d'una lingua. E perciò pen

ſo, ch'eſſa debba, quanto a ciò, di gran lunga ce

dere a gran parte delle colte lingue, e ſpezialmen

te alla Greca: benchè poi ſia degna di tutta la ve

nerazione, per aver ſervito al Signore di ſtromento

nel manifeſtare agli Uomini gran parte de' ſuoi

Divini Secreti. Nè, credo, ſi maraviglierà alcu

no di quanto io qui avvanzo, ſe vorrà riflettere,

che, per quanto ſi ſa, molto poco dagli antichi

Ebrei ſono ſtate coltivate le Lettere, Scienze, ed

Arti, e forſi nulla, la Rettorica e Gramatica, con

tutto ciò che appartiene alla Filologia: ſenza i quai

ſtudi è impoſſibile pulire, arricchire, e ben colti.

vare alcuna lingua . Sembra veramente, che abbia

no poſto un po' più d'attenzione alla Poeſia: e 'n

tal ſorta di componimenti non vi manca del brio,

vivezza, ed eleganza; la quale benchè molto infe

riore a quella delle più colte lingue; baſta però per

addittare la perfezione, a cui averebbe potuto giun

gere, ſe come quelle foſſe ſtata coltivata. Una ta

le impulitezza, è, per così dire, ruſticità di queſta

lingua (mi giova qui avvertire, acciocchè per av

Vena
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ventura da alcuno non prendaſi in mala parte quan

to ſin qui ho detto) anzi che ridondare in avvili

mento della Sacra Scrittura, conferiſce al maggior

di lei pregio: poſciachè da queſto ne ſegue, che

la grandezza, e magnificenza del ſuo dire, che ſpe

zialmente ne Profeti s'ammira, non rileva da una

luſinghevole pulitezza della lingua, o da artificio

so
ſa umana eloquenza ; ma dalla grandezza delle co

ſe, e ſublimità del Miſterj, che racchiude. E per

altro,in ciò maggiormente ſpicca la ſomma degna

zione del Sapientiſſimo Dio, che iſpirando a Sa

cri Scrittori i Divini ſuoi ſenſi, o per lo meno con

particolar lume riſchiarandoli, e loro aſſiſtendo,

acciocchè punto non isbagliaſſero; abbia poi vo

luto attemperarſi, e accomodarſi alla ſemplicità,

baſſezza, e povertà della lor lingua. Nè dee cre

derſi, che la connaturale di lei ambiguità e oſcu

rità ſia ſenza giuſto fine da Dio o permeſſa, ovo

luta: poichè veriſimilmente con eſſa ha egli volu

to nelle coſe maggiori abbaſſar l'orgoglio, e pre

ſunzione di tutto intendere da sè medeſimi; e nel

le minori o eccitare l'induſtria, o rintuzzare la ſo

verchia curioſità di chi legge. Ma è ormai tempo,

che ne diamo il diviſato ſaggio coll'Orazione Do

minicale, cui aggiugneremo anche la Salutazione

Angelica, ambedue da noi preſe dalla Dottrina

Criſtiana tradotta in lingua Ebraica da Giovanni

Batiſta Jona, e ſtampata in Roma nella ſtamperia

di Propaganda nel 1658. ſe non che, abbiamo ſti

mato bene di ſoſtituire ad alcune voci Rabbiniche,

di cui ſenza neceſſità ſi ha quegli ſervito, le pu

re ebraiche, o Bibliche.

VI. Il Paternoſtro dunque in ebraicofº," :

- ge

.
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Abinu ſebaſſamaim 1. Itbkadès

Padre noſtro che (ſei) ne'Cieli. 1. Sia ſantificato

ſemécha 2. Tabo malcuthécha. 3. Jenbaſſèb

il nome tuo. 2. Venga il regno tuo. 3. Sia fatta

retzonecha chaaſèrbaſſamaim, chen badretz

la volontà tua, come in Cielo così in terra.

4. Lahhnénu lébbem col jom then lanu

4 Il Pane noſtro pane d'ogni giorno (º) dà a noi

hajòn. 5. Vhemiahh linu hhobothénu chaaſsèr

oggi. 5. E rilaſcia (º) a noi i debiti noſtri come

dnu menihhim lehhajabénu. 6. Val

noi rilaſciamo ai debitori noſtri. 6. E non

tebiénu leniſajòn, 7. V'hatzilénu

far entrar noi nella tentazione. 7. liberaci

mebaranb. Amen.

dal malo. (c) Così ſia. /

La

fa) Non eſſendo nella Ebraica lingua alcun termine che eſat

tamente corriſponda alla voce quotidiano, il nominato Autore ſi

ha ſervito della voce temidi, che propriamente ſignifica perpetuo

o ſempiterno, derivando da tamid," ſignifica ſempre. Alcuni

per meglio eſprimere la forza della parola quotidiano, ſi ſervono

d'una perifraſi preſa dalla Sacra Scrittura, cioè, debar jom bijo

mò, coſa di giorno nel giorno ſuo,cioè d'ogni giorno. Noi colla re

petizione della parola lehhem, pane, crediamo di aver ritenuta

e la purità della lingua, e la chiarezza della verſione.

Cb) Il verbo Mabhal di cui qui ſi ſerve l'accennato Interprete

non è biblico, ma uſato ſol da Rabbini; che han,non ſo perchè,

alterato il verbo puro ebraico blamal, che nella Sacra Scrittura

ha lo ſteſſo ſignificato di perdonare. Forſe con più proprietà ſi

può quì adoperare il verbo beniahb, come noi abbiamo fatto -

(c) Pongo l'ultima parola dell'italiana verſione non male, ma

malo, cioè maligno, malizioſo, iniquo: perchè credo, che queſta

fa la più eſatta traduzione, eſſendovi nel greco originale ponirà,
da poniròs, che propriamente ſignifica una perſona malizioſa, e

cattiva: per cui non dubito, che debbaſi intendere il Demonio,

il quale da Siri,(la cui lingua appreſſo a poco parlavaſi in Geru

alemme al tempo di Geſucriſto) vien nomato per Antonomaſia

ºiſſo il cattivo, o iniquo. Quindi la voce malo uel Paternoſtro la

tino, dee eſſere l'ablativo dell'adiettivo malus, non del ſoſtanti

-
VO
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- La Salutazione Angelica.

Salom lach Mirjam meleath bben haadòn

Pace a te Maria piena di Grazia: il Signore

mhiméch. beruchà ath ben hanaſsìm ubaruch

con te benedetta tu fra le donne, e benedetto

perì bitnech Jeſiianb. Kadoſſà Mirjam

il frutto del tuo ventre Gesù. Santa Maria

em Elohim bithpaleli banhadénu hhataìm nhathà

madre di Dio prega per noi peccatori adeſſo,

ubſdnhath mithathénu. Amen.

e nell'ora della morte noſtra. Così ſia.

VIII. Per ſcrivere, gli Ebrei hanno un Alfa

betto di ventidue lettere, la cui figura potete ve

dere nella Tavola I. n. 2. e'l loro valore moſtrano

le lettere volgari poſtevi dirimpetto a ciaſcheduna

al n. 1. (a) Tutte coteſte lettere giuſta il comune

ſentimento de Gramatici Ebrei ſono Conſonanti.

Quindi per addittare le vocali, ſenza le quali non

può pronunziarſi alcuna parola, ſi ſervono non di

lettere, ma di alcuni altri ſegni, conſiſtenti per lo

più in certi punti, che pongono ordinariamente

ſotto la lettera conſonante, e taluno anche ſopra,
O a

vo malum. Penſo,che anche l'Autore di queſta Ebraica verſione

fia ſtato di queſto parere : imperciocchè,ſe aveſſe voluto eſprime

re il ſoſtantivo male, averebbe dovuto ad imitazione della Sacra

Scrittura piuttoſto dire meranhà che mebaranh .

Ca) I loro nomi, (i quali per lo più ſono ſignificativi di coſe,
che hanno qualche ſomiglianzai. figura delle lettere medeſi

ne) ſono i ſeguenti, 1. Alef toro; 2. Beth caſa; 3. Ghimel quaſi

Gamal camelo; 4. Daleth porta; 5. He ecco; 6. Vau uncino; 7 Zaiº

freccia; 8. Hbet animale; 9. Teth declinazione; 1o. Ied quaſi Ied

mano. 11. Caf palma della mano; 12. Lamed il pungolo; 13 Meº

macchia; 14 Nun fanciullo. 15. Samech appoggio; 16. Nºain ºº.

chio; 17. Pe bocca; 18. Tzade amo,o forca; 19.ºf ſcimia;2o.Reſi

capo; 21. Scin dente; 22. Thau ſegno, o termine, perchè termº
na l'Alfabetto.
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o a fianco della medeſima. Ecco però de medeſi

mi un breve ragguaglio. Un punto poſto ſotto del

la lettera ſignifica un i breve, e ſotto'l Jod i lun

go; poſto al di ſopra ſul lato ſiniſtro vale o bre

ve; che ſe è ſopra l'Alef, o'l Vau, vale o lungo:

s'è nel ventre dello ſteſſo Vau, vale a lungo. (Tut

ti gli altri punti hanno la lor ſede ſotto le let

tere.) Due punti, l'uno al lato dell'altro impor

ta e lungo; poſto un ſopra l'altro denota e bre

viſſimo; che ſpeſſo, e da alcuni non mai, ſi pro

nunzia. Tre punti poſti in triangolo coll'apice

in giù, additan l'e breve. Se ſi pongono obliqua-.

mente diſcendendo per linea retta dalla ſiniſtra

alla deſtra, vagliono u breve. Una lineetta ori

zontale ſignifica l'a breve: ſe alla medeſima attac

caſi un punto in mezzo e dalla parte inferiore,

eſprimeſi a lungo. Ecco i nomi di coteſti punti.

Patahb a breve, Cametz a lungo, Tzere e lun

go, Segol e breve; Scevàh e breviſſimo. Chirek i ;

Hholem o, Ssurek u lungo; Kibbutz u breve. Ma

qui biſogna avvertire, che gli Ebrei ordinaria

mente traſcurano coteſti punti nel loro particola

ricomponimenti; e ſempre poi li ommettono in

ſcrivendo le Bibbie deſtinate all'uſo delle loro Si

magoghe. Quindi molti raccolgono (ed è la più

comune opinione) che tali punti non ſiano ſem

pre ſtati appreſſo loro: e che per conſeguenza i

Sacri Libri fieno ſtati primamente ſcritti colle ſo

le conſonanti: benchè, ſenza dubbio, ſi leggeſſe

ro colle neceſſarie vocali; ſupplendovi alla man

canza dei ſegni la viva voce de Maeſtri, che uno

all'altro ſuccedevanſi: quindi poi ceſſando la lin

gua ebraica d'eſſer lingua vivente e volgare, per

aſſi
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aſſicurar la vera lezione s'introduceſſe l'uſo de'

punti. Non mancano però alcuni, ſpezialmente

fra Proteſtanti, che con forte impegno ſoſtengo

no, eſſere detti punti non meno antichi, che le

lettere conſonanti: e che con ambidue ſieno ſtati

ſcritti i Sacri Libri. Ciò che maggiormente ſu

queſto punto riſcalda coſtoro, è il timore, che i

Cattolici dalla contraria più comune opinione poſ.

ſano ritrar qualche vantaggio in favore della ne

ceſſità della Tradizione in materia di Fede: poi.

chè col ſolo di lei mezzo, ſuppoſta la mancan

za di quelli, s'ha potuto a noi tramandare la

vera lezione del Sacro Teſto: la quale, non eſſen

do fiſſata dalle vocali, è per lo più dubbioſa, am

bigua, incerta, e'n parecchi luoghi quaſi che ar

bitraria. Ma, per quanta pena eſſi ſi diano, pen

ſo , che non potranno mai abbaſtanza ſciorre i

forti argomenti, che ſtanno per la loro novità,

o almeno poſteriorità a Codici Autografi.

VIII. Eſſendo di ciò ben perſuaſi alcuni, e pa

rendo loro ſommamente diſdicevole, che un Al

fabeto, il quale, ſecondo loro, dee eſſere ſtato in

uſo appreſſo i più antichi Patriarchi, e forſe in

ventato da Adamo medeſimo, foſſe cotanto im

perfetto, che non racchiudeſſe tutto ciò, che è

neceſſario per eſprimere un' intiera voce; hanno i

preſo a ſoſtenere, che non le ſole conſonanti, ma i

tutte anche le vocali contenga . Aſſeriſcono per i

tanto, che l'Alef ſia la vocale a , la He, l'e bre

ve, o l'Epſilon de Greci; Hbet l'e lungo, o l'Eta

del medeſimi: Jod la i ; Nbain, l'o, el Vau l'u.

Stefano Morino Paſtore, e Profeſſore di Lingue

Orientali in Amſterdam, nel ſuo Libro Dc Lin

Sſta
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gua Primava, eiuſque appendicibus, ſoſtiene cote

ſto ſentimento con molta erudizione; ma non ſo

poi, ſe con ugual probabilità. Per me non reſte

rò così facilmente perſuaſo, che le lettere He,

Rheth , e Nhain non ſieno ſempre ſtate quali ſi

reputano al preſente, ſemplici aſpirazioni (º); atte

per" ad accoppiarſi con ogn'una delle

vocali. Credo anche, che la lettera Alef ſia ſtata

da primi Inventori dell'Ebraico Alfabeto deſti

nata a ſignificare non determinatamente la vocale

a, ma quel tenuiſſimo ſpirito, che nella pronun

zia di qualunque vocale interviene: poichè in fat

ti, ſe ben ſi riflette, non ſono altro le vocali, che

altrettante leggiere aſpirazioni, o ſpinte di fiato

con diverſo aprimento, e configurazione della boc

ca. Quindi è, che queſta lettera non ſolo riceve

qualunque vocale; ma per così dire, in ogni una

d'eſſe ſi trasforma, come lo ſpirito lene de' Greci, nè

mai, penſo, queſto erudito Autore potrà dimo

ſtrare, ch'eſſa pel ſolo a fia ſtata a tempi di Mo

sè adoperata; perchè ſe vari eſempi lo favoriſco

no, non mancano di quelli, che additano il con

trario. E poi non ſo, che profitto ritrarſi iº
2, Cia

(a) Almeno della Hbet ciò ſembra non poterſi negare, men

tre anche la Etha de' Greci da quella formata , nell'Alfabeto,

che Cadmo loro portò dalla Fenicia, dinotava non un e lungo,

ma una ſemplice aſpirazione: come da antiche Medaglie pro

va lo Spanhemio nel ſuo libro De preſtantia, 6 uſu Numiſm.

Diſſert. 2. E Edmondo Chishull nelle ſue Antichità Aſiatiche pub

blicate in Londra An. 1728, ciò conferma coll'eſempio della fa

moſa antichiſſima Iſcrizione Sigea, San Geronimo veramente in

alcun luogo la lettera Nbain chiama vocale, ſeguendo, penſo io,

l'opinione di alcuni Gramatici Critici, che annoverano le let

tere aſpirate, come l'H de Latini, fra le vocali : ſiccome alcu

ni ne fanno una terza claſſe diſtinta dalle vocali, e dalle con

ſonanti, - -
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da coteſta opinione per fiſſar la lezione del Sacro

Teſto: poichè innumerabili ſono le parole, che

niuna contengono di quelle lettere: nè è punto

veriſimile, che alcuno abbia oſato cacciarle da'

Sacri Libri, ſe da loro primi Autori foſſero ſta

te inſerite, ovunque per la retta pronunzia è di

meſtieri di alcuna vocale. Non nego però, che

dell'Alef, Jod, e Vau talvolta ſervito ſi abbiano gli

Ebrei per ſupplire in qualche maniera alla man

canza delle vocali; cioè dell'Alef per a, del Jod

per e ed i, e del Vau per o, ed u; il che fanno an

che preſentemente, quando maggiormente lor pre

me d'aſſicurar l'intelligenza a Leggitori ; e ſpe

zialmente nelle voci, che non ſono ebraiche. Così

per iſcrivere Venezia, dopo ciaſcheduna delle tre

conſonanti pongono un Jod, il quale per conſe

guenza ne due primi luoghi ſuppliſce per la e,

e nell'ultimo per i : e perchè termina queſto no

me in a,pongono un Alef, cui aggiungono una He

per dargli la deſinenza ebraica. Ma non ſo poi,

che ſia mai lor caduto in penſiero di ſervirſi dell'

He, e Hbeth per e, o dell'Hbain per o. Giacchè

però le dette tre lettere ſervono talvolta di vocali;

onde vengono chiamate dagli Ebrei Madri della le

zione, quindi molti credono, che prima del ritro

vamento de punti, ſi faceſſe grand'uſo delle me

deſime per iſcrivere i Codici Sacri; almeno quei,

ch'erano di uſo privato: da che ne ſia avvenu

to, che alcune ne fieno rimaſte ne'Codici, che

ci reſtano; onde tal volta naſce ſopra di alcuna

d'eſſe la quiſtione, ſe appartenga alla ſoſtanza del

la parola, o ſiavi inſerita per ſuſſidio della pro

nunzia, cioè in ſupplemento di qualche vocale.

IX.
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IX. Vi ſono ancora alcuni, che non potendoſi

dar pace, che l'Alfabeto Ebraico ſia tanto im

perfetto, quanto lor ſembra eſſere , ſe contenga

ſole Conſonanti, ſi perſuadono, che non men eſ

ſo, che tutti gli altri Alfabeti Orientali, aveſ

ſero le loro Vocali diſtinte : le quali poi ſieno

andate in dimenticanza, per eſſere ſtate traſcurate

nello ſcrivere, per riſparmio di fatica, e di tempo;

e perchè facilmente poſſono ſupplirſi dal lettore in

tal ſorta di lingue. Il Signor De la Croze in una

ſua lettera al Sig. Camberleyn, conferma queſta

opinione coll' eſempio dell'antichiſſimo Alfabe

to Caldaico de'Mendaiti, che oltre le Conſonanti,

ha eziandio le vocali diſtinte . Non avendo io

fin ora veduto queſt'Alfabeto, (a) nulla poſſo di

re del medeſimo. Dirò ſolo, che mi ſembra trop

i" difficile che ſe nell'Ebraico Alfabeto vi foſ

ero ſtate le ſue vocali, non ſi aveſſe proſeguito

a farne uſo, almeno nelle parole più ambigue,

e difficili ad intenderſi: il che baſtato ſarebbe per

conſervarne la memoria. -

X. Il Sig. Freret, ſupponendo l'Ebraico, ed al

tri Alfabeti Orientali mancanti delle Vocali, ten

ta di render di tal coſa qualche ragione, in una

ſua Diſſertazioncella, che porta per titolo Rifleſ
- - ſtoraz

(a) Eſſo ſolamente rapportaſi dal Tevenot nella rariſſima Rac

colta de' ſuoi Viaggi, e dall'Hyde nel ſuo libro De Religione Ve

terum Perſarum : niun de quai libri m'è fin ora pervenuto nelle

mani. I Mendaiti ſono reliquie dell'antichiſſima Setta de Sabeit

de quali proprio era l'adorar le Stelle,e l'immagini de Parenti de

onti, e d'altri Uomini illuſtri. Preſentemente da Viaggiatori,

e Miſſionari ſon detti Criſtiani di San Giovanni, perchè in fatti

venerano come un de'loro Patriarchi, San Giovanni Battiſta ; e

uſano anche una ſpecie di Batteſimo. Fuor di che forſi non han

ao altro di Criſtiano.
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foni generali ſopra la maniera di ſcrivere, inſerita

nel to. g. delle Memorie dell'Accademia Reale delle

Iſcrizioni, e belle Lettere. Dice adunque, che ve

rifimilmente gli Autori di tali Alfabeti hanno eſi

preſſe le ſole conſonanti, perchè le vocali fra que

Popoli non erano fiſſe, e determinate; ma variava

no ſecondo la differenza de' Dialetti. Quindi, vo.

lendo eſſi rendere la Scrittura comune a tutti lo

ro, hanno ſtimato bene di eſprimer le ſole Con

ſonanti, nelle quali convenivano; e di ommette

re le vocali, nelle quali differivano: potendo que

ſte da ogn'uno facilmente aggiungerſi giuſta la

proprietà del ſuo Dialetto. Ei però ſi proteſta d'

avanzare ciò, come una pura congettura, ma che :

iuſtifica l'intenzione degl'Inventori di tale Scrittu

ra, eſſendo difficile lo ſpiegare in altra maniera,

erchè non abbiano eſpreſſo nell'origine della mede

ſima le Vocali, ſenza le quali non ſi può articolar

la. Sembrami, che una tale congettura ſarebbe aſ

ſai buona, ſe ci conſtaſſe che l'Ebraico Alfabeto

ſia ſtato inventato quando, ed ove già regnava l'

accennata diverſità di Dialetti. Ma ciò è molto

incerto, e forſe anche poco probabile. Quindi io

crederei, che di ciò render non ſi poſſa ragion

migliore, che col dire, ch'eſſendo tutte le coſe

imperfette nel loro principio, non è da maravigliar

fi molto, che anche il primo Alfabeto foſſe im

perfetto : e che poi la forſe troppa venerazione

verſo de Maggiori che l'hanno o inventato, o

poſto in uſo , ſia ſtata la cagione, perchè, col

progreſſo del tempo, non ſia i" perfezionato, e

compito. Per altro, la di lui imperfezione non

poteva fuggire la ſapienza di tanti grandi Uomi.

ſl 3
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ſi

ni, che di tempo in tempo han fiorito fra gli E-.

brei, e ſpezialmente d'un Salomone.

XI. Ma qualunque ne ſia la cagione, è certo

che quaſi tutti gli antichi Sacri Codici Ebrei,

moltiſſimi altri più recenti, e poco men, che tutti

º i Libri de Rabini, ſono ſcritti ſenza vocali. Il che

rende la lezione ſommamente difficile. Quindi mol

ti valenti Uomini ſi ſono affaticati per trovar la

maniera di poter con ſicurezza legger gli Ebraici

libri ſenza l'ajuto de punti. Ma a dir il vero,

con non molto profitto. Ciò veriſimilmente ha

moſſo Pietro Maſclef Canonico della Cattedrale

d'Amiens in Francia, a pubblicare una nuova Gra

matica Ebraica col ſeguente titolo: Grammatica He

braica a puntis, aliiſque inventis Maſoreticis libera.

Ei propone nel cap. 4. una nuova maniera di legge

re ſeuza punti, che in ſoſtanza conſiſte in pronun

ziare ciaſcheduna conſonante con quella vocale che

immediatamente la ſegue nel nome, ch'eſſa tiene

nell'Alfabeto: cioè il Beth ſempre coll'e, il Ghi

mel ſempre coll'i, il Daleth, ſempre coll'a, e così

delle altre: con queſto però che l'Alef ſuoni ſem

pre a, il Jod ſempre i, e'l Vau ſempre u. He, e

Hhet vagliano ſempre e. Soggiunge poi, che con

queſta maniera di leggere sì l'Ebraico, che le altre

Orientali lingue antiche, poſſono impararſi in mi

nor tempo, e con maggior certezza. In conſeguenza

di coteſto ſiſtema, di ſette coniugazioni, che di

ſopra abbiamo accennato, o di otto, (che tante ne

numerano alcuni) ei ne rigetta tre: perche fra lo

ro differiſcono co' ſoli punti, e vocali; che nel di

lui metodo debbono eſſervi ſempre le ſteſſe. Non

è molto, dacchè m'è pervenuta nelle mani cote
B 4 ſta
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ſta Gramatica riſtampata in Bologna nel 1742. Eſ

ſendo poi ſtato ricercato da qualche perſona d'au

torità a dire ſopra d'eſſa il mio parere, lo dirò quì

con qualche libertà; benchè non mi ſia accaduto

ſin ora di vedere nè le obbiezioni fattegli già dall'

erudito Benedettino Franceſe D. Guarino, nè le riſ

poſte dello ſteſſo Maſclef. Dirò adunque primiera

mente, che non vi ſcorgo in queſto nuovo Ritro

vato altro da ammirare, che il coraggio di pro

durlo, e la felicità di trovar de' ſeguaci. Se non

che, quando ſi tratta di qualche coſa di nuovo, e

di ſcemar la fatica, non vi mancheranno mai del

Partigiani. Quanto a me, non poſſo approvar un'

intrapreſa, di cui il maggior frutto che ſcorgo, è

di far pronunziare tanti ſpropoſiti, quante paro

le ſi leggono: imperciocchè è certo, che leggendo

in" a guiſa, niuna ſi pronunzia col proprio di

lei ſuono; nè quale ha avuto nel principio, nè

quale può eſſer cangiato a poco a poco dall'uſo;

ma con un altro puramente capriccioſo, ed arbitra

rio. Ma ciò non oſta, che ſi poſſa intendere: paſſi.

Dunque convien inſegnar la lingua Ebraica in que

ſta guiſa, che riſparmia tempo, e fatica: oh queſto

è quello, che io diſapprovo. Ogn'uno veramente

può prefigerſi i limiti, che gli aggradano nell'ap

prendimento di qualche lingua. Così ſon molti dei

noſtri Italiani, i quali, curandoſi ſol d'intendere i

libri Franceſi, tralaſciano d'imparar a leggere, e

pronunziar ſecondo l'uſo di quella lingua: e, oleg

gono le parole franceſi all'italiana; o ſenza punto

leggerle, vi ſoſtituiſcono prontamente il ſignifica

to. Sin qui non c'è male. Ma, che ſi direbbe, ſe

ad alcuno di queſti (ſcorgendo, che ſenzale" alla

raIl

l

º
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franceſe ſi può intender il franceſe ) veniſſe il

capriccio di uſcir fuori con un libro, che portaſſe

er titolo: Gramatica nuova Franceſe liberata dal

la difficoltà di leggere, e pronunziare, ed altre

aggiunte fatte da Gramatiſti Franceſi? Non ſem

bra molto differente l'impreſa del Sig. Maſclef :

ſe non che forſe quel capriccioſo Italiano potreb

be con qualche veriſimiglianza ſoſtenere, che gli

antichi Franceſi, almeno in parte, abbiano così

pronunziato: dove che egli non può neppur ſo

gnando pretendere, che alla ſua maniera abbiano

letto gli antichi Ebrei. Oltre di che vari ſono i

pregiudizi di un tal nuovo metodo. Primo, non

poca confuſione. Leggeranno, per eſempio, due pe

riti di coteſta lingua il medeſimo teſto Ebraico,

ed uno non intenderà l'altro ſe non a grande ſten

to, ſe uno leggerà alla Maſcleſiana, e l'altro all'

ordinaria maniera. Un Maſclefita non potrà, par

lando, o diſputando con qualche Ebreo,"
alcun teſto, o parola, ſenza farſi deridere, e for

ſe ſenza eſſer inteſo. Che bell'udirlo a dire in ve

ce di Sebeth, Sibeth, in luogo di Siloh, Sile,

e per Almàh, Alame, per Eloim, Aleim, e Sſi

mim per Sſamdim : parole note anche a quei ,

che nulla ſanno d'Ebraico. Il levar poi due o

tre Conjugazioni, che han per uffizio di varia,

re e diſtinguere la ſignificazione de Verbi, è un

impreſa da non facilmente perdonarſegli. Ma ,

dice egli: già vi ſono nella lingua Ebraica de'

verbi, che ſotto una ſola forma han varie ſigni

ficazioni; e anche l'attiva, e paſſiva. Appunto

per queſto, dico io, convien guardarſi di non
accreſcare le ambiguità in una lingua, sine ab

Oma
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bonda pur troppo. Non è forſe meglio, che, po

tendo le tre lettere Dalet , Beth , Reſſ, inſieme

unite ſignificar varie coſe, variamente ſi pronun

zino : cioè Dabar, quando ſignifica parola; di

hcr, per parlò; daber, parla , deber , peſte ec.:

che pronunziar ſempre daber, come fanno i Maſ.

clefiti? Non è meglio dir Debari per parola mia,

e Debardi per parole mie, che ſempre daberì, co

me vogliono queſti nuovi Gramatici ? E veriſi

mile che gli Antichi in tante diverſe ſignifica

zioni, non ne abbiano anche variato il ſuono è

E ſe la varia ſignificazione, dipende dalla varie

tà del ſuono delle parole; non convien dire, che

i Maſclefiti che alle parole danno un ſuono arbi

trario, anzi che apprendere, o parlare la lingua

ebraica, apprendino, e parlino un'altra lingua di

verſa, e più che per metà arbitraria? Quanto a

me, lo confeſſo, non vorrei, che mai foſſe in

ſorto il Maſclefiſmo: ed anche più mi rincreſce,

che cominci ad eſſer ricevuto nella noſtra Italia.

Nè creda però qui alcuno, perchè così parlo, che

io ſia gran veneratore de Maſoreti. Non è cer

tamente così. Accordo ben volentieri , ciò che

han già notato Uomini ſaggi, ed eruditi, che

nella puntazion ebraica vi ſia e della mancanza,

e della ſuperfluità, e delle inutili ſottigliezze; i

quali diffetti potrebbonſi, almen in parte, pru

dentemente correggere: ma abbandonarli intie

ramente, per appigliarſi ad una lettura, e pro

nunzia arbitraria, e che certamente non mai è

ſtata in uſo; mi pare un po' troppo. Non è fon:

damento da dubitare, che non abbiano eſſi col

loro punti fiſſata la lezione del Sacro Teſto ſe
QCn
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fi

condo che allora ſi pronunziava nelle Sinagoghe

di quel Paeſe: e'l voler ſoſtenere che la pronun

zia d'allora foſſe intieramente diverſa dall'anti

ca, e genuina, è fuor d'ogni ragione. Non ne

go, che vi poſſa eſſerne introdotta qualche di

verfità, eſſendo veriſimile , che non ſolamente

allora, ma nei tempi più antichi vi ſia ſtata in

diverſi paeſi qualche varietà nella pronunzia del

le vocali ; mentre che anche al giorno d'oggi

una tal varietà oſſervaſi in molte lingue viven

ti: ma credo poi, che non ſi debba , quanto

alla ſincerità , neppur metter a confronto una

pronunzia ricevuta per continua tradizione da'

Maſoreti, con quella, che ſi vuol a capriccio

introdurre da Maſclefiti. Non nego altresì, che

i Moderni Ebrei pronunzino alcune lettere, e

ziandio conſonanti, differentemente dagli anti

chi: imperciocchè è aſſai probabile, come fra

gli altri eruditamente prova il Druſio nel ſuo

Alfabeto Ebraico Antico, che gli antithi Ebrei

pronunziaſſero ſempre il Beth, come il noſtro b,

il Pe come la f, il Thau come il Theta greco:

dove che da Moderni ſi pronunzia il Beth o

ra come b, ed ora come v conſonante ; il Pe

ora come p. ed ora come fi il Thau ora co

me t, ed ora come d', almeno così da noſtri

Ebrei Italiani; per la qual coſa danno molte re

gole, che ingroſſano la loro Gramatica; le qua

li ſi potrebbono, e forſe ſi dovrebbono ommettere:

(come anche quelle molte, che danno per ſape

re, quando debba leggerſi lo Scevah; che meglio

altri lo fanno ſempre muto, cioè equivalente al

Giezna degli Arabi. Ma altro è il tentare,
QVe
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ove s'hanno giuſti fondamenti, di riſtorare l'an

tica alterata pronunzia, ( il che faſſi con lode

degli Eruditi, ſpezialmente nella Greca letterale)

altro è , poſto in non cale , quant'è d'antico,

e di moderno, ſtabilire di proprio capriccio una

pronunzia non mai uſata, a puro fine di ſchivar

un po' di fatica. Ma di ciò abbaſtanza: nè averei

detto nemmen tanto, ſe da Perſone degne d'ogni ri

guardo non foſſi ſtato ſollecitato a dir ſopra di ciò

il mio parere. Per altro ogn'uno abbondi nel ſuo

ſenſo. Una parola però ancora de' Maſclefiti.

XII. Eſſi per maggiormente iſcreditare la Pun

tazione Ebraica , comunemente ſoſtengono, che

ſia molto recentemente introdotta, cioè nell'otta

vo ſecolo, e anche più tardi. Per non far con

to di queſta opinione, baſta , ſecondo il Signor

Fourmont, il ſapere, ch'è ſoſtenuta da ſoli Ma

ſclefiti, Gente dice egli, (*) almeno in queſto, così

poco giudizioſa, come il ſuo Capo (º). Abbiamo già

di ſopra accennato, che molti ſu queſto punto,

han dato nell'eſtremo contrario, attribuendo a co

teſti punti una ſomma antichità. Fra queſti, al

cuni ſi ſon portati al maggior ecceſſo, preten

dendo, che abbiano avuta l'origine nel Paradiſo

Terreſtre, inſieme colla lingua Ebraica. Così han

creduto alcuni Ebrei, e'l Pagnino, Meſnero, Pe

rerio, e molti Teologhi . Altri però ne attri

- bui

Ca) Diſſertazion ſopra l'Epoca della Puntazion Ebraica. Nel

Fonn. 2o. delle Mem. dell'Acad. Reale di Francia.

Cb) Non ſo ſe foſſe Maſclefta, il Sig. Baudelot de Dairval

Avvocato del Parlamento in Francia,il quale nel ſuo libro dell'

Utilità de' Viaggi riſtampato in Roano nel 1727, dice, che

ſi ſa effettivamente, che i punti per ſegnar le vocali non furono

inventati ſe non verſo il decimo Secolo da Maſoreti.
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buiſcono l'invenzione a Mosè. Diffenſori di que

ſto parere, oltre varj Ebrei, ſono il Bartolozzi,

Voiſinio, Ligfoot, Glaſſio, VVaſmuth, ec. Moltiſ

ſimi altri Autori, a teſta de quali ſtanno i due

rinomati Buxtorf, (i quali per l'erudizion Ebrai

ca vengono da alcuni nomati i Patriarchi del Nort)

ſcemano di non poco queſta grande antichità, e

vogliono, ch'Eſdra, ch'è encomiato nella Scrit

tura, quale Scriba velox in lege Domini, ne ſia

ſtato l'Inventore. Non poche congetture favori

ſcono queſt'opinione. Non è però ella a guſto di

molti celebri Critici, come del Capello, Morino,

Simon ec. i quali a tutta poſſa ſoſtengono il pa

rere del dotto Ebreo Elia Levita, che la punta

zione Ebraica ſia parto del Rabbini di Tiberiade,

e poſteriore alla Collezione del Talmud; per con

ſeguenza non più antica del ſeſto ſecolo. Il pro

fondo ſilenzio di S. Girolamo, e di tutto il Tal

mud, fonda veramente una gran preſunzione a fa

vor di queſta opinione: quindi s'è reſa ſuperiore

alle altre; e preſentemente ſembra eſſere alla moda,

come dice il lodato Signor Fourmont. Con tut

tociò non ha però deciſa la quiſtione. Una tal de

ciſione (ſono parole dello ſteſſo Autore) era dovu

ta a Manoſcritti del Re di Francia: e doveva uſci

re dall'Accademia delle belle Lettere: poteva ſoggiu

gnere, e doveva toccare al Signor Fourmont, ch'e-

ra della medeſima onorevoliſſimo membro . In

fatti ei propone la ſua nuova ſcoperta dell'Epoca

della Puntazione Ebraica, non già come dubbia,

o probabile; ma come certa, ſicura, ed indubi

tata. Ella in ſoſtanza conſiſte, che la puntazione

del teſto Ebreo ſia ſtata inventata incasei
-- .

&
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la Città di Nehardea, da R. Hammenunàh, e R.

Ada, circa la metà del terzo Secolo; cioè fra gli

anni del Signore 24o, e 26o. E' ben vero, ch'e-

gli non appoggia una sì bella ſcoperta, ſe non

fu un paſſo (º) d' un antico Manoſcritto della

Bibliotheca Reale, che contiene la Biblia ebrai

Ca

(a) Coteſto paſſo è la ſeguente nota, ſecondo, ch'ei me

deſimo la traduce dall'Ebreo: , Queſta Maſſora (o tradizione

, ſulla maniera di aggiungere le Vocali D ci è ſtata laſciata

, da Duſa figliuolo di Eliezer, figlie di R. Afſi, che la teº

, neva da R. Juda Babiloneſe, il quale l'avea ricevuta da R.

, Simeon ſuo Padre; e Simeon ſuo Padre la teneva da R. A:

, da : e Ada in quel tempo era un Uomo illuſtre Bemikrà

, nella conoſcenza della lettera della ſcrittura, ed aveva e

, gli medeſimo ricevuta (queſta Maſſora, o Puntazione del Te

, ſto) da R. Hammenunà, che la produſſe in Neardea . Per

, altro ambidue queſti F. Hammenunà, e Ada l'aveano rice

, vuta da R. Menakai C che n'è l'Autore. D R. Menakai orie

, ginario di Paleſtina, v'era ſtato introdotto da Doſes , affi

, ne di torgli l'occaſione di ſtendere nel ſuo Paeſe la ſcienº

, za della Legge. Furon dunque eſſi CR. Hammenunà , e R.

, Ada D che han puntata la Legge, i Profeti , e gli Agio

, grafi, cioè li 24 libri Canonici. Eſſi lo han fatto con tut

, ta la poſſibile eſattezza Gramaticale C Dikduk) non ſi ſono

, punto allontanati dalla tradizione. Il numero de Verſetti di

, tutto il Teſto ſono 2477,nè più,nè meno. , Sin quì la tradu

zione del Signor Fourmont, il quale vi aggiunge anche il teſto

originale colle lettere ebraiche. Confrontando io queſto con

quella mi ſi preſentano alcune difficoltà, che non ſaprei riſol

vere in favore del Signor Fourmont. Primieramente il teſto ori

ginale non nomina punti, nè vocali; ma ſolamente Maſortha al

la Caldaica, cioè Maſora: e quei che penſano,che la Maſora ge

neralmente preſa, ſia più antica de' punti , non faran buona

all'erudito Auttore laie da lui aggiuntavi, di tradi

zione ſulla maniera d'apporre le vocali. E poco dopo: Queſta Ma

Jora, o puntazione del teſto. In ſecondo luogo non ſo, perchè le

due parole Gadol bemikrà, egli interpreti per illuſtre nella cono

ſcenza della lettera della ſcrittura. L'eſpreſſione Grande nella Scrit

tura, ( che n'è la verſione rigoroſa) veriſimilmente vuol dir

qualche coſa di più. Per terzo, non veggo, perchè dopo il no

me di R. Menakai aggiunga: che n'è l'Auttore: non eſſendo queſte

parole nel Teſto : nè ciò potendoſi da quello chiarº"
ea
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3 :

ii

ca intiera, con la Maſſora e varianti lezioni di

Ben Aſer, e Ben Neftali : Manoſcritto perfetto

ſuperbo, di un carattere ammirabile. Non ſo ,

ſe i Critici ſu 'l ſolo fondamento d'un Mano

ſcritto, di cui s'ignora il tempo , e lo Scrit

tore, gli vorrano paſſare per ſicura una tale ſco

perta. Ordinariamente non ſogliono eſſi eſſere

tanto condiſcendenti. Quanto a me, io non vo

lio

dedurre. Quarto, non pare, che ſia molto eſatta la verſione

della parola ſimenù, ch'è nel teſto, dicendo han puntato; men

tre in rigore ſi dovrebbe dire ban ſegnato : ed, equivalendo la

voce Siman appreſſo i Rabbini, a Capo, Lezione, e qualunque

ſegno diſtintivo in generale; non iſcorgo, perchè qui non po

trebbe fignificare la diſtinzione della Scrittura in ſezioni, capi,

e verſetti: tanto più, che ſubito dopo ſegue il numero de me

deſimi: il quale anche nella verſione è molto fallato : poi

chè dovendo eſſere 22447, C eſſendo nel teſto: Sſene ribò, uſ

ſnè alafim, arbanh meoth , varbanbim ſanà, cioè , due volte

dieci mila , e 2447 ) v'è 2477. Ma in ciò veriſimilmente ſa

rà errore o dell'Ammanuenſe, o dello Stampatore. Vi ſareb

be qualche altro rifleſſo, che per brevità tralaſcio. Ma giac

chè il Sig. Fourmont ha tradotto coteſto tanto da lui pregia

to teſto aſſai largamente, ſecondo il ſenſo , che gli è paru

to vedervi ; non ſarà forſe diſcaro al Lettore, ſe io qui ne pon

go un'altra litteral rigoroſa verſione, acciocchè ei poſſa da ſe giu

dicare del di lui valore per la deciſione della celebre Contro

verſia intorno l'Epoca de Punti Ebraici. Eccovela. Queſta Ma

ſora, C cioè, Critica del Teſto Biblico ) la quale ha laſciato Duſa

figliuolo di R. Aſſi; che l'ha ricevuta da R. Giuda il Babilo.

neſe, che l'ha ricevuta da Simeone ſuo Padre: e Simeone di lui

padre l'ha ricevuta da R. Ada : e R. Ada allora era un Uome

grande nella Scrittura : il quale l'ha ricevuta da R. Hamenunà,

che la pubblicò in Neardea: e R. Hamenunà , e R. Ada ambi

due l'han ricevuta da Menakai, ch'era venuto dalla Terra d'I-

ſraele, e lo avea traſportato Doſes, acciocchè non foſſe la Legge

nella Terra d'Iſraelle: e ſegnarono la Legge, i Profeti, e gli

Agiografi, cioè i ventiquattro ſacri libri : nè errarono, nè sba

gliarono ne' criteri loro. Sono i verſetti 22447, nè più, nè me

no. Chiudo queſta Nota col dire, che forſe gli Eruditi non

reſteranno intieramente perſuaſi della forza delle prove, con

cui egli ſtabiliſce l'età de due Rabbini Hamenunà, e Ada .

L'Omonimia in ſimili ricerche ſuol eſſere di grande inciampo -
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glio contraſtare alla Bibliotheca del Re di Fran

cia, ed alla di lui nobiliſſima Accademia di bel

le Lettere la gloria, che il Signor Fourmont cre

de eſſere loro per ciò dovuta. Una coſa mi reſta

d'avvertire circa la maniera di ſcrivere degli E

brei. Eſſi non iſcrivono come noi dalla ſiniſtra al

la deſtra; ma dalla deſtra alla ſiniſtra, verſo do

ve guardano le loro lettere . Quindi ne libri la

pagina, che per noi ſarebbe l'ultima, per loro è la

rima, o'l Frontifpicio del libro: ſiccome la loro

" termina, ove la noſtra comincia.

S E Z I O N E I J.

Della Lingua Rabbinica; cioè Ebraica, ſecondo,

ch'è uſata da Dottori Ebrei, detti Rabbini. S

I.A" detto nella Sezion precedente, che

di puro Ebraico non altro ce ne reſta,

fuor di ciò, che contienſi ne' Sacri Libri del Vec

chio Teſtamento. Ogn'uno ben vede, ch'eſſo non

può ſomminiſtrar tante voci, quante neceſſarie ſo

no per iſcrivere di tutte le materie, che occorrono;

eſſendo aſſai riſtretto, e limitato il ſoggetto de

Sacri Libri. Anzi è credibile, che non mai la

Lingua Ebraica, anche nel ſuo maggior vigore,

ne " ſtata proveduta d'una copia ſufficiente per

iſcrivere d'ogni coſa; eſſendo ſtate dagli Ebrei sì

poco coltivate le Scienze, ed Arti; come abbia

mo accennato. Quindi è, che i Dottori Ebrei,

avendo il prurito di ſcriver di tutto nella propria

lingua, come lo han fatto in effetto; ſono ſtati co

ſtretti per ſupplire ad una tale mancanza, a pren

- dere
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der ad impreſtito da varie altre più copioſe Lin

gue de Vocabili, o a formare de novi, tratti

dall'Ebraiche Radici, e anche ſovvente a dar al

le medeſime un nuovo ſignificato. Hanno anche,

o per neceſſità, o per genio, introdotta qualche

diverſità nelle regole Gramaticali. Una tal manie

ra di parlare miſto di puro Ebraico, e di parole

innovate, alterate, o uſate non con tutto il rigo

re della Gramatica Ebraica, o affatto ſtraniere, è

propriamente ciò, che oggigiorno da Dotti chia

maſi Lingua Rabbinica. -

II. La lingua di cui i Rabbini s'hanno mag

giormente approfittato per arricchire la loro è la

Caldaica, o Siriaca, poi l'Arabica, per l'affinità

ch'eſſe hanno coll'Ebraica, e perchè la prima loro

è ſtata molto tempo familiare. S'incontrano an

che ne' loro ſcritti molte parole Greche, ed anche

Latine, benchè queſte in minor numero: e così

delle altre lingue, più, o meno, ſecondo che i lo

roAutori hanno ſcritto in uno, o in altro paeſe.

E ben vero però, che fra eſſi i più dotti, s'aſten

gono al poſſibile dalle voci ſtraniere, ed alcuni

ſcrivono con ſufficiente purità, ed anche con qual

che eleganza. Anzi ſe creder vogliamo al P. Ri

cardo Simon (nella Storia Critica del Vecchio Te

ſtamento lib. III. cap. VII.), v'ha un gran numero

» di Rabbini, che hanno ſcritto beniſſimo nella

»loro lingua. Per eſempio R. Iſac Abravanel non

» ha meno di nettezza, ed eloquenza nell'Ebreo

» Rabbinico, che Cicerone nel Latino: Lo ſtile di

» R. Mosè Maimonide non è men puro, nè men net

» to nel ſuo genere, che quello di Quinto Curzio:

» e la fraſe di R. Aben Ezra s'accoſta aſſai a quel

- C » la
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, la di Saluſtio, . Forſe qui v'è un po' di traſporto

in "; Critico per altro cotanto dotto, e giudi

zioſo. Ma checchè ne ſia di ciò; per quanto che

alcuni affettino la purità della lingua; tutti però

ſi prendono la libertà di formar dalle Ebraiche Ra

dici varie ſorte di nomi, per lo più però, ad
imitazione di alcuni, che l trovano nella Sacra

Bibbia. Le forme da loro più frequentemente uſa

te ſono. 1. Pei Nomi Aſtratti, con un i ſotto la

prima radicale, e col Vau avanti l'ultima: come

Dibur, ſermone da diber, parlare. 2. In ab, come

chethibàh, ſcrittura, da chatab, ſcrivere. 3. In uth,

come Elohuth, divinità da Eloah, Eio. 4. Pe No

mi Concreti, in an, come Gazlan, rapitore; Danh

than intelligente, da ghezel, rapina, e danhat, ſcien

za. 5. In i per gli Aggettivi, come jomì, diurno,

da jom, giorno, gufi corporeo, da guf, corpo, ovve

ro in ai; come Bandi, Architetto, da banàh edificare.

6. Non ſolo dalla prima Coniugazione, ma anche

dalle altre formano vari nomi in ah, uth, o an

che terminando colla radicale. Per eſempio, hab

dalàh, ſeparazione da bibdil, ſeparare, hodajàh con

feſſione, da bodàh confeſſare, bamtziutb eſiſtenza;

berghel, uſo; hithlameduth ſtudio, biſtabhavajàh

adorazione ec. Quanto al Gramaticale, proprio è

de'Rabbini, (e lo fanno frequentiſſimamente) ſer

virſi della particella ſsel per indicare il Genitivo

retto da un nome ſuſtantivo; cui anche aggiungo

no l'affiſſo di terza perſona. Come per dire: Fi

gliuolo di David, dicono: Benò ſel David, cioè

Figlio ſuo di David. Così per ſignificare Dio, fre

quentemente ſervonſi di queſta perifraſi: Malcò,

ſel mholam, Re di lui del mondo. Il plurale ſpeſſe
fiate

.
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f",

V:

fiate fanno terminare in in, come i Caldei: cui

in varie altre coſe ſeguono i" o meno, ſecondo

che più,o meno loro piace di Caldaizzare, o Ebraiz

zare. Ne verbi, hanno una coniugazione affatto

lor propria, ch'è Nithpaked, la cui fignificazione

per lo più è paſſiva. -

III. Non è di meſtieri, che per eſempio della

Lingua Rabbinica poniamo qui una Verſione del

Paternoſtro, perchè queſta ſarebbe la ſteſſa che l'E-

braica, quando non ſi voleſſe a bella poſta cacciar

le dentro qualche parola Rabbinica: il che fare

non iftimo pregio dell'opera. Sarà dunque meglio,

che in vece di ciò ſpieghiamo brevemente, onde

" la gran difficoltà, ch'è per intendere i

abbinici libri, e l'utilità, che ſi può trarne.

La difficoltà d'intendere i Rabbini, anche riſ

petto a quelli, che poſſedono l'Ebraico Biblico,

ſecondo me, proviene da quattro capi. (a) Il pri

mo è la moltitudine di voci non Bibliche: del che

già abbiam fatta parola. Il ſecondo, una quaſi lor

naturale e comune oſcurità di parlare (a riſerva di

pochi,che ſono più chiari) la quale deriva o dalla ſo

verchia brevità, o dall'ordine delle parole poco na

turale, o da fraſi per sè ambigue: d'onde avviene

che non di rado, dopo che s'han inteſe tutte le pa

role in particolare, non rilevaſi il ſenſo, come di

remo a ſuo luogo. Singolare in queſta cattiva do

te è ſtato il per altro dotto R. Aben Ezra; di cui

già mi diſſe certo Rabbino, che avea ſcritto per

non eſſer inteſo. E ben poi vero, che non"
2, 2.

(a) Parlo de'Rabbini ordinari; non de'Talmadi ti: poichè

" intender queſti, v'è in oltre neceſſaria la cognizione del

a lingua Caldaica : come diremo a ſuo luogo,



36 TRATTATO DE LINGUAGGI.

da vizioſa oſcurità degli Scrittori naſce la difficol

tà d'intenderli, ma ſpeſſe fiate dal genio, ed indo

le dell'Ebraica lingua; a cui ſono particolari certe

maniere di dire molto lontane dalla noſtra manie

ra di parlare: e di cui per conſeguenza difficilmen

te ſi comprende il valore. Quindi farebbe coſa mol

to profittevole agli ſtudioſi di queſta lingua, e di .

molto agevolerebbe l'intelligenza del Rabbini, chi

delle loro fraſi, o particolari maniere di dire faceſ.

ſe una Raccolta, e la pubblicaſſe con la traduzio

ne. Forſe ſimil opera ſarà già alla luce; ma io fin

ora non ho avuto la ſorte di vederla. Il terzo ca

po è l'eſſere quaſi tutti i libri de'Rabbini privi di

punti, o vocali; come abbiamo accennato di ſos

pra. La maniera, a mio parere, migliore per ſu

perare coteſta difficoltà, è primieramente l'aver una

buona notizia della Gramatica; poichè da queſta

in gran parte dipende il ſaper leggere ſenza punti,

Per ciò intendere, convien ſapere, che le vocali

non ſono già così indeterminate, e vaghe nella E.

braica lingua, e nelle altre Orientali ad eſſa affi

ni, come lo ſono nelle altre lingue comunemen

te. Nell'Ebraica, e ſimili, ſono aſſai più determi

mate, e fiſſe: poichè in tutti i Verbi di tal for

ta, di tal Coniugazione, modo, tempo, perſona, e nu

mero, ſono, e debbono eſſere le ſteſſe vocali: il

che inſegna la Gramatica. Quindi è chiaro, che

a chi ſa tutte le accennate qualità d'un verbo, ſa

rà agevole l'aggiungere da sè le vocali, quando

compariſcono le ſole conſonanti. Ora, che un ver

º

º

bo ſia di tal ſorta, di tal coniugazione, di tal tem

po, perſona, e numero, viene per lo più baſtevol

mente indicato dalle conſonanti; e quando queſte
Il0ſl
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0,

non baſtano, dal ſenſo, e conneſſione colle vicine

parole. Chi dunque fa la Gramatica, non averà

biſogno di punti, per rilevar quella parola colle

ſue proprie vocali. Una tale determinazione di vo

cali benchè non affatto uguale a quella de'verbi

trovaſi anche ne nomi: poichè i nomi di tal ter

minazione, o principio di tal genere, di tal numero,

in tal unione cogli altri debbono ordinariamente

avere tali, e non altre vocali: e tutte queſte cir

coſtanze per lo più compariſcono nelle conſonanti

ſole. Per verità coteſte non di rado poſſono indi

care e nome e verbo, e per conſeguenza riceverdi

verſe vocali. Ma tal ambiguità ordinariamente non

ha luogo nel giudizioſo Lettore: il ſenſo gli ma

nifeſta, ſe ſia nome, o verbo: e la Gramatica ſu

bito gli ſuggeriſce tali vocali, s'è nome; e tali al

tre, s'è verbo. Per eſempio, troverà nella Scrit

tura: e il Signore, e poi le tre ſeguenti conſonan

ti, dbr, indi a Mosè. Da tal combinazione quaſi

ſenza farvi alcuniº ei fcorge, che quel

le tre lettere non ſono già nome, che ſignifiche

rebbe parola, ma verbo, che ſignifica parlò Quin

di pronunzierà non dabar, ma dibèr , perchè ſa

dalla Gramatica, o dalla pratica, che tali vocali a

quelle conſonanti convengono, quando coſtituiſco

no verbo, e ſignificano parlò (a). Mi ſon eſteſo un

poco ſu queſto punto per iſcemar alquanto lo ſtu

pore che ſi fanno alcuni , mentre odono dire, che

- - C i li

(a) I moderni nºnsº se ſimili ami

biguità coll'inſerirvi alcuna delle Madri della Lezione , cioè

Alef, ſod, Vau. Per eſempio nel caſo addotto, eſſi pongonº

dopo il d un jod; con che quella parola reſta determinata a

pronunziarſi diber parlò; non dabar parola,
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i libri Ebraici privi ſono di vocali; parendo loro

impoſſibile, che alcuno poſſa arrivar a leggerli;

almeno ſe non ſia nato, o allevato fra gli brei.

Per giunger però a ciò, non poco può ajutar il

principiante l'aver due Bibbie Ebraiche, l'una co'

punti, e l'altra ſenza; ei frequentemente rileggº

re in queſta ſeconda, quello che avanti ha letto

nella prima. Da queſto poi potrà paſſare a legge

re qualche Rabbino de' più facili, e chiari. Ma

io lo conſiglierei ad incominciare da alcun libro,

che aveſſe al lato la traduzione in lingua a lui no

ta. In queſta guiſa ſi può finalmente arrivar a leg

ere, e intender i libri Ebraici ſenza punti con

ugual franchezza, e ſpeditezza, che co punti. An

2i ſi arriva a ſegno di leggere più volentieri ove

quelli non ſono ; perchè a quel che ſanno queſta

lingua, come dice beniſſimo fra gli altri il Pride

aux, i punti non ſervono ad altro , che d'imbarazzo,

onde, ſoggiunge, che segli aveſſe la facoltà di far

leggi per la Repubblica delle lettere, vorrebbe ban:

di da tutti i Libri Ebraici, ſalvo che da quei

della Sacra Scrittura: perchè in quella ſervono nel

le voci più ambigue d'altrettanti teſtimoni dell'an

tica lezione. Ma s'è così, era mo pregio dell'Ope

ra, che uſciſſe fuori il Sig. Maſclef colla ſua Nuº:

va Gramatica, a far una ſpezie di ſciſma fra gli

Studioſi di queſta lingua?
IV. Il quarto capo di difficoltà per intendere i

Rabbini, conſiſte nelle molte, anzi moltiſſime Al

previature, ch'eſſi uſano in tutti i loro Scritti º
facciano ciò, come alcuni penſano, per renderli

meno intelligibili agli ſtranieri; o puramente pºi
maggior celerità, e ſpeditezza nelloºi Il

dts
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fatto ſi è, che danno con ciò un grande impaccio,

a quei che delle medeſime non hanno previa cono

ſcenza, e pratica: anzi loro ne rendono per lo piu

intieramente impenetrabile il ſenſo. Coteſte Ab

breviazioni eſſi chiamano Raſſe Thevoth, e Sofè The

voth, Capi delle parole, e Fine delle parole: perchè

in eſſe non ſegnano ſe non o la prima, o l'ultima

lettera delle parole, che vogliono accennarvi: ag

giungendovi ſolamente al di ſopra due lineette obli

que a guiſa di due accenti acuti, ſe l'Abbreviatu

ra conſta di più lettere; ed una ſola, ſe è d'una

ſola lettera. Per eſempio, volendo eſprimere per

Abbreviatura queſte due parole: Adonì Abì, ll Si

º gnor mio Padre, ſegnano due Alef, così A"A,per

chè quelle due parole cominciano da quella lette

ra. Alle volte coteſte Abbreviature ſono non po

i co lunghe, com'è quella, che ſogliono incidere ſu

le Lapide ſepolcrali dopo il nome di chi vi ſta ſe

polto; cioè: TNTz"BTzH, e ſi deve leggere Thebè

Nafſò (e s'è femmina Nafſſàb) Tzeruràh Bitzror Ha

hhaim, cioè Sia l'Anima di lui (o di lei)legata nel fa

ſcetto della vita. Ma il peggio di queſte Abbre

viazioni ſi è, che quaſi ciaſcheduna d'eſſe ha di

verſi ſignificati, e taluna ne ha moltiſſimi. Sia per

eſempio la già addotta di due Alef così A"A, eſſa

i può ſignificare 1. Adonì Abì, il ſignor mio Padre.

2. Anì Omèr, io dico. 3. Ehhad Omèr, taluno dice.

4 Abbàr amar, poi diſſe, o dice. 5. Ahherìm omerìm,

altri dicono. 6. Im imret, ed Iamart, ſe io aveſſi det

º, e ſe tu aveſſi detto, o dirai. 7. Amar Eliau, dice

Elia. 8. Eliau azchenazi, Elia il Tedeſco. g ofàn

ºbbad, o ofàn Abbèr, in un modo, o in un altro modo.

io. Iefſàr, non è poſſibile. I 1. I banhet, ſe vorrai.

C 4 I 2
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12. Abrahàm Abinu, Abramo Padre noſtro. 13. Amen

Amen, così ſia così ſia. (s'uſa nel fine delle preghie

re.) 14. Eſſeth iſſ, moglie dell'Uomo. (con queſta fra

ſe è talvolta indicata da Rabbini una donna adul

tera) 15. En omrìm, non dicono. 16. IſſElohim, Uomo

di Dio. 17. Arik anafin, lungo di miſericordia, cioè,

molto miſericordioſo. 18. Abà Vemà, Padre, e Ma

dre. 19. Abì aſàf, mio padre raccolſe. 2o. Agudoth

eſob, faſcetto d'Iſopo (è il titolo d'un libro) Occor

rendo dunque ſimili Abbreviazioni in sè ambigue,

non ſi può in altra maniera determinarne la lezio

me, ſe non col lume che porge il ſenſo, e la con

neſſione del diſcorſo. A ciò però molto giova l'a-

verne prima letto il lor valore in una Raccolta:

fra le quali la più eſatta è quella del Buxtorfio,

che ha compoſto un intiero libretto de Abbrevia.

turis Hebraicis. Non eſſendo queſto molto facile a

trovarſi, ha fatto molto bene il Sig. Zanolini illu

ſtre Profeſſore di lingue Orientali nel Seminario di

Padova, ad inſerirle nel Leſſico Caldaico-Rabbinico

da lui pubblicato. Ma averebbe fatto anche me

glio, ſe aveſſe aggiunto il copioſo ſupplemento al

la Raccolta Buxtorfana fatta dal Wolfio, e da lui

inſerito nel ſecondo tomo della ſua Biblioteca Ebrai

Ca -

V. Spezial uſo di ſomiglianti Abbreviazioni

fanno i Moderni Ebrei ne Nomi del loro più illu

ſtri Rabbini, e ne magnifici titoli che loro danno,

e ciò non ſolamente ſcrivendo, ma anche parlan

do. Così ſcrivono RM”BM, e pronunziano Ram

bam, in luogo di dire: R. Moisè figlio di Maime

ne. Così dicono Ralbag (ſcrivono RL"BG) per

ſignificare R. Levi ſiglio di Gerſone: e volendo no
- - - v. - - - In 1- -

/



LINGUA RABBINICA. 4r

minare R. David Kimchi, dicono Radak, e ſcri

vono RD"K. Così finalmente chiamano Raſsì, il

principale loro Comentatore della Scrittura, e del

Talmud, R. Salomone Iſacide, cioè figlio di Iſac,

il quale comunemente da Criſtiani (ſenza fonda

mento però, e per errore, come dimoſtra il lo

dato Wolfio nel primo tomo della Biblioteca E

braica ) vien citato col nome di R. Salomone Jar

chio. (a) Le Abbreviature d'onore, che più ordi

nariamente premettono al nome del loro Rabbini

dopo vari epiteti (più o meno) di Mubhak, Gaon,

Gadol, Hbaſid, Tzadik, Mekubal, Eloì ec. cioè;

Illuſtre, Eccelſo, Grande, Pio, Giuſto, Cabaliſta,

Teologo ec. è CMV"HRR, che leggono Chemoharar,

cioè Chevòd Morenu, Ve Rabbenu Harab, Rab ,

Gloria del Dottor, e Signor noſtro il Signor Signor:

o più breve: CM"R, Chevòd Manhalàtb Rabì, cioè;

Gloria dell'Eccellenza del Rabbino. Talvolta v'ag

giungono Ghedolath, o Kaduſſath, Grandezza, o

Santità del ec. Ma quanto eſſi eccedano in ſimi

li titoli d'onore non meglio ſi ſcorge, che dal

ſeguente, poſto ſenza Abbreviature in fronte al

Leſſico Talmudico detto, Arubh. Hagaon, barab,

Rabì Nathàn hatzadìk za”l, ben chevòd Keduſath

Maranà, verabbanà Jebbiel za"l, ben chevòd ghe

dulath Keduſath Maranà, verabbanà Abraham za"l,

cioè: Dell'Eccelſo Signore Rabbino Natano, il giu

(a) Alcuni perſuaſi, che coteſto Rabbino ſi chiamaſſe vera

mente ſarchio, che in Ebraico vuol dire lo ſteſſo, che Lunare ;

s'affaticano per rintracciarne la ragione.Ma in tal caſo biſogna

rebbe dire, che quello foſſe il Cognome di ſua Famiglia : onde

ei ha potuto chiamarſi Jarchio, cioè Lunare come il precedente

Rabbino s'appella Kimchì, cioè Farinaceo. De Cognomi per lo

più è ſuperfluo cercare la ragione. -
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ſto (la cui memoria è in benedizione) figlio della glo

ria, della Santità del Signor noſtro, e Dottor noſtro

Jechiello (la cui memoria in benedizione) figlio della

gloria della grandezza della Santità del Signor no

ſtro, e Dottor noſtro Abramo, la cui memoria in

ſbenedizione.

VI. Oltre i quattro accennati capi di difficol

tà per intendere i libri del Rabbini, ve n'ha un'

altra per verità minore, ma che dee prima del

le altre ſuperarſi. Queſta è il ſaper leggere i ca

ratteri Rabbinici . Imperciocchè ordinariamente

eſſi non iſcrivono, o ſtampano i componimenti

loro col carattere Biblico, overo Ebraico ; ma

con un minore, più rotondo, e più ſacile, e ſpe

dito nello ſcriverſi. Coteſto Alfabeto Rabbinico,

potete vedere nella Tav, I. num. 3. Una talma

niera di ſcrivere, eſſi chiamano Chethivah Keta

nàh, Scrittura piccola, la quale ſi hanno formata,

non ſolo per riſparmio di fatica, e tempo; ma

anche per riſervar l'onore d'un Carattere diſtin

to, e più maeſtoſo alla Bibbia, Talmud, ed altre

coſe da loro ſtimate ſacre. Chiunque confronta

coll'Alfabetto Biblico il Rabbinico, ſubito ſcor

ge, che queſto è tratto da quello, con cui ha mol

ta ſomiglianza. Tuttavolta v'ha anche tanta di

verſità, che niuno, benchè pratico del Biblico, ſa

prebbe a prima viſta leggere neppur una parola

ſcritta in Rabbinico : come, credo, che niuno

ſaprebbe leggere un libro Italiano tutto ſcritto

colle lettere minuſcole, ſe non aveſſe mai vedu

to, ſe non le lettere majuſcule. E appunto il Rab

binico può dirſi il Carattere minuſcolo dello ſcri

vere Ebraico, e che il Biblico ne ſia il maiuſcolo.

Sem



LINGUA RABBINICA. 43

Sembra eſſervi la ſteſſa proporzione. Coteſto ca

rattere Rabbinico non è appreſſo tutti gli Ebrei

totalmente lo ſteſſo: perchè quello, che uſano gli

Ebrei Tedeſchi è differente da quello degli Ebrei

Italiani. Ed io non ſaprei meglio dar ad inten

dere la diverſità che paſſa fra l'uno, e l'altro, ſe

non col dire, che preſſo a poco, v'è quella dife

ferenza, ch'è fra le Gotiche, e le noſtre ordina

rie lettere . Veriſimilmente anche tutte le altre

Nazioni hanno il loro particolare carattere Rab

binico, almeno nell'uſo familiare, e, diciam così,

epiſtolare. In fatti gli Ebrei Polacchi, e 1 Levan

tini, per quanto m'è accaduto di vedere, ſcrivo

no il loro Rabbinico molto differentemente dagli

Ebrei Italiani .

VII. Se la Lingua Rabbinica è difficile da ap

prenderſi, come abbiam detto, ella è altresì mol

to utile, anzi neceſſaria, almeno a due ſorte di

perſone: cioè a quei che vogliono profondamen

te, e perfettamente intender la S. Scrittura, e a

quei, che s'accingono a convincere gli Ebrei de'

loro errori. E certamente che queſti ultimi non

debbono ſperare alcun buon ſucceſſo, per quan

ti sforzi facciano, o predicando, o ſcrivendo ,

quando non ſieno verſati nei libri Rabbinici. Gli

Ebrei s'han fatto nella lor lingua, per così dire,

una trincea, che biſogna sforzare prima di poter

giugnere a giuſtamente combatterli, non che a

glorioſamente trionfare. Quindi fa propriamente

compaſſione il vedere talvolta alcun Predicatore

più zelante, che ſaggio, ſalir ſu un pulpito per

cimentarſi con uno sforzato Uditorio di Ebrei,

ſenza conoſcer le loro arme nè offenſive, i dif.

- tems
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fenſive; voglio dire, le molte riſpoſte, ed obie

zioni ch'eſſi hanno ne' loro Rabbinici libri, una

per verità peggiore dell'altra; ma che non ſcio

gliendoſi, anzi neppur allegandoſi dal Predicato

re, ſi porge loro fondamento di credere, ch'el

leno ſiano inſolubili , o incontraſtabili. Quindi

tutto il frutto, che da tal aringo riportaſi, è di

confermarli nella loro pur troppo oſtinata perfi

dia. Anche per intendere perfettamente la Scrit

tura è neceſſaria la lingua Rabbinica, giuſta il

ſentimento de'dotti, avvalorato dall'autorità del

Maſſimo Dottore S. Girolamo. In fatti ne' Co

menti de più dotti Rabbini trovanſi certi lunni,

che mirabilmente ſervono a ben penetrare lo ſti

le, e fraſe del Sacri Autori. Quegli di cui poſ.

ſiamo maggiormente profittare per l'intelligenza

del Sacro Teſto, (dice il P. Simon) è Iſaco Abra

vanelo. Poi quei che ſono ſtati dal Bombergo,

e da Leone di Modena in Venezia (a) e dal Bux

torfio in Baſilea, ſtampati nella Bibbia detta co

munemente Rabbinica, che ſono, R. Salomon Iſa

- cide

(a) La prima Edizione della Bibbia. Rabbinica, cui gli Ebrei

chiamano Mikrà Ghedolà , cioè Bibbia Grande , è ſtata fatta

in Venezia da Daniele Bomhergo nel 1518. Dalla cui Officina ſon

uſcite pur tre altre; cioè la ſeconda nel 1526. C ch'è la prima

eolla Prefazione di R. Hbaim D in lode della quale il dotto R.

Elia Levite ha compoſto un canto in lingua Ebraica : la terza

nel 1549. la quarta nel 1568. ch'è la migliore di tutte. Leon

di Modena ha fatta la ſua edizione nel 1617. Eſſa è ſtata in

vari luoghi corretta per opera degl'Inquiſitori. L'Edizione del

Buxtorfio è del 1618. e 1619. Il Valton preferiſce queſta a tut

te le Venete, per la gran diligenza uſatavi dall'Editore. Alcu

mi però non approvano il di lui conſiglio di riformar la puntazio
ne delle" Caldaiche ſu la norma di quella di Daniele e d'

Eſdra della Sacra Scrittura:ed altri vi oſſervano delle alterazioni

nel Teſto del Commentatori Rabbini per riguardi da lui avuti.
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cide, Aben Ezra, David Kimchi. Il P. Simon lo

da anche aſſai un certo R. Mardokai figlio di E

liezer Comtino di Conſtantinopoli, ed un'altro

Rabbino Spagnuolo detto Lombroſo; ſiccome pure

R. Aben Melech. Ma di ciò baſti .

S E Z I O N E III.

Della Lingua Caldaica. /

- Lº Lingua Caldaica è così detta dagli anti

chiſſimi Popoli Caldei, che la parlavano .

Diceſi anche Aſſiriaca, perchè era già la lingua

Dominante nella Capitale di quella vaſtiſſima Mo

narchia, o foſſe Babilonia, oppur Ninive. Queſta

Lingua ha sì grande affinità coll'Ebraica, e quan

to al material delle parole, e quanto al formale

delle infleſſioni, che non può dubitarſi, ch'ella non

fia o Figlia, o Sorella, o Madre della medeſima.

Figlia la credono tutti que , che ſoſtengono la

più comun opinione, che l'Ebraica ſia la prima

Lingua del Mondo. Sorella la tengono, quel che

ſon di parere, che la prima Lingua ſia ſmarrita,

o diviſa fra le altre Lingue. Finalmente Madre

la vogliono quei, che le attribuiſcono l'onore d'eſ

ſere la Lingua Primitiva. Di queſta opinione, do

po Teodoreto, ſono generalmente i Siri, e la dif

fendono anche al giorno d'oggi i Maroniti. Ol

tre la ragione, che loro è comune co' Partigia

ni della Lingua Ebrea, cioè dell'Etimologia di

varj Nomi Antediluviani, ch'ugualmente trovaſi

nella Caldaica,e nell'Ebraica lingua;(*)Credono eſſi
l

(a) Non può però negarſi, che quanto a ciò non ſieno ſupe
- r10 e

-

A
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di aver non poco vantaggio ſopra i loro Competi

tori, per eſſere ſtato Abramo, padre degli Ebrei, di

nazione Caldeo, (a) e diſcendente da Eber, nella cui

pia ſchiatta,come eſente dal temerario attentato del

la Torre Babilonica, dee,ſe mai in alcuna,eſſere con

ſervata la lingua Primiera. Non è per verità mia in

tenzione di contraſtare loro coteſto onore, che

già poche ſon le Nazioni, che non ſe l'hanno

arrogato. Crederei però, ch'eglino non doveſſe

ro troppo luſingarſi di un tale diſcorſo: poichè

in eſſo ſuppongono molte coſe, che loro vengo

no contraſtate parte da Cattolici, e parte da Pro

teſtanti Autori; e ſpezialmente da quei, che pre

tendono, che la lingua Primiera non ſuſſiſta, o

non vi ſia alcun fondamento, per dar in ciò la

preferenza ad alcuna. Imperciocchè primieramen

te ſuppongono, che gli Edificatori della Torre

Babelica con quel loro attentato gravemente pec

caſſero: e pur v'è, (fra' Proteſtanti però) chi non

li fa rei ſe non al più d'imprudenza. Onde vo

gliono, che Dio non in caſtigo del loro pecca

to, ma per maggior vantaggio dell'Uman Gene

re

riori gli Ebrei; perchè di aſſai minor numero di nomi può ren

derſi ragion colla lingua Caldaica, che coll'Ebrea. Per eſem

iº , abbiam oſſervato di ſopra, quanto bene il nome Ebraico

ſa, donna deduceſi da Iſſ, che ſignifica Uomo. Ma in Caldaico

Femmina diceſi Itthà, che non ſi può dedur da Ghebar, o Ban

bal, che in tal lingua ſignifica Uomo. -

Ca) Veramente al tempo d'Abramo non era ancora comincia

ta la Nazione de Caldei, eſſendo così ſtati chiamati i diſcenden:

ti da Cheſed pronipote d'Abramo, onde in Ebraico diconſi Chaſ,

dim. Può tuttavolta chiamarſi Caldeo, perchè nato in quel trat

to di paeſe, che poi fu detto Caldea; ſiccome anche la Scrittura

chiama la Città, ove ei nacque Ur Caldeorum, cioè per Anticipa
zt0rge e

rº



LINGUA CALDAICA. 47

re abbia voluta la loro ſeparazione, e diſperſio

me. Così fra gli altri Giovanni Clerk, nella ſo

pracitata Diſſertazione. In ſecondo luogo ſuppon

" che la Confuſione Babelica conſiſtito ab

ia in un fatal meſcolamento di varj Linguaggi

nuovamente da Dio creati, e impreſſi nella men

te de'Coſpiratori alla grand' Opera. Io veramen

te ne ſon perſuaſo: tuttavolta altri ſoſtengono,

che il caſtigo, ſe pur vi fu, non foſſe altro, che

la diſſenſione degli animi da Dio con iſpezial Pro

videnza per ſuoi altiſſimi fini voluta. Così il Gro

zio. Per terzo ſuppongono, che la pia ſchiatta

di Eber ne foſſe eſente da tal attentato : e pu

re non v'è fondamento nella Scrittura per eſimer

la. Così il citato Clerk, e l'Huezio. Anzi non

ſembra" eſſer tramandata la pietà ad Abra

mo da ſuoi Progenitori, poichè la Scrittura nel

libro di Gioſuè cap. 24. afferma, che il di lui

Padre Tare, e'l Fratello Nachor erano adorato

ri degl'Idoli: ſiccome pure adoratore degl'Idoli fu

Labano, che dallo ſteſſo Tare diſcendeva. Quar

to ſuppongono, che al tempo d'Abramo già nel

ſuo paeſe, che poi fu detto Caldea, e nella Me

ſopotamia, ſi parlaſſe la lingua Caldaica: e pure

v'è ſentenza non punto diſprezzabile, che molto

tempo dopo d'Abramo, da tutti i Popoli Orien

tali o complici foſſero ſtati del ſuperbo edificio,

o no, ſi parlaſſe una medeſima lingua, anzi ſo

ſtanzialmente un medeſimo Dialetto, che da tutti

poteſſe eſſer inteſo. Così in iſpezialità Campegio

Vitringa nel ſuo Libro I. delle Sacre Oſſerva

zioni, e Stefano Morino. E in fatti non altro

ſembra poterſiracorre dalla maniera, onde la Scrit
tula
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tura narraci i Trattati, e Colloqui di Abramo

co Cananei, di Lot con quel di Sodoma, di Elie

zer ſervo d'Abramo con Rebecca, e ſuoi paren

ti, di Giacobbe co ſuoi Cugini abitanti nella Me

ſopotamia, ec. In niun luogo la Scrittura fa men

zione d'Interpreti, nè accenna alcuna difficoltà

d'intenderſi, anche riſpetto a perſone, in cui non

dee ſupporſi cognizione d'altra lingua, fuor della

materna; come di ſervi, fanciulle ec. Biſogna pe

rò confeſſare, che ſe tutto ciò coſpira ad inſinuarci

l'uniformità d'una lingua in que tempi di tutti

i popoli Orientali, v'ha però nella Geneſi un paſſo,

che ſembra chiaramente additarci, che ſe non

al tempo d'Abramo, almeno al tempo di Giaco

be di lui nipote ſi parlaſſe in Meſopotamia la lin

gua Caldaica, così bene come s'ha parlato poi ne'

più fioriti tempi della Monarchia Aſſiriaca, o

Regno Caldeo. Imperciocchè narra, che avendo

Giacobbe, e Labano fatta la pace, e ſtretta l'a-

micizia, convennero in erigere per autentica te

ſtimonianza un mucchio di pietre; ma differenti

poi, non nel ſignificato, ma nelle parole furono

i nomi, che l'un e l'altro gl'impoſero; chiaman

dolo Giacobbe in lingua Ebraica Gal Nbed, muc

chio del Teſtimonio, e Labano nella propria lingua

Jegar Sahadutà, cioè con due voci puramente Cal

daiche. Imbrogliato il Vitringa da un tal teſto,

che gli ſconcerta tutto il ſuo ſiſtema, a guiſa di

que' che non potendo ſciorre un laccio, tentano

di reciderlo ; non ſapendo egli in altra miglior

maniera sbrigarſene, s'ha riſolto di ſtrappare al

la Sacra Geneſi quel teſto, pretendendo, che non

da Mosè, foſſe ſtato ſcritto, ma lungo tempo do

N po
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po inſerito da altra mano, quando già la lingua

Caldea era in fiore. Non mancano per verità al

cuni eſempi di parole aggiunte (però da Canoni

ca mano) al Sacro Teſto di Mosè dopo la di lui

morte, per apportar a qualche paſſo maggior lu

ce : ma qui nulla meno ſi tratta, che di fargli

dire una falſità o menzogna, ſe veramente tale non

ſia ſtato il nome allora impoſto da Labano. E ſe fu

tale, parlava dunque Labano la lingua Caldaica.

Stefano Morino più modeſtamente riſponde, che

quel paſſo dimoſtra ſolamente, che in un paeſe ſi

uſaſſe qualche parola non uſata nell'altro; ma non

che vi foſſe Lingua diverſa. La riſpoſta ſiccome

più modeſta, così è più probabile. Tuttavolta l'eſ

ſere nella dinominazione di Labano ambedue le vo

ci diverſe, e la coſtruzione, e terminazione pro

pria della lingua Caldaica, pare, che a ſufficien

za dimoſtri, che già in quelle contrade vi regnaſ

fe nel volgar uſo il Caldaiſmo. Ma checche ne

ſia di ciò, egli è certo, che in tempo de'Re Ba

biloneſi, e ſpezialmente del Gran Nabucodono

ſore la Lingua Caldaica ſi riputava, ed era in

fatti una lingua diſtinta dall'Ebraica; nè, alme

no intieramente , era inteſa da qualſivoglia E

breo, ſe non dopo qualche ſtudio della medeſi

ma. Quindi il Signore (per Geremia cap. 5. ed

altrove) minaccia i contumaci Ebrei di chiamar

contro di loro una Gente, di cui eſſi non intendeſſero

la lingua, cioè i Caldei. Ed Eliacimo, come nar

raſi nel ſecondo de Re (cap. 18.) pregò Rabſace,

che parlaſſe Aramith in Caldaico, e non Jehudith

in Ebraico, acciocchè il Popolo, ch'era preſente

non intendeſſe quanto diceva. E finalmente Na

D bu
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bucodonoſore comandò, che a tre Fanciulli Ebrei

foſſero inſegnate le Lettere, e la lingua de Caldei,

come diceſi nel cap. 1. di Daniele. Ciò certamen

te dichiara abbaſtanza la diſtinzione, e diverſità

della Caldaica lingua dall'Ebraica. L'affinità poi

ne dimoſtrerà il ſeguente dettaglio ; che ſervirà

anche per formar qualche idea del genio, ed in

dole della medeſima.

II. I Caldei dunque non men, che gli Ebrei

han tutte le Radici, e Voci primitive di tre ſo

le lettere; e ordinariamente anche d'una ſola fil

laba: poichè lo Scevàh, o E breviſſima, che ſta

ſotto la prima lettera, non può propriamente co

ſtituir da per sè una ſillaba: e veriſimilmente ap

preſſo gli Antichi non avea alcun ſuono diſtin

to; ſiccome anche preſentemente molti non lo pro

nunziano. Da dette Radici derivano i Nomi preſ.

ſo a poco come nella lingua Ebrea; cioè o col

ſolo cangiamento delle Vocali; o coll'aggiugner

vi qualche lettera, o ſillaba nel principio, o nel

fine del medeſimi. Oltre ciò però, a differenza de

gli Ebrei, vi aggiungono in fine un Alef, che

perpetuamente pronunziano A. Coteſto Alef da

Gramatici è detto Enfatico, ed ha la medeſima

forza, che il noſtro Articolo, il , la, lo; e cor

riſponde alla ſillaba Ha, che gli Ebrei prepon

gono a nomi, come articolo dimoſtrativo, quan

do parlano di coſe certe, e determinate: con que

ſto però, che i Caldei uſano aſſai più frequente

mente il loro Alef Enfatico, che gli Ebrei il loro

Ha dimoſtrativo: anzi lo aggiungono quaſi ſempre

quando un Nome ſoſtantivo non regge imme

gliatamente un altro. Quindi nell'addotta dino

i Iſì le
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minazione impoſta da Labano al mucchio di pie

tre, la prima voce veramente conſta delle ſole

lettere radicali; ma la ſedonda ha l'Alef Enfatico

(ſahadutà e non ſahaduth); benchè la parola

Nhed che è nell'Ebraico nome da Giacobe impoſto

non vi ſia la He dimoſtrativa. Dicono dunque i Cal

dei in vece di Melech Re, Malckà, in vece di mal

chuth Regno, malchutha; in luogo di A Padre, Aba.

Onde il Signore parlando col ſuo Eterno Padre

diceva Aba Pater: ove la parola Pater aggiunta

dall'Evangeliſta è la ſpiegazione della voce Aba;

quando non ſia titolo d'onore, quaſi diceſſe Signor

Padre; come vogliono alcuni eruditi Commen

tatori. I loro nomi femminini, quando ſi formano

da ſoſtantivi Maſcolini, terminano ſempre in thà,

come Ghebarthà, Femmina da Ghebar, o Gabrà,

Uomo; Malchthà, Regina. Ma i femminini Agget

tivi terminano così iolamente quando hanno l'

Alef Enfatico : come Hhamtbà ſaggia ; Tzadik

thà, giuſta . Altrimenti terminano bensì coll' A

lef, ma ſervile, come lo chiamano i Gramatici :

come Hhachmà ſaggia ; Tzadikà giuſta . Quindi

anche in ciò differiſcono i Caldei dagli Ebrei,

perchè appreſſo queſti , ſempre termina in ah col

la He: come Tzadiakh &c. Quanto al Numero,

convengono cogli Ebrei nell'averne tre, ſingola

re, Duale, e Plurale: e la terminazione di que

ſti, quando ſon Maſcolini, differiſce in ciò ſolo dal

l'Ebraico, che in luogo di M, ha N . Come

Raglain, i due piedi, Gabrain, due Uomini, Ga

brin, più Uomini. V'è un pò più di differenza ne'

femminini: perchè queſti nel Plurale finiſcono in

4º: come Malchan Hahmàn, Regine ſaggie, Ghe

TP 2 bar
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bartàn tzadikàn, Donne giuſte; Bethulàn beriràn,

Vergini pure. Ma nella forma Enfatica, che qua

ſi ſempre s'adopra, i Maſcolini terminano in"
ed alcuni in afè; e i Femminini in atà: come Gu.

braià tzadikaià ukadmaiè, gli Uomini giuſti, e pri

mi; Betbulathà berirathà utzadikathà, le Vergini

pure, e giuſte: Gli Articoli che ſegnano i Caſi

appreſſo i Caldei ſono : pel Genitivo de, o di,

pel Dativo le; per l'Accuſativo jath, e talvol

ta le ; per l'Ablativo la prepoſizione min, o mi.

Declinano adunque, per eſempio, David, di,

o dedavid, ledavid, jathdavid, min, o midavid;

Davide, di Davide, a Davide & c. Gli Affiſſi, che

ſervono pe Pronomi Poſſeſſivi, ſono poco diffe

renti da quei degli Ebrei. Dicono per eſempio,

Malchà, Re, Malchì Re mio; Malchàch, Retuo;

Malcheh, Re ſuo; Malchaina, Re noſtra , Malche

chòn, Re voſtro, Malchebon, Re loro; Malchab, Re

di quella ; Malchehèn, Re di quelle & c. Quanto

a Verbi, eſſi hanno in tutto ſei Conjugazioni,

o tre doppie, cioè, delle quali ogn'una com

prende due forme, l'attiva, e paſſiva. La prima

è come Pekad , o Pkad, il cui paſſivo è Ithpe

Aed. La ſeconda, Pakked ; il paſſivo Ithpakad.

La terza Apked, paſſivo Ithapkad. L'eſempio dek

la prima Conjugazione troverete nella Sezione ul

tima di queſto Capo. Le altre ſeguono quaſi in

tieramente la prima. I Tempi, Generi, e Nume:

ri de Verbi Caldaici ſono altrettanti, e gli ſteſſi

che appreſſo gli Ebrei. Nè in ciò convien mag.

iormente eſtenderſi.

III. Per Saggio di queſta lingua pongo l'orº

zion Dominicale, e la Salutazione Angelica, le quº
li
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pº

º

gi

i;

Wº

li ho tratte dalla Dottrina Criſtiana Caldaica ſtam

pata in Roma per comando della Sacra Congrega.

zion de Propaganda l' Anno 1665. Siccome pe

rò in quelle v'è qualche miſtura del Dialetto Si

riaco (anzi il Paternoſtro è intieramente preſo dal

la Verſione Siriaca del Nuovo Teſtamento) quin

di per ridurle al puro antico Caldaico m'è con

venuto di farvi qualche cangiamento : oltre che

v'ho aggiunto le Vocali ſecondo le leggi della

Gramatica Caldaica,

Il Paternoſtro in Caldaico ſuona così :

Abunà debiſnajà. Itbkedas

Padre noſtro, che (ſei) nei Cieli, Sia ſantificato

ſemach. Thethè Malchuthàch. Jehvè

il Nome tuo. Venga il Regno tuo. Sia fatta

tzibionàch chemà biſſmajà, chachà barnhà.

la Volontà tua come in Cielo, così in terra,

Lachmana decholà jomà hab lan jomanà .

Il Pane noſtro d'ogni giorno da a noi oggi
Uſhuk lan chobài chemà anàn

E rimetti a noi i debiti noſtri come noi

ſabekin - lehhajabàn . Velà thanblan

rimettiamo ai debitori noſtri. E non fa entrar noi

leniſajonà . Elà petzàn min biſſà . Amen.

in tentazione. Ma libera noi dal malo. Così ſia.

La Salutazione Angelica, -

Sselamà lechì Miriam, maliath bhinà, Maràn

Pace a te, Maria, piena di grazia, il Signo

- nham

f) 3 pre tea



54 TRATTATo DE LINGUAGGI.

nhamchi: mebarchà Atb benaſajà: umbarach

te teco: benedetta tu fra le donne: e benedetto

perà cberſech Jiſumh. Hhaſidthà Miriam

il frutto del ventre tuo Gesù. Santa Maria

imà delahà benhà bbalfiin bbatajà chedin

madre di Dio prega, per noi peccatori adeſſo,

ubſſanhath mothan.

e nell'ora della morte noſtra.

IV. Quanto alla maniera di ſcrivere de' Caldei;

eſſi ſcrivono dalla deſtra alla ſiniſtra, come gli

Ebrei : e 'l primo loro Alfabeto è ſtato quello

ſteſſo, che chiamaſi Ebraico, e che già abbiamo

additato nella Sezione prima. Anzi ſecondo la più

comune opinione del dotti , quei Caratteri ſono

di loro origine Caldaici, o Aſſiriaci: nè diconſi

Ebraici, ſe non perchè furono adottati dagli Ebrei

dopo la Cattività di Babilonia. Ma di ciò par

leremo un po' più eſteſamente nella Sezione quin

ta di queſto Capo. Oltre coteſto Alfabeto det

to Ebraico, i Caldei ne hanno alcuni altri. Il

più antico di tutti credeſi dagli Eruditi quello

che ora nomaſi de Mendaiti, di cui abbiamo fatta

qualche menzione di ſopra. L'Autore della nuo

va Edizione della Iſtoria Critica del Vecchio

Teſtamento del P. Simon fatta in Roterdam l'

an. 1685. in una Nota al cap. 7. del lib. 1. do

po aver detto ch' egli ha veduto, ed eſaminato

i libri di coloro ſcritti in un Caldaico aſſai puro;

ſoggiugne, che , i loro caratteri s' accoſtano a

, quelli dell'Alfabeto , che nomaſi Eſtrangelo

, (di cui dopo). E che ciò è particolare a co

, teſta Setta fra tutte le Nazioni orientali, che

v, flº
2
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ſ

, ritiene l'uſo delle vocali nella ſua lingua nel

, la ſteſſa guiſa, che s'uſa in quelle d'Europa.

, Quindi ne'loro ſcritti non v'è alcuna Conſo

, nante, che non ſia accompagnata da qualche

, Vocale; per eſempio da un Alef, da un Jod,

, ec. onde non han biſogno de punti, che ſo

, no ſtati inventati per tener il luogo delle vo

, cali , . Il Sig.Fourmont nella Diſertazione ſo

pra del medeſimi inſerita nel tom. 18 delle Me

mor. dell'Accad. Reale delle iſcriz. e Belle Lettere

di Francia, atteſta, ritrovarſi nella Biblioteca Re

gia di Francia tre antichiſſimi Codici apparte

nenti già a medeſimi Mendaiti, per conſeguen

za ſcritti cogli accennati Caratteri. Promette an

che di trar dagli ſteſſi i dogmi, e ſentimenti di

quella Setta, e comunicarli al Pubblico. Ma for

ſe che la morte lo ha impedito di dar queſto

piacere a Curioſi. Il ſopradetto Editore della Sto

ria Critica nella citata nota ci dà del medeſimi

queſto breviſſimo ragguaglio. Cioè, ch'eſſi ol

, tre il nome di Sabei, s'attribuiſcono quello

» di Mendaiti, cioè Scientifici (a) come alcuni

, de più antichi Eretici s'hanno arrogato quel

, lo di Gnoſtici, che in greco vale lo ſteſſo, .

Onde egli crede, , che ſi reliquie degli An

, tichi Gnoſtici: tanto più che ne' mentovati lo

, lo libri trovanſi gli Eoni, e gli Arconti, ed

» altri termini molto in uſo fra quegli Eretici,

, tradotti ſolamente nella lor lingua Caldea. E

» parlano di Dio d'una maniera alta, e ſubli

D 4 » me,

. Ca5 In fatti Mandeà in caldaico fignifica Scienza ed

io non ſaprei, perchè il Sig. Fourmont dica, che Mendai,

vuºl cire diſcepoli.
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, me, come facevano già i Gnºſtici. Hannope

, rò preſe molte coſe da Manichei; e Manete

, è un de' loro Patriarchi. Hanno anche adot

, tate molte opinioni concernenti l'Aſtrologia

, degli Antichi Caldei, de quali conſervano la

, lingua, Sin quì egli. Spero, che il Lettore

mi perdonerà queſta digreſſioncella fatta per oc:

caſione de caratteri Mendaitici, ſopra una Set

ta, che è molto poco conoſciuta. Il terzo Alfa

beto (pure antichiſſimo) de' Caldei è quello, che

già abbiamo nominato, detto Eſtrangelo dalla par

rola greca ſtrongyllos, che ſignifica rotondo: la cui

figura potete vedere nella Tav. I, n. 3. Soſpetta

il Sig. de la Croze nella ſopracitata Piſtola al

Chamberleyno, che coteſte lettere fieno deriva,

te dalle Mendaitiche: cioè che i Caldei, riuſcene

do loro troppo lungo, e malagevole lo ſcrivere

con quelle lettere i loro libri, s'abbiano forma i

to queſt'altro carattere più facile, e ſpedito, e

per ciò da loro nomato rotondo, cioè corrente; ſerº

vendoſi per ciò ſignificare di una parola greca: dalla

qual lingua han preſe molte altre voci per arricchire

la propria. E' però ugualmente, e forſe più proba

bile, che ambidue queſti Alfabeti Mendaitico, e

l'Eſtrangelo ſieno immediatamente dedotti dall'E-

braico; ſiccome poco dopo vedremo, che dal

Eſtrangelo ſi ſono formati due altri Alfabeti; cioè

quello uſato da più Moderni Caldei, el'altro da

Siri. Il che è tanto più veriſimile, quanto è cer

to, (nè lo nega lo ſteſſo de la Croze) che anche

antichiſſimamente diverſi Popoli di queſta ſteſſa,

o poco differente lingua, aveano diverſi caratte

ari per iſcrivere, com'è chiaro dalle Medaglie Fe

- - - ill Clé ,
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ſº

micie, Palmirene, Sidonieſi, di Tiro ec. Ma chec

chè ne ſia di ciò, è certo, che gli Antichi Caldei,

per lungo tempo han uſato coteſto Alfabeto E

ſtrangelo, ſpezialmente per iſcrivere le coſe appar

tenenti alla Religione. Preſentemente ancora non

ne hanno intieramente depoſto l'uſo: ma per lo

più non ſe ne ſervono nel loro libri, ſe non per

formarne i Titoli , o principio de Capi . Per

ſcrivere poi il rimanente s'hanno formato un Ca.

rattere più facile, e più ſpedito , che può conſi

derarſi come il Minuſcolo in paragone dell'altro:

il quale ſcorgeſi nella Tav, I. n.4. Coteſto Al

fabetto da Dotti appellaſi Caldaico Riformato: e

da alcuni Neſtoriano: perchè uſaſi ſpezialmente da'

Criſtiani più Orientali, che in gran parte ſono

della Setta di Neſtorio. E' però uſato anche da

gli altri Criſtiani della Caldea, e Paeſi circon

vicini: al cui uſo ſono ſtampati in Roma oltre

la ſopraccennata Dottrina Criſtiana, alcuni altri

libri con queſti Caratteri. - - -

V. L'Alfabeto Caldaico ſiccome conviene coll'

Ebraico quanto al numero delle lettere; così pos

come differiſce quanto a nomi loro; i quali ſo

no i ſeguenti: Alap, Beth, Gamal, dalath, He,

Vau, Zain, Hhetb, Tet, Jod, Cap, Lamad, Min,

Nun, Semchath, Ae, Pe, Tſade, Kof, Reſſ, Sſin,

Thau. Tutte coteſte lettere s'hanno per Conſo

nanti, come appreſſo gli Ebrei. Quindi ad imi

tazione del medeſimi per additare le Vocali ſer

vonſi di punti, a quali danno anche nomi par

ticolari. Cioè per dinotare l'Alungo pingono due

punti perpendicolari ſopra la lettera: e tal pun

tazione chiamano Scapà. L'A breve, addittano
COn
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con un punto ſopra, e un ſotto la lettera: il

che dicono Pthabbà. Due punti perpendicolari

l'un all'altro, fanno E lungo e chiamanſi Zlamà

Kaſſià. Se detti punti ſon poſti orizzontalmente,

cioè uno a lato dell'altro parimente ſotto la let

tera, ſignificano E breve, che appellano Zlamà

Pſikà. Un punto ſopra il Vau fa o, il cui no

me è Ruahbà; Sotto il Vau , è V, e chiama

ſi Ruazà ; E ſotto il Jod fa I, da lor detto

Hbvazà. -

VI. Abbiamo già accennato di ſopra, che que

ſta lingua è antichiſſima, e ch'è ſtata la favella

dominante della prima nobiliſſima Monarchia del

Mondo, cioè dell'Imperio degli Aſſiij, ſiccome

anche del floridiſſimo Regno de' Caldei. E cer

to anche che in queſta lingua ſono ſtati ſcritti

innumerabili libri in tutte le Scienze, ſpezial

mente d' Aſtronomia, e Aſtrologia, Scienze pre

dilette a Caldei: benchè poi di tanti libri nep

pur uno ſia giunto ſino a tempi noſtri. Tutto

ciò però non forma l'intiero pregio di coteſta

lingua. Ven ha un altro, che ſolo baſta per ren

derla ſommamente pregievole. Queſto è l' ono

re di far parte della Sacra Scrittura nella ſua lin

gua originale : Prerogativa che non l'è comu

ne, ſe non con altre due lingue, Ebraica, e Gre

ca. In lingua Caldaica dunque ſono ſtati origi

mariamente ſcritti alcuni ſacri libri del Vecchio

Teſtamento: cioè parte de'libri di Daniele, ed

Eſdra, e quei di Tobia, e di Judit. Dico parte di

Daniele, e d'Eſdra; perchè non è vero quello,

che alcuni penſano, che fieno ſtati ſcritti intie:

ramente in Caldaico . Imperciocchè il Libro di
- Da
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Daniele ſino al verſetto quarto del Capo ſecon

do, e dal principio del Capo ottavo ſino al fi

ne, è in lingua Ebraica; il rimanente, cioè po

co meno di ſei capi, è in Caldaico . Eſdra poi

non ha di Caldaico, ſe non dal verſetto ottavo

del Capo quarto fino al verſetto 27. del Capo

ſettimo: il rimanente è in Ebraico; ſiccome pu

re il libro di Nehemia, che nella Vulgata ap

pellaſi ſecondo d'Eſdra. In Geremia anche v'è

un verſetto Caldaico; cioè l'undecimo del Ca

pitolo decimo, che per eſſer ſolo, voglio quì ap

portarlo colle proprie parole del Profeta. Dice

dunque così : Chidnà tbemerùn lehòm Elahdia di

ſcemajà v'arkà la nhabadu, jebadù mearnbà umi

thehhoth ſemajà éle , cioè : Così direte loro - i

Dii, che non fecero i Cieli, e la Terra, periſca

no dalla Terra, e da ſotto a queſti Cieli. .

VII. Neppur quì però finiſcono i pregi di co

teſta Lingua: uno v'ha ancora, ch'eſſendole in

tieramente particolare, ſto per dire, che le fa

portar il vanto di nobiltà ſopra tutte le altre

Lingue. Queſto è l'eſſere ſtata conſecrata dalla

bocca del divin noſtro Redentore. In fatti al di

lui tempo parlavaſi in Geruſalemme non già la

lingua Ebraica, ma la Caldaica, benchè men

pura, come miſta di qualche Ebraiſmo. Queſta

lingua appreſero gli Ebrei nel ſettanta anni di

Cattività in Babilonia; poichè eſſendo meſcola

ti fra Caldei, o Aſſirj, non poterono non aſſue

farſi al linguaggio loro: i quali in ſeguito, eſ

ſendo per clemenza di Ciro liberati dalla Schia

vitù, portaronlo ſeco nella Patria. Quando non
aveſſimo altri fondamenti per perſuaderci, " tal

1Ila
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lingua parlato abbia l'Umanato Dio, baſtarebbono

alcune reliquie delle ſuei" conſervateci da'

Saeri Evangeliſti, quali furono da lui pronunzia

te. E' certo che i nomi di S. Pietro Cefa, cioè

pietra; Bar jona, cioè figlio di Giona, o della

Colomba, Sono Caldaici, Caldaico pur è quel det.

to del Signore alla Fanciulla morta: Talita Ku

mi, Fanciulla ſorgi. Ma le parole però dette in

Croce Eli, Eli lama ſabaktani, Dio mio Dio mio

perchè m'hai abbandonato ſono miſte di Caldai

co, e d'Ebraico. Biſogna perciò confeſſare, che

la lingua Geroſolimitana era piuttoſto un Dia

letto della lingua Caldaica , che la lingua Cal.

daica medeſima. In fatti i Gramatici Caldaico

Rabinici fanno menzione di non poche maniere

di dire proprie di coteſto Dialetto; le quali ve

riſimilmente ſaranno ſtate in uſo anche al tempo

del Salvatore: il che però non oſta, ch'ei ab

bia parlato ſoſtanzialmente Caldaico. Alcuni di:

cono, che il Signore parlò in Siriaco. Vedremo

nella Sezion ſeguente, in che ſenſo poſſa eſſer

ciò vero. - -

VIII. Ora, eſſendo qualche porzion del Vec

chio Teſtamento ſcritta, come diſſi , in Cal.

i daico, ed eſſendo queſta lingua molto affine all'

Ebraica; e di più eſſendo ſtata, almeno quan
to alla ſoſtanza, la lingua naturale di Criſto, e

per conſeguenza anche degli Apoſtoli, (benchè

- queſti per l'accento Galileo ſi diſtingueſſero qual.

che poco dagli altri Ebrei) è agevole il con

cludere , che la di lei notizia poſſa eſſer non

poco utile per la perfetta intelligenza della Sacra

Scrittura: tanto più, che, come notano i Pc.
- l'It1 ,

l
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riti, in eſſa conſervanſi alquante Ebraiche Ra

dici, di cui nella Scrittura non s'attrova ſe non

i nomi derivati; ed in eſſa ſono frequenti, e

d'indubitato valore alcune voci, che nella Scrit

tura, perchè una volta ſola uſate, ſono d'incer

to, ed oſcuro fignificato. Al che s'aggiugne il

vantaggio, che pel medeſimo fine, ed anche per

convincere gli Ebrei de loro vaneggiamenti può

apportare la lettura de' Targum (a) cioè delle

Parafraſi Caldaiche: che ſono certe ampie Ver

fioni in queſta lingua fatte da Dottori Ebrei

per uſo del loro Popolo, che dopo la Catti

vità Babilonica non intendeva la propria lin

gua. Siccome queſti Targum ſono molto anti

chi (almeno di quei d'Onkelos ſopra l Pentateu

co, e di Gionatano ſopra i Profeti (b) s ac

cordano comunemente gli Ebrei , e Criſtiani ,

che pareggino d' antichità , e forſe ſuperino la

Venuta di Criſto) così poſſono eſſere di non po

ca autorità circa la vera lezione di qualche teſto

della

( a ) Si dovrebbe veramente dire in plurale Targumin, eſſen

do parola Caldaica. Ma lo prendo quì indeclinabilmente patac

comodarmi alla comun maniera di parlare. Per altro Targum

non ſignifica altro che Interpretazione, o Verſione. Comune men

te però non ſi dà tal nome ſe non alle Verſioni Caldaiche.

(b ) Preſentemente abbiamo otto Targum. 1. Quello d'On

kelos ſopra i cinque Libri di Mosè . 2. di Gionatano figlio d'U-

ziel ſopra Gioſuè , i Giudici, Samuele, i Rè, Eſaia, Geremia,

Ezechiele, e i XII. Profeti minori. 3. Un altro ſopra 'l Pentatea

co attribuito falſamente allo ſteſſo Gionatano. 4. Il Targum Ge

roſolimitano, pur ſopra 'l Pentateuco . 5. Il Targum ſopra i cin

que piccioli Libri chiamati dagli Ebrei Meghiloth, cioè ſopra Ru

th, Eſter, l'Eccleſiaſte, il Cantico di Salomone, e le Lamentazio

ni di Geremia. 6. Il ſecondo Targum ſopra Eſter, 7. Il Targum.

di Giuſeppe il loſco ( altri dicono cieco :) ſopra Giob, i Salºni ed i

Proverbi. Finalmente 8. Il Targum ſopra i due Libri de Parali

poment ,
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della Scrittura. Ed eſſendo ſommamente venera

ti dagli Ebrei, e quaſi pareggiati al Sacro te.

ſto, poſſono utilmente contro di loro adoperare

ſi: giacchè, per eſſer compoſti, o prima che il

Criſtianeſimo naſceſſe, o prima che dalle obbie

zioni de Criſtiani, e calde loro diſpute foſſero

gli Ebrei inaſpriti , e reſi o più cauti, o più

malizioſi nello ſtravolgere il ſenſo della Scrittu

ra , in eſſi trovanſi molte interpretazioni aſſai

conformi a ſentimenti de Criſtiani . Ond'è ve

riſimile, che con ſincerità conſervate abbiano le

ſpiegazioni, che per Tradizione aveano ricevute

da loro Maggiori. Di ſimili Tradizioni, benchè

meſcolate con migliaia d'impertinentiſſime favo

le veriſimilmente trovanſi non tanto poche an

che nel Talmud: il quale, eſſendo ſcritto, la mag

gior parte, in Caldaico (b) benchè aſſai corrot

to, ed impuro ; può eſſere agevolmente inteſo

da chi poſſiede queſta lingua : il che pure io

computo per un altro non picciolo vantaggio,

che può trarſi dalla medeſima : anzi la di lui

lettura è totalmente neceſſaria per chi vuol con

tutta felicità combatter con quella cieca Gente,

che comunemente fa più conto d'un paſſo dello

ſciocco Talmud , che d' un teſto della divina

Scrittura. Ma laſciando per ora gli Ebrei, dico

per ultimo, ch'è molto utile queſta lingua ad un
Criſtiano Teologo, pei molti libri " da'

- . Cri

Ca) Il Talmud conſta di due parti; della Miſna, e della Ge.

mara. La prima, che n'è come il Teſto, è ſcritta in un Ebraico
mediocremente puro. La ſeconda, che è il Comento, è ſcritta

in un impuriſſimo Caldaico; ov'è un orrido meſcolamento di mol

tiſſime lingue.

s ea -
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Criſtiani Caldei : da quali ſenza dubbio poſſono

trarſi molti lumi concernenti la noſtra Santa Fe

de, come anche varia ſorta d' erudizione . Ma

di ciò diremo qualche coſa di più nella ſeguen

te Sezione.

S E Z I O N E IV.

Della Lingua Siriaca.

A Lingua Siriaca, ſecondo che comunemen

te è inteſa, non è propriamente una Lin

gua diverſa dalla Caldaica, ma ſolamente un par

ticolar Dialetto, e per dir meglio, sì la lingua

Caldaica, come la Siriaca ſono due Dialetti d'

una ſteſſa lingua: cioè di quella che anticamen

te parlavaſi da di là del Fiume Tigri ſino al

Mare Mediterraneo. Coteſta sì ampia lingua è

detta dalla Scrittura Aramith, Aramea, cioè Si

º aca dalla voce Aram , che appreſſo gli Ebrei

ſignificava il Paeſe della Siria (a). Nè eſſa le

da altro nome, o parli della propria lingua de'
Cal

.(a) Gli Ebrei hanno così chiamata la Siria da Aram figliuolo

di Sem. Nella Scrittura ſi nominano quattro Sirie: cioè , Aram,

Pineſek, Siria Damaſcena; Aram Soba, cioè Siria Cava, la C

leſiria, Aram Nahareim Siria de due Fiumi, cioè la Meſopota

º; ed Aram Padan, Siria Montuoſa, parte della Meſopotamia,

dove ſi rifuggiò Giacobbe fuggendo dal ſuo fratello Eſau. Per

ºltro il nome di Siria viene da Tiro (già metropoli della mede

ºa) che gli Ebrei, e Fenici dicevano Sur, o Syr: poi s'ha can

io la S in T: il che ſogliono comunemente far i Caldei, e

Sº, nelle voci derivate dalla lingua Ebraica. Sicchè Siri, e

º è il medeſimo nome. E queſti han dato a tutto quel trat

º di Paeſe il loro nome, o perchè lo han ſoggiogato, o per le
olonie, che vi han mandato.
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Caldei, o parli della lingua degli altri Siri, come

di quella uſata da Labano, nativo della Meſopota

mia, quando impoſe il nome al Mucchio della teſti

monianza. In tal ſenſo pure uſano il nome di lingua

Siriaca molti antichi, e moderni Autori. Ma da

moltiſſimi anche, anzi ora comunemente, prendeſi

un tal nome in un ſenſo più riſtretto, cioè per

quel particolare Dialetto, che anticamente parla

vaſi in tutto quel tratto di Paeſe, ch'è di qua dall'

Eufrate ſino al Mediterraneo, ed in particolare

nel diſtretto d'Antiochia, e nella Provincia Coma

gena, parte principale della Siria propriamente

detta : ed in tal ſenſo ancor noi qui di eſſa par

liamo. Ma perchè v'è non poca confuſione ap

preſſo gli Autori nel numerare e diſtinguere i va

rj Dialetti della Lingua Siriaca generalmente pre

ſa, ſarà bene, che io prima d'inoltrarmi, ne fac

cia un breve, e chiaro detaglio. Il primo dun

ue, e nobiliſſimo Dialetto è il Babiloneſe, ſecon

" che parlavaſi, quando quel Regno era in fio

re, ſotto i ſuoi potenti Monarchi. In queſto Dia

letto abbiamo quella piccola porzione del Vec

chio Teſtamento, che di ſopra abbiam accenna

ta, cioè pochi Capitoli di Daniele, e di Eſdra:

ch è tutto ciò, che di puro antico Caldaico ab

biamo. Il ſecondo Dialetto è quello, che comu

nemente appellaſi Dialetto Geroſolimitano; ed io

lo nomarò Ebreocalaaico o Paleſtino, per compren

dervi le varie maniere di parlare degli Ebrei do

po 'l ritorno loro dalla Cattività di Babilonia, e

per addittare, che queſto non diſtingueſi dall'an

tico puro Caldaico, ſe non per eſſere meſcolato con

vari Ebraiſmi, i quali da coteſta Nazione, che
nOl
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non ha potuto intieramente dimenticare la pro

pria lingua, ſono ſtati aggiunti, ed a quella in

corporati. In queſto Dialetto più, o meno puro,

ſecondo che col tempo gli Ebrei hanno avuto più

o meno commercio colle altre Nazioni, abbiamo

gli otto Targum di ſopra mentovati. Quindi da

alcuni chiamaſi lingua Targumica. Ed in queſta

credeſi aver parlato il noſtro Divin Redentore, ed

aver ſcritto il ſuo Vangelo S. Matteo: di cui pro

babilmente era una copia (ma con qualche aggiun

ta) quello, che uſavano i Nazarei, che S. Gero

nimo dice aver veduto, e conſultato nella città di

Berea; ſiccome anche quello degli antichiſſimi ere

tici Ebioniti, da loro però non in lieve parte mu

tilato. Il terzo Dialetto è quello, che per antono

maſia, o per eccellenza diceſi Siriaco, e da altri

Antiocheno, e Comageno, per eſſere ſtato in uſo

ſpezialmente in quelle Provincie : e finalmente

Maronitico, per eſſere i" principale Na

zione , che preſentemente lo uſa. Ed in queſto,

ch'è il ſoggetto della preſente Sezione, abbiamo

tutta la Sacra Scrittura, che comunemente appel

laſi Siriaca, e molti altri Libri . Il quarto Dia

letto, ch'io chiamerò Siro-caldaico, o Caldaico Mo

derno, ed altri lo chiamano Caldaico aſſolutamen

te, è quello de Criſtiani del Paeſe, che una vol

ta dicevaſi Caldea , ed Aſſiria, e delle Provincie

circonvicine. Queſto Dialetto non differiice dal

Siriaco propriamente detto, o Maronitico, ſe non

nelle vocali, o nel carattere, con cui quel Criſtia

ni ordinariamente ſcrivono le coſe ſpettanti alla

Religione, ch'è il Caldaico Riformato, come già

abbiam detto ; laddove i Maroniti, o Siri Occi

E den
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dentali, che così alcuni li chiamano a diſtinzione

de già mentovati, che dicono Siri Orientali, uſa

no un Alfabeto alquanto diverſo, che propria

mente appellaſi Siriaco e di cui poco dopo parlere

mo. La differenza poi nelle vocali, che paſſa fra

queſti diverſi Popoli Siri, riduceſi a queſto, che i

Caldei, o Siri Orientali, l'Alef con cui terminano

i nomi, ed altre voci, pronunziano per A, come

i Caldei antichi: ma i Maroniti, o Siri Occidentali

pronunziano per o: così pure altre lettere maſſima

mente finali, che quelli pronunziano coll'A, que

ſi accompagnano coll'O. Per eſempio, un Siro

Orientale volendo dire parola, dirà mimra, e l'Occi

dentale dirà mimro: per dir libro, quegli dirà che

taba, o chtaba; queſti chetobo, o chiobo : per dir

Uomo, quegli dirà Gabra, queſti Gabro; per dir

Vergine e Vergini, quegli dirà Bethultà e Bethula

thà, queſti Betulto e Betulotho e c. (a) Quindi i li

bri de'Siri Orientali non diſtinguonſi da quei degli

Occidentali, quando ſieno ſcritti, com'è d'ordina

rio, ſenza vocali, quaſi per null'altro, fuorchè per

- - - - - l'ac

(a) Gregorio Barhebreo, appreſſo Monfign.Aſſemani Tom.IV.

della ſuaBibliot.Orientale,accuſa i Neſtoriani,o Siri Orientali d'a-

ver corrotta la pronunzia;e dice,che una volta eſſi pronunziava

no nella ſteſſa maniera, che gli Occidentali; e che Giuſeppe Huzita

Rettore della Scuola Niſibena nel Seſto Secolo abbia introdotta

una tale diverſità. , Ma, ſoggiugne detto Monſignore, a favor

, degli Orientali grida tutta l'antichità ; e ch'eſſi conſervino

, l'antica maniera di leggere, e pronunziare moſtrano sì le vo

2, ci Siriache citate dagli Autori Greci, o Latini, che tutte ter

-, minano in A, come Abba, Thalitha &c. sì i nomi di Cit

, tà, e Villaggi della Aſſiria, Meſopotamia e Fenicia che an

, che da Siri Occidentali vengono pronunziati in A come dagli

, Orientali; per eſempio Capbar-Ava, Caphar-Ata ec., Quanto

poi antica ſia la maniera di pronunziare degli Occidentali in

O, non trovo alcuno, che lo dica, o che ne parli .
º
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l'accennata differenza del carattere. Può però ben

eſſere, che vi ſia qualche varietà quanto alla pu

rità ed eleganza della lingua: poichè atteſta Abul

faragio appreſſo il Pocokio nelle Annotazioni all'Iſto

ria Arabica, che fra tutti i Dialetti della lingua Si

riaca, quello ch'egli chiama Nabateo, cioè de'Po

poli de'Monti di Aſſiria, e del Villaggi d'Eraco, ſia

il più impuro; ſiccome il più elegante, e puro quel

lo degli Abitanti di Damaſco, del Monte Libano, e

del rimanente della Siria Interiore, cioè di qua dell'

Eufrate. Quindi la lingua del Nuovo Teſtamen

to Siriaco, eſſendo di queſt'ultimo Dialetto, è ele

gantiſſima, e puriſſima; come fra gli altri con ra

gione afferma quel gran critico Giuſeppe Scalige

ro nella ſua piſtola 449. del Lib. 4.

II. Lodovico de Dieu ſtimatiſſimo Filologo nel

la Prefazione al ſuo Paragone di tre Lingue, dice

ſenza reſtrizione di ſorta, che la lingua Siriaca ſia

formata per la miſtura della lingua Ebraica colla

Caldaica, di maniera che eſſa nulla differirebbe dal

la Caldaica, ſe gli Ebrei, fra quali Daniele, ed Eſ.

dra, traſportati in Babilonia non vi aveſſero meſcola

º alquanto della propria lingua. Se queſto Autore

parlaſſe in iſpeziale del Dialetto Geroſolimitano, o

faleſtino; la coſa ſarebbe aſſai chiara, ma parlan

o generalmente, confeſſo di non poter capire, co

me poſſa con verità ciò affermare; benchè il ſuo

parere approvato ſia da molti Eruditi; fra quali

è il Valton nel Prolegomeno VIII della ſua Poliglot

ta: Infatti, come vi può eſſer reſtato l'Ebraiſmo

nel Dialetto uſato dagli Antiocheni, Comageni, Ce

leſiri, del Monte Libano ec. s'eſſi mai non hanno

Parlato la lingua Ebraica, nè mai ſono ſtati traſ

E 2 por

-
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portati nella Paleſtina, come gli Ebrei lo furono

nella Caldea. Mi par dunque, che abbia ragione

Gregorio Amira nella Prefazione alla ſua Gra

matica Siriaca, di negare, ch'eſſa nata ſia dalla me

ſcolanza dell'Ebreo col Caldaico: ma ella dee eſſe

re ſtata, ſe non ſempre, almeno molto anticamen

te, ed anche al tempo, in cui furono condotti gli

Ebrei in Babilonia un Dialetto diverſo dall'Ebrai

co, e Caldaico, e da quello, che poi è nato dalla

meſcolanza d'ambidue. Imperciocchè nella Siria

di qua dell'Eufrate ſempre, o almeno da rimoriſ

ſimi tempi s'ha parlato Siriaco: ed è molto veri

ſimile, che anche allora foſſe diverſo da quello ,

che parlavaſi nella Caldea, ed Aſſiria, almeno

uanto baſta a formare un Dialetto diſtinto. Ba

i poi un leggier confronto della verſione Siriaca

de Sacri Libri coi Targum, ſpezialmente il Gero

ſolimitano per iſcorgere la diverſità del Siriaco pro

priamente detto, Antiocheno, o Maronitico, di cui

parliamo, dal Siriaco Geroſolimitano, o Paleſtino.

l'uò però ben eſſere, che, eſſendo diſperſi gli Ebrei

dopo la diſtruzione della loro Capitale, una tale

diverſità a poco a poco ſia andata ſcemando; ſic

chè poca più ne reſtaſſe al tempo di Abulfaragio:

ond'ei potè comprendere ſotto il medeſimo Dialet

to Paleſtino anche quello degli Abitanti di Dama

ſco, Monte Libano, e tutta " Siria interiore. Ma

in qualunque maniera ciò ſi voglia concepire, cre

derei, che il dettaglio di ſopra fatto de varj Dia

letti Siriaci, poſſa baſtare per comprendere tutte

le principali differenze, e ridurre tutti i libri con

tal lingua ſcritti alla propria loro claſſe.

III. Ora, avendo già detto, che queſta non è

- Ullma

-
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una lingua diverſa dalla Caldaica, ma ſolamente

un particolare Dialetto, di cui proprio è il pronun

ziar l'Alef finale per 0, e l'accoppiare per lo più con

queſta vocale varie lettere conſonanti, che gli al

tri Siri accompagnano coll'A; poco più ci reſta da

dire per dichiarar la particolare di lei natura ed in

dole. Dirò però in brieve, che generalmente i

Nomi terminano nel ſingolare in O, sì maſcolini,

che femminini: ma queſti quando hanno l'Alefen

fatico, vale a dire quaſi ſempre,terminano in tho;

e gli altri con qualunque altra conſonante. Per

eſempio, Malcho Re, Malchto Regina; taljo fan

ciullo, telitho fanciulla , tobo buono, tobto buona,

tzadiko giuſto, tzadikto giuſta e c. Nel plurale, i

maſcolini fanno in in, e coll'enfaſi in e: come Mal

chin Re, Malche i Re. I femminini in on, e coll'

enfaſi in 6tho: come Malchon Regine, Malchoto le

Regine. Gli articoli de caſi ſono: de , o un ſempli

ce d pel genitivo: le, o un ſemplice l peldativo, ed

accuſativo: la prepoſizione men per l'ablativo. Gli

Affiſſi, che ſervono pei pronomi poſſeſſivi, fone gl'i-

ſteſſi, che nella lingua Caldaica, colla ſola diffe

renza, che i Siri uſano l'O in vece dell'A, e l'U in

vece dell'o: onde dicono Malchoch per Malchach

iRe tuo, Malchèh per Malchàh Re di lei; Malche

chàn per Malchecòn Re voſtro, Malchehun, invece

di Malchebon Re loro ec. Non eſſendo dunque quaſi

altra diverſità tra gli affiſſi de'Siri, e de Caldei

che ne punti i quali s'aggiungono, cioè nelle vecali,

con cui ſi pronunziano; ciò ha fatto dire al ſopra

citato Lodovico de Dieu, che la lingua Siriaca dife

rirebbe ancor meno dalla Caldaica, ſe così aveſ

ſe piacciuto a quei, cheº aggiunti isa"
3 t1
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ti. Ma per poter giuſtamente rifondere nell'arbi

trio de' Puntatori tal diverſità, converrebbe ſape

re, che, quando ambedue queſte lingue ſi parla

vano, non vi ſi pronunziaſſero detti affiſſi, ed al

tre voci con diverſe vocali da Siri, che da Cal

dei: il che credo non poſſa da alcuno riſaperſi: e

la diverſa puntazione fattavi naturalmente colla

ſcorta della Tradizione fonda, ſe non fallo, gran

preſunzione in contrario. Quanto a Verbi, appe

na v'è altra diverſità, oltre quella delle vocali,

che nella terza perſona del Futuro, che aſſume per

lettera Afformante, o Caratteriſtica un Nun in luo

go del Jod de Caldei. Ma queſta, e qualunque al

tra diverſità chiaramente comparirà nella Sezione

ultima di queſto Capo ; ove a lato di quella de

Caldei porrò la prima Coniugazione intiera de'ver

bi ſecondo i Siri. Quindi non è di meſtieri, che

intorno a ciò più lungamente mi trattenga. Ag

giugnerò ſolamente ciò, che per altro ſi dovrebbe

ſupporre, che oltre l'accennata diverſità Gramati

cale ne' Nomi, e ne' Verbi; v'è anche non tanto

picciola varietà nelle voci uſate da queſte due Na

zioni; perchè molte, che appreſſo i Siri ſono in

uſo, non lo ſono appreſſo i Caldei; almeno per i

quanto da libri, che ci reſtano, ſi può congettu

rare. Ora è già tempo di darne il ſolito ſaggio.

Io lo farò col proporre il Paternoſtro in queſta lin

gua, che ho tratto dal nuovo Teſtamento Siriaco,

ch'attrovaſi nella Bibbia Poliglotta del Valton.

V'aggiugnerò la Salutazione Angelica, quale è ſta

ta ſtampata in Roma, aſſieme coll'Alfabeto Siria

co l'Anno I 636.

IV.
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IV, L'Orazion Dominicale.

Abùn debaſnajo. Netbkadaſ,

Padre noſtro, che (ſei) nei Cieli, Sia fantificato

ſemoch. Thitè malchuthoch. Nehvè

il Nome tuo. Venga il Regno tuo. Sia fatta

a trebionoch aichino dedaſmajo, df barnbo.

la Volontà tua come che in Cielo, anche in terra.

Hab lan labbno defunkonan jafmono

Da a noi il pane dell'indigenza noſtra oggi.

Vaſsbuk lan bbafbain aichano d'òf

E rimetti a noi i debiti noſtri, come che anche

hhnan e ſebakàn lehhajobain. Vlò

noi abbiamo rinneſſo a debitori noſtri. E non

thanhlan lenesitino. Elò pa tzòn men biſſo

induci noi in tentazione. Ma libera noi dal malo

La Salutazione Angelica.

Scelom lechi Marjam maliath taibùtbo. Moran

Pace a te Maria piena di grazia. il Signor no

nhemchi, mebairchto ath beneſſe, umbarach

ſtro con te, benedetta tu nelle donne, e benedet

hu piro dabchairſchi Jeſſunb

to è il frutto che (è) del ventre tuo, Gesù

Meſsibbo. Morthi Marjam emèh d'Aldho

Criſto. Signora mia Maria madre di lui di Dio

etbcheſsì bbolfa in hhnan hhatje böſſo

prega per noi noi peccatori adeſſo,

vabſ6nhto demaftan.

e nell'ora della morte noſtra.

V. Quanto allo ſcrivere: due ſono gli Alfa

beti, che da Periti ſon chiamati Siriaci, uno più

antico, e l'altro più moderno. Il primo è il det

E 4 to
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to Eſtrangelo, già comune anche a Caldei, o Si

ri Orientali. Di queſto già parlato abbiamo nel

la Sezione precedente. L'altro, che comunemen

te s'intende pel nome d'Alfabeto Siriaco, e che

i Siri chiamano ſerto, o peſitho, cioè Linea, o

Carattere ſemplice, è quello, con cui ſono ſcrit

ti i libri Siriaci meno antichi, (a) e che uſaſi

nella ſtampa de'medeſimi, e con cui fu ſtampa

to il Nuovo Teſtamento Siriaco la prima vol

ta in Vienna d'Auſtria per opera del Vidman

ſtadio ſotto gli Auſpici di Ferdinando Impera

dore l'anno 1556. e poi da altri, e finalmente

da Briano Valton nella ſua Bibbia Poliglotta -

Queſto Alfabeto potete vedere nella Tav. I. num.

5. Per poco, che ſi conſideri, appare chiara

mente, ch'eſſo non men che il Caldaico Rifor

mato, da cui non differiſce ſe non per eſſer un

po' più rotondo, ed elegante, ſia formato dall'

Eſtrangelo, come dal Majuſcolo un Minuſcolo ,

e più ſpedito nello ſcriverſi. Non ſi ſa, che

queſti Alfabeti ſieno ſtati in uſo, ſe non ap

preſſo i Criſtiani. Quindi il lodato Vidmanſta

dio nella Prefazione al Teſtamento Siriaco, di

ce, ch'eſſi s'hanno formata tal maniera di ſcri

vere , per diſtinguere i loro ſacri libri da que”

degli Ebreo-Siri: ed altri dicono, che ciò ab

bia

(a D Monſign. Aſſemani nel Tom. IV. della ſua Bibliotheca

Orient. dice, che tutti i libri Siriaci ſcritti prima del nono

Secolo ſieno in Carattere Eſtrangelo: che dal nono Secolo in

poi abbiano cominciato i Neſtoriani a ſcrivere i loro Codici

col loro carattere Minuſculo Caldaico Riformato: e che i Ma

roniti, e Giacobiti un poco più tardi, cioè ſolamente dopo

il Milleſimo abbiano fatto uſo coſtante del loro Carattere ſemi

plice Minuſcolo,
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biano fatto i Fedeli d'Antiochia, per diſtingue

re il loro Evangelio da quello de' Nazaret, ed

Ebioniti, ch'era ſcritto colle lettere Caldaiche .

Può eſſer vero tutto queſto: e ciò, che comu

nemente rapportaſi della cagione, per cui ſi vuo

le, ch Eſdra abbia abbandonato il primo Carat

tere Ebraico della S. Scrittura, può dar a queſt'

opinione qualche veriſimiglianza. Tutta volta io

non ci ſcorgo ragione ſufficiente per aſſerirlo ;

potendone eſſer la vera cagione il ſolo deſide

rio di brevità , e ſpeditezza nello ſcrivere : la

quale rendeſi tanto più neceſſaria, quanto più

multiplicanſi i libri ; come ſi è fatto da Siri Cri

ſtiani. E però vero, (checche ne ſia del riguar

do avuto dagli antichi Criſtiani per gli Ebrei,

ed ebraizzanti Eretici ) che i Moderni Criſtia

ni Siri in odio de Maomettani ſcrivono con ca

rattere Siriaco (a) tutte le coſe appartenenti al

la Religione, ancorchè talvolta in quelle uſino

la lir gua Arabica, che è preſentemente la loro

lingua Materna: poichè al giorno d'oggi ſola

mente in quattro, o cinque Villaggi del Mon

te Libano ſuſſiſte ancora nell'uſo volgare la Lin

gua Siriaca: Quindi la Dottrina Criſtiana ſtam

pata in Roma dalla S. Congregazion de Propa

ganda nel 1642. per uſo de Criſtiani Orientali,

ella è bensì in Lingua Arabica; non però con

carattere Arabico, ma Siriaco.

VI. Non è poi di meſtieri, che io quì di
Ca

cori raniera di aliere stima e sicuri
ea (dice Montgn Evodio Aſſemani nella Bi otbeca Medicea)

da un certo Charſchiun Siro, che ne ha introdotto l'uſo fra

oro a
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ca, che le lettere de' Siri ſono al numero di ven

tidue, e tutte conſonanti; poichè da quanto di

ſopra abbiamo detto, ciò dee ſupporſi. Hanno

però eſſi oltre le dette lettere due ſorte di pun

ti; alcuni che uſano quando ſcrivono ſenza vo

cali; i quali da Gramatici ſon detti diacritici cioè

diſtintivi; perchè ſervono per torre l'ambiguità

della lezione. I principali di queſti ſono due pun

ti, che da Siri ſon detti Ribui, cioè della mol

titudine ; perchè poſti ſopra alcun nome deno

tano, ch'è nel numero plurale: il che non può

diſcernerſi dalle ſole Conſonanti, quando è nel

la forma enfatica; perchè allora il nome conta

delle ſteſſe conſonanti in ſingolare, che in plu

rale. Per eſempio nella ſteſſa guiſa, quanto al

le conſonanti , ſcriveſi Malco il Re , che Mal

che, i Re; Bethultho Vergine, e Bethulotho Ver

gini ec. Per diſtinguere anche certi Nomi, o

Pronomi, che ſenza cangiamento di lettere con

ſonanti, hanno vario ſignificato, e ſi pronunzia

no con diverſe vocali, uſano porvi or ſopra, or

ſotto un punto. Per eſempio le conſonanti che

con un punto al di ſopra ſignificano, chi, e ſi pro

nunziano aido, con un punto al di ſotto ſignifica

no mano, ed allora ſi pronunzia ido: e così di

non poche altre voci . Talvolta però un punto

al di ſopra di certe particolari lettere non altro

ſignifica, ſe non che la lettera, che gli è ſotto,

debba pronunziarſi con ſuono forte, e duro, o

ſenza aſpirazione; onde è nomato da Gramatici

Chuſſoi, durezza: Siccome l'altro , che ſi pone

ſotto alle ſteſſe lettere , accenna , che debbano

pronunziarſi più dolcemente, o con sti" ;

- Onde
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onde porta il nome di Ruchoch, cioè mollezza.

Ne Verbi anche imprimono un punto or ſopra,

or ſotto, e talora al lato delle voci per diſtin

guerne i tempi, e le perſone. Per eſempio ſcriveſi

colle ſteſſe Conſonanti Pekdeth, ho viſitato; Pe

kadtb, tu hai viſitato, Pekdath quella viſitò: cioè

la prima , ſeconda , e terza perſona del Preterito

ſingolare: ecco per tanto quanta ambiguità. Ma

i Siri con uno, o due punti facilmente la tol

gono. Mettono dunque un punto al di ſopra ,

ſe v'è la prima perſona ; un punto ſotto , ſe è

la ſeconda; ed un ſotto, ed un altro al lato del

thau finale, s'è la terza femminima: e tanto ba

ſta al perito Lettore, per ſaper pronunziare col

le richieſte Vocali la voce, che occorre. Man

cano veramente talora coteſti punti ne'Manoſcrit

ti, o non ſon poſti colla dovuta eſattezza: nel

qual caſo biſogna ſupplire colla ſcorta del ſenſo.

VII. Oltre queſti punti Diacritici, i Siri ne

hanno altri per additare le vocali: e ſono gli

ſteſſi, che a tal fine uſano i moderni Caldei. Se

non che i Siri danno un obliqua poſitura ai due

punti, che poſti ſopra la lettera vagliono O , e

al di ſotto E, ed anche I ſecondo varia obliqui

tà; cioè per additare E li fanno diſcendere dal

la ſiniſtra alla deſtra ; e dalla deſtra alla ſiniſtra

per dinotare l'I. Ma non di ſoli punti ſervonſi

eſſi per le vocali, ma anche più frequentemen

te di lettere greche, cioè delle ſteſſe loro vocali,

ma alquanto diformate ; cioè dell'Alfa per A ,

dell' Epſilon volto in giù per E, dell' Omicron

per O, dell'Ita per I, e del Omicron ed ppſilon,

poſti a roveſcio per V. Queſto pongono ſempre
a ſopra
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ſopra la lettera, la quale dee anche eſſer accom

pagnata dal Vau . Le altre pongono or ſopra,

or ſotto della Conſonante, a cui apartengono .

L'A chiamano Petochò , l' E Rebozo , l'I Che.

bozo, l'O Zekofo, e l'V Ozozo. Quanto antico

ſia l'uſo di coteſti punti, e note appreſſo i Si

ri, non ſi ſa preciſamente. Molti vogliono, che

ſia aſſai recente, poichè dicono, non ſolamen

te non ſi trovano in alcun Manoſcrito antico;

ma neppure ſi fa d'eſſi menzione da alcun anti

coAutore. E ſe crediamo a R.Elia il Tedeſco, non

dovea aver cominciato l' uſo loro, prima del

tempo di Leone X, poichè narra d'aver egli ri:

chieſto alcuni Abiſſini chiamati a Roma da quel

Pontefice, mentre li udì leggere il Salterio ſcrit.

to in caratteri, e lingua Siriaca, ſe aveſſero pun

ti, o altri ſegni per le vocali; e che riſpoſero

di non averne di ſorta alcuna : che però non

oſtante ſpeditamente leggevano, per l'uſo, che

ne aveano ſin dalla fanciullezza . Oſſervano an

che, che, ſervendoſi eſſi dell' Eta greco per I,

è d'uopo, che non dagli Antichi Greci, ma da'

più Moderni, cioè dopo, che ne hanno cangia

to il ſuono di E in I abbiano preſo le loro Vo.

cali. Ciò però non ne dimoſtra molta novità,

avendoſi de riſcontri, che ſia non poco antico

un tal cangiamento appreſſo i Greci. E certo pe:

rò, che molto tempo prima di Leone X, uſavanſi

da Siri tali note per additar le Vocali: Poichè

il ſopracitato Monſig. Aſſemani aſſeriſce d'averle

vedute in un Codice Siriaco ſcritto l'Anno 861,

I Maroniti vogliono, che Teofilo Edeſſeno, che

morì circa l'Anno del Sig.791. ne ſia il primo Iti

Mentore, VIII,
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VIII. Qual ſia la maniera dello ſcrivere de'

Moderni Siri, già è chiaro. Ne tempi più an

richi, non era già per tutta la Siria una ſola

Scrittura. Anche di qua dell'Eufrate vi han re

gnato diverſi Caratteri appreſſo diverſi Popoli.

Imperciocchè i Fenici, e i Palmireni aveano i lo

ro particolari Alfabeti, come nella Sezione pre

cedente accennammo. De Fenici parleremo nel

le Sezione ſeſta di queſto Capo, che ſarà della

Lingua Fenicia. Quanto a Palmireni poco c' è

da dire, ſe non, ch'è veriſimile, che aveſſero il

loro proprio Dialetto, giacchè aveano Caratteri

differenti dagli altri Siri, anzi tanto diverſi ,

che fin ora non è ſtato poſſibile ad alcuno di

ſtabilirne l'Alfabeto, benchè molti valenti Uo

mini ſi ſieno per ciò affaticati ſu 'I fondamento

delle poche Iſcrizioni, che in tal Carattere ſo

no ſtate trovate fra le rovine dell' antichiſſima

Città di Palmira Capitale di quel Regno, e Re

ſidenza già della ſaggia, e valoroſa Regina Ze

nobia, vinta dopo" reſiſtenza, e condotta in

trionfo a Roma da Aureliano Imperadore. Il Sig.

della Croze nella Piſtola al Camberleyn dice ,

che il chiariſſimo Reinfeldio con poca felicità ne

ha tentato lo ſcuoprimento nel ſuo libro intitola

to Periculum Palmyrenum, ſtampato in Franeke

ra l'anno 17o4. E l'Abbate Renaudot ha fatta una

Diſſertazione a poſta, inſerita nelle Memorie dell'

Academia delle Belle Lettere di Francia to. 3. per

dimoſtrare la vanità dello sforzo fatto da dotti In

i" ſu queſto punto, anzi l'impoſſibilità di riu

cirvi per qualunque altro. Poco maggiore ſperan

za di riuſcita ne ha il ſudetto de la Croze:"
VQI
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volta ſoggiugne, che, avendo detti caratteri Pal

mireni alcuna affinità, o ſomiglianza colle lettere

Arabiche antiche, dette Cuffiche, che rapporta il

Chardino nel to. 2. de' ſuoi Viaggi di Perſia, non

è da intieramente diſperare, che qualche valente

Erudito col confronto di maggior numero d'If

crizioni non poſſa giugnere a farne la ricercata ſco

perta. Ma ritorniamo alla noſtra lingua Siriaca.

IX. Avendo detto di ſopra, che ella non è lin

gua ſoſtanzialmente diverſa dalla Caldaica, penſo

di aver già fatto buona parte del di lei elogio; per

chè da ciò ne ſegue, che le convengano in qual

che guiſa tutte le prerogative della detta lingua

Caldaica. Biſogna però confeſſare, che, ſe la vo

gliam prendere ſtrettamente per un particolare Dia

letto dagli altri diſtinto, non le ſi può paſſare l'ine

ſtimabile pregio di eſſere la lingua parlata dal Di.

vino Salvatore, e dagli Apoſtoli; benchè molti ve

lo attribuiſcano ſenza alcuna riſerva: perchè, o non

hanno ſufficiente conoſcenza del varj Dialetti del

la lingua Sitiaca; o della medeſima parlano in un

ſenſo più generale: e in tal caſo la loro propoſi

zione non può redarguirſi come falſa. Per altro, la

diſtinzione della lingua, che parlò Criſto, dalla Si

riaca propriamente detta, agevolmente ravviſaſi,

ſe le parole da lui proferite, e conſervateci eſat

tamente da Sacri Evangeliſti ſi pongono a con

fronto colla verſione Siriaca, che abbiamo. Diſſe

il Signore confitto in Croce quelle note parole:

Eli Eli lama ſabaktani, nella verſione Siriaca così

voltanſi, Il Il lemono ſebaktani. (a) Diſſe il mede

ſimo

Ca) Grozio nell'Annotazioni al c. 27. di S. Matteo, e 15 di

S, Mar
l



3 LINGUAESIRIACA . 79

ſimo Signore alla fanciulla defonta, Talita kumi,

Fanciulla ſorgi; in Siriaco v'è: Tlitho kumì: così

i Siri dicono: Chifo non Cefa, pietra, Barjatino,

non Barjona, Gogoltho, non Golgotha, Ghefiſto,non

Gabata Jo. 19, 13. Pronunziando però tali parole

colla deſinenza in A, come fanno i Siri Orienta

º

li, una tale diverſità ſcemaſi non poco, com'è

chiaro. - - - . . . . . .

- X.

S.Marco dice, ch'è molto probabile che nella Verſione Siriaca in

regiſtrando le parole dette da Criſto in Croce, nella parola Eli,

ſia ſtato traſportato il Jod avanti il Lamed ( onde leggeſi ll Il )

perchè tal parola Eli non era nota a Siri, ed alcuni d'eſſi Dio

dicevano Il , ſiccome riferiſce Filone Biblio da Sanchoniato

ne. Crede anche, che S.Marco abbia ſcritto non Eloi, ma Eli,

come lo cita Euſebio: ma ch'eſſendo deſcritto da Siri, o Cal

dei il di lui Evangelio, vi abbiano in luogo d'Eli poſto Eloi

per eſſere parola loro più nota, ed uſata. La congettura non

ſembra improbabile. Monſig.Arciveſcovo Aſſemani nella Bibliot.
Medicea" che nell'Evangelio Siriaco di S.Matteo le ſudet

te parole di Criſto in Croce ſi regiſtrano ſenz'altra interpreta

zione; la quale per altro ſi aggiugne in S.Marco: daliche ei infe

riſce, che S.Matteo ha ſcritto il ſuo Vangelo in lingua Siriaca.

Ma crederei, che da ciò non poteſſe altro raccorſi, ſe non che

l'Interprete Siro,ſcorgendo la poca differenza della lingua Siria

ca da quella in cui Criſto parlò, abbia creduto di poter accomo

dare al Dialetto Siriaco le ſteſſe parole pronunziate dal Salva

tore. Ha dunque mutato l'Eli in Il, e lama in lemana, o lemo

no. Per altro, che Criſto abbia detto Eli, e non Il, ſembra chia

ro, poichè alcuni de'circoſtanti,come riferiſce il S. Evangeliſta,

han penſato, che chiamaſſe Elia: e che abbia detto lama, e

non lem.(na, o lemdno, par certo per la teſtimonianza di San

Marco, che così 'I riferiſce, e dal Teſto greco del medeſimo

Evangeliſta. Quindi ſi conferma, che San Matteo non ha ſcrit

to in Siriaco, ma nel Dialetto Paleſtino; e che il di lui Vangelo

Siriaco, che abbiamo, non è nella ſua lingua originale, ma

una Verſione, come lo è il Greco, e 'l Latino. Crederei però,

che l'oſſervazione fatta dal detto eruditiſſimo Monſignore alme

no provaſſe, che la Verſione Siriaca di detto Evangelio foſſe fat

ta non dal Greco, ma dall'Originale Ebraico : Altrimente è

molto verifimile , che vi averebbe aggiunta l'interpretazione

come lo ha fatto in quello di San Marco.
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X. Ciò però, che in particolare rende la Lingua

Siriaca propriamente preſa degna di tutta la ſtima,
è l'autorevoliſſima Verſione di tutta la Sacra Scrit

tura, che in eſſa abbiamo. E qui io per rilevar il

pregio della medeſima, non dirò già ciò, che ſoſtie.

ne gran parte de Maroniti, e fra eſſi Gabriele Sio

nita nella Prefazione al Salterio Siriaco ſu l'autori

tà di Jeſudad Siro Veſcovo Hadittenſe, che unadi

lei parte, cioè del Pentateuco, e di qualche altro li

bro ſia ſtata fatta dal Re Salomone ad iſtanza d'I-

ramo Re di Tiro ſuo amico, e del rimanente del

Vecchio Teſtamento alcuni Secoli prima della na

ſcita del Redentore per uſo degli Ebrei ſparſi per

la Siria, come s'era fatta la Verſion Greca per gli

Ebrei Elleniſti; quaſi che agli Ebrei baſtar nonpo

teſſero le Verſioni Caldaiche, cioè in una lingua po

co differente dalla loro. Nè finalmente imprende

rò a ſoſtenere per vera la loro tradizione, che San

Marco Evangeliſta abbia tradotto in lingua Siria

ca il ſuo Evangelio, e tutti gli altri libri del Nuo

vo Teſtamento, val a dire anche alcuno, che non

è ſtato ſcritto, ſe non parecchi anni dopo la di lui

morte. Queſto è certo appreſſo tutti, che la Ver

ſione Siriaca, almeno quella, che da loro è detta

Semplice, perchè tradotta con ſemplicità dal Teſto

Ebreo, a differenza di un'altra, che pur hanno,

tradotta dal Greco Teſto dei LXX. cui chiamano

Figurata, o Compoſta; è antichiſſima, e dee eſſer

fatta o dagli Apoſtoli, o Uomini Apoſtolici ad uſo

di quella floridiſſima Chieſa. (a) Se in Antiochia
Ca

Ca) Iſaco Voſſio ſolo, per quanto io ſo, nella Differt de LXK.

Interpr.nega alla Verſione Siriaca ogni inſigne Antichità per cº

glo
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;l

ti

f.

Capitale della Siria cominciarono i Fedeli a chia

marſi Criſtiani, ſi può dubitare, che vi ſi laſciaſ

ſero lungo tempo ſenza poter leggere la S. Bibbia

nella propria lingua; non eſſendo veriſimile, che

da tutti foſſe inteſo il Greco almeno ne' contorni;

benchè nella Città per avventura quello foſſe la

lingua dominante? Eſſendo dunque antichiſſima la

Verſione Siriaca, e certamente de'tempi Apoſto

lici; non può non eſſer ella di ſomma autorità:

ed eſſendo la medeſima in una lingua molto affi

ne all'Ebraica, e poco men, che la ſteſſa, che fu

naturale a Sacri Scrittori del Nuovo Teſtamento;

quindi per comun ſentimento del Dotti, ella può

di molto agevolare la perfetta intelligenza del te

ſto originale. In fatti, eſſendo ſtati gli Apoſtoli,

ed Evangeliſti, la maggior parte Siri, (prenden

do queſta voce nel più largo fignificato) appena ſi

può dubitare, che, quantunque ſcriveſſero in gre

co, tuttavia non frammiſchiaſſero moltiſſime fraſi,

F e ma

gione di vari vocaboli Greci, che vi ſono inſeriti . Ma ſe ſi fa

rifleſſo al tempo, in cui han cominciato i Greci a regnare in Si

ria, e per conſeguenza data occaſione a Siri di alterare la pro

pria lingua, non iſcorgo, come da ciò poſſa inferirſi gran novi

tà in detta Verſione; e che quella, che comunemente leggeſi,

non ſia più antica di cinque o ſei Secoli : come ſenz'alcun fone

damento egli pretende. I'Autore della Teologia Abiſſina nel

Capo II. vuole, che la Verſione Siriaca ſia ſtata fatta dopo l

tempo di Coſtantino Imperadore:" , dice, in eſſa i Greci

chiamanſi Romei; i quali non ſono ſtati così appellati, ſe non
dopo, che il detto Imperadore, avendo traſportata la Sede in

coſtantinopoli, già Biſanzio, la dinominò Nuova Roma; onde

il Paeſe circonvicino fu detto Romania, e i Greci Romei, o Ro

mani. Ma s'inganna queſto Autore, perchè per Aromoje l'Inter

prete Siro non ha inteſo i Greci, ma gli Aromei, o Siri, e gene

ralmente i Gentili. E così è chiamato Naaman Siro nel Capo

IV. di S. Luca: laddove i Romani ſon detti negli Atti degli

Apoſtoli Capo XVI. Roh moje, - -
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e maniere di dire proprie de Siri: (a) le quali per

fondatamente intendere nulla può immaginarſi di

più acconcio, che la perizia della Lingua Siriaca,

Quindi i Saggi ſon comunemente perſuaſi, che

nella oſcurità, od ambiguità del Greco Teſto,

ſia molto meglio ricorrere alla Verſione Siriaca,

che agli Autori Greci, per trarne il vero indubi

tato ſenfo. (b) E non ha detto male alcuno, che

la medeſima può ſervire d'un breve, ma chiaro

Comento, almeno pel Nuovo Teſtamento. Ed è

certo, che in leggendo coteſta Verſione, vi ſi ſcor

ge un non ſo che di maggior luce, che nel teſto

medeſimo originale: eſſendo in queſta naturaliſi

me quelle fraſi o maniere di dire, che nel Greco

rieſcono dure, ed oſcure. Il ſolo male è, che non

poſſiamo eſſer ſicuri d'aver l'antica Siriaca Verſo

ne; ſtantechè alcuni vogliono, che ſia ſtata di tem

po in tempo ritoccata da chi ha penſato con ciò

di poterla migliorare. Ma checche ne ſia del Vec

chio Teſtamento, quanto al Nuovo, che più im

f - por

Ca) Veramente non mancano dotti Scrittori, che ſoſtengono

eſſere lo ſtile degli Evangeliſti ed Apoſtoli, puro puriſſimo Gº

co. Ma di ciò parleremo in trattando nel Capo ſeguente della

Lingua Greca. - - -

C5) Per eſempio, diſputano i Teologi, ſe ciò che diſſe San

Paolo nella Piſtola a Romani c.5. v.12. In quo omnes peccavertinº ,

debbaſi ſpiegare in cui, cioè in Adamo, o pure, perohè tutti hº

no peccato: Io ſenza ricorrere a Tucidide, o a Senofonte per lº

tendere le due greche voci a 3 ef o delle quali s'ha ſervito l'A-

º" , colla ſola ſcorta della Verſione Siriaca, che qui ha lº
oi de , cioè, in eo quod, o propterea quod omnes peccaveruni; de

ciderei a favore del ſecondo ſenſo: tanto più che con eſſo, ai

zichè infievolirſi, maggiormente ſi corrobora l'argomentº.diº

Paolo pel peccato originale, eſſendo chiaro che i Fanciulli, ci

pur muoiono, non poſſono aver peccato, ſe non per mezzº"

Adamo, da cui tutti abbiamo l'origine.
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porta, e ſpezialmente i quattro Evangeli, abbia

mo la conſolazione di ſapere, che ſi conſervano

Codici della più venerabile antichità, i quali poſ

ſono ben eſſere traſcritti da eſemplari fatti fin ne'

tempi Apoſtolici. Poichè nelle celeberrime Biblio

teche Regia in Francia, Medicea in Firenze, Va

ticana in Roma, ve ne ſono di ſcritti avanti mille,

e fino a mille ducento anni: (c) per mezzo de'qua

li poſſiamo preſſo che intieramente aſſicurarci di

aver la"

che fu ne tempi degli Apoſtoli, o a quei vicini;

e per conſeguenza ſervirci della medeſima come

d'un autorevoliſſimo teſtimonio, o per conferma

re la vera lezione del Teſto Originale, o per de

terminarne il più legitimo ſenſo.

ione Siriaca quaſi ugualmente ſincera,

X. A tale pregio di queſta Lingua degno certa

iº

mente di tutta la ſtima, s'aggiugne un altro, che

proviene dalla ſomma di lei eſtenſione per la mag

gior parte dell'Oriente, non già quanto all'uſo vol

gare, ma quanto al ſacro nel Divino Servigio. Im

perciocchè in queſta guiſa s'ha eſteſo fin nell'In
- TE 2 die

(a)Nella Biblioteca Medicea v'è un Codice de quattroEvan

geli ſcritto nel 586 ; come dalla nota aggiuntavi ſi ſcorge; ſe

condo che riferiſce il ſopracitato Monſig.Evodio Aſſemani. Uno

anche più antico, cioè del 548, conſervaſi nella Biblioteca ºa

ticana : a cui poco cede quello della Biblioteca Angelica de'P.P.

Agoſtiniani in Roma, eſſendo del 626. Un altro ſcritto incirca

cento anni dopo, cioè nel 736 v'è pure nella Biblioteca Vatica

na; e di pari antichità credeſi quello, che conſervaſi nella Bi

blioteca Barberina ſcritto con carattere Eſtrangelo, come lo ſo

no pure tutti gli altri qui mentovati. Il dottiſſimo P.Bianchini

Veroneſe Prete dell'Oratorio di Roma, ha con ſaggio avviſo di

ciaſcheduno di coteſti Codici, a riſerva del Mediceo, fatto im

primere per moſtra del loro carattere una pagina inciſa in ra

me, nella prima Parte del ſuo Evangeliario Quadruplice ſtampa

to in Roma l'Anno 1749. - . .
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die Orientali; ed una volta avea molto in dentro

penetrato nella Tartaria Aſiatica, portatavi da'

Criſtiani Siri, o Caldei, i quali nell'undecimo Se

colo convertirono alla Fede Criſtiana il Re del Tur

keſtan con 2ooooo. de' ſuoi Sudditi; e nel ſeguente

anche l'Imperadore de Tartari Unchchan, noto ſotto

'l nome di Pretegiani, dato poi per errore al Re dell'

Etiopia, o degli Abiſſini. Benchè preſentemen

te ſia alquanto più riſtretta, ſecondo che la Cri

ſtiana Fede è ſtata da vari luoghi ſcacciata, o dall'

impura ſetta de'Maomettani, o dalla cieca igno

ranza degl'Idolatri: dura però il di lei uſo anche

al giorno d'oggi, e nell'India appreſſo i Criſtiani

del Malabar, detti di S. Tomaſo; e nell'Iſola Zo

cotora nel Mare Arabico, e in tanti altri luoghi

rimotiſſimi; per nulla dire de'Criſtiani Melchiti,(a)

Giacobiti,"Ai ſparſi per tutto l'oriente. La

Nazione però più illuſtre, e più rinomata, che fa

uſo di coteſta lingua nelle coſe ſacre, è quella de

Maroniti, così detti da un certo Marone; il quale,

ſe crediamo a Maroniti medeſimi, fu un Uomo

inſigne nella virtù, e Santità, che fiorì circa il

principio del quinto Secolo, e di cui fanno men

zione con lode S. Giangriſoſtomo, il quale anche

gli ha ſcritta una lettera; Teodoreto, che ne ſcri

ve la Vita; e'l Menologio de' Greci: ma ſecondo

altri dotti ſu l'autorita di Eutichio Patriarca d'A-

leſſandria, di Guglielmo di Tiro, e di Giacomo Car

- di

Ca) Melchiti cioè Regii chiamanſ inOriente que Criſtianiche

convengono co' Greci ne'dogmi, ma uſano lingua diverſa. Que

ſta anticamente era la Siriaca; ma preſentemente è l'Arabicº,

a riſerva d'alcuni luoghi nelle vicinanze di Damaſco, ove, º

quanto diceſi, ritengono ancora l'uſo della lingua Siriaca.
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"

dinale di Vitrì, egli era un Eretico Monotelita: i

cui ſeguaci ſono ſtati appellati Maroniti, come al

tri Siri han preſo il nome di Giacobiti da certo

Jacopo Eutichiamo lor capo; ed i Neſtoriani " -

Neſtorio. E' però vero, che queſta opinione è non

poco decaduta, dacche un dotto Maronita per no

me Fauſto Hairone ha pubblicata in Roma nel 1679

un'eccellente Apologia per la ſua Nazione, sì in

torno a ciò, come ad altre varie accuſe, che le

vengono fatte da troppo ſeveri Critici, o poco

benaffetti Eruditi. Il certo ſu queſto punto è, che -

queſta Nazione numeroſa di quaranta o cinquan

ta mila perſone dall'anno I 182 in circa, in cui

s'è di nuovo riunita alla Chieſa Romana, o ſe

condo gli altri è ritornata alla Fede Cattolica, ella

è ſtata lempre coſtante e fedele ne' Cattolici Dog

mi, e nella ubbidienza al Romano Pontefice; ben

chè ſia circondata da ogni parte da Maometani,

e da Criſtiani Eretici, o Sciſmatici: laonde può

con ragione appellarſi, Lucerna lucens in caliginoſo

loco. Occupano i Maroniti la maggior parte del

Monte Libano, col cui nome alcuni li diſtinguo

no dagli altri Criſtiani dell'Oriente: ſi ſtendono

però anche nelle pianure della Fenicia: anzi v'han

no Chieſe del loro Rito in altri luoghi, come in

Aleppo, Damaſco, in Egitto, Cipro ec. Son go

ſi

l

vernati nello Spirituale da un Patriarca, che aſſu

me il titolo d'Antiocheno, e riſiede nel Monaſterio

, detto Chanubin. V'hanno anche varj Arciveſcovi,

e Veſcovi, e gran moltitudine di Monaci dell'Or

cine di S. Antonio; eſſendo in gran pregio appreſº

io loro l'Iſtituto della vita Monaſtica. Più numc

ioſi però aſſai de Maroniti ſono i Criſtiani Caldei,

F 3 cioè
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cioè quei,che riconoſcono per Capo il Patriarca de'

Caldei, che riſiede in Moſul ſulla riva del Tigre,

non molto lungi dall'antica Ninive, di cui diceſi,

che una volta aveſſe più di mille tra Arciveſco

vi, e Veſcovi ſotto la ſua Giuriſdizione: ed è cer.

to, che deſſa ſtendevaſi oltre l'Indo, fino nel Ma

labar; ove a quei Criſtiani detti di San Tomaſo

mandava un Arciveſcovo: i quali però poi lo han.

no ricevuto dalla Santa Sede, cui per opera di A.

leſſio di Menezzes Arciveſcovo di Goa ſi ſono riu.

niti nel 1599, avendo abiurati gli errori di Ne

ſtorio, (a) che infelicemente loro erano ſtati co

municati dall'infetto lor Capo. Molto s'eſtendo

no anche i Giacobiti, che ſono, come ho acceſº

nato Eutichiami, o Monofiſiti; benchè i loro Capi,

come pure quello de Neſtoriani di quando in quan

do ſi ſieno ravveduti del loro errori, e riconcilia

ti colla Chieſa Cattolica. Ora tutti queſti uſano

generalmente nelle loro Liturgie la lingua Siriaca,

o Siro-Caldaica. Hanno anche moltiſſimi libri

ſcritti parte da loro, e parte da loro Maggiori,

prima che foſſero infetti dalle malnate ereſie di

Neſtorio, e di Eutiche: i quali in buona parte ſo

no ſtati portati in Europa, e ripoſti nelle più in

ſigni Biblioteche. Tutto ciò dee certamente ren

dere molto pregiata e cara coteſta lingua a chiunº

que è vago di erudizione ſpezialmente Eccleſiaſti

ca: per nulla dire di quelli, che amaſſero di por

tarſi in quelle parti ad eſercitarvi il Miniſtero Apo

ſtolico. - - - - - - XI.

(a) Ciò è avvenuto nel 1599,in cui quell'Arciveſcovo celebrò

aun Sinodo in Diamper, luogo della Dioceſi Angamalenſe nel Re

gno di Coccino. sa
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;

XI. Ma ſe mai è ſtata cara a di lei ſtudioſi

queſta lingua, lo dee certo eſſere ancora più al

giorno d'oggi; cioè dacchè il Sig. Cardinale Que

ºnº non men eminente in virtù, e dottrina, che

an dignità, a ſuoi gran meriti verſo la Catto

lica Chieſa ha voluto aggiugnere anche queſto,

che io non iſtimo punto inferiore agli ." di

far pubblicare colle ſtampe in tre tomi in foglio

le Opere del gran Santo Efrem Siro nella propria

di lui lingua Siriaca, in cui le ha ſcritte. Non

poteva certamente queſto gran Porporato in mi

glior guiſa ſegnalare l'eminente ſua carica di Bi

bliotecario Apoſtolico, che col cavar da quella Bi

blioteca un sì gran Teſoro: nè forſe poteva far

ſervigio più rilevante alla Santa noſtra Fede, che

col produrne per irrefragabile teſtimonio un dot

tiſſimo, e ſantiſſimo Padre, che avanti tredici Se

i ſcriveva non già in Roma, o nelle ſue vi

cinanze; ma colà nella Meſopotamia oltre l'Eu

frate. (a) Che felicità però per li periti della lin

gua Siriaca, il poter attignere a queſta puriſſi

ma fonte, leggendo nella propria materna ſua

lingua queſto grande Apoſtolo, anzi com'eglino

meritamente lo chiamano Profeta de'Siri! che in

centivo agli ſtudioſi della medeſima per poter giu

gnere a un sì gran vantaggio! giacchè, biſogna

confeſſare, che la Traduzione latina aggiuntavi

al lato, per bella ed elegante che ſia, non è ba
- - - - - - -- - - ſtan

- "è Fra gli altri vantaggi, che abbiamo dall'edizione dell'o-
pere Siriache di queſto Santo, è l'aſſicurarci, che abbiamo l'ane

tica Verſione Siriaca della S. Scrittura, quale fu, comentata

dal medeſimo Padre. Il che ha voluto metter in dubbio Andrea

Mullero nella ſua Diſſertazione ſopra le Verſioni Siriache,
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ſtante a farci intieramente godere le ricchezze di

queſto teſoro nelle opere Dommatiche, ed Eſegeti

ebe; e forſe meno a farſi aſſaporare quel dolce,

quel tenero, quel movente, e compungente, di

eui è ripieno queſto Santo Padre nelle copioſiſſi

me ſue opere Aſcetiche. Quanto volentieri io qui,

ſe non foſſe per troppo allungarmi dal mio pro

poſito, rapporterei un intiero di lui Sermone del

molti che ha ſcritto, con una traduzione, che

quanto più ſemplice, e letterale, tanto più ac

concia foſſe a farci guſtar il ſuo ſpirito, e ſentir

la forza di ſue parole! Mi contenterò però, (eſpe

ro che il Lettore non s'offenderà da una tale di

greſſione) l'apportar quattro ſoli de'ſuoi verſi colle

ſteſſe parole Siriache del Santo, e con una verſione

rigoroſa ed interlineare: il che ſervirà per formar

ualche idea della particolare di lui maniera di

i" in verſi Eptaſillabi, cioè, ogn'uno di ſet

te ſillabe, la maggior parte delle ſue opere sì Dom

matiche, che Aſcetiche. Indi prenderò l'ardire, quan

tunque nulla io m'intenda di Poeſia, di traſpor

tare in verſi italiani ſciolti sì que quattro, come

alcuni altri in aggiunta, a puro oggetto di far in

qualche maniera ſentire il guſto di queſto Sacro

Poeta; che può chiamarſi l'Anacreonte Siro, e Cri.

ſtian , giacchè la maniera de' ſuoi verſi non è mol

to differente da quei di quel gentiliſſimo Lirico

Greco: e forſi nella grazia della compoſizione lo

pareggia; e certamente ſenza proporzione lo ec

cede per riguardo al ſoggetto di ſua Poeſia On

de ben meriterebbe, che alcuno di que bei ge

nj, che han fatte sì gentili verſioni del profano

Anacreonte, ſi applicaſſero a tradurre con ugual

ele
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eleganza queſto Sacro Anacreonte della Siria. Ma

ciò può bensì deſiderarſi: ma forſe non è da ſpe

rare. Si contenti dunque il Lettore di almeno

udire una rozza Verſione di pochi verſi della ſe

conda Pareneſi ſopra la Penitenza, dopo i primi

quattro in lingua Siriaca. - -

XII. Così dunque queſto Santo Poeta comin

cia la ſeconda Pareneſi alla Penitenza.
Moràn menoch bonhéno - l

Signor noſtro da te io chieggo,

Tebo btharnhöch nokéſno

O buono, alla tua porta io picchio,

Lo mdaghel Mor ſudojoch

Non inganna, o Signor, la promeſſa tua,

Dkuſsùn v'eno pothahhno.

Che picchiate, ed io apro. -

I N V E R SI. -

O Signor umil ti priego: -

Picchio, o Buono alla tua porta:

Non inganna tua promeſſa,

Che (è), Picchiate, e toſto v'apro.

Sgombro d'ogni impedimento (a)
- - - -

-

-

Ca) Così io intendo le parole Siriache Lav mebhad abbid

thar hoch, cioè ad literam: Non tenendo è tenuta la tua porta.

Veramente ſi potrebbono traſportare: Non mai chiuſa è la tua

porta; nel qual ſenſo le ha inteſe il Latino Interprete P.Benedet

ti, voltando in latino Ille (fores) nunquam occluduntur.Ma ſog

giungendo il Santo Poeta: Dnithe nekuſ hhathdjo, cioè, Acciò

venga, picchi il peceatore; ſembra che non poſſa aver inteſo, che

la porta del Signore non ſia mai chiuſa, poichè quando la porta

è aperta,non è d'uopo picchiarvi per entrare. Crederei dunque,
ii con quelle parolei ſolamente , che non vi ſia

impedimento per poter accoſtarviſi, e picchiare i giacchè per

altro, il verbo Siriaco Ahhad può ſoſtenere un tal ſenſo, ſignifi

cando, tenere, claudere, cobibere ec.

º
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E l'acceſſo alla tua porta.

Venga, e picchi il Peccatore,

La tua porta s'apre ogn'ora,

Ed ai Giuſti, e ai Peccatori.

Anzi tu, Signor, la moſtri

Acciò chiami, picchi, e v'entri.

Il Tuo amor gli dà coraggio

D'aſpirar a tuoi favori,

Di cercar i Tuoi teſori.

Come m'inſegnaſti, io prego, – º

Dammi, come prometteſti.

Come mi moſtraſti, io picchio,

Apri deh! come 'l diceſti.

- Io, Signor, Oro non chieggo.

Le ricchezze ſon gran fonti

Per lo più d'iniquitade.

Nè vo Gioje, nè Poderi:

Tutto ciò non dà la vita.

Il Perdon de' miei traſcorſi -

Molto meglio m'è che l'oro -

E'l rilaſcio delle colpe

Vale più, che i gran teſori.

Povertà ſenza peccati

Miglior è d'ogni ricchezza.

Bramò già colà quel Ricco

Di cambiar tutto 'l ſuo oro

Colla fulgida Corona

Dell'abietta Povertade

Del buon Lazzaro il Mendico,

Coſa alcuna l'Uom non porta

Seeo in morte (com'è ſcritto.)

Nè con tuttº i ſuoi poderi

- Può comprarſi ſtilla d'acqua.

- - Sol
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- Sol di due l'un ſerba l'Uomo,

Dacchè giunto ſia alla tomba,

Di Giuſtizia il nobil fregio,

0'l mal frutto del peccato. l

Dalle dieci Verginelle

Parte ſaggie, e parte ſtolte

Io già troppo ben appreſi,

Coſa debbo meco avere,

Acciò Tu la porta m'apri.

Se ria tanto fu la ſorte

Di coloro, che pur eran

Illibate Verginelle,

Perchè ſeco non portaro

Le lucerne d'oglio piene,

. Chi vorrà a me peccatore

Far di quello il caro dono?

Grand eſempio dalle Stolte,

Grande ſpecchio abbiam dal Ricco:

9uindi ſiam tutti avvertiti

Di pregar con forte lena

La Pietà, prima che venga

La Giuſtizia, ed il Rigore.

. Sinchè è Balſamo ſalubre

Per le piaghe del peccati,

Sinchè il Medico Celeſte

offre a tutti i Peccatori

l'amoroſa ſua aſſiſtenza;

Mal Chirurgo è di ſe ſteſſo

Chi di ſue fetenti piaghe

Fraſtornando va la cura.

Vien poi quando men ſi penſa,

La Giuſtizia, ed il Rigore,

E vi chiude la gran Porta

Dell'immenſa ſua pittate &c. . Chius
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Chiuderò queſta Sezione col riflettere, che for

ſe co' verſi di S. Efrem potrebbe deciderſi la lite,

ch'è fra Gramatici della Lingua Siriaca, cioè,

ſe debbano pronunziarſi certe lettere, in cui termi

nano molte volte i Verbi, e Pronomi, le quali i

Moderni Siri laſciano ſenza nota di Vocale, an

corchè le aggiungano alle altre. Molti afferma

no: e a loro favore ha deciſo ultimamente il Si

nor Zanolini nella Gramatica di queſta Lingua

" lui pubblicata nel 1742. La ragione, cui que

ſti allegano, cioè, che dee diſtinguerſi anche col

la pronunzia ciò, che ſcriveſi diverſamente, ed ha

vario ſignificato, ſembra buona; ma non è però

convincente in una materia, in cui domina l'uſo,

e'l capriccio del volgo. Anzi da detti Verſi di Sant'

Efrem pare dedurſi il contrario. Imperciocchè,

creſcendo il numero delle ſillabe a miſura, che ſi

multiplicano le vocali, eſſi non ſarebbero più tut

ti eguali di ſette ſillabe, ma molti ne averebbero

otto, nove, e anche più : il che ſembra incredi

bile, come contrario affatto all'armonia del ver

ſo; la quale forſe tutta conſiſte nell'ugual nume

ro di ſillabe; almeno riſpetto a verſi uſati da que

ſto S. Padre. Per eſempio, del quattro verſi Siria

ci da me allegati di ſopra, i primi due ſono indu

bitatamente di ſette fillabe, come anche il quar

to; ma il terzo ſarebbe di otto, ſe in vece di mor

ſi leggeſſe morì, come i detti Grammatici voglio

no. Ma (dicono)dunque, non vi eſſendo differen

za nella pronunzia, non potrà ben intenderſi chi

così parla. Come i Moderni Siri pronunzino,

io non lo ſo; non avendo mai avuta la ſorte di

poter parlar con alcuno d'effi. Inclinerei però a
- . . . . e - Ci e
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º

º

a credere, che almeno gli Antichi pronunziaſſero

anche coteſte lettere finali, che ſono ordinaria

mente Jod, e Vau, ma non come vocali, o colla

vocale aggiunta (nel qual caſo s'accreſce il nume

ro delle ſillabe) ma come conſonanti, unendole col

la vocale antecedente, ancorchè ſia di mezzo un'

altra conſonante: onde diceſſero non mori, Signor

mio, ma con una ſola ſillaba mori: il che ſembra

poterſi fare, almeno ſe ſi pronunzia l'I conſonan

te preſſo a poco come fanno i Franceſi. Così di

ceſſero nbevudv, non mhevildu, fate, nbevudi, non

nlevidi, fa (tufemmina). Ciò baſta per diſtingue
re tal voce anche colla pronunzia da nbevud, fa

(tu maſchio). Quanto poſſa valere queſta conget

tura, lo rimetto al giudizio de Saggi. Se però è

ſtata tale maniera di pronunziare, ciò dee eſſere

ſtato particolare al Dialetto Siriaco propriamente

d o: mentre pare non poterſi dubitare, che i

Paleſtini, come i Caldei, pronunziaſſero quelle

co: ionanti colla ſua diſtinta vocale ; come ſcor

geſi nelle parole pronunziate dal Signore kumi non

kami, ſorgi; ſabaktani, non ſabaktani e c. m'hai ab

bana onato e c. N
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S E Z I O N E V.

Della Lingua Samaritana.

I.P" , che imprenda a parlare di coteſta

Lingua, ſtimo bene di dar un breve rag

guaglio dell'origine, e ſtato antico e moderno de'

Samaritani, da cui eſſa prende il nome: poichè

ciò darà miglior lume alle coſe, che ſono per di

re. E' noto dal quarto libro de'Re, qualmente

avendo Salmanaſare Re d'Aſſiria, eſpugnata dopo

tte anni d'oſtinato aſſedio, ſettecento anni incir

ca prima dell'Era volgare, la Città di Samaria,

eſtinſe il Regno d'Iſraele, di cui quella era la Ca.

pitale, e traſpertò la maggior parte degl'Iſraeliti

nella Media; e il rimanente furono traſportati da

Eſaradone di lui Nipote alcuni anni dopo: il qua

le, acciocchè non reſtaſſe quel Paeſe deſerto fece

venire delle Colonie da Babele, da Cuth, da Ha

va, e da Sefarvaim per abitarvi. Queſti furono

poi detti Samaritani (a) non dalla Città di Samaria,

ch'era diſtrutta, ma dallo ſteſſo Paeſe, che pure

Samaria appellavaſi. Poco dopo avendo inteſo Aſa

radone, che coteſti Popoli erano infeſtati da Lio

ni, perchè non adoravano il Dio del Paeſe, or

dinò, che foſſe loro mandato un Sacerdote Iſrae

lita di que”, ch'erano ſtati traſportati in Babilo

nia, affinchè gl'inſtruiſſe nel culto del Dio d'I-

ſraele.

Ca) Gli Ebrei però li chiamano comunemente Cutei; ve

riſimilmente perchè in maggior numero ſon venuti dal paeſe

di Cuth nella Samaria; e per diſtinguerli dagli antichi Sama

ritani, che erano Iſraeliti.
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ſraele. Ma eſſi contentaronſi d'aſſociarlo alle lo

ro antiche Divinità, e di adorarlo inſieme con

eſſe. Nulla di meno queſto baſtò perchè Dio fa

ceſſe ceſſare quel caſtigo. Si crede, che in tal ſor

ta di culto eſſi continuaſſero ſino allo ſciſma ca

gionato fra Giudei da Manaſſe figliuolo di Gioia

da Sommo Sacerdote; il quale, avendo ſpoſata la

figliuola di Sanaballato Oronita Governatore di

Samaria, per non ſepararſi dalla medeſima, amò

meglio di elegerſi volontariamente l'eſilio dalla

Giudea, a cui erano irremiſſibilmente condanna

ti da Neemia tutti quei, che, avendo mogli ſtra

miere, non ſi contentaſſero di toſto ripudiarle. Ri

tiratoſi per tanto Manaſſe in Samaria appreſſo il

Suocero, lo perſuaſe a fabbricare un Tempio al

vero Dio ſul monte Garizim, a ſomiglianza di

quello di Geruſalemme, per ivi offerir i Sacrifizi

ſecondo il preſcritto della Legge di Mosè, e farvi

tutte le altre funzioni, che nel Tempio di Geru

ſalemme eſercitavanſi. Il che eſeguì Sanaballato,

circa l'anno avanti la naſcita del Redentore 4o8;

e vi coſtituì Sommo Sacerdote il medeſimo Ma

maſſe: il quale nel ſuo eſilio e ſciſma, fu ſeguito da

moltiſſimi altri, egualmente oſtinati che egli, in

non" abbandonar le mogli ſtraniere. Anzi

d'allora in poi la Samaria divenne il rifugio, e l'

aſilo di tutt'i Malcontenti della Giudea. Quindi

la nazione de'Samaritani, che prima conſtava di

Cutei, e d'alcuni altri Popoli dell'Oriente, diven

ne un miſcuglio del medeſimi, e di Ebrei: onde

s'accrebbe molto di numero, e di forza. Il ſolo

bene che da coteſto avvenimento ridondò in quel

la gente, ſi fu, che, abbandonata intieramente l'I

dola
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dolatria, abbracciarono l'oſſervanza della Legge

Moſaica con tanto fervore, e la compirono con

tanta eſattezza, che in ciò ſorpaſſarono gli ſteſſi

Ebrei; come alcuni del loro Dottori, ſpezialmen.

te il Maimonide, e'l Bartenora l'han dovuto rico

noſcere, ed ingenuamente confeſſare: benchè poi

altri pel mortaliſſimo odio contro d'eſſi concepi.

to, prima per le veſſazioni da loro ſoſtenute men.

tre riedificavano il Tempio, e la Città di Geru.

ſaleme; poi per l'apoſtaſia di Manaſſe, e ſuoi ſe.

guaci; e finalmente per vederſi erger da medeſ

mi Altare contra Altare, e Tempio contra Tem.

pio; di quando in quando gli hanno accuſati d'ldo.

latria: cioè or di adorare i Terafimi, o Idoli di

Labano rubbati già da Rachele, e poi naſcoſti da

Giacobe a piè del monte Garizim; ed ora una Co.

lomba eſiſtente nel Tempio fabbricato ſopra del

medeſimo monte; ed or'altra coſa. Tutto ciò pe

rò a torto: poichè dimoſtrano gli Eruditi, non

averſi mai da Samaritani ripigliata l'Idolatria,

dacchè l'abbandonarono perfettamente: ancorchè

forſe ſia vero ciò, che del medeſimi racconta Giu

ſeppe Flavio, cioè, che abbiano, indotti dal ti:

more, offerto all'empio Antioco di conſagrare il

loro Tempio a Giove Ellinico: del qual fatto anº

cora,come narrato da Storico loro nemico, può con

fondamento dubitarſi.
-

II. Checchè ne ſia però di ciò; è certo, che

coteſta Nazione, non ſolamente s'ha fermata nel

oſſervanza della Legge Moſaica; ma eziandio ob

bliando, o diſſimulando la propria origine, sia

francamente attribuito ciò, che ad una ſola di lei

parte, cioè a Giudei fra eſſi rifuggiatis"
etic
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º

d'eſſere veri Iſraeliti, ed Ebrei diſcendenti da Gia

cobe, e ſuoi figliuoli; indis'han fatto coraggio non

ſolamente di preferire il proprio Tempio a quel

lo di Geruſalemme; ma anche di pretendere, che

non in quella Città, ma ſul Monte Garizim ado

rar conveniſſe il Signore. La qual pretenſione era

talmente divolgata fra loro, che ſin la DonnaSa

maritana, cui il Redentore ſi compiacque d'ono

rar del divino ſuo colloquio, ebbe l'ardire di ben

toſto produrla, e di provocare ſopra ciò, per co

sì dire , a conteſa lo ſteſſo Divino Maeſtro.

De'Sacri Libri degli Ebrei eſſi non riconoſcono

per autentico, e divino alcuno fuori del Penta

teuco. Dicono veramente di ricevere anche il li

bro di Gioſuè: ma queſto è una Cronica Samari

tana, di cui parleremo appreſſo. Rigettano tut

te le Tradizioni Giudaiche, attenendoſi al puro

teſto della Legge, come poi han fatto i Saducei,

e Karaiti. Vengono accuſati di negare la Riſur

rezione de morti, e l'immortalità dell'Anima ;

ma a torto: come dopo diremo. Con più ragio

ne loro ſi rimprovera d'aver negata l'eſiſtenza de

gli Angeli; come con teſti tratti dalla loro Au

tentica Cronica prova il Relando nella Diſſertazio

ne ſopra de'medeſimi. Dopo l'eccidio di Geruſa

lemme, (nel quale han molto anche eſſi ſofferto)

con reiterate ribellioni, e temerarie intrapreſe

s'han tirate addoſſo tante diſgrazie, che col decor

ſo del tempo gli han quaſi ridotti al nulla. Quin

di al giorno d'oggi di sì numeroſa Nazione ap

pena rimangono poche famiglie nella Città di Na

pluſa di Paleſtina, ch'è l'antica Sichem della Scrit

tura, o Sichar, com'è nomata nell'Evangelio: la

G qua
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quale, dacche Aleſſandro il Grande li cacciò dal

la Città di Samaria, è ſtata ſempre la Capitale

di queſta Setta, il centro della loro Religione,

e la Reſidenza del loro ſovrano Pontefice. Se ne

vede anche qualcheduno in altre Città, come in

Gaza, ed Aſcalona. Ma in Damaſco, ov'erano

alcuni al tempo del Nobile Viaggiatore Pietro

della Valle, coouali egli ha parlato, preſentemen

te, dice il Sign. Hutington ſcrivendo all'illuſtre

Ludolfo, non ſene conoſce neppur il nome: il qua

le anche ſoggiunge, che in Cairo nell'Egitto, ove

al tempo dello Scaligero, ve n'era qualche nume

ro, non ha egli trovato ſe non un povero uomo,

colla ſua donna altrettanto miſerabile. Anzi ge

neralmente, ovunque eſſi ſi trovano, ſono tutti

poveriſſimi e meſchini. In Napluſa però, ove per

lo più ſono adoperati per Commiſſari della Do

gana, fanno qualche miglior figura.

III. Queſto loro ſtato cotanto abietto, e'l nu

mero così ſcarſo, oltre l'eſſere da molti confuſi

cogli Ebrei, veriſimilmente è ſtato la cagione, per

cui molti ſecoli ſono ſtati traſcurati, e quaſi in

tieramente poſti in obblio dagli Europei sì viag

giatori, che 1ſtorici; finchè l'accennato Scaligero

ne ha eccitata in molti la curioſita di conoſcerli:

poichè avendo egli udito dire che anche eſſi aveſ.

ſero il Pentateuco ſcritto co propri loro caratteri,

deplorò primieramente (nell. 2. De Emend. Temp.)

la traſcuratezza de'Criſtiani, perchè niuno pen

ſaſſe a farne venir qualche copia in Europa : indi

ſcriſſe loro due lettere, una alla Sinagoga d'E.

gitto, e l'altra a quella di Paleſtina: alle quali eſ.

ſi non mancarono di riſpondere: ma le loro let

tele
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tere, eſſendo frattanto morto lo Scaligero, per

vennero nelle mani del Sign. de Peireſe, che le

conſegnò al P.Giovanni Morino dottiſſimo Prete del

l'Oratorio di Francia , acciocchè le traduceſſe ,

ſiccome eſeguì. Eſſe furon poi ſtampate in vari

luoghi, ed anche nelle Antichità della Chieſa O

rientale publicate in Londra nel 1682. Dopo co

teſte lettere ne hanno ſcritte alcune altre, come al

Sig. Hutington, mentre queſti era in Geruſalem

me, agli Ebrei d'Inghilterra ( nel 1671 ) ſuppo

nendoli della lor Setta; due riſponſive all'illuſtre

Ludolfo una dell'anno 1685, e l'altra del 169o.

IV. Da coteſte lettere tutte dello ſteſſo teno

re rilevaſi a ſufficienza non ſolamente, che i pre

ſenti loro ſentimenti intorno la propria origine,

e Religione ſono conformi agli antichi; ma di

più che la miſerabile condizione in cui s’attrova

no,non ha loro abbaſtanza fiaccato l'orgoglio, e la

ſtima di ſe ſteſſi. Ecco in ſoſtanza ciò, che voglio

no che di loro ſi creda. 1. Ch'eſſi ſono Iſraeliti,

ed Ebrei. Non rifiutano però il nome di Samari

tani o piuttoſto Samarei (Samerim ): ma non lo

deducono già dalla Città, o Paeſe di Samaria;

ma dalla Radice Ebraica Samar, che ſignifica

cuſtodire, ed oſſervare: pretendendo di così chia

marſi a cagione dell'eſatta loro oſſervanza del

la Legge di Mosè, e de'ſuoi Riti: che quanto a

Somron, ch'è il nome ebraico di Samaria, pro

teſtano di non ſapere, coſa ſia. 2. Dicono d'eſ

ſere tutti della Tribù di Giuſeppe per Efraimo, e

Manaſſe, e della Tribù di Levi: ſi gloriano per

tanto di aver Sacerdoti della ſtirpe di Levi, che

diſcendono per linea retta da Arone, e Finees, 3.

G 2 Eſ



1 oo TRATTATO DE' LINGUAGGI

Eſpongono la loro profeſſione di Fede colle ſe

guenti brevi parole: Cueſta è la noſtra Fede: Noi

crediamo in Dio, a Mosè ſuo ſervidore, nel monte

Garizim, e nel giorno della Vendetta, e Pace .

4. Si preferiſcono agli Ebrei per una più eſatta

oſſervanza del precetti moſaici ſpezialmente del

ſabbato. Ecco, come s'eſprimono nella lettera a

gli Ebrei d'Inghilterra: , Noi oſſerviamo il ſab
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99

so

99
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bato, come Diol'ha comandato: imperciocchè

in tal giorno niuno eſce dal ſuo luogo, ſe non

per far le ſue divozioni nella Caſa del Signo

re: Noi non facciamo allora alcun'altra coſa,

fuorchè leggere la Legge, lodar Dio, e rendergli

grazie: e'n luogo, che i Giudei in quel gior

no montano a cavallo, eſcono dalla Città, ac

cendono il fuoco, e dormono colle loro mo

gli, noi ce ne ſepariamo la notte del Sabbato,

nè vi accendiamo il fuoco. I Giudei non ſi

lavano per" ma noi lo faccia

mo, e ci purifichiamo col lavarci. Noi preghia

mo Dio ſera, e mattina, ſecondo l'ordine da

toci con quelle parole: Offerirete un Agnello la

mattina, ed un altro Agnello fra i due veſperi. Noi

ci gettiamo a terra, quando adoriamo il Signore

in faccia alla montagna del Garizim, Caſa di

Dio... Le Femmine, ed i Fanciulli digiunano

così bene, che gli Vomini da un giorno all'

altro; e non ne diſpenſiamo ſe non quei, che

ancor prendono il latte: laddove i Giudei diſ

penſano tutti que fanciulli, che non ſono an

cora giunti al ſettimo anno... La Circonciſio

ne da noi ſi fa eſattamente l'ottavo giorno do

po la naſcita, ſenza differirla neppur un gior

Iìo
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, no, come talora fanno i Giudei. , Molte altre

coſe dicono di ſe ſteſſi, che per brevità tralaſcio.

V. Tutte coteſte lettere ſono elleno ſcritte in

lingua Ebraica mediocremente pura; non in quel

la, che già fu loro propria, e che per ciò di

ceſi Samaritana, ed è il ſoggetto della preſente

Sezione. I Samaritani dunque, benchè al giorno

d'oggi volgarmente parlino l'Arabico, come gli

altri abitanti del medeſimo Paeſe; anticamente a

veano un proprio Dialetto diſtinto dal Caldaico

puro, e dall'Ebraico, o piuttoſto compoſto d'am

bidue, e di non poche parole, le quali non ſo

no nè Caldaiche, nè Ebraiche. Queſte, ſiccome

anche quanto ha la loro lingua di Caldaico, che

fa della medeſima la parte principale, e per così

dire la ſoſtanza, hanno eſſi veriſimilmente, por

tate dal proprio Paeſe, onde furon fatti paſſare

in Samaria: gli Ebraiſmi poi debbono avere pre

ſi o da pochi Ebrei, che fra loro rimaſero, o

dal commercio co'Giudei di Geruſalemme,e Regno

di Giuda, prima che condotti foſſero nella Cat

tività di Babilonia . Dico prima; imperciocchè

accoſtandoſi il Dialetto Samaritano più al puro

Ebraico, che il Dialetto, che parlavaſi dagli E

brei dopo la ſuddetta cattività, ſembra non poter

ſi aſſegnare per cagione de'ſuoi Ebraiſmi il com

mercio co'medeſimi ( ſe pur ne ebbero alcuno)

dopo quel tempo. Anzi, penſo io, il poco, o

quaſi niuno commercio de Samaritani cogli Ebrei

dopo il loro ritorno da Babilonia per le ſcam

bievoli nemiſtà inſortevi, e ſempre più accreſciu

te, è la vera cagione, per cui la lingua Sama

ritana ha conſervati gli Ebraiſmi, che già era

G 3 mO
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no in quella paſſati: altrimenti la converſazione

con un popolo, che già quaſi intieramente Cal

daizzava, li averebbe facilmente fatti porre in di

menticanza. Alcuni dicono, che i Samaritani per

odio de' Giudei abbiano appoſtatamente alterato

il loro Dialetto; il che ſembra difficile. Non è

però incredibile, che gli Ebrei malcontenti, i

quali fra eſſi rifugiavanſi, con piacere s'accomo

daſſero all'accennata diverſità di parlare o per dar

nel genio a Samaritani, o per iſtabilire maggior

mente lo ſciſma, o per far meglio ſpicare la lo

ro avverſione contra il rimanente degli Ebrei

per le veſſazioni da loro ſofferte; giuſta, o pur

ingiuſta ne foſſe la cagione. Qualunque però ne

ſia il motivo, è certo, che vi ſi ſcorge molto

d'Ebraiſmo nel Dialetto de Samaritani. E benchè

Ia lettera, ch'eſſi ſcriſſero ad Artaſſerſe Re di Per

ſia contro degli Ebrei, che riedificavano Geruſa

lemme, in carattere ſiriaco, e linguaggio ſiriaco,

come diceſi nel c. 4. d'Eſdra, foſſe compoſta in un

puro puriſſimo Caldaico; tutta volta da ciò non

ſi può raccorre, che puro Caldaico foſſe il loro

comun parlare; eſſendo molto veriſimile, che il

riſpetto dovuto al Monarca, a cui ſcrivevano,

li abbia fatti ſcrivere con più purità di quella,

che in parlando uſavano.

VI. Vi ſono dunque nella lingua Samaritana

( per dir della medeſima qualche coſa più in par

ticolare) molte parole pure Ebraiche; in maggior

numero però le Caldaiche, o Siro-caldaiche; ed

alcune anche delle antiche Cutee, cioè del primiero

loro Paeſe. Di queſte ultime ſono, per eſempio, Paſ.

kal, Alleanza, Kamaz, Uccello, Tbelim, Fratello,

Kit
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Kitzam, legno, Feluk, Firmamento, Amam, ſep

pe, Agal, vide, Talmas, creò, Aſolah, Ancella, ec.

Nella definenza de'nomi differiſcono in due coſe

da Caldei: 1. nella finale Enfatica, che in cote

ſto dialetto è la lettera He invece dell'Alef caldai

co: onde dicono Alahah, Dio, Samojab Cieli ;

Arnhab, terra, ec. 2. nel plurale, che più frequen

temente termina in Im all'Ebraica, che in In al

la Caldaica. Le Conjugazioni de'verbi ſono le me

deſime, che appreſſo i Caldei : ſe non che in al

cune infleſſioni ſeguono piuttoſto la forma Ebrai

ca, che la Caldaica, e tal volta uſano ambedue

indifferentemente. Per eſempio, non di rado nel

la prima perſona del preterito aſſumono per lette

ra finale un Jod, come fanno gli Ebrei; e nell'

Infinito non ſolo hanno la forma Caldaica mipkad,

ma anche l'Ebraica Pakod. Nella forma Paſſiva

hanno il Carattere Ith de Caldei, e l'Hith degli

Ebrei: e'l Participio paſſivo aſſume avanti l'ulti

ma conſonante non men il Jod di quelli, che'l

Vau di queſti ec. -

VII. In queſto Dialetto hanno i Samaritani

una verſione del Pentateuco, veriſimilmente da

loro fatta ad imitazione degli Autori de Tar

gum, o Parafraſi Caldaiche, per renderlo intelligi

bile a quei di loro nazione ignari della lingua

pura Ebraica. E' però queſto divario tra i Tar

gum Caldaici, e la Verſione Samaritana , che

queſta è una verſione per lo più di parola in pa

rola del teſto Ebraico; laddove quei ſono Para

fraſi, in cui traſportaſi ſolamente il ſenſo, coll'ag

giunta di varie ſpieghe, e dichiarazioni; a ri

ſerva del Targum d'onkelos, che per lo più ſe

- G 4 gue
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gue con rigore la lettera. Il Morino ha publica

ta coteſta verſione Samaritana nella Poliglotta di

Parigi; ſiccome pure il Valton in quella di Lon

dra. Eſſa non deeſi confondere col Pentateuco Sa

maritano (di cui poi parleremo) come ho veduto

farſi da qualche Erudito; poichè queſto è lo ſteſ

ſo Teſto Ebraico, ma ſcritto con lettere Samari

tane; e quella n'è una ſemplice verſione nel pro

prio loro Dialetto; come s'è detto. Oltre la ver

fione Samaritana,hanno un'altro Codice, che chia

mano il Libro di Gioſuè, forſi perchè principia

da'Fatti di quel fucceſſore di Mosè. Gli Erudi

ti, lo chiamano Cronica ſamaritana; perchè in

fatti contiene una ſuccinta ſtoria di coteſta Na

zione. L'originale di queſto libro ſcritto veriſi

milmente in lingua Ebraica, o pure in Dialetto ſa

ma ritano eſſendoſi intieramente ſmarrito, eſſi non

ne hanno preſentemente ſe non la verſione Ara

bica: di cui un eſemplare è ſtato portato in Eu

ropa dal Sig. Hutington, una copia del quale eſ

ſendo venuta in mano del Relando, ei ne ha fat

to un Eſtratto, e comunicato al Pubblico nella

fua Diſſertazione ſopra i Samaritani. Hanno in

oltre queſti qualche Formulario di preghiere, che

uſano nelle loro Sinagoghe: ed il Caſtelli nel ſuo

Dizionario Armonico Eptaglotto allega non pochi te

fti tratti dal medeſimo; da quali rilevafi, che i

ſentimenti de Samaritani in materia di Religio

ne non ſono tanto aſſurdi, quanto alcuni credo.

mo, e vorrebbono far credere ad altri.

VIII. Per dar un ſaggio di queſta lingua ſtimo

bene di por qui il Decalogo, quale è nella verſione

loro Samaritana nel Capo XX. dell'Eſodo, piut

tO
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toſto, che l'orazione Dominicale; poichè queſta

er lo più coinciderebbe col Paternoſtro o Cal

daico, o Ebraico, già riferiti di ſopra. Lo ripor

teremo però qui un po' più in riſtretto, cioè nella

maniera che ſuol proporſi nella dottrina Criſtia

na. Così dunque ſuona il Decalogo in lingua Sa
100arttana ,

1 Anochì Jehovah Alabech, la ihjeh lacb

1.Io (ſono) Iddio Dio tuo: non ſaran a te

Eloìm nhoranìm. 2. La thisbal jath ſem Jehovah

Dei altri. 2. Non aſſumerai il nome d'Iddio

Alahach lenagan. 3. Tar jath jom ſabthà

Dio tuo. in vano. 3. Oſſerva il giorno del fabbato

lekadeſeh. 4. Oker jath Abuch, veiath

per ſantificarlo. 4.Onora il Padre tuo, e la

Emacb. 5. La thiktal. 6. La thigor.

Madre tua . 5. Non ucciderai. 6.Non fornicherai.

7. La thignof. 8. La teſid

7. Non ruberai. 8. Non teſtificherai - - -

\ beranhach ſaadù deſſeher.

contra il proſſimo tuo il teſtimonio della falſità.

9. La tabhmed beth bhabrach.

9. Non deſiderarai la caſa del proſſimo tuo.

Io vela thahhmad Jthath babrach.

1o E non deſidererai la moglie del proſſimo tuo.

IX. I Samaritani ſcrivono dalla deſtra alla ſi

niſtra come gli Ebrei. Hanno come quei l'Alfa

beto compoſto di ventidue lettere dello ſteſſo

nome, e valore: ma la figura n'è diverſa; co

me potete vedere nella Tav.I.num. 6. ch'è la ſe

de dell'Alfabeto Samaritano. R. Beniamino Tu

delenſe nella Deſcrizione de ſuoi viaggi dice, che

i Samaritani non hanno tre lettere, cioè l'He ,

- - Chet,
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Chet, ed Ain., Non hanno, dice egli, la He nel

nome d'Abramo, e per ciò non hanno pun

to di Hod, cioè gloria: loro manca la Chet nel

nome d'Iſaco: e per ciò non hanno cheſed,

cioè Pietà: non hanno l'Ain nel nome di Gia

cobe; e per conſeguenza mancano ancora d'Aia

vah,cioé d'umiltà In luogo di queſte tre lettere eſ

ſi pongono l'Alef: con che fanno conoſcere,

che non ſono della poſterità d'Iſraello. Hanno la

, Legge di Mosè ſenza coteſte tre lettere, . Ma

baſta dar un'occhiata al loro Pentateuco, e Ver

ſione Samaritana, per non dubitare, che queſta

ſia una mera impoſtura nata dall'antica averſio

ne degli Ebrei contro de'medeſimi, e forſi dalla

vanità di quel Rabbino , per poter fabbricarvi

ſopra il bel concetto teſtè riferito (a). E ben

però vero, che quanto alla lettera Ain,ſi può in qual

che maniera dire, ch'eſſi non l'hanno, perchè

non la pronunziano diverſamente dall'Alef il perchè

anche nello ſcrivere ſpeſſe fiate confondono que

ſte due lettere, e pongono una per l'altra. Forſi

ciò ha data oceaſione all'impoſtura, eſteſa poi, o

per ſimile cagione, o per malignità, anche alle due

altre lettere. (b) Non hanno per quanto ſi ſa, pun

ti

Ca) Gianfilippo Baretier, quell'eccellente giovinetto nati

vo di Swabach nel Margraviato d'Anſpach nella Franconia,

che nel 1732 in età di ſoli undici anni, ci ha data la Tradu

zione in Franceſe di corefti Viaggi, accompagnata con Note

erudite, e ſtampata in Amſterdam nel 1734, prova con ſode

ragioni, che il Fabbino Autore di quel Libro non è ſtato mai

ne Paeſi, che deſcrive; e che ha ſolamente compilato le altrui

relazioni, e accreſciute con infinite favole per rilevar la gloria
di ſua Nazione. -

Cb) L'Ottingero nelle ſue Eſercitazioni Antimoriniane, diee,

che i Samaritani,benchè abbiano le dette tre lettere nel loro

Alfa

55

55

35

9o

5o

5o

35
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ti, o altri ſegni per accennàr le vocali, a riſerva

delle madri della lezione adoprate da loro con qual

che maggior frequenza, che dagli Ebrei. Quindi

in leggendo biſogna da ſe aggiungervi le vocali

ſecondo l'analogia della Gramatica o Caldaica,

o Ebraica, ſecondo, che ſcorgeſi, che le parole

s'aceoſtano a una, o all'altra di queſte due lin

gue: e'n difetto di ciò, non reſta altro, che pro

nunziar a capriccio: quando non ſi voglia in tal

caſo pronunziar alla Maſclefiana, ch'è la maniera

più capriccioſa di tutte. Il Sig.Prideaux nel ſecon

do tomo della ſua Storia degli Ebrei ec. impegna

toſi a ſoſtenere, che i punti, o ſegni delle vo

cali fieno ſtati poſti in uſo preſſo gli Ebrei po

co dopo, che la loro lingua divenne lingua morta,

onde conveniva appararla da libri: il che ſecon

do lui, è impoſſibile, o ſommamente malagevo

le ſenza l'aiuto de'punti; perchè non ſi può im

parar una lingua, ſenza leggerla, nè leggerla ſen

za le vocali, nè, ſaper le vocali, ſe non ſi ſa la

lingua; la quale certamente non ſa, chi ha me

ſtieri di appararla: vuole a cagione della ſteſſa ne

ceſſità, che non ne foſſero , e non ſiano privi

neppur i Samaritani. Che ſe tutti gli eſemplari Sa

maritani portati ſino al preſente in Europa ne ſo

no ſenza, ciò non prova, che tra quelli non ne

ſieno, che abbiano punti. Ma ſe il Sign. Pri

deaux vorrà riflettere, che Viaggiatori abili, e cu

rioſi, hanno accuratamente ricercati i loro libri

e nelle caſe private, e nelle loro Sinagoghe, f col

ar

Alfabeto, non le hanno però mai avute quanto all'uſo, o pro

nunzia. Non ſo, con che ſondamento egli ciò dica ſe non foſſe

per iſcuſar da un'aperta impoſtura il ſuddetto Rabbino
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far richieſta ad eſſi medeſimi; nè mai abbiano po

tuto venir in cognizione di alcun loro libro ſcrit

to co'punti, anzi neppure, che ne abbiamo d'al

tra ſorta fuor del Pentateuco Ebraico, la di lui

verſione Samaritana, e qualche Formulario di pre

ghiere, ancor queſti ſenza punti, benchè debba

no eſſer di uſo più comune, che'l Pentateuco (per

la qual coſa puntati ſono appreſſo gli Ebrei tal

ſorta di libri); crederei, che non doveſſe ragio

nevolmente fiſſarſi a ſoſtenere, che appreſſo i Sama

ritani vi ſieno de'punti, benchè da noſtri non ſi ſie

no giammai veduti Eſemplari, in cui vi foſſero.

Ed alla ſua ragione , ch'è troppo difficile da cre

, derſi, che s'abbia conſervata la vera lezione

, per mezzo della Tradizione; e che era come

, impoſſibile, che ſe non vi foſſero ſtati altri ſuſ

, ſidj, la memoria non ſoccombeſſe ſotto un peſo

, sì prodigioſo,e che le coſe, che l'erano conſegna

, te non ſi perdeſſero affatto, già hanno riſpoſto

molti Eruditi, che ciò, che gli è paruto impoſ

ſibile, è un fatto: e che, ſe uno può arrivare a

leggere eſattamente la Scrittura ſenza punti, può

anche inſegnar ad un altro a fare lo ſteſſo, e co

sì ſucceſſivamente. Così facevano una volta gli

Ebrei, e così poſſiam credere, che facciano ora i

Samaritani; e tanto più agevolmente, quanto mi

nore è il Pentateuco di tutta la Bibbia. Crederei

bene, che tal mancanza di punti abbia col tempo

cagionata non poca varietà nella maniera di legge

re. In fatti, ſe dobbiam credere all'Ottingero nel ſuo

Libro contra il P. Morino, eſſi per non aver le

figure delle vocali, nè l'Arte Gramatica, molto

malamente leggono le loro proprie ſcritture: e dal
- le
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le medeſime loro lettere mandate in Europa ſi sa,

che la ſteſſa prima ſillaba della Geneſi pronunzia

mo diverſamente dagli Ebrei: poichè queſti dico

mo bereſith, o breſſith, ed eſſi bareſith.

X. La figura delle lettere Samaritane, cui dia

mo a divedere nell'accennato Alfabeto Samaritano,

ella è tratta da Manoſcritti Samaritani portati in

Europa da Pietro della Valle, e da altri. Non eſ

ſendo coteſti Manoſcritti d'una troppo grande an

tichità, quindi non può preciſamente ſaperſi,

quale ne ſia ſtato l'antico carattere de'medeſimi,

e quanta mutazione ſia ſtata col tempo da loro

introdotta nella forma di ſue lettere. Se però

deeſi congetturare da una ſola, cioè dall'ulti

ma; eſſa non può non eſſere molto grande: poi

chè il loro Thau al tempo di S. Geronimo, com'

ei riferiſce nel Coment. nel c. 9. d'Ezechiele, a

vea la figura di Croce; da cui ſcorgeſi molto di
verſo il Thau de Manoſcritti Samaritani. Mol

tiſſimi eruditi pretendono, che l'antico caratte

re del medeſimi ſia quello, che vedeſi nelle me

daglie dette Samaritane; le quali, ſecondo eſſi

ſono ſtate battute, prima della Cattività di Ba

bilonia; anzi ſecondo alcuni prima della diviſio

ne del Regno d'Iſraele da quello di Giuda: poi

chè in varie d'eſſe leggeſi Sekel Iſrael, Siclo d'

Iſraele, per additare una moneta comune a tut

ti gl'Iſraeliti: anzi in alcune, dice il Kirkerio,

trovaſi per abbreviatura Sekel David, Siclo di

Davide. Se foſſe vero, che coteſte medaglie, che

varie trovanſi ne' Gabinetti, e molte ne porta

no ne' loro libri gli Autori, ſpezialmente il Vil

lalpando, il Vaſero, e 'l Valton, non tanto i"

reDa
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rebbero l'antica figura del Carattere Samaritano,

quanto moſtrerebbero le antiche Lettere uſate

dagli Ebrei nel loro libri. In fatti moltiſſimi

Eruditi ſu'l fondamento di tali medaglie (olrre

l'autorità di alcuni antichi Padri, come di Ori

gene, Euſebio, S. Geronimo) danno per coſa de

ciſa, e da non poterſi contraſtare, che le moder

ne lettere Ebraiche non ſieno ſtate uſate dagli

Ebrei ſe non dopo la cattività di Babilonia,

per eſſere ſtati a quelle aſſuefatti durante quel

tempo, e che prima uſaſſero le lettere, quali ſcor

gonſi in dette medaglie (la cui figura più ordi

naria potete vedere nella Tav.I.n. 7.)che per com

ſeguenza con quelle Mosè, e gli altri Profeti

abbiano ſcritti i Sacri libri. Perchè poi tali let

tere convengono non poco col carattere de'Ma

noſcritti Samaritani, quindi inferiſcono, che le

lettere Samaritane, che appellano anche Cananee,

e Fenicie, ſieno le antiche lettere ebraiche, con

ſervate da Samaritani, dopo 'l cangiamento fat

to da Eſdra colle lettere Aſiriache, che ſono le

moderne Ebree. Lo Scaligero, che dopo qual

che antico Padre è ſtato il primo, o fra pri

mi a ſoſtenere queſt' opinione, condanna la con

traria di nulla meno che di una eſtrema ignoran

za, e ſciocchezza. Quindi è ſtato ſeguitato da

folta ſchiera d'Eruditi non ſolamente Proteſtanti,

ma anche Cattolici. Del numero de primi ſono

il Caſaubono, Grozio, Voſio, Bocarto, Brerewodo,

Valtono ec. De Cattolici, i due celebri Oratoriani

Morino, e Simon, il Veſcovo Huetio, il Cardi

mal Bellarmino, e molti altri. Ciò nulla oſtan

te, altri, benchè in minor numero, però con lº

gual
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gual coraggio s'han dichiarati pel contrario par

tito i capi del quale ſono il Buxtorfio, e 'l Ligfott,

ſeguitati poi dal Vaſmut, Stefano Morino, Fran

ceſco Budeo ec. Queſti nulla tralaſciano per ren

derſi ſuperiori a loro Avverſari, o almeno, ad

onta delle vantate dimoſtrazioni, render loro dub

biola la vittoria. L'autorità, dicono eglino, degli

antichi Padri in un fatto, di cui non poſſono eſ

ſere mallevadori, poichè li dovrebbe aver preve

nuti di cinque, o ſei ſecoli, e più ; non può eſ

ſere di gran peſo. Alcun d'eſſi anche parla piut

toſto per altrui relazione, che per proprio pa

rere. In fatti Origene rapporta ſol l'altrui opi

nione: Dicono (ſono le ſue parole appreſſo il Mont

faucon nella Paleografia Greca l. 2, c. 1.) ch'Eſdra

abbia uſate altre lettere diverſe dalle prime dopo la

Cattività. Veramente S. Geronimo nel Prologo

Galeato parla con maggior franchezza, fino a

dire; ch'è coſa certa, ch'Eſdra Scrivano, e Dot

tor della Legge dopo la preſa di Geruſalemme, e

la Riſtorazione del Tempio, abbia trovate altre let

tere, le quali ora uſiamo . Sembra però chiaro ,

che tutta una tale certezza appoggiata foſſe alla ſola

teſtimonianza del ſuo Rabbino maeſtro, e d'al

tri Ebrei, con cui talvolta trattenevaſi: i quali,

per quanto pare, nemmen gli han ſaputo ben di

re la coſa; poichè Eſdra , ſecondo coteſta opi

nione, non ha trovate o inventate nuove lettere,

ma ſolamente poſte in uſo quelle, ch erano prº

prie de Caldei, od Aſiri, a cui già gli Ebrei

durante la Cattività Babilonica avean comincia

to ad aſſuefarſi. Quanto ad Euſebio agevolmen:
te riſpondono, che del teſto, che ſuole iº tal

- pro
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propoſito apportarſi, non trovandoſi eſſo ne mi

gliori Codici, non ſe ne dee far alcun caſo: e

che, quando anche foſſe legittimo di Euſebio, ei

colla inveriſimile ragione, che in eſſo arreca,

cioè , ch'Eſdra abbia abbandonate a Samaritani

le antiche lettere Ebraiche, per nulla aver con lo

ro di comune, ſi averebbe demeritata ogni cre

denza. In fatti, benchè poſſa crederſi, che l'av

verſione d'Eſdra contro de' Samaritani foſſe mol

to grande a cagione delle gran veſſazioni da lo

ro ſofferte ; tuttavolta è inveriſimile , che ella

ſia giunta a ſegno, di volere per tal cagione

abbandonar la ſcrittura uſata da ſuoi maggiori,

e conſacrata dalla mano de Profeti, di Mosè,

e anche da Dio medeſimo. Oltre che ſarebbe

ſtato un partito indegno della ſaviezza di quel

grande Uomo il non voler aver comune la Scrit

tura con quelli, con cui avea comune la creden

za, la Legge, e il più venerabile de ſacri li

bri, cioè il Pentateuco.

XI. Non così però agevolmente poſſono que

ſti liberarſi dall'argomento preſo dalle medaglie

dette Samaritane (a). Alcuni fra eſſi più corag

gioſi, e forſi men ſaggi penſano poter recidere

il

Ca) Coteſte Medaglie ſono di quatro ſorte. Imperciocchè: 1.

alcune portano nelle loro Iſcrizioni il nome di Simone Prencipe

d'Iſraele, accennano la cagione, per cui ſon battute, cioè per

la liberazione d'Iſraello, o di Geruſalemme, o di Sionne; e di più

hanno qualche data, cioè, d'Anno primo, fecondo ec. 2. Altre

non hanno il nome di Simone; ma nel rimanente convengo

no colle precedenti. 3. Vi ſono alcune, che porrano da una

parte per iſcrizione, Siclo d'Iſraele, o Mezzo Siclo ec., e dall'

altra, Geruſalemme la Santa, e di più hanno qualche lettera

dell'Alfabeto, come Alef, Beth ec. che comunemente ſi cre

de, ſegnino la data d'Anno primo, ſecondo ec. 4. Finalmente
l alcu
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il modo col darle tutte per finte ne ſecoli po

ſteriori o da, Ebrei impoſtori, o da intereſſati

Criſtiani. Nè vale loro replicarſi dall'altra par

te, eſſere ciò totalmente impoſſibile, eſſendo quel

le ritrovate in Geruſalemme, e ſue vicinanze,

o ne fondamenti di vecchie fabbriche, o negli

eſcavamenti per farne di nuove: poichè queſti

francamente riſpondono, eſſere in ciò tanto più

agevole l'impoſtura, quant'è più facile il dire,

che il fare. Altri però perſuaſi, che tali riſpo

ſte abbiano più del diſperato, che del ragione

vole, luſinganſi colla diſtinzione di due Carat

teri uſati dagli Ebrei, l'un Sacro, e l'altro Pro

fano, di conſervare alle medeſime Ebraiche lette

re e il pregio dell'antichità, e l'onore d'eſſere

ſtate il primo carattere de ſacri Libri. Dico

no adunque, che Abramo, eſſendo Caldeo di Na

zione, dee aver ſeco portato nella Cananea le let

tere poi dette Caldaiche, o Aſſiriache; e che i ſuoi

diſcendenti ſenza abbandonar punto quelle, han

devuto ſervirſi nel commercio co Cananei delle

loro lettere, perchè in quel Paeſe più comuni,

e più note: quindi ſia reſtato appreſſo loro l'u-

ſo delle medeſime nelle coſe profane ; riſerban

do alle ſacre il carattere proprio della Nazio

ne. Che poi condotti gli Ebrei nella Cattività

di Babilonia, abbiano trovata in uſo quella ſteſ

ſa ſcrittura, che dal Paeſe circonvicino a

vea già portato il Patriarca Abramo: onde non

H ab

alcune hanno la ſuddetta Iſcrizione, ma ſenz'alcuna data di

tempo. Tutte poi in oltre portano la figura di un ramo d'O.

livo, o d'un pampeno di Vite, o di qualche fiore, o d'alcu

Vaſo, che ſi vuole, eſſer il Gomor, che conteneva la Manna,

ma niuna figura d'Uomo, o di Donna. -
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abbiano eſſi allora addottato un nuovo carat

tere; ma eſteſo l'uſo del Sacro eviandio alle co

ſe profane: ritenendo però ancor per qualche tem

po il carattere profano, il quale ſcorgeſi nell'

accennate Medaglie. Ma perchè i loro Avver

ſari rigettano con del diſprezzo queſta maniera

di dire, come a loro credere puramente arbitra

ria, e ritrovata a ſolo fine d'eludere lo ſtrin

gente argomento; eſſi credono d'aver ragion di

ſoſtenerla e coll' eſempio di altre, Nazioni che

han avuti, ed hanno due caratteri l'uno per le

coſe ſacre, e l'altro per le profane; e col non

poterſi addurre alcuna conveniente cauſa del

cambiamento, che ſi vuol fatto da Eſdra: e fi

nalmente colle Medaglie improntate colle ordi

narie ebraiche lettere, le quali ( dicono ) non

v'ha maggior ragione di volerle tutte ſuppoſte,

che le Samaritane; almeno parlando di quelle ,

che hanno e il medeſimo impronto, e la ſteſ

ſa iſcrizione. - -, - - -

XII. Senza impegnarſi a ſoſtenere l'uſo de due

Caratteri ſacro, e profano, credono taluni di at

terrare il prodotto argomento, col dimoſtrare,

che dette Medaglie nulla appartengono a Sa

maritani; e che non ſono più antiche del tempo

de Macabei: il che anche viene ammeſſo da lo

ro Avverſari più recenti, e più dotti : laonde

concludono, ch' eſſe fieno affatto inette per ad

ditarci, quali ſi foſſero le lettere uſate dagli E

brei prima della Cattività Babilonica, e adope

rate da Mosè e Profeti per iſcrivere i Sacri li

bri. Ma il dotto Geſuita P.Suciet in una Diſſer

tazione fatta ſopra coteſto ſoggetto pretende, che

aIl
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anche ammeſſane tal Epoca (la quale però

non giudica ſicura, riſpetto a quelle che non
portano nè il nome di Simone, nè data alcu

na; ma il titolo ſolo di Siclo d'Iſraele) l'argo

mento ugualmente ſuſſiſta . Poichè, dice, e

gli è certo, che l'iſcrizione di tali Medaglie è

in lingua pura Ebraica; dunque anche quelle let

re ſono Ebraiche: non ſono per altro l'Ebraiche

moderne; dunque ſono le antiche. Coteſto raziocinio

ſembrami giuſto. Eſſo però non prova, nè ch'

Eſdra abbia cangiata maniera di ſcrivere; nè che,

quando furon battute tali medaglie, vi foſſe in uſo

appreſſo gli Ebrei un'altra ſorta di lettere. Quindi

non manca, chi penſa di poter comporre queſta

lite col dire, che invano ſiſi per dar il pre

gio dell'anzianità ad uno, o all'altro di coteſti

i Alfabeti che le lettere samaritane demanoſcrit
ti, quelle delle medaglie, e le moderne Ebraiche

ſono in ſoſtanza uno ſteſſo carattere: che la di

verſità, che in eſſe ſcorgeſi, può tutta derivare

., dalla varietà de' Paeſi, dalla maggior, o minor

º diligenza nello ſcrivere: che veramente le moderne

º Samaritane s'accoſtano più a quelle delle medaglie,

che le moderne Ebraiche; ma che forſi quelle del

º le medaglie ſono più differenti da quelle uſate da

º Mosè, o anche da Abramo, di quello che lo ſono le

º moderne Ebraiche da quelle delle medeſime meda

glie: che gli Ebrei veriſimilmente dopo il tem

º po de'Macabei per iſtudio di ripulire, ed abbelli
º e il proprio carattere, hanno loro data la bella

º forma quadrata, che ora ſi vede: che forſi a

º ciò ſono ſtati anche eccitati dal commercio col

º le Nazioni più colte; laddove che i Samaritani

º - FI 2 me
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meno ſtudioſi, e più traſcurati han ritenuto più

dell'antica ſcabrizie ed inuguaglianza: che poi i

Dettori degli Ebrei,dopo la venuta di Criſto, ſcor

gendo la ſenſibile diverſità del carattere, ch'era

allora in uſo, dal più antico; veriſimilmente han

fatto della medeſima autore Eſdra, come lo han

fatto autore de Punti, Accenti, lezioni della Scrit

tura, e di tante altre coſe, di cui forſi egli non

ſe ne ha neppur ſognato: quindi poi hanno ſpac

ciata tal loro imaginazione come un fatto certo,

e ſicuro: ond'è avvenuto, che taluno degli anti

chi Padri ſulla lor fede lo han come tale inſerito

ne' loro libri. Quanto giuſta ſia queſta maniera

di penſare, e quanto valevoli le addotte conget

ture, ne laſcio il giudizio al ſaggio Lettore; non

eſſendo mio iſcopo il decidere ſopra tali opinio

ni: nè mio genio di farmi malevadore di alcu

na. Queſto ſembra certo, che almeno al tempo

di Geſu-Criſto dovevano già eſſere in uſo le E

braiche moderne lettere, e con quelle eſſere de

ſcritti i ſacri Libri: poichè ei fa menzione del

Jod come di una lettera minore di tutte ; dicen

do, che della Legge nè un Jota (nella verſion Si

riaca è Jod) nè un apice ſarà laſciato ſenza il ſuo

adempimento: mentre per altro il Jod Samaritano,

e delle Medaglie uguaglia le altre lettere, ed alcu

me ne ſupera in grandezza,

XIII. In coteſte Medaglie adunque comune.

mente Samaritane, ma da altri con più ragione

dette Ebraiche, vedeſi il Thau aver la figura di

Croce. Ciò giuſtifica il detto di San Geronimo,

che il Thau antico degli Ebrei aveſſe tale figura:

e rende probabile la ragione, che egli allega,

per
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perchè il Signore ( Ezech. c. 9.) diſſe all'uomo

veſtito di lino, che ſegnaſſe col Thau la fronte di

quei, che gemevano, ed attriſtavanſi per le iniqui

ità, che commettevanſi in Geruſalemme; cioè per

additare la mirabile virtù della Croce, che s'im

pronta nella fronte de'Fedeli. Il Signor Baſnage,

il quale giuſta gl'inſegnamenti della Teologia Pro

teſtante vuole, che il Santo ſegno della Croce ſia,

al più, una coſa indifferente ; rigetta come va

no ed inſuſſiſtente il penſiero di San Geronimo:

sì perchè, dice, i Commentatori Ebrei ne danno

un'adequata ragione della preſcielta di tal lettera

per ſegnar la fronte de' Giuſti, cioè perchè con

quella comincia l'Ebraica parola Thorà, che ſigni

fica legge; ond'è acconcia a dinotare l'eſatta loro

oſſervanza: sì perchè la Croce del Thau antico, al

più rappreſenta la Croce di S. Andrea, cioè d'an

goli obliqui, come un X ; che nulla ha da fare

con quella di Criſto, ch'era d'angoli retti. Gran

rifleſſi di un sì erudito ſcrittore? Quaſi che, per

poter quella lettera eſſer figura della croce del Si

gnore, doveſſe aver di quella tutte le più giuſte

miſure. Ma chi poi ha detto al Baſnage, che il

Thau Ebraico al tempo di Ezechiele, o 'l Sama

ritano al tempo di S. Geronimo non formaſſe una

croce rettangola? Certo che io in una Medaglia

dello ſcielto muſeo del fu celebre Sign. Apoſtolo

Zeno, ho veduto copropri occhi il Thau in for

ma di croce, con angoli, preſſo che, eſattamente

uguali; nè quaſi altro gli mancava a formar una

perfettiſſima Croce, quale noi veneriamo ſu gli

Altari, ſe non che il ragio tranſverſale era trop

po baſſo, onde pareva una croce poſta colla ſom

- H 3 mità
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mità all'ingiù; quale ſi può credere che foſſe quel

la, in cui per riſpetto al divino ſuo maeſtro, vol

le eſſer crocefiſſo l'Apoſtolo S. Pietro : e fra le

lettere raccolte dal Toinardo dalle Medaglie Sama

ritane, e riportate dal Montfaucon nella Paleografia

Greca, v'è anche il Thau colla figura di Croce

perfettamente rettangola. Benchè poi non ſia im

probabile la ragione in tal propoſito portata da'

Commentatori Ebrei, cui allega pure lo ſteſſo

S. Geronimo; ella però punto non oſta, che in

quel commando del Signore non vi poſſa eſſer rac

chiuſo il miſterio da quel Santo Dottore ravviſato.

XIV. Se però il Baſnage ha in ciò tutto il tor

to; credo che abbia altrettanta ragione per dif.

fender i Samaritani dall' accuſa , che loro vien

fatta d'aver appoſtatamente mutata la figura di

croce del Thau loro in odio de Criſtiani, per

tor dal loro alfabeto coteſto monumento della

Criſtiana Religione. Per me ſon perſuaſo, che

un tal cangiamento da tutt'altro principio poſſa

eſſer avvenuto; cioè, o dallo ſtudio di maggior

brevità, o da traſcuratezza nello ſcrivere: il che

è ſtata la ſola cagione di variar tanti altri carat

teri ancor più di quello ſia diverſo il Thau Sama

ritano antico dal moderno. Per altro non veggo

che molto lor caler doveſſe, che vi foſſe, o no,

una croce nel loro alfabeto; mentre da ciò poco,

anzi niun vantaggio potea trarſi da Criſtiani: nè

credo, ſia mai a queſti venuto in penſiero di combat

terli con un argomento dedotto dalla figura di una

loro lettera: che ſeppur alcun lo aveſſe fatto; cer

tamente non averebbero con ciò loro recato tan

to travaglio, ſino a coſtrignerli a cambiarne la fi

gura :
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gura: il che neppure averebbono potuto fare; poi

chè, non v'ha dubbio, che alcuni de'loro Codici

erano nelle mani de'Criſtiani; i quali per tempo ne

averebbero riclamato, e pubblicata la frode.

XIV. Non ſono però a mio credere da conſi

derarſi i Samaritani come una Nazione molto

ſincera, e lontana dall'impoſtura. Già è noto,

che eſſi han fatto ricorſo a queſto peſſimo par

tito, ove li ha ſpinti l'intereſſe, ed allettati la lu

ſinga di poter riuſcirvi. Ne abbiamo un eſem

pio aſſai recente. Ambizioſi eſſi d'oſtentar l'an

tichità del loro Pentateuco, non hanno avuta dife

ficoltà di vantarſi di poſſedere un Codice ſcrit

to ſolo trenta anni dopo che gl'Iſraeliti entraro

no nella terra Santa; e che di tal data ne faceſ

ſe fede la ſeguente poſtilla aggiuntavi in fine dal

Copiatore: Io Abiſa Figliuolo di Finees, Figliuolo

di Eleazaro, figliuolo d'Arone, ho tratta queſta co

pia alla porta del Tabernacolo, l'anno trenteſimo

dall'ingreſſo de Figliuoli d'Iſraele nella Terra San

ta. Ma il Sig. Huttington, mentre era Cappellanc,

de Mercanti Ingleſi in Turchia, portatoſi in Si

chem, ed eſaminato il preteſo antichiſſimo Codi

ce, non ſolamente non vi trovò la ſudetta poſtilla;

ma neppure contraſegni di ſtraordinaria anti

chità di quel Volume. Non mancarono però i

buoni Samaritani interrogati dall' Huttingtone

intorno alla poſtilla, di diffender l'aperta impoſtura

con una paleſe menzogna, dicendo, ch'eſſa ve

ramente avanti alcuni anni era; ma che poi da

perſona ignota era ſtata levata. Ma frode altret

tanto più iniqua, e malizioſa, quanto più an

tica, e 'n materia più delicata, han eſſi commeſſa

H 4 fin
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fin dal tempo dello ſciſma di Manaſſe Genero di

Sanaballato. Avendo fabbricato il loro Tempio

ſu'l Monte Garizim, per conciliargli maggior ve

nerazione, han avuta la ſacrilega temerità di cor

rompere il Sagro Teſto; ponendo il Monte Ga

rizim in luogo del Monte Ebal nel Deuter. c. 27.

v. 4. ; ove il Signore commanda agli Ebrei, che,

quando paſſato aveſſero il Giordano, gli fabbri

caſſero un Altare ſu'l Monte Ebal : nè contenti

di ciò, han inſerita la medeſima falſificazione ſa

crilega nel cap. 2o. dell'Eſodo. Una condotta sì

iniqua di coſtoro verſo il Sagro Teſto ha cagio

nato in molti un intiero diſpreggio del loro Pen

tateuco Samaritano; e tanto più, che alcuni han

dato nell'ecceſſo, col volerlo non ſolamente genui

no, ed autentico; ma anche preferirlo al Penta

teuco Ebraico. Ma ogni ecceſſo è vizioſo. Quin

di i Critici più giudicioſi, e moderati penſano,

che il Pentateuco Samaritano, benchè non ſia au

tentico, nè perfettamente ſincero; non ſia però

punto da diſpreggiarſi; anzi da farne non poco

ºconto: poichè, convenendo ſoſtanzialmente coll'

Ebraico, per lo meno ſerve (atteſa particolarmen

te la mortal inimicizia di queſte due Nazioni,

che ha impedita ogni comunicazione, e commer

cio fra loro) a dimoſttare, che il Pentateuco E

Abraico non è, come vogliono alcuni, notabilmen

te alterato dagli Ebrei; molto meno intieramen

te corrotte le Scritture, come pretendono i te

guaci di Maometo: il che certamente non è pic

colo vantaggio pe Criſtiani. Per altro le varia

zioni, che ſcorgonfi in coteſti due Pentateuchi,

non ſono di gran conſiderazione: imperciocchè,

- a ri
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a riſerva de pochi cambiamenti, che i Samarita

mi han appoſtatamente fatti in grazia della cau

ſa, che ſoſtengono contra gli Ebrei, conſiſtono

per lo più in errori de'Copiſti: ed è molto più

da maravigliarſi, che coteſte differenze fieno sì

poche, di quello, che ſieno tante ; eſſendo più

di due mila anni, che queſti Eſemplari ſono fra

le mani di due Nazioni talmente contrarie, che

non v'è la menoma apparenza, che in sì lungo

intervallo di tempo l'uno ſia ſtato riformato, o

corretto ſu l'altro. Le più conſiderabili di cote

ſte variazioni ſono intorno l'età de' Patriarchi,

che fiorirono prima d'Abramo: ove il Computo

Samaritano è diverſo da quello de Settanta, e dell'

Ebreo: nè ſi può imaginare alcuna ragione di tal

diverſità, ſe non la traſcuratezza del primi Co

piſti, e la varietà de'Codici, onde quei hanno

traſcritto. Vi ſono però alcune interpolazioni ,

che ſembrano induſtrioſamente fatte, non per al

cun cattivo fine, ma per rendere più chiaro il
Teſto. Alcune di queſte ſon tratte da qualche al

tra parte della Scrittura, ed inſerite ove han cre

duto poter arrecar qualche maggior lume; altre

ſono una ſpezie di Parafraſi, colle quali ſpiega

no ciò, ch'era ſolamente accennato nel Teſto Ori

ginale. - -

XV. Quello, che maggiormente divide gli E
ruditi intorno il Pentateuco de Samaritani è la

quiſtione circa la di lui antichità; cioè ſe la di

lui Epoca debba affiggerſi al tempo, ch'Eſarad

done ſpedì loro un Sacerdote Iſraelita per iſtruirli

del culto del vero Dio; o pure al tempo dello

ſciſma di Manaſſe; cioè alcuni anni dopo la Cat
t1V1 a
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tività Babilonica, Coteſta quiſtione non è di sì

poco rilievo quanto ſembra a prima viſta. Poi

chè, ſe il Sacerdote Iſraelita portò loro un Pen

tateuco, oppure ne fu trovato da loro alcuno fra

que pochi Iſraeliti, che non furono traſportati in

Babilonia,come vogliono alcuni,eſſo può conſiderar

ſi in qualche maniera originale: laddove ſe Ma

naſſe fu il primo a farli avere tal Codice, come

ſembra ora la più comune opinione; eſſo non è

da conſiderarſi ſe non come una Copia del Pen

tateuco Ebraico, ma in lettere diverſe da quel

lo, cioè nelle Samaritane. Sarebbe certamente da

deſiderarſi, che ſi poteſſe pienamente decidere tal

lite; ma per diſgrazia, al ſolito delle coſe molto

antiche, quanto ſi abbonda per una, e per l'al

tra parte di congetture, altrettanto ſi ſcarſeggia

di prove chiare, e deciſive. Per verità, per la

ſeconda opinione v'è un argomento poſitivo, e

aſſai gagliardo. Eſſo fondaſi ſu molte variazio

ni del teſto Samaritano, che ſembrano chiara

mente provenire dall'eſſere preſa una lettera ebrai

ca per un'altra, che la raſſomiglia; per eſempio

l'Alef per Ain, il Res per Dalet, il Hhet per He,

il Beth pel Caf: le quali nell'Alfabeto Samaritane

ſono di troppo diverſa figura, per poter agevol

mente sbagliarſi col prendere una per l'altra. Al

che aggiungono, ritrovarſi nel Pentateuco Sama

ritano tutte le Interpolazioni dell'Edizione d'Eſ

dra. Ma chi aſſicura, riſpondono gli altri, che

veramente Eſdra ſia l'autore delle medeſime? E

poi, aggiungono, è egli veriſimile, che in tutta

l'ampiezza della loro Colonia non ſiaſi ritrovato al

cun Codice della Legge; o che non ve l'abbia
l ITCC3
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recato ſeco quel Sacerdote Iſraelita, che fu ap,

poſtatamente mandato per iſtruirneli? E'egli pro

babile, ch' eſſi ricever voleſſero un Pentateuco

da un loro mortaliſſimo nemico, e cui poi hanno

ſempre riſguardato come un falſario, ed inno

vatore? Non par anche credibile, che eſſi poteſſe

ro giungere a tal grado di temerità, di voler po

co tempo dopo d'Eſdra, ſoſtenere, eſſeri Codi

ci loro finceri, e falſificati quelli degli Ebrei;

quando aveſſe conſtato, che il loro Eſemplare foſº

ſe una copia di quello di Eſdra. Ma la ſola di

verſità del carattere pare ne renda teſtimonianza

in contrario: imperciocchè, ſe non hanno avuta

difficoltà di ricevere da Eſdra il Sacro Libro,

averebbono poi avuta difficoltà di riceverne il ca

rattere ? tanto più, che il carattere d'Eſdra ad

eſſi ch'erano oriundi Caldei, od Aſſiri, non po

teva eſſere nè ſtraniero, nè foreſtiero; e ſe eſſi

erano aſſuefatti alle altre lettere ebraiche più an

tiche, ciò eſſer non potea, ſe non per cagione del

medeſimo Pentateuco ſcritto colle medeſime. Se

finalmente Manaſſe fu il primo a far loro rice

vere il Pentateuco, è egli veriſimile, che non

averebbe loro portati, e poſti in credito, ſe non

tutti, almeno alcuni altri del Sacri Libri, e ſpe

zialmente de Profeti, che profetarono nel Regno

di Samaria. Così diſcorrono queſti a favore dell'

antichità del Pentateuco Samaritano, e non può

negarſi, che una tal opinione abbondi di conget

ture, e preſunzioni. Tuttavolta l'argomento trat

to dalle varianti lezioni cagionate dalla ſomiglian

za delle lettere ebraiche moderne, e diciam così,

Eſdrine, pare che a dito moſtri il Codice, onde

e tra lº
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è tratta la Copia del Pentateuco Samaritano; eſ.

ſendo difficile l'arrecarne altra cagione: ma è al

tresì difficile il non ſentire la forza delle oppoſte

veementi congetture: onde, ſecondo me, reſta

coteſta quiſtione ancor indeciſa.

Ora, al poter fare un eſatto confronto del Pen

tateuco Samaritano coll'Ebraico riduceſi quaſi tut

to il vantaggio, che può trarſi dallo ſtudio di co

steſta Lingua. Anzi per queſto, baſta il ſolo ben

tonoſcere il loro Alfabeto ; eſſendo quello, come

abbiam detto, quanto alle parole lo ſteſſo coll'

Ebraico. Quindi la lingua Samaritana è ſolamen

te neceſſaria per far uſo della loro Verſione: il

che in alcun paſſo può eſſer di qualche aiuto per

meglio intenderlo. Appena v'è altro, per cui deb

ba dagli ſtudioſi deſiderarſi la cognizione di que

ſta Lingua, che non ſolamente morta, come di

tante altre, può dirſi; ma anche poco men che

intieramente ſepolta.

s Ez 1 o N E v1.

Della Lingua Fenicia, e Punica.

I. (QE la Lingua, di cui parlato abbiamo nel.

la precedente Sezione, può dirſi non ſo

lamente morta, ma eziandio ſepolta; della Fe.

nicia, e Punica può con ragione affermarſi, che

ſia anche ridotta in cenere, e in guiſa tale, che

appena rimanganci reliquie baſtevoli ad additar

cene, quale ella ſi foſſe. Quindi nate ſono le va

rie opinioni degli eruditi: de quali altri han ſo

ſtenuto, che foſſe la ſteſſa con l'Ebraica, ed al

ti i
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tri han voluto, quali più , e quali meno, che

foſſe da quella diverſa. Sembra però, che più ge

neralmente convengano gli Autori, che la lingua

de più antichi Fenici ſia ſtata preſſochè la ſteſſa con

l'Ebraica, ma poi ſu diverſo fondamento appog

iano una tale ſentenza. Imperciocchè alcuni, co

me il Bocharto, perſuaſi, che la lingua Ebraica non

altro ſia ſtata, che la lingua de Cananei, ſpezial

mente perchè dal Profeta Iſaia nel Capo XIX.

v. 18, è a chiare note appellata Lingua di Canaano:
penſano, che non altra lingua attribuirſi debba

a Fenici, che parimente, ſecondo eſi, erano Ca

nanei. Nè ſembra loro, che di queſto poſſa ra

gionevolmente dubitarſi, atteſe le chiare teſtimo

nianze sì della Sacra Scrittura, come de profa

mi Scrittori, che favoriſcono l'identità di cotea

ſte Nazioni. Infatti il Profeta Iſaia nel Capo

XXIII. appella i Cittadini di Tiro, Cananei, co

me oſſerva il Grozio: e nel Vangelo la ſteſſa Don

na, che da S. Matteo nel C. XV. è detta Cana

nea, da S.Marco C.VIII. è chiamata Sirofenice.(a)

E quanto agli Autori profani, v'è un teſto dell'

antichiſſimo Storico Fenicio Sanconiatone nell'in

ſigne Frammento conſervatoci da Euſebio nei

primo libro della Preparazione Evangelica, il

quale ſembra deciſivo ſu queſto punto : poichè

dice, che Iſiri era Fratello di Chna, il primo

che fu denominato Fenice; ſembrando non poter

ſi -

(a) Per verità queſti teſti non pajono molto convincenti:

poichè chiaramente la voce Cananei, ch'è nell'originale del

luogo citato d'Iſaia, null'altro ſignifica che Mercatanti; co

me pure traſporta S. Geronimo. E quella Donna potè dirſi

Cananea, perchè tale d'origine ; e Sirofenice, o perchè allora

abitante in quel paeſe, o perchè moglie di alcuno di quella

nazione ; come accenna l'Autore della verſione Etiopica.
- sa
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ſi dubitare, che quel Chna non ſia lo ſteſſo, che Ca

maano Nipote di Noè (a). Con tutto ciò al

tri, fra quali, Stefano Morino, ſommamente ab

borrendo dal concedere a Cananei Nazione per

verſa, e da Dio riprovata fin nella ſua prima ſor

gente , cioè, in Canaano, l'onore, ſecondo eſſi,

pregiabiliſſimo d'una lingua comune col Popolo

eletto (il quale onore però penſano di non poter

negare a Fenici) con grande impegno ſoſtengono,

l'origine di queſti Popoli eſſere totalmente diverſa

da quella de'Cananei: cioè diſcendere non da Canaa

mo, ma da Eſau fratello di Giacobbe. Ed io (chec

chè ne ſia della Lingua de'Cananei, che pure non

può eſſere ſtata da quella degli Ebrei grandemen

te diverſa (b), agevolmente mi perſuado, che il

loro penſamento non ſia punto improbabile. E

in vero, che i Fenici foſſero non Cananei, ma

Idumei, diſcendenti dal fratello di Giacobbe Eſau

ſopranominato Edom, cioè roſſo, non tanto per

eſſer nato fuor dell'ordinario coſtume, tutto co

f" di peli roſſi, quanto per la ſtolta vendita da

ui fatta di ſua Primogenitura per poca lenticchia

roſſa, pare che baſtevolmente ce lo additi lo ſteſſo

nome di Fenici: ch'eſſendo più veriſimilmente lo

ro impoſto da Grecipel continovo commercio co'

medeſimi, ſignifica lo ſteſſo, che la voce Idumei,

cioè

(-5 Neppure queſt'argomento può parer forte a quei, che
ſanno, che dotti Uomini, come Doduel, Clerk, Du Pin, Mo.
sheim, ed altri han ſoſtenuto, che la Storia Fenicia attribuita

a Sanconiatone, Cche ſi vuole aver fiorito prima della guerra di

Troia) ſia un puro Romanzo fabbricatº da Filone di Biblo, che
viveva nel ſecondo Secolo dell'Era Criſtiana. -

º"""".dice, che la lingua
che in graniei" , e l'Ebraica; e

-
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cioè roſſi (a). E' ben vero, che la prima ſede de'

poſteri d'Eſau, o Edom (il quale non ſenza ragio

ne credeſi dagli Eruditi eſſere ſtato il celebre Re

Eritro , nome che pure ſignifica roſſo, di cui ha

parlato qualche antico Scrittore, come di quegli

che ha dato il nome al Mar Eritreo, cioè Roſſo)

non è ſtata la Fenicia, ma le coſte, o paeſi adia

centi al detto Mare. Ma è altresì noto per teſti

monianza d'Erodoto nel principio della ſua Sto

ria, e di altri, ch'eſſi poi indi paſſarono a lidi del

Mediterraneo; ove formarono, diciam così, una

nuova Idumea, o Paeſe de Roſſi, cioè con greca

appellazione la Fenicia ; ergendo in ſeno alle vi

cine acque la loro Capitale, cioè la famoſiſſima
Città di Tiro. Ma ſieno ſtati i Fenici o Idumei,

diſcendenti da Eſau, o Cananei diſcendenti dallo

ſgraziato Figlio di Cam, ſembra non poterſi ne

i" che il loro Idioma, ne' tempi più antichi

oſſe lo ſteſſo, o almeno poco diverſo da quello

degli Ebrei. Il che può validamente confermarſi

con non piccol numero di voci Fenicie conſerva

téci dagli antichi Autori; le quali ſecondo la lin

gua Ebraica hanno appunto quel ſignificato, che

quei loro attribuiſcono. Per eſempio, Sauconia

toné, o piuttoſto il di lui interprete Filone di Bi

blo ſpiega le voci Fenicie Zophaſemen per contem

platore del Cielo; Belſamen per padrone del Cielo;

Samenrumòn per Ciel alto; ſpayk per giuſto; Elion
n er

(a5 che l'appellazione de Fenici ſia d'origine Greca egli è

tanto più probabile, quanto men veriſimili ſembrano le dedu

zioni, che ne fafino alcuni Eruditi, dalla lingua Ebraica : co

me lo Scaligero da Pinshas, nome proprio di due Sommi Ponte

fici Iſraeliti; Aria Montano dal verbo Panak, che ſignifica de

liziarſi; e'l Bocharto da Bené-Anak cioè Figli di Anato, che fu

un Gigante, di cui ſi fa menzione nel Capo XIII. de' Numeri
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per Altiſſimo; Muth per Morte. Così Plutarco di

ce, che in Fenicio Tor, ed Alpba ſignificano bue :

Stefano, che Ber vuol dir pozzo: Porfirio, che

Malco ſignifica Re: e l'Autor del grande Etimolo

gico interpreta Suſa per Giglio. Le quali voci, ed

altre ſimili ſono agevolmente inteſe ed iſpiegate

da chi ha qualche perizia della lingua Ebraica.

II. Quantunque però la Lingua Fenicia nel prin

cipio, e ne'tempi più antichi foſſe la medeſima

con l'Ebrea, non è da dubitarvi, che col lun

go andar de' Secoli, e col frequente commercio

colle altre Nazioni non ſia divenuta ſe non una

Lingua diſtinta, almeno un Dialetto diverſo dall'

Ebraico, e più veriſimilmente aſſai conforme al

Dialetto del rimanente della Siria, (a) di cui la Fe

nicia era ſe non la più grande, almeno la più no

bile parte. Quindi delle voci uſate dagli Auto

ri come Fenicie, alcune ſono puramente Siriache;

com'è il poc'anzi mentovato nome di Malco in

tieramente conforme al dialetto Siriaco, poichè nel

puro Ebraico diceſi Melek. Il ſimile ſcorgeſi in al

tri vocaboli Fenici conſervatici dagli Autori.

Una tale conformità quanto alla ſoſtanza, e di

verſità quanto al Dialetto della lingua Fenicia col

la Ebraica fortemente, per mio aviſo, comprovaſi

coll'inſigne avanzo della lingua Punica, o Carta

gineſe (che non ſi dubita eſſere ſtata un rampollo

della lingua Fenicia, come pure Fenici (b) d'origi

me erano i Cartagineſi) conſervatoci da Plauto, il

- iù

(a) Il Poſtello, però Valla, Druſio, e Schindlero han credu

to. ma con poco fondamento, che l'Idioma Fenicio s'accoſtaſſe

più all'Arabico, che al Siriaco.

Cb) Non ſi mette in dubbio appreſſo gli Autori, che Carta

gine non ſia ſtata una Colonia de'Fenic - Onde i Cartagineſi

furono latinamente detti Pani, quaſi Phaeni, cioè riº,
- co -
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;
più antico Poeta latino,le cui opere fieno a noi con

qualche integrità pervenute. Queſto leggiadriſfi

mo Poeta in una ſua Commedia intitolata Paenulus,

cioè il Cartagineſetto, nel principio dell'Atto V.

introduce Anone Cartagineſe a parlare nella nativa

ſua lingua alquanti verſi; i quali da varjeruditi

Uomini, come tono lo Scaligero, Samuel Petito, Sel

deno, Bocharto, Clerk, ed altri, ſono ſtati coll'aju

to dell'Ebraica lingua inteſi, ed iſpiegati. Da ciò

comunemente ſi vuol dedurre l'uniformità della

lingua Punica, e per conſeguenza anche della lin
gua, Fenicia, coll'Ebraica. Ma la fatica durata da

que valenti Uomini per intendere que Verſi, la

varietà delle loro ſpiegazioni, la ſtrana libertà che

s'han dovuto prendere per trarne un convenevole

ſenſo (il che forſi neppure ſarebbe loro riuſcito

ſenza la ſcorta degli undeci ſeguenti verſi latini,

che ſi credono una interpretazione, benchè alquan

to libera, del precedenti verſi Punici) ſono, per mio

credere, un forte argomento, che la lingua Punica,o

Fenicia non foſſe intieramente conforme all'Ebrai

ca. Tanto più che l'Eruditiſſimo Bocharto ha di

ſperato di poter iſpiegare non ſolo i ſei verſi poſte

riori da lui creduti Libici, (a) ma eziandio ciò che

di certamente Punico rapporta il medeſimoie
- - nel

colla leggera mutazione della lettera aſpirata in non aſpirata ;

coſa ordinaria nelle lingue Orientali.

(a), Vuole queſt'Autore, che de'ſedici verſi in lingua ſtra

niera, con cui Plauto fa parlare Anone, i ſei poſteriori fieno in

idioma Libico; ch'era famigliare a Cartagineſi non men, che

la lor lingua Punica: onde furon ſopranominati Bilingui. Quin

di giudica, che in darno ſi ſieno affaticati alcuni per iſpie

garli. Congettura però, che contengano lo ſteſſo che gli arte

cedenti dieci verſi punici.

sº
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nella ſeconda ſcena nel colloquio del detto Anone

Cartagineſe con Milfione ſervo d'Agoraſtocle ſuo

nipote. Oltre di che, in que verſi Punici anche ri

dotti a lor modo da detti Eruditi, ſcorgonſi alcu

ne parole o per l'infleſſione, o per ſignificazione,

conformi al Dialetto Siriaco, o Caldaico. Una trac

cia di ciò abbiamo nello ſteſſo nome di Cartagine,

che ſecondo Solino ed altri,anticamente appellavaſi

Cartada, cioè, Città nuova; nome contratto da

due voci del dialetto Siriaco Kartha, e bada,o bad

ta, delle quali la prima fignifica Città, e l'altra

924407)a e -

III. Ma giacchè abbiamo fatto menzione de'

punici verſi di Plauto, non ſarà per avventura di

ſcaro al curioſo Lettore, ſe qui noi li rapportere

mo; eſſendo ſpezialmente queſto l'unico ſaggio,

che dare gli poſſiamo di queſta lingua. Acciò per

rò ch'egli meglio poſſa farvi ſopra i ſuoi rifleſſi,

ſtimo bene, prima proporli come ſtanno nelle cor

renti edizioni di Plauto: indi come quel Poeta li

ha con una libera verſione tradotti: poi come ſo

no ſtati dal Bocharto ripurgati dagli errori più groſ

ſolani: in ſeguito come egli ha creduto doverſi re

ſtituire: e finalmente, come il medeſimo li ha rie

goroſamente traſportati in latino. Suppongo per

altro come noto l'argomento di quella Commedia,

che in ſoſtanza è: Giacone Cartagineſe, eſſendogli

ſtato rapito l'unico ſuo figliuolo in età di ſette an

ni, infermatoſi pel concepito cordoglio, poco do

po vi muore; e laſcia erede di tutto Anone ſuo fra

tello. Queſti,avendo per una ſimile diſgrazia per

dute le ſue due figliuole ancor fanciulle, dopo ave

re ſcorſi vari paeſi cercando non men il Nipote,che

le
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le dette figliuole; giunto finalmente a Calidone, co

sì invoca gli Dei Protettori di quel Paeſe.

VERS1 PU N I CI DI PL A UT O,

come ſtanno nelle Edizioni.

Nythalonim valon uthſi corathiſima conſ, th

Chym lach chunyth mumys tyat myttibarim ſebi

Lipho canet byth bymithii ad edin bynuthij.

Byrnarob ſyllo homalonin uby miſurthoho

Bythlym mothymnottothij nelechanti da ſchmachon

1 ſfidele brim tyfel yth chvlys chon, tem. lipbul

Vth bynim yſditut thynno cuth nu Agoraſtocles

1the manet ihy chirſae lycoth ſith naſo

Byuni id chil lubili gublin laſibit thim

Bodyalith herayn nyn nuys lym moncotb luſim.

Traduzione libera di Plauto.

Deos Deaſque veneror, qui hanc Urbem colunt,

Ut quod de mea re huc veni, rite venerim:

Meaſque ut gnatas, & mei Fratris Filium

Reperire meſiritis: Dii voſtram fidem

guod mihi ſurrepta ſunt, et fratris filium,

Sed hic mibi ante bac boſpes Antidamas fuit,

Eum feciſe aiunt, ſibi quod faciundum fuit,

Ejus filium hic pradicant eſſe Agoraſtoclem:

Deum hoſpitalem, ac teſſeram mecum fero,

In hiſce habitare monſtratu'ſt regionibus:

Hos percontabor, qui huc egrediuntur foras.

Gli ſteſſi verſi Punici corretti dagli errori

più groſſolani dal Bocharto.

N'yth alonim valonuth ſicorath jiſmachon ſith

Chy-mlachai irthmu mitslia mittebariim iſchi

Liphorcaneth gth beni ithiº ubinutbai Bi

2. ge
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Birua rob ſyllobom alonim ubymiſyrtobom,

Bytlym moth ynoth athi helech Antidamarchou

1, ſideli; Brim tyfel yth chili Schontem lipbul.

Uth bin imps dibur thim nochuth nu Agoraſtocles

1 them aneti hy chyr Saely choc, ſit naſo.

Binni id chi luhilli gubylim laſibit thym

Body al thera ynn ynnu yſs immoncor lu ſim.

I medeſimi dallo ſteſſo Autore ridotti, per

quanto è poſſibile alla forma Ebraica,

o Siriaca, ed eſpreſſi colle lettere

Latine. (a)

Na etb nbelionim venbelionoth ſechorat iſnecunzoth

Chi melachai nitthemtu, masliah middabarebem mhiskì.

Lept urkanat eth bonì eth jad mhadì ubenothai.

Beruah rob ſelahem nhelionim ubimeſuratehem.

Beterem moth hanoth othi helech Antidamarchon

Is ſepadanh li : beram tippel eth hhelè ſechinatham

leophel

Eth ben amitz dibbur tham navè Agoraſtocles

Hothem hanuthi hu chijor ſeelì choc, zoth nosè

Binni ed chi lo haellègebulim laſebeth tham

Bo di ale theranh ina, hennò, eſal im mencarlo ſem.

Traduzione rigoroſa di detti verſi così

ridotti .

Rogo Deos, Deaſque, qui regionem tuenturiſtam,

Ut conſilia mea compleantur: proſperum (ſit) ex du

ctu eorum negotium meum

Ad liberationem Filii mei a manu pradonis, 6 fi

i liarum mearum

Per ſpiritum multum, qui illis (eſt) Diis, e per

- - pro

Ca) Io vi ho aggiunta qualche lettera, edai

per meglio indicare, come dovrebbono eſſer pronunziati alla

maniera Ebraica.
-
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providentiam ipſorum.

.Ante obitum diverſari apud me ſolebat.Antidamarchus

Vir qui cognoſcebat me : verum junctus eſt cetibus

(quorum) habitatio (eſt) in caligine

Filium (ejus) conſtans fama (eſt) ibi fixiſe habitatio

nem Agoraſtocem. -

Sigillum hoſpitii mei eſt tabella, cuius Deus meus ſcul

ptura eſt, hoc fero.

Indicavit mihi teſtis, quod illi hi fines (ſunt]ad ha

ſbitandum ibi.

Venit ibi. aliquis per portam hanc : ecce eum, ro

gabo, annotum ſit ei nomen Agoraſtoclis.

In coteſti verſi, come ho già accennato, vi

ſono alquante voci, ed infleſſioni del Dialetto

Siriaco, o Caldaico. Non iſtimo però bene il

farne quì un minuto detaglio: perchè ciò ſareb

be non meno agl'Intendenti delle lingue Orien

tali ſuperfluo, che inutile a quei , che non le

intendono. Una coſa però ſarà bene di quì ri

flettere, cioè che non dee eſſere ſtata intenzio

ne del Bocharto, e degli altri in riducendo que”

verſi alla forma Ebraica, o Siriaca , di reſti

tuirli con ciò alla loro vera, e genuina lezio

ne; eſſendo molto veriſimile, che il Dialetto

Punico eziandio a tempi di Plauto non poco

ſi diſcoſtaſſe dall'Ebraico, e Siriaco , e dal pri

mitivo Fenicio, ſpezialmente nelle vocali, e nell'

uſo di alcune lettere in vece di altre. E forſe

che ne verſi, eome ſtanno nelle più corrette e

dizioni, o almeno come ſono ſtati da più groſ

ſolani errori purgati dal Bocharto, v'è più del

vero genuino Puniciſmo, che nel medeſimi ag

giuſtati alla forma Ebraica, o Siriaca. Quindi

- I 3 io
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io penſo, eſſer coſa affatto impoſſibile il riſto

rare del medeſimi la primitiva lezione : tanto

più, ch'è credibiliſſimo, che nel principio ſie

no ſtati ſcritti all' uſo delle lingue orientali ,

colle ſole conſonanti; e che poi le vocali ſieno

ſtate aggiunte da primi Copiſti, Dio ſa, ſu qual

fondamento. -

Quindi è, che Giovanni Clerk ha creduto non

doverſi far alcun caſo delle vocali, che s'attro

vano nelle Edizioni . Anzi egli è paſſato più

oltre in una Diſertazione ſopra l'Antica Poeſia

degli Ebrei, volendo che debba averſi meno d'

attenzione per le conſonanti, che'n quelle ſi ſcor

gono, che per la verſione latina fattavi da Plau

io. Poſto ciò, non ha dubitato egli di poter

decidere, che que verſi Punici compoſti foſ.

ſero con rima ; che ogn'uno d'eſſi ne compren

deſſe due di ſimile deſinenza : e che tale foſſe

il genio della Punica Poeſia. Con che preten

de di validamente confermare ciò, che 'n detta

Diſſertazione proponeſi di ſtabilire ; cioè, che

l'Antica Poeſia degli Ebrei non nell'ugual mi

ſura del verſi, o nella quantità delle ſillabe ,

ma nella ſimile deſinenza unicamente conſiſteſse.

Ma che sì, che al mio Lettore verrà quì vo

glia d'intendere queſta, diciam così , Canzon

cina Cartagineſe, com'è ſtata riſtorata dal det

to Critico. La porrò dunque quì per compia

cerlo, quale il Clerk medeſimo la eſprime col

le latine lettere. Poi ſoggiugnerò la di lui ver

ſione latina, perchè ſi diſcoſta alquanto da quel
la del Bocharto.

Na eth elionim veljonòth

Sche
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Schechoret jiſmechun zoth

Chi mittham milchi

Umith dabrè iskì

Lepbochanath oth bimtſotè

Eth bni veth bnothè

Bruah rob Scelahèm

Elionìm ubimſuratehém

Bnoth Sceningbu li

Uben Achì

Bterem moth uchanuthè

Thanhelachti Antidamarcò

Iſcb ſceſada lì bram thippèl

Eth chale Schin latham lophèl

Etb ben amits

Dibbur tham ncot nave Agoraſtoclis

Chothem chanuthì hacchior hazzè

Li chok zoth nosè

Ben hachajil hivvù li ligbulàm

Lſebeth tham

Bo di ale thra inna innò

Eſhal im manchar lo ſchmò.

Verſione latinassº

Oro Deos Deaſque,

92ui hanc regionem protegunt,

Ut conſilium meum ſuccedat,

Ut negotium meum dirigant,

Et ut ſignum agnoſeam, reperiens

Nepotem meum, filiaſque meas

Per Spiritum abundantem, qui in ipſis eſt

In Diis, inquam, 6 ipſorum Providentia

Filias meas furto mihi ablatas

Nepotemaue meum.

I 4 Pri



136 TRATTATO DE LINGUAGGI .

Priuſquam Antidamarcus moreretur,

Habitabam in aedibus eſus.

Homo erat mihi notus, ſed abiit

Ad congregationem eorum, quorum abitatio eſt in
tenebris.

Pro certo dicitur, v

Filinm ipſius Agoraſtoclem ibi habitare.

Signum de quo inter me, 69 boſpitem meum

convenit, bac eſt tabula inciſa,

guam apporto, ut mihi ſit pro ſigno.

Aſeverant mihi, bic verſus eſtremitatem ipſum
pabitare. i

Venit aliquis per banc portam, eccum

Interrogabo ipſum, an nomen eius noverit?

IV. Da quanto fin ora detto abbiamo ſopra

i verſi Punici di Plauto, è chiaro , che cote

ſta lingua già due ſecoli prima della venuta di

Criſto (intorno al qual tempo fioriva quel Poe

ta) non era intieramente conforme alla lingua

Ebraica. Sembra, che poi ſia andata in guiſa

dalla medeſima diſcoſtandoſi, che al tempo di

S. Agoſtino foſſe divenuta intieramente diver

ſa: poich'egli benchè tanto perito della mede

ſima, quanto ogn'uno eſſer ſuole della ſua lin

gua nativa, tuttavolta ebbe a dire nel lib. II.

delle ſue Confeſſioni c. 3. che, ſe Mosè gli par

laſſe in lingua Ebrea, il ſuono della di lui voce

in darno gli percuoterebbe l'orecchio, e punto non

toccherebbe la ſua mente, e nella piſtola 131. a

Mennone ingenuamente confeſſa d'ignorar la lin

gua Ebraica. Crederei però, che ciò ſolamente

dimoſtraſſe, che la lingua Punica allora foſſe una

lingua in tal maniera differente dall'Ebraica ,
t che

- - --

- -
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ſ

º

che la conoſcenza di quella non baſtaſſe per in

tendere ſeguentemente uno che parlaſſe nell'al

tra : al che baſtava, che foſſe un dialetto no

tabilmente diverſo . Non ſi dee dunque indi

inferire, che allora tolta foſſe ogni affinità fra

queſte lingue. Anzi per reſtar perſuaſi , che

molta ne reſtaſſe anche a tempi di S. Agoſti

no, non ci è d'uopo d'altro teſtimonio , che

di S. Agoſtino medeſimo; poichè ei ciò afferma

eſpreſſamente in più luoghi. Queſte due lingue,

( dice nelle Quiſtioni ſopra i Giudici lib. VII.

c. 16.) non molto differiſcono fra loro. E'n al

tro luogo, cioè nel lib. II. contra le Lettere di

Petiliano c. 1o4 dopo aver detto, che la Voce

Meſſia è conforme alla lingua Punica, ſoggiugne:

come moltiſſimi altri vocaboli Ebraici, e quaſi

tutti. Quindi è aſſai verifimile, che, ſe alcu

no gli aveſſe parlato in Ebraico, egli almeno

in parte lo averebbe inteſo; benchè gliene pa

reſſe altrimente: forſe perchè ſcorgeva i carat

teri Ebraici eſſer troppo differenti da Punici :

in quella guiſa che molti, i quali ſanno per

fettamente l'Ebraico, penſano di nulla affatto

ſapere di Siriaco , o Caldaico, perchè non poſ

ſono leggere i differenti Caratteri di que Dia

letti; quantunque di fatto, ſapendo perfetta

mente l'Ebraico, già ſappiano ancora quelli qua

ſi per metà. a

- V. Coteſta lingua, come accennato abbia

mo ſul bel principio, s'è intieramente perdu

ta; quando per avventura non ſi parli ancora

in qualche Cantone dell'Africa. Si vuole vera

mente da alcuni, e ſpezialmente da Gio: Arri

go
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go Majo Profeſſore delle lingue Orientali in Jeſ

ſa nella Diſſertazione da lui intitolata: SP:ci

men Lingue Punica in hodierna Melitenſium Su

perſtitis, che ſe ne conſervino notabili avanzi

nella volgar lingua dell'Iſola di Malta, già Co

lonia de' Cartagineſi. Ed ultimamente, il Sig

Canonico Gio: Pietro Aius de Soldanis nel libro

da lui ſtampato in Roma, nel 175o. col tito

lo. Della lingua Punica preſentemente uſata da

Malteſi, ha impreſo a ſoſtenere, che la lingua

Malteſe (pag. 23. ) è veramente la lingua anti

ca Punica, ovvero Cartagineſe d'una volta. Non

ſo, ſe di ciò gli Eruditi reſteranno generalmente

perſuaſi. Il Sig. Commendatore Abela anch'e-

gli di nazione Malteſe, aveva già poſta que

ſta opinione nel numero degli errori ( Malta

Illuſtr. L. II. not. 9. ) volendo, che quanto

ſcorgeſi di lingua orientale nella favella de'

Malteſi, ſia avanzo della lingua Arabica laſcia

tavi da Saraceni già Padroni di quell'Iſola -

Con tutto ciò il detto Sign. Canonico è sì

fortemente perſuaſo, che la lingua Malteſe ſia

Punica, che luſingaſi, che un dì la Scena di

Plauto ſopramentovata avrà la vera ſpiegazio

ne de' termini colla ſola lingua di Malta (p. 35.)

Ciò, quando rieſca, ſarà d'un nuovo piacere

a curioſi. Frattanto egli per loro proccurarlo

al meglio, ha inſerito nel detto libro una Gra

matica, o piuttoſto ſcarſi Rudimenti della lin

gua, ch'ei chiama Punica Malteſe: e vi aggiun

ge l'Idea d'un Dizionario della medeſima lingua,

facendocene ſperar in breve un compito. Noi de

ſideriamo di queſto poter vedere (ſiccome an

che i
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che una Gramatica un po' più perfetta) prima,

che l'ordine, che ci abbiam prefiſſo in queſt'

Opera , ci porti a parlare di detta Lingua ;

poichè ciò ci porrà in iſtato di formar un più

fondato giudizio ſopra una tale quiſtione. Ma

checchè ne ſia di coteſta Moderna lingua Pu

nica, (ſe così piace che la Malteſe s’appelli )

è certamente un gran danno, che l'antica-ge

nuina lingua Punica, la quale conſtare dovrebbe

dagli antichi Monumenti, ſia perita, coi mol

ti libri, che 'n quella ſono ſtati ſcritti. Se deſ

ſa ſuſſiſteſſe quante belle notizie di più non a

vereſſimo! E quai lumi trarre non potreſimo

da una lingua cotanto affine all' Ebraica , per

meglio intendere , o confermar il vero ſenſo

della Scrittura! Un tale vantaggio, che coglie

re potrebbeſi da coteſta lingua, qualora ſuſſi

ſteſſe, ſembra che ben abbiano conoſciuto i San

ti Geronimo, ed Agoſtino; avendo fatto ad eſſa

ricorſo, quegli per provare contra gli Ebrei,

che la voce Alma nel famoſo teſto di Eſaia c.

7. v. 14: Ecce Virgo concipiet &c. ſignifica una

ch'è Vergine: e queſti per confermare, che la

parola Mamona, di cui ſerveſi il Redentore nel

Capo ſeſto di S. Matteo, propriamente ſignifica

Ricchezze.

VI. Ma molto più è da compiagnerſi la per

dita della Lingua Fenicia, val a dire della ſteſſa

lingua, come fu in uſo appreſſo i Fenici dell'A-

ſia; eſſendo veriſimile, che lumi molto maggio

ri da eſſa trarſi potrebbono per riſchiarare al

cuni paſſi ancora oſcuri della Scrittura . Un

eſempio, che apporta Stefano Morino, e" io

- 1
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ſtimo bene di quì accennare, potrà dare di ciò

qualche Saggio. Nel capo XII d'Eſaia, ove ſi

riferiſce l'Orazione d'Ezechia, due voei, colle

quali quel Re allora infermo a morte eſprime

la meſtizia del ſuo grido al Signore, cioè Che

ſus nhagur, hanno grandemente imbrogliato gl'

interpreti, ed Eſpoſitori. Aquila famoſo Inter

prete, traſporta, come il cavallo agor, ſenz'al

cun ſenſo. Meglio San Geronimo, come un

polcino di Rondine (a). I Settanta, come una Rondi

ne, ommettendo l'altra voce: la quale s'aggiu

gne veramente da Teodozione, ma ſenza ſpie

arla, dicendo, come la Rondine agor. Il Pa

rafraſte Caldeo, come una Rondine preſa, e chiu

ſa; cambiando la prima lettera Ain in Samek:

il che non ſi può approvare. Sembra, che l'In

terprete Siro s'abbia più degli altri accoſtato

al vero ſenſo, traſportando, come una Rondine

garriente : ma dal Capo ottavo di Geremia è

chiaro, che queſte due voci ſignificano due di

ſtinti uccelli; poichè unite ivi ſono col Vau co

pulativo. E chi ſa, che coteſta lettera non fia

ſi qui per accidente ſmarrita? Ora, convenen

do per lo più gl'Interpreti con S. Geronimo,

che

Ca). Non ſaprei, perchè Stefano Morino, Uomo per altro,

benchè Proteſtante, non men modeſto ch'erudito, voglia, che

S. Geronimo per pullus abbia quì inteſo un Cavallo; eſſendo no

to, che la voce pullus ſignifica il giovane figlio di qualunque A

nimale, o ſia quadrupede oppur volatile: onde per Pullus Hirun

dinis nºn altro intenderſi dee, che 'l Rondinino. Può eſſer pe.

rò, ch'ei non abbia avuta la malizioſa voglia di far dire a

quel Santo Padre un sì grande ſpropoſito, ma che ſenza ri

fettervi abbia così creduto, perchè in fatti l'ebraica voce sus

ſignifica anche Cavallo. Ma il genitivo, che vi prepone San

Geronimo, dovea avvertirlo di queſto sbaglio.
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che la prima di quelle due parole ſignifichi la

Rondine; qual ſarà il ſignificato dell'altra? Sem

bra , che colla ſcorta della lingua Fenicia ſi

poſſa accertare, che ſia la Gru : (a) poichè rac

coglieſi da Ateneo, che appreſſo i Fenici, Gi

sro voce poco diſſimile da nhagur, o Ga

gur (cambiandoſi ſovente la lettera Ain in G)

ſignifica lo ſtridore ſimile a quello della Gru,

così appunto dinominata non men in Ebraico,

che'n Latino, dal ſuono della ſua voce. E per

altro nulla ſembra più acconcio ad additarci il

gemito affannoſo del moribondo Ezechia, che

il paragonarlo allo ſtridore della Rondine, e

della Gru ; onde diceſſe al Signore: Come la

Rondine, e la Gru , così griderò, gemerò come

la Colomba. Ma è omai tempo di parlare del

la maniera di ſcrivere de' Fenici. -

VII. Nella Sezione precedente abbiamo già

accennato, che le lettere, che oggigiorno dal

Volgo degli Eruditi ſono dette Samaritane, da

altri appellate ſono Fenicie ; e con ragione :

poichè in fatti eſſe erano in uſo appreſso gli an

tichi Fenici : il che principalmente ſi dimoſtra

colla gran raſſomiglianza delle medeſime colle

antiche, lettere Greche , o Joniche conſervateci

nella famoſa Pietra Sigea, e nelle Colonne d'

Erode l'Attico, oggi Farneſiane, e'n altri Monu

menti d'Antichità ; ſuppoſta però la comuniſſi

ma opinione degli Eruditi, che Cadmo non al

tre lettere abbia portate in Grecia, che le Fe

i , “ - ni

Ca) Sanse rapine però per la prima intende la Gru e per
la ſeconda la Rondine. ii , p 5 º

- a
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misie: la qual opinione quanto ſia bene fondata,

io dimoſtrerò nel Capo ſeguente, in parlando

della lingua Greca . Lo ſteſſo confermaſi colle

Medaglie battute da Tiri, e Sidonieſi col no

me delle loro Città, nelle quali compariſcono

le medeſime lettere, (benchè per verità non

poco difformate , di maniera , che nelle Me

daglie Sidonieſi non ſi può dagli Eruditi con

certezza determinare, ſe debba leggerſi ſempli

cemente Sidon, oppure Leſidon, cioè di Sidone.)

Le ſteſſe lettere dunque ſono e Fenicie perchè

uſate dagli antichi Fenici, ed Ebraiche, perchè

d'eſſe fonoſi ſerviti gli Ebrei ſecondo il più co

mun parere de Dotti almeno fino alla Catti

vità Babilonica; e ſono Samaritane perchè rite

nute ſin al giorno d'oggi, ſebbene con qual

che alterazione, da Samaritani. Ma potrebbe

ro eſſer elleno anche le antiche Aſſirie, o Cal

daiche ? Così ha creduto certo Erudito (per

dire anche ciò di paſſaggio ) appoggiandoſi ſu

ciò, che racconta Giuſeppe Flavio nel lib. a 1.

c. 1. delle Antichità Giudaiche, che Ciro leſſe

in Iſaia quello , che quel Profeta avea di lui

predetto; cioè che egli dovea eſſere il liberato

re del Popolo Giudaico dalla Schiavitù, in cui

allora languiva. Ma, come Ciro,dic'egli, avereb

be potuto leggere i Caratteri Ebraici, ſe non foſ

ſero ſtati in quel tempo comuni anche a Ba

biloneſi? Veramente ſarebbe facile la riſpoſta,

che ciò ha potuto fare per mezzo di qualche

Interprete; di cui per altro dee averſi ſervito

per intendere il linguaggio Ebraico, con cui era

ſcritta quella Profezia, il quale certamente dif.

fe
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feriva dal Babiloneſe. - -

Checchè ne ſia però di quel tempo, ſu cui

può eſſervi del ragionevole dubbio, io non ho

difficoltà d'accordare, che ne tempi più rimo

ti i medeſimi Caratteri Fenici ſi uſaſſero anco

ra dagli Aſſiri e Caldei; anzi da tutte le Na

zioni orientali: Sicchè poſſano per tal riguar

do ugualmente appellarſi, Feio, Cananei , E

braici, Caldaici, Aſſirj, Samaritani forſi anche

Perſiani, Partici &c. - -

VIII. Ma ſe per riguardo dell'uſo coteſte

lettere poſſono in tante guiſe appellarſi, ed ap

partenere a tante Nazioni; chiaro è, che quan

to all'origine non poſſono ſortire, che un nome

ſolo, ed eſſere di una ſola Nazione. Ma qual

ſarà queſta ? Ecco una nuova lite in campo

tanto più difficile a deciderſi, quanto pare, che,

non conoſcendoſi Caratteri di queſti più anti

chi, eſſendo già riconoſciuti per favoloſi gli

Alfabeti di Adamo, di Set di Noè, ed altri ſi

mili ) eſſa tiri ſeco la quiſtione del primi In

ventori dell'Arte dello ſcrivere . I Pretenden

ti ne ſono i Fenici, gli Ebrei, gli Aſſiri, ed

anche gli Egiziani: nè mancano per ogn uno

Diffenſori. Per verità buona parte degli anti

chi Autori decide a favore de Fenici, dando lo

ro il vanto d'eſſere ſtati i primi Inventori del

l'Arte di ſcrivere. Quindi cantò Claudiano,

Phaenices primum, fama ſi creditur, auſi

Manſuram rudibus vocem ſignare figuris.

Nondum flumineas Memphis contexere biblos

Noverat, 6 faxis tantum volucreſque, fera qua,

Sculptaqne ſervabant magicas animalia linguas,

Pli
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Plinio però ſembra voler dar queſta lode agli Aſſi

rj, mentre dice nell. 7. della Storia Nat.c.56. ch'e-

gli è di parere, che ſempre foſſero le lettere appreſſo

gli Aſſirj. e Diodoro di Sicilia l. 5. francamente

la dà a Siri, chiamandoli Inventori delle lettere -

Ma gli Ebrei pretendono un sì nobil fregio eſe

ſer proprio di loro Nazione: nel che però forſi

non hanno più ragione di quella, onde ſoſten

gono, che i loro Maggiori fieno ſtati gl'Inven

tori di tutte le Arti, e Scienze : ſe non che

in ciò porgono loro mano parecchi dotti Uo

mini fra Criſtiani: i quali vogliono, che pri

ma di Mosè non vi foſſe l'Arte di ſcrivere; an

zi che queſti apparata l'abbia dal medeſimo Dio

per iſcrivere il Pentateuco. Imperciocchè, dico

mo, nè ſi ſa, che alcun libro ſia ſtato feritto

i" di queſto: nè leggeſi, che i Patriarchi

riveſſero pure allora, quando pare, che non

avrebbero potuto diſpenſarſene, ſe una talarte

foſſe ſtata da loro conoſciuta. Per eſempio non

ſarebbe ſtato convenevole coſa , che , quando

Abramo mandò il ſuo Servo Eliezer in Meſo

potamia per prender una Spoſa al ſuo Figlio

Iſaco, lo aveſſe munito d'una Lettera, come di

Credenziale per lo contratto da farſi? E quanto

meglio Giacobe, e Labano averebbero aſſicurata

la memoria di loro alleanza con una Scrittura,

che coll'ergere per teſtimonio della medeſima un

Mucchio di pietre; le quali poco dopo poteva

no eſſere da Paſtori diſperſe per traſtullo ? E fi

nalmente è credibile, che l'amore di Padre, e

la tenerezza di Figlio non aveſſero obbligati

Giacobe e Giuſeppe a ſcriverſi ſcambievolmente
- , alme
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almeno poche righe, dacchè queſti riſeppe,

che ancor vivea il Padre, e quegli il Figlio º

Tuttavolta ciò, ſecondo me, prova ſolamen

te, che l'uſo di ſcrivere in quel tempo foſſe

aſſai raro ; ma non che non foſſe ancora in

ventata queſt'Arte; e che d'eſſa non ſi ſerviſ

ſero, ove co Meſſi non potevano ſupplirvi,

o per qualunque ragione lo ſtimavano neceſſa

rio. Ora, ch'è sì frequente l'uſo di ſcrivere ,

ſarebbe una ſpecie d'inciviltà lo ſpedire alcun

Meſſo ſenz'accompagnarlo d'una Lettera. Ma

s'ha da miſurare col preſente il coſtume d'al

lora? Per altro, ſe prima di Mosè non era al

Mondo l'Arte di ſcrivere, Giobe, che comu

nemente credeſi di lui più antico, averebbe

potuto dire nel Capo 19. Oh ſe le mie parole

foſſero ſcritte! Oh ſe foſſero ſegnate in un libro,

oppure con una penna di ferro, e con piombo per

ſempre ſcolpite in pietra! Ma come di ciò du

bitarne, ſe Moisè medeſimo me Numeri c. 31.

fa menzione del libro delle Guerre del Signore

come d'un libro più antico del ſuo è Laſcio

quì e le Colonne erette da Figliuoli di Setb:

in cui per teſtimonianza di Gioſeffo Flavio nel

libro primo delle Antichità Giudaiche c. 2. era

no deſcritte le oſſervazioni Aſtronomiche da

loro fatte; e'l libro delle Profezie di Enoc ci

tate dall'Apoſtolo San Giuda nella ſua Piſtola

Canonica: perchè e quelle patiſcono troppe dif

ficoltà; e di queſte non ſi ſa, ſe ſieno ſtate

da quel Patriarca ſcritte, oppure colla ſola vo

ce traſmeſſe a Poſteri. Il detto però ſin quì

baſta, credo io, per dimoſtrare, che l'Inven

Z. Q
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vione della Scrittura è più antica di Moisè .

Tuttavolta ciò non dà la cauſa vinta a Feni

cj ; poichè forſe erano quelle lettere prima ,

ch'eglino formaſſero una Nazione diſtinta ; e

forſe eſſi le hanno ricevute o dagli Ebrei, o

dagli Aſſiri. Non giudico però eſſer probabile,

che le abbiano ricevute dagli Egizi per mez

zo di Cadmo, come han voluto alcuni. Imper

ciocchè, quando foſſe altrettanto certo , che

Cadmo foſſe di Nazione Egizio, quanto lo è

incerto, eſſendo ſopra ciò diviſi gli antichi Au

tori; baſta il riflettere, che, per quanto ſi ſa,

gli antichi Egizi non hanno avuta altra ſerta

di lettere, che i Geroglifici (a) co quali le let

tere Fenicie non hanno veruna ſomiglianza ,

per non dubitare, che quella opinione fia fal.

ſa: oltre che la loro appellazione troppo lon

tana dal genio della favella Egiziana ce ne ad

dita un'origine totalmente diverſa.

IX. Ma giacchè s'è fatta menzione de Ge

roglifici degli Egizi, mi ſia quì lecito di aggiu

gnere una rifleſſione: ed è, che dall'uſo, che

del medeſimi ha fatto quella colta Nazione per

iſcrivere, ſembra poterſi aſſai probabilmente de

durre , che l'Arte di ſcrivere per lettere ſia

ſtata ſconoſciuta non ſolamente prima del Di

luvio, ma anche per qualche notabile tempo

dopo del medeſimo. Poichè, dico io, ſe pri

ma del Diluvio, o poco dopo, ſapevaſi ſcrivere

per

Ca) Di queſta maniera di feriver per Geroglificii" 3.

lungo in trattando della Lingua Coptica, cioè -antica degli Egizi. ngua Coptica, ella lingua
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º per lettere, non averebbero certamente igno

º rata tal Arte i tre figliuoli di Noè. E poſto

º ciò, Cam, o'l di lui figliuolo Mezraim, che ſi

º credono eſſere ſtati i fondatori della Monar

chia Egiziana, averebbero ſenza fallo coſa si

º utile, e vantaggioſa inſegnata a loro Sudditi.

Eppure è d'uopo dire, che non lo abbiano fat

i to: altrimenti non è credibile, che gli Egizi,

i aveſſero voluto alla facile, e ſpedita maniera

º di ſcrivere per lettere ſoſtituir un'altra aſſai la

i borioſa, e molto imperfetta, qual è quella per

º via di Geroglifici. Confeſſo, chei"
i mento mi ſembra più forte di quello, onde il

i dotto, ed erudito Signor Bianconi nel ſuo li

a bretto De Antiquis Litteris Hebraorum, e Grae

i corum, pag. 64 crede poterſi provare, che le

lettere Fenicie, od Ebraiche ſieno , per lo me

, no più antiche della diſperſione delle Genti,

, condotte in varie parti del Mondo da figliuo

º , li di Noè, e da loro diſcendenti. Poichè,

g , dice, veggiamo, che coteſte Nazioni ſi ſono

, accordate nell'uſo delle medeſime lettere, sì

s, quelle che abitavano all'Oriente, come i Ba

e, biloneſi, e i Caldei, come quelle, che occu

s, pavano l'Occidente, cioè i Greci, e poi i La

i, tini; come finalmente quelle, che ſtavano in

, mezzo, cioè gli Ebrei, e i Fenici. Eſſendo

i , ſi dunque, (ſoggiugne) tante Nazioni si di

º , ſcoſte di paeſe, cotanto fra loro d'indole, e

, di coſtumi differenti, accordate nell'uſo delle

, ſteſſe lettere, e nella maniera di ſcrivere ;

º,forza è il dire, che un tal uſo foſſe loro co

, mune prima, che ſi divideſſero, poichè loro

- - R 2 3,era



148 TRATTATO DE' LINGUAGGI.

, fu comune, eſſendo già diviſe, . Ma in for

za di tale diſcorſo, le medeſime lettere do

vrebbero eſſer ſtate comuni anche alle Nazio

ni di Mezzodì, e Settentrione: e pure di que

ſte nulla ſi ſa; e di quelle comunemente crede

ſi il contrario: poichè gli Egizi, come ho det

to, per molti ſecoli non han avute altre let

tere, che i Geroglifici. E quel ch'è più, quel

le d'Occidente, cioè i Greci, giuſta la comun

opinione non aveano lettere di ſorta alcuna

prima che Cadmo loro le portaſſe dalla Feni

cia. So bene, che il Sign. Bianconi è di con

trario parere (pag. 6o.) non potendoſi perſua

dere, che i Greci in alcun tempo ſieno ſtati ſen

za lettere; eſſendo neceſſario, che quelleſieno ſem

pre ſtate, dacchè ſi ſono formate le Città, e Re

gni; anzi dacchè gli Uomini han cominciato a con

vivere inſieme. Può eſſere, che abbia ragione

queſto Signore nel voler, che in Grecia vi foſ

ſero lettere prima della venuta di Cadino : ciò

han creduto ancora altri; ma inſieme han ſup

poſto, che quelle doveſſero eſſere differenti, (co

me in tal caſo è molto veriſimile) dalle porta

te da Cadmo: Quindi ciò non proverebbe la vo

luta antichità delle lettere Fenicie . La ragione

poi, ch'ei ſoggiugne, pare non molto convin

cente: poichè quante Nazioni, benchè non pri

ve di Civile Governo, hanno lungamente igno

rata l'Arte di ſcrivere? ed alcune delle più col

te, ed induſtrioſe, non avendo lettere, vi han

no ſupplito con figure, e Geroglifici; come gli

antichi Egizi nell'Africa, ei Meſſicani nell'Ame

rica. Anzi preſentemente i Chineſi, Gente, º
- nmai



; LINGUA FENICIA, E PUNICA. 149

i mai alcuna vi fu, colta, e 'civile, ſcrivono ben

a sì, ma ſenza l'uſo di lettere Alfabetiche. Non

V ci veggo dunque argomento, che baſtantemen

i te ci ſtringa, per dover riconoſcere l'uſo delle

e lettere fenicie, o ebraiche anteriore alla diſper

ſione delle Genti. Quindi forſe non andereb

be molto lontano dal vero, chi ſtabilir voleſ

ſe l'Epoca dell'invenzione delle lettere nell'

intervallo di tempo fra la naſcita d'Abramo,

i e quella di Mosè: ma il fiſſarne con qualche

probabilità, o il tempo preciſo, o'l vero Au

tore ſtimo affatto impoſſibile. Quanto poi al

le Nazioni, fra le quali le lettere ſiano ſtate

prima, forſe che non ſi farebbe gran torto a

i" . Ebrei Nazione tutta dedita alla vita pa

orale e ſemplice, ſe in ciò loro ſi preferiſ

ſero i Fenici, gente induſtrioſa e mercantile :

quando per avventura non ſi voglia in ciò

riconoſcere una ſpeziale provvidenza del Signo

re verſo quella Nazione, per così diſporla a

ricevere la Legge, che loro dovea darſi in iſcrit

to: benchè a queſto fine baſtava, che appren

deſſero una tab Arte da loro Vicini.

X. Una coſa ancora potrebbe eſſere poſta in

dubbio circa le Lettere Fenicie; cioè, ſe eſſe

ſempre ſieno ſtate al numero di ventidue. Poi

chè il Sign. Chiſſul nelle ſue Antichità Aſia

tiche propone come coſa probabile, che'l più

antico Alfabeto de' Fenicj, e per conſeguen

za quello degli Ebrei ne conteneſſe un nume

ro minore. L'aver Cadmo portato dalla Feni

cia in Grecia ſolamente ſedici lettere potreb

be ſervire per ciò di qualche congettura; quan

- K 3 do

;
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do non ſapeſſimo, che già a quel tempo era

ſtata ſcritta da Mosè la Legge (mentre ſi crede,

che il paſſaggio di Cadmo in Grecia ſia ſtato

ne tempi di Gioſuè, che ſuccedette a Mosè nel

la condotta del Popolo" ci foſſe le.

cito il dubitare, che quella ſia ſtata ſcritta con

meno di ventidue lettere. Ma noi ſtimiamo,

(checche ne ſia , ſe poſſa, ono ſufficientemen

te eſprimerſi il ſuono dell'Ebraica favella con

minor numero di lettere) che'l ſoſtenere anche

per ſola congettura, come fa il Sig. Chiſſul,

che Mosè abbia ſcritti i ſuoi libri con un più

ſcarſo Alfabeto , i quali poi ſieno ſtati coll'

andare del tempo deſcritti dagli Ebrei con let

tere ventidue , ſia avanzarſi un po' troppo.

E d'uopo dunque imaginarſi qualche altra ca

gione, per cui Cadmo non abbia dato a Gre

ci, ſe non ſedici lettere. Quale queſta più pro

babilmente ſia , noi accenneremo in parlando

della Lingua Greca nel ſeguente Capitolo:

XI. Quanto alla maniera di ſcrivere de' Pe

ni," non può ragionevolmente du

bitarſi, che nel principio non ſia ſtata intiera

mente conforme a quella de Fenici; e che per

conſeguenza le lettere Puniche, e Fenicie non

foſſero le medeſime. Sia poi, o che col progreſ

ſo del tempo abbiano li addottate alcune let

tere libiche, od Africane; o ſia, che puramen

te abbiano alterate quelle, che aveano ſeco por

tate dalla Fenicia, i fatto è, che i pochi mo

numenti Punici, cheancora ſuſſiſtono, conten

gono lettere cotanto differenti dalle Fenicie, o

Ebraiche, che anche da più dotti non ſi poſſo

laO
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º no leggere, non che intendere: e ſe pur alcu

is ni ſi sforzano di leggerne qualche parola, ciò

i non fanno ſe non per mera congettura ; non

i perchè il vero Alfabeto punico ſia loro ſuffi

i cientemente paleſe. Una prova di ciò ne ſian

i le due Medaglie, che non ſi dubita eſſer Pu

a miche, delle quali parlaſi nel quinto Tomo del

a la Storia dell'Academia Reale dell'Iſcrizioni, e

i Belle Lettere di Francia, e riportaſene anche il

tipo. La prima, che fu trovata nell'Iſola adia

i cente all'Africa oggi detta Panteleria, ha cin

i que lettere Puniche, le due ultime ſono fra lo

ro ſimili , ed hanno qualche ſomiglianza col

Res ebraico; la prima non è molto differente

da un a greco, la ſeconda ſembra un o pari

mente greco, ma volto all'ingiù; la terza raſ

ſomiglia la figura numerale del 9. Come dun

que s ha da leggere? Convien credere, dice il

Sig. de Boſe, che quelle Lettere eſprimano il

nome di quell'Iſola in Punico, come un'altra

y Medaglia pur ivi trovata d'uguale grandezza, e

º di ſimile impronto lo eſprime in latino (onde

a non vi ſia fra eoteſte due Medaglie altro di

e vario, ſe non che la prima ſia ſtata battuta e

quando in quell'Iſola ſignoreggiavano i Carta

gineſi, e la ſeconda, dopo, che quei vinti, e

i cacciati furono da Romani) Detto nome è Coſ

ſura ; adunque la prima lettera dee eſſere un

K; la ſeconda un O; la terza un S; le due ul

time R: onde leggaſi Koſrra. Non è mo que

ſta una felice congettura? poichè, quantunque

non veggaſi la ragione del raddoppiamento del

la R, conviene però aſſai bene quel nome col

; K 4 gre
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greco Koſyra, e'l latino Koſſura : e quel, ch'è

più, quell'Iſola anche al giorno d'oggi dagli A

fricani è appellata Koſra ... Paſſiamo all'altra .

Eſſa fu trovata in Malta ; e ben può aſſicu

rarſi, che ſia ſtata battuta da quegli Iſolani:

ichè vi ſi legge con lettere greche Msxuzzav

de Malteſi. Vi ſono poi tre lettere Puniche :

la prima n'è intieramente ſimile alla prima del

l'altra; le altre due parono due lamed ebraici.

O qui v'è dell'imbroglio: imperciocchè la pri

ma dovrebbe eſſere un K; ma il nome di Mal

ta principia dall'M. Biſogna dunque dire, che

il nome Punico di quell'Iſola ſia ſtato diverſo

dal nome greco della medeſima . Qual dunque

ſarà? Kerra, ma le due ultime lettere ſembra

no due lamed ebraici: non importa : non dif

ferendo il Lamed dal Res ſe non per l'innal

zamento dell'apice anteriore, poſſono beniſſimo,

eſſere due Res un po' negligentemente ſcolpi

ti. Per altro così abbiamo un nome Punico ,

o ebraico, che molto ben conviene a coteſt I

ſola; poichè Kerra ſignifica calvo, o pelato dal

la radice Karahh: ed è verifimile , che così

ſia ſtata appellata da Fenici, quando v'appro

darono la prima volta, perchè la trovarono

coperta in buona parte di bianche rupi, e ſpo

glia d'alberi. Ma, con ragione oppone il Sign.

Fourmont, ſe tale è l' Etimologia del nome

Punico di Malta, che ſe n'è fatto della lette

ra Hhet, che non compariſce ? e come la Res

è raddoppiata contro del genio della Lingua

Ebraica? Sia dunque dice egli la prima lette

ra M, come è nel nome di Malta, e le due

let

|
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lettere ſeguenti ſiano due Lamed, come in fat

ti raſſembrano: ed ecco il nome Punico , o e

braico di Malta, Malelith, cioè circonciſa, o

tagliata: così forſe chiamata da Fenici appun

to per l'indicata ragione di non aver allora

Alberi, o Piante . Ma dov'è l'ultima lettera

Tau ? l'hanno laſciata per brevità gl'inciſori. Ma

nel greco nome Melite non v'è ſe non un ſol

L. L'altro s'è ſmarrito nel paſſaggio, che ha fat

to tal nome da Peni, o Fenici a Creci. Ma

che ſarà poi del nome di Koſra così ben iſco

perto nell'altra medaglia, ſe quella prima let

tera è un Mº ci penſi, chi ha voluto così iſ

i" per altro coteſta figura per M trova

fi frequentemente ne' Manoſcritti Ebraici, ſpe

cialmente venutici dall'Africa. Ecco qual è la

conoſcenza de Caratteri Punici fra gli Erudi

ti; cioè ſolamente di tenue, e ſcarſa conget

tura. Quindi ſtimo ſuperfluo, più lungamente

il parlarne: e forſe d'una lingua cotanto perduº

ta abbiam detto anche troppo.

s E z I o N E v I I.

Della Lingua Arabica. -

I. I Mprendendo noi a parlare in queſta se

zione della Lingua Arabica, facciamo

º- paſſaggio da Lingue o morte, o ſepolte, o in

cenerite ad una, che non ſolamente in qualun

3

l:

que maniera vive, ma che ſi fa udire per u

ma gran parte del Mondo. Tale certamente è

la Lingua Arabica. Imperciocchè ella "i
- vole
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volgarmente in gran parte dell'Africa, e dell'

Aſia: e'n moltiſſimi Paeſi , ove non è la co

mune favella del Volgo, ella è l' ornamento

delle perſone colte, e la lingua delle Scienze,

e della Religione. In fatti, eſſendo con quel

la ſcritto l'Alcorano del falſo Profeta Maome

to, eſſa nulla meno s'eſtende di quello s'eſten

da quella per altro ſciocchiſſima Setta, ſtan

te la proibizione aggiuntavi di non traſportar

lo in altra lingua; o per lo meno di non di

ſgiugnere la verſione, ſe alcuna ſene faccia,

dall'Originale. Per tal mezzo coteſta lingua,

ad Oriente, ha penetrato ſin nell'Indie, nella

China, e nel Giappone: A Settentrione s'ha

inoltrata in gran parte della Tartaria Aſiatica:

ed a Mezzodì ſin nelle più interne Regioni

dell'Africa. Era anche ſtata portata da Vitto

rioſi Saraceni in Occidente, cioè nella Spagna,

nella Sicilia, ed anche in qualche parte dell'

Italia: ma n'è ſtata co medeſimi diſcacciata;

non però in guiſa, che non ne reſti qualche

veſtigio, o ne nomi delle Città, e de Luoghi;

o nella volgar favella di que Paeſi. Ella è dun

que al giorno d'oggi alquanto più riſtretta di

quello, che già era: Ma in quanti Paeſi an

che preſentemente non ſi parla ? Ecco : Nel

la Paleſtina, nella Siria, in tutta la Meſopota

ia, o Diabek , nelle tre Arabie. Nella Per

7a benchè non ſia la lingua Materna, appena

però è perſona colta, e civile, anche fra le

Donne, che, ſe crediamo al Cav. Chardino ne'

ſuoi Viaggi, che non la poſſegga, per ſervirſene

eccorrendone il biſogno, nelle Converſazioni.

Po
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Poco meno anche può dirſi della Turchia non

ſolamente Aſiatica, ma anche Europea. E quan

to all'Africa, parlaſi generalmente, in tutta la

gran Coſta della Barbaria, val a dire ne' Re

gni di Marocco, (a riſerva di quella Capitale,

e di alcuni altri luoghi) di Fez, d'Algieri, di

Tuniſi, di Tripoli, e di Barca. Uſaſi anche ,

benchè non così generalmente, ne vaſtiſſimi

Tratti del Biledulgerid, o Paeſe de Datteri,

e'in quello, che appellaſi Sara, ovvero il De

ſerto. Nell'Egitto poi è l'unica lingua nativa.

Il linguaggio naturale della Nubia , ſe non è

Arabico, gli ſi accoſta però di molto: e final

mente nella lunga coſta del Zanguehar ſe uni

camente non regna, eſſa è però , che a tutte

le altre prevale. E nell'Etiopia anche o Abiſſi

mia ha poſte non leggere radici. In una paro

la l'Idioma Arabico, o ſi conſideri come una

lingua parlante, o come lingua de Dotti, e,

della Religione; eſſo è la più vaſta, e la più

eſteſa lingua del Mondo. Quindi Guglielmo Po

ſtello non ha avuta difficoltà di dire, che ſe

ſi divideſſe il Mondo in dodeci parti, ſi tro

verebbe, che la lingua Arabica ne occupa die

ci: benchè altri con più moderazione, e, ſe

condo me, con più verità dicano, che di tre

parti del noſtro Emisfero eſſa ne occupi due,

Ma checche ne ſia di coteſti calcoli, ne'qua

li non può ſperarſi molta eſattezza, queſto è

certo, che una sì grande eſtenſione è un ſin

golariſſimo pregio di queſta Lingua; e non può

non eſſere , che un grande incentivo a molti

per impararla. E in vero, ſe le lingue prin
Cl
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cipalmente apprendonſi per poter intrattenerſi

cogli altri Uomini o per neceſſità di commer

cio, o per piacer di converſazione, ſembra ,

che coteſta lingua ſi meriti tanto più delle al

tre la fatica di apprenderla, quanto ci rende

capaci ad aver comunicazione con maggior nu

mero di Popoli, e di ſcorrere ſenza biſogno di

Interprete per maggior eſteſa di Paeſi. Laon

de il mentovato Autore ha ragione d'eſortare

allo ſtudio di coteſta lingua così dicendo: Ab.

Bracciamo una lingua, per mezzo della quale ſen

za Interprete potremo converſare col Mauro, e

coll'Egiziano, col Siro, e col Perſiano, col Tur

eo, col Tartaro, e coll'Indiano, e in una parola

aver commercio quaſi con tutte le Nazioni del

Mondo. - - - - -

II. Una tale e tanta eſtenſione di coteſta

lingua non l'è per così dire, nativa; come già

da quanto ho accennato, ha potuto rilevar il mio

Lettore. Ella è un effetto delle Vittorie degli

Arabi, d'onde ſi denomina. La loro lingua ha

ſeguito il corſo delle loro Armi: poichè, avendo

queſti in pochi anni ſoggiogate moltiſſime Na

zioni, ed eſſendoſi fra loro ſtabiliti in qualità

di Padroni, hanno impoſto a medeſimi la neceſ

ſità di apprendere, e parlare il loro linguaggio.

Ed avendo ancora più dell'Imperio, eſteſa la Re

ligione da loro profeſſata, hanno ſpinta anche

in lontaniſſime parti la loro lingua, cioè ovun

aue è giunto il libro contenente gli articoli di
loro credenza, ch'è l'Alcorano. Ciò ha comin

ciato ad eſeguirſi da Maometo nel Secolo ſet

timo della Chieſa : e poi è ſtato compito da

di

.
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di lui Succeſſori nell' Imperio, e ſeguaci di

ſua dottrina . Sino a tempi di quell'Impoſe

tore la lingua Arabica era ſtata racchiuſa nel

Paeſe, ov'era nata, o portatavi ancor Bambi

na, cioè nell'Arabia Peniſola bagnata da tre la

1i dal Seno Perſico , Mare Arabico, e Mar

Roſſo. Diſſi nata, oppur portatavi ancor Bambi

ma : perchè credo, non poterſi con certo fonda

mento decidere, ſe ſeco ve la portarono i primi

Abitatori dell'Arabia; oppure vi ſia ſtata a po

co a poco formata o dal genio di quella Na

zione, o dal miſchiamento de'Popoli che ſi ſta

bilirono in quel Paeſe. (a) Non mi ſembra pe

rò molto inverifimile l'opinione di coloro, che

ſoſtengono, che coteſta lingua ſiavi ſtata co

là portata da Jektano, o Kochtano, (come gli

Arabi l'appellano) ſecondo figliuolo di Eber,

quando col ſuoi figliuoli portoſſi ad abitare in

quella Peniſola. Eſſendo Jektano, fratello di Fa

lego, ne cui giorni, come dice la Scrittura, Gen.

c. Io, ſi diviſe la Terra, è molto veriſſimile,

che ſia ſi trovato alla fatal confuſione; onde toc

cata ſia ancora lui la propria lingua. Il che for

ſe gli fu cagione di ſepararſi dagli altri: onde

portoſſi ad abitare nell'Arabia interiorei"
- 1

Ca) Molti Popoli ſi ſono portati ſucceſſivamente "abita

re l'Arabia, cioè quaſi tutti que”, che ſono diſceſi C1) da fi

gliuoli di Jektan figlio di Eber: 2 da Cus figlio di Cann: 3 da

Abramo per mezzo delle ſue ſeconde mogli Agar e Cetura: 4 da

Moab ed Amon figliuoli di Lot: 5 da Eſau fratello di Giacob

be &c. Da tal miſchiamento di Pºpoli pretendono molti , che

derivi il nome d'Arabia, cioè dall'Ebraica Radice Arab , che

fra l'altre coſe ſignifica meſchiare. Altri però più prebabilmenº

te lo derivano da Jarah, o Arab, uno de'loro più antichi, e

più celebri Progenitori. - - - - - a
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figliuoli: de quali dice il Sacro Teſto, che fu

l'abitazione loro da Meſſa (che ſecondo il Bo

charto, è quel celebre porto del mar Roſſo, che

poi fu derto Muſa) andando verſo Safar Mon

te Orientale: colle quali parole chiaramente, al

dir dello ſteſſo Autore, s'addita l'Arabia Feli

ce. Ove ſpezialmente fiorirono i Sabei così det.

ti da Saba, uno de' figliuoli di Jektano, e de

quali credeſi eſſere ſtata Sovrana quella Regi

ma Saba (dovrebbe dirſi di Saba, cioè de' Sa

bei) che venne a viſitare il Re Salomone, trat

tavi dalla di lui Sapienza: la quale dal Signo

re in S. Matteo, c. 12. fu detta Regina dell'0.

ſtro, cioè della parte Auſtrale dell'Arabia, ove

appunto è ſituata l'Arabia Felice. (a) Quando

ciò ſi ammetta, non può negarſi, che queſta lin

gua non goda il vanto dell'ultima antichità: poi

chè così dee eſſere nulla meno antica della Ba

belica diviſion delle lingue.
-

III. Gli Arabi però, ed alcuni de noſtri,

ſtudioſi di queſta lingua non ſi appagano d'u-

na sì rimota antichità: ma quelli per una va

nità già comune a molte altre nazioni, e que

ſti per maggior compiacimento di una lingua,

che amano, pretendono, che ſia la prima lin

gua del Mondo. Biſogna confeſſare, che ſe v'è

della vanità in una tal pretenſione, non v'è

però tanta irragionevolezza, quanta è in molte

altre ſomiglianti. L'eſſere la lingua Arabica ſor
t1ta

(a) Quindi soteſta parte dell'Arabia è dagli Arabi nomata

Jemen, o Aljemen," la deſtra, perch'eſſi confiderano l'Au

ſtrale, come la parte deſtra del Mondo, ſupponendo il Geo

grafo, o l'Oſſervatore volto colla faccia all'Oriente -

-
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tita dalla pia Famiglia di Eber forma un argo

mento, che l'è comune coll'Ebrea. L'eſſere que

ſta la lingua ancora degli (a) Iſmaeliti abi

tanti la parte Settentrionale dell'Arabia ſem

bra additare, quale lingua parlaſſe Abramo Pa

a dre d'Iſmaele, prima che lo foſſe d'Iſaco, da

a cui vennero gli Ebrei . L'Etimologia di varie

rimitive voci della Sacra Scrittura, che è tanp º

i to ovvia nell'Arabica, quanto in vano cercaſi

i nella Ebraica (b) pare, che le dia anche del van

t taggio ſopra di queſta. Niuna però di queſte con

i getture è, per mio avviſo, convincente. Imper

i ciocchè è certo, che dalla Famiglia di Eberſo

no uſcite varie, e differenti lingue: ogn' una

delle quali non può eſſere la prima del Mondo.

| Iſmaele co' ſuoi Figliuoli può aver appreſa la

lingua Arabica dagli Arabi primitivi ſuoi vi

cini,

(a) Gli Arabi d'oggidì pretendono derivare, parte da Jek

tano, ch'eſſi dicono Kobtano, e parte da Iſmaele figliuolo d'

Abramo. Quello vogliono Autore degli Arabi Meridionali, o

l dell'Arabia felice, e queſto del rimanente. Diſtinguono gli

Arabi primi da' ſecondi, chiamando quelli Arab arebah, o Ara:

I bi naturali, e queſti Arabi motarehab,o Moſtarebah, cioè Arabi

i Arabizzati o fartigi; in quella guiſa,che anche preſſo gli Ebrei
diſtinguevanſi i Iehudim, cioè Giudei naturali, ed i Mithiehu

º dim, Giudaizzati, o Giudei fatti) la Tribù de'Coraiſciti, dalla

º quale è ſortito Maometo, apparteneva a ſecondi. Quanto agli

altri Popoli, che una volta abitavano nell'Arabia, li credono

º o affatto diſtrutti, o le loro reliquie incorporate cogl'Iſmaeli

g ti: il che almeno di alcuni è veriſſimo. - --

ſ Cb) Per eſempio di tutti i quattro nomi che ſono nel pri

mo verſetto ebraico della Geneſi, trovanfi nella Lingua A

ſi rabica le convenienti radici. Reſebith, principio può dedurſi

g dalla Radice Arabica Raſcia che ſignifica eſſer capo, o preſi

dente; Elohim, Dio da Alaba , adorò; Sciamaim , Cielo da

iº ſciamà, eſſer alto, e ſublime; Eretz, Terra, da Aratz , eſº

i4, baſſo, e depreſſo. Coteſte Radici non trovanſi nella lingua
ragola e

- l
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cini, e confinanti, e co quali s'ha imparen

tato. (a) E'l terzo argomento non altro prova,

ſe non che nella lingua Arabica ſienſi conſer

vate alcune radici andate in diſuſo fra gli E

brei; pregio, che almeno in parte, l'è comune

colle ai lingue affini all'Ebraica, come ſono

la Caldaica, e Siriaca. Per altro, ſe facciam con

fronto dell' Arabica lingua coll'Ebraica, non v'

ha dubbio, che queſta, come più ſemplice, così

ha de maggiori contraſegni d'antichità (b) Può

però eſſere, che, come abbiam accennato nella Se

zione prima, a niuna di coteſte lingue conven

ga l'onore d'eſſere la primitiva; ma che deſſa ſia

nelle medeſime diviſa come in tanti ſuoi Dialet

ti: e forſe che tutti queſti ſon nati qualche tem

po dopo non ſolamente della Confuſion di Ba

bele; ma anche dopo dell'età di Abramo. Conſi

glierei io dunque i Partigiani di queſta lingua

ad appigliarſi ad altre di lei prerogative ; le

quali quanto ſono più certe, tanto ſtimarſi deb

bono più valevoli a farle onore.

IV. Fra queſte in ſecondo luogo, cioè dopo

l'ampiezza di ſua eſtenſione, noi crediamo do

verſi riporre la ricchezza, ed abbondanza de'

vocaboli, ond'ella è compoſta; o ſia per eſpri

- - nne

(a) Si vuole però, che vi ſia diverſità di Dialetto fra l'A.

rabiſmo de primi , e de ſecondi . Quello diceſi Amiari, e

queſto Lingua de Coraiſiti: L'Arabiſmo Amiari s'accoſta più

all'Ebraiſmo, o Siriſmo, di quello de Coraiſiti . I Maome.

tani pretendono, che Iſmaele abbia ripurgata, ed abbellita

la lingua de'Primi, riducendola a regole, ſecondo che l'a

vea udita parlarſi in caſa di ſuo Padre : onde le danno il

titolo di Lingua pura, e chiara: con cui vogliono, che fa

ſcritto l'Alcorano. - -

(b) Anzi per la ſteſſa cagione ſembra , che debba ceder

n antichità alla Caldaica, e Siriaca .
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mere colle proprie ſpeziali parole qualſivoglia

idea di noſtra mente; o ſia per additar in va

rie guiſe, cioè con diverſe equivalenti voci, la

coſa ſteſſa. E' vero però, che alcuni han poſto

in dubbio, ſe l'abbondanza annoverare deb

baſi fra i pregi d'una lingua, a cagione prin

cipalmente della difficoltà, che indi avviene in

chi ne imprende lo ſtudio. Ma qualunque ric

chezza è malagevole ad acquiſtarſi ; e pure ſi

pregia: ed ogni lavoro quanto è più fino, tan

to è più difficile ad eſeguirſi; e pure ſi ſtima.

Perchè dunque non dovrà anche pregiarſi l'ab

bondanza in una lingua , mentre eſſa larga

mente compenſa l' arduità nell' apprender

la colla varietà, e vaghezza dell'eſpreſſioni ;

ſchifando colla proprietà delle voci la neceſſi

tà di moltiplicar le parole, e colla varietà lo

ro la noioſa ripetizione delle medeſime ? Ora

la Lingua Arabica è in sì fatta guiſa abbon

dante, che povere, e i" meſchine riputarſi

poſſono al di lei confronto la Latina, e la

Greca favella. Qui però io non pretendo che

ſi preſti fede a tutto ciò, che a queſto propo

ſito dicono , per teſtimonianza del Chardino

ne' ſuoi Viaggi di Perſia, gli Arabi; cioè ch'eſ

ſa è compoſta di dodeci millioni, trecento due

mila, e quaranta due voci : e che uno de loro

Principi aveane un Dizionario così grande, che ab

biſognavano ben ſeſſanta Cammelli per traſportarlo.

Veriſimilmente ſiffatto racconto è una di quel

le Iperboliche eſpreſſioni, che ſono tanto a ge

IlIO -
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nio degli Orientali (a). Quello però ch'eſſi ag

giungono,viene comunemente ammeſſo come ve

ro dagli Uomini dotti ; cioè che in coteſta

lingua ſiano ben mille vocaboli per ſignificar

un Cammello (il che però conviene intendere

de vari ſtati, condizioni, qualità, e poſiture,

nelle quali quell'animale può conſiderarſi ): e

Firazabudio Autor Perſiano atteſta, che v'han

no altresì mille voci per dimotar una ſpada

(il che ſembra ancora più degno di maravi

glia; non potendo quella ſotto tante differen

ti maniere conſiderarſi, quante un animale

quadrupede) cinquecento per un Lione; quat

trocento per eſprimere le calamità , ducento

el Latte, ottanta pel Mele ; e non ſo quante

altre per la Palma , e pei Datteri : eſſendovi

tanto maggior numero di vocaboli per ſignifi.

care una qualche coſa, quanto d'eſſa è fra gli

Arabi maggiore e più frequente l'uſo. Per ve

rità ſe tale e tanta è l'abbondanza , ed am

piezza di queſta Lingua, non hanno poi tut

to il torto eſſi di conchiudere , che niu

no la può perfettamente ſapere ſenza un vero

miracolo; e di queſto poi non concedere fuor

chè al ſognato loro Profeta Maometo, preten

dendo ch'egli ſolo poſſeduta l'abbia con tutta

la perfezione. Accordano però generalmente

che gran copia di vocaboli andata ne ſia in

- intie

(a) Nota il citato chardino che forſe al giorno d'oggi
non è in tutto l'oriente una sì copioſa libreria, che si
a caricare tanti Cammelli,
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intiera dimenticanza; ſicchè di molto ora non

ſia cotanto ricca quanto lo era una volta .

Quale però ella è anche al giorno d'oggi, o

nella bocca di quei che la parlano, o ne li

bri che in eſſa ſono ſcritti, è certamente ric

chiſſima, e copioſiſſima ſopra ogn'altra lingua

del Mondo: come ne fanno fede i vaſti Vo

" del Gigejo, del Golio, e d'altri, da

quali ſcorgeſi, avere gli Arabi immenſa copia

di voci, d'una forza ſingolare ; alcune delle

quali eſprimono con nettezza ciocchè in altre

li i" può con molte parole difficilmente ſpie

arti g . . . . .

º. Una tale abbondanza e proprietà di ter

mini forma in gran parte la bellezza di que

ſta Lingua: poichè quindi avviene, che gli

Scrittori Arabi poſſono ſcrivere con tutta la

chiarezza e preciſione, e con un aggradevole

varietà di fraſi e di voci allontanar la noia

de loro Lettori: nel che non picciola atten

zione pongono quei, che ſcriver vogliono con

qualche eleganza. Coteſta ubertoſa varietà, e

ſingolare preciſione di voci ſpicca maggiormen

te nelle loro opere Poetiche; ove accoppiate col

Ae più vaghe vive imagini, delle quali ſon na

turalmente fecondi per la maggior parte gli

Orientali, eccitano in chi legge, un incredibi

le piacere, e quaſi fuor di sè lo rapiſcono -

Confeſſo di non poter una tal coſa rafferma

re per propria eſperienza, eſſendo per ciò trop

po ſcarſa in me la cognizione di queſta lin

gua: tutta volta non temo di aſſerirlo ſu la
º º - L 2 CO
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mune teſtimonianza del periti. Vogliono que.

ſti che la Poeſia degli Arabi ſuperi di molto in

eleganza e dolcezza la Latina, e la Greca

Poeſia; di maniera che, e le Cariti de' Greci

al di lei confronto ſieno men care, e le Gra

zie de Latini ſieno men grate; come preſſo a

poco eſprimeſi il Valtono ne' ſuoi Prolegomeni

alla Poliglotta di Londra.

VI. Se però tutto il frutto di coteſta Lin

gua ſi riſtrigneſſe al piacere, che può recare

una tanta eleganza, e finezza a chi legge ,

ſarebbe qualche coſa; ma pure non molto: nè

ciò per mio avviſo baſtevolmente compenſe

rebbe la fatica , che tollerar ſi dee in ap

prenderla. Ma ciocchè in eſſa più pregiar dee

ſi , è la ſomma di lei utilità per molti ca

pi. Già ſe n'è accennato un frutto principaliſ.

ſimo, che è di renderci abili a converſare ſen

za aver d'uopo d'interprete con una gran par

te del Mondo. Ma di tal frutto il godimen

to è riſervato a coloro che imprendono a viag

giare in Paeſi lontani; che ſono pochi. Vi è

però un altro di cui goder poſſono maggior

numero di perſone : ed è quello che può co

glierſi da libri Arabici; de'quali trovanſene di

eccellenti in qualunque materia. E certamente

è incredibile quanto, e quanto eccellentemen

te abbiano ſcritto gli Arabi in tutte le ſcien

ze, ed Arti, (a) e ſpezialmente in Medicina,

- - - - Aſtro

(a) Per reſtare di ciò convinto, baſta dare un'occhiata

alla Biblioteca Orientale del" Herbelot, a cui ſiamo

debitori della conoſcenza che abbiamo di moltiſſimi Scrit.

t e Il
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Aſtronomia, Geografia, e generalmente in tutte

le Matematiche. Già ſi ſa che avanti alquanti

ſecoli, rientre, che appreſſo noi regnava l'igno

ranza, e la barbarie, appreſſo loro fiorivano

le Accademie in varie Città dell'Aſia, e dell'Afri

ca, ed anche nelle Spagne. Eſſi hanno avuto

prima di noi, molti Autori Greci nella lingua

loro. E biſogna confeſſare che ſiamo loro de

bitori di molte cognizioni per loro mezzo per

venuteci. Anzi la Filoſofia che molti ſecoli

ſola ha regnato, nelle Academie d'Europa, e

che ancora in alcune ſcuole, malgrado gli sfor

zi de' ſuoi Avverſari, conſervaſi in poſſeſſo, è

da loro a noi paſſata: e per gran tempo non

s ha letto Ariſtotele, ſe non tradotto dalle Ara

biche verſioni. (a) I Medici poi hanno per

lungo tempo non tanto ſu Ipocrate, e Gale

no Greci, che ſu Avicenna Arabo regolate le

loro cure: e i periti aſſicurano, che anche al

giorno d'oggi potrebbono trarſi da quello uti

liſſimi lumi per la Medicina, ſe ſi leggeſſe

nella Lingua in cui ha ſcritto, piuttoſto che

nelle poco accurate traduzioni. Ma molto mag

- - - - - - L 2 giori
º si .. . . . . -

tori Arabi: ſia poi egli ſtato l'autore di quel groſſo vo
lume, come comunemente ſi crede, oppure un ſemplice Trz

duttore di un Codice Arabico; come già il Sig. sparvens

feld ſcriſſe da Stockolmo al Leibnizio. - .

(a) Nota però il salmaſio che le verſioni Arabiche de'

Greci libri ſono generalmente poco eſatte. Nè , dice , è

da farſene maraviglia: perchè elleno ſono fatte in tempi,

in cui neppur i Greci medeſimi intendevano perfettamente

l'antica lingua loro: nè gli Arabi potevano eſſere più dot

ti del loro Maeſtri. E' gran tempo che i ſtudioſi di Ari

ie ſi ſono accorti d'un tale difetto della verſione Ara

a Ca e
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giori lumi trar ſi poſſono per la ſtoria, alme

no per quella parte che concerne i nuovi Im

perj formatiſi in Oriente, e nell'Africa dopo la

decadenza dell'Imperio Romano. I libri Arabi.

ci ſoli poſſono darci della medeſima un eſatta

conoſcenza: e ſe ancora ſiamo all' oſcuro di

molte coſe, di ciò è cagione il non conſultar

fi, quanto dovrebbeſi, gl'Autori Arabi : il che

è tanto più condannabile in gran parte degli

ſtudioſi, quanto a noſtri tempi le più inſigni

Librerie d'Europa abbondano di tai libri fatti

ci traſportare da zelanti , e potenti promoto

ri delle Lettere. Credo però che tutta - volta

ſia vero, quello, che dicono alcuni, che ce ne

manchino moltiſſimi de più eccellenti, e da'

quali in queſta parte trarſi potrebbono lumi

più copioſi, e rilevanti. Se è poi vero ciocchè

diceva il celebre Cardinale di Perron, al rife

rire di chi ha raccolti i ſuoi detti, e ſenti

menti da lui ſparſi nelle Converſazioni; cioè che

gli Arabi ci hanno conſervati molti buoni libri

degli antichi Greci, ed in particolare una gran

quantità di Matematici, che ſi ſono perduti, e che

a Roma vi ſia qualche coſa d'Archimede in Ara

bico che non abbiamo in Greco : anzi che nella

Vaticana s'attrovino venti Autori tradotti in Ara

bo, de quali s'è perduto il teſto Originale (a); bi

- - ſogna

(a) Aggiugne queſto dotto Cardinale che vi è nell' 0

riente una Univerſità molto florida in una gran Città del

la Tartaria, che guarda la china ſoggetta però al Perſia:

no, ove ſono molti libri Arabici tradotti dal Greco , i

quali noi non abbiamo. Atteſta in oltre , che a ſuo tem

po
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ſogna dire che per ciò abbiamo una nuova mag

gior ebbligazione agli Arabi ; e che la cogni

zione della lingua loro ci può recare un nuo

vo diſtinto frutto non men pregiabile del ſin

qui riferiti. -

VII. Per quanto però grandi ſieno i men

tovati frutti dello ſtudio della Lingua Arabica;

io tuttavolta ſopra tutti ſtimo quelli, che con

cernono la noſtra S. Religione . E di queſti

eccone due di ſomma importanza. Il primo è

un grande aiuto per meglio intendere la Sacra

Serittura: il ſecondo, ſomma utilità , o per

dir meglio mezzo indiſpenſabile per promuo

vere fra Maomettani la noſtra S. Fede. E perdir

qualche coſa brevemente di queſt'ultimo: Eſ

ſendo l'Alcorano ſcritto in lingua Arabica ,

Arabici pur eſſendo i moltiſſimi Comentarj

ſopra quello compoſti da Dottori Muſſulmani,

come pure quaſi tutt'i libri loro concernenti

i Dogmi di quell' impura Setta ; chi ardirà

luſingarſi di poterne convenientemente confu

tare gli errori, ſe neppure è poſſibile ſenza

l'ajuto di tal Lingua rilevar il vero ſenſo di

quel bugiardo Profeta, ed iſcoprire i ſentimen

ti de' ſuoi ſeguaci? Ha già avviſato fra gli al

tri il dotto P. Maracci, che quanti ſi ſono po

4 ſti
-

. . - -

po il Vecchietti rivenendo dall'Indie ha ſeco lui portati

molti autori Matematici Greci tradotti in Arabo , i quali

non ſono ſtati mai veduti in altro linguaggio.

Altri dicono che dell'Opere di S. Giangriſoſtomo , Baſi

lio, Euſebio, clemente Aleſſandrino, e di altri, alcune ri

trovinſi in Arabo che mancano nel Greco. Sia di ciò la

fede appreſſo gli Auteri. -
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ſti a queſt'impreſa ſenza il detto ſuſſidio,

hanno detto coſe più acconcie ad eccitare il

riſo, e lo ſpregio in quegl'Infedeli, che a far

li ravvedere del loro errori : tanto più che ſe

queſti da una parte ſono aſſai ſconci, e groſ.

ſolani, dall'altra i Dottori Arabi, i quali cer.

tamente al pari di qualunque altra nazione

forniti ſono d'acume, non mancano d'invol

gerli con ſottigliezze, e con varie ingegnoſe

eſpoſizioni di dar loro un ſembiante meno ſpia

cevole: nel che rieſcono forſe anche meglio

de Dottori Rabbinici nel difendere, o coprire

gli ſpropoſiti del loro Talmud. Biſogna con

feſſare, dice un Autore , che ſe Maometto è

molto carnale nelle ſue eſpreſſioni , molti de'

ſuoi ſeguaci ſono altrettanto ſpirituali nelle

loro ſpiegazioni . In ſomma con chiunque s'

abbia a combattere con diſpute, è ſenza dub

bio di meſtieri prima ben ſapere i principi, ſu

quali l' Avverſario ſi appoggia : altrimente il

conflitto non potrà felicemente riuſcire, o per

non averſi ſcielte le arme più acconcie a com

battere; o per non vibrarſi i colpi al vero dovuto ſe

gno. E per altro chiara coſa, che i principi di

qualunque dottrina non poſſono riſaperſi ſe

non dai libri di quei, che la profeſſano: nè i

libri poſſono intenderſi da chi non poſſiede

la Lingua in cui ſono ſcritti (a). E queſta

for

(a) Adriano Relando nel libro ſecondo del ſuo Trattato

della Religione Maomettana imprende a moſtrare che ben

quaranta groſſolani errori hanno gli Autori Criſtiani attri

buiti a Maomettani, che non mai ſono loro venuti in mente:

e ciò per aver preſo ad impugnarli ſenza alcuna cognizio

- ne
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i

i

torſe è ſtata una delle principali ragioni che

han moſſo il Concilio di Vienna ſotto Clemen

te V a ſtabilire che nelle principali Univerſità

Cattoliche fra le altre dotte Lingue s'inſe

gnaſſe anche l'Arabica : il qual comando ,

che fu poi rinnovato da Martino V non è cer

tamente di lieve onore alla medeſima.

VIII. Quanto al lume, che la cognizione

della Lingua Arabica può ſomminiſtrare per la

miglior intelligenza della Scrittura, eſſo cer

tamente è grande. E reſterà facilmente di ciò

perſuaſo chiunque rifletta a quello, che già s'

è accennato, cioè che coteſta lingua è molto

affine all'Ebraica; ſicchè o da eſſa trae l'ori

gine, o amendue da una terza: e che in co

teſta lingua conſervate ſi ſono molte Radici

ſmarrite nell'Ebraico; e varie voci nella lingua

Arabica ſono di certa, e determinata ſignifica

zione, le quali nell'Ebraica ſono molto oſcu

re, e d'incerto valore; perchè di rado, o una

volta ſola uſate. ( a ) Coteſto vantaggio che

in qualche maniera è comune a tutte le lin

gue affini all' Ebraica, ch'è la lingua della

Scrittura, lo è poi molto maggiore nell'Ara

bica, come quella, che ſi è molto più dell'

altre conſervata intiera; e che non ſolamente

conſervaſi ne' libri , ma anche vive nella boc

- C3

ne della lingua Arabica . Alcuni però accuſano que

ſto Autore d' eſorbitanza nel voler giuſtificare alcuni

ſpropoſiti dell' Alcorano. º

(a) Quindi alcuni affermano, che quantunque la lin

gua Arabica poſſa perfettamente apprenderſi ſenza l'Ebrai

ca; non così l'Ebraica ſenza l'Arabica,
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ca di tanti. Quindi non ſenza ragione Athen

Ezra nel Comentario ſopra la Cantica ſtabi

liſce qual regola generale, che le parole del

la Scrittura, del cui ſignificato non ci poſ,

ſiamo accertare col confronto d'altri luoghi,

debbano ſpiegarſi giuſta la forza che hanno

nel linguaggio Arabico. Benchè però per me

glio intendere qualunque libro del Vecchio Te

ſtamento, ſia utiliſſima queſta lingua; ſembra

i neceſſaria, non che utile, pel libro di Giob

e; il quale come già notò S. Gieronimo con

tiene moltiſſimi Arabiſmi: anzi nella Prefazio

ne alla ſua translazione non ha difficoltà di

dire d'averlo traſportato dall' Ebraico, e dall'

Arabico, non perchè queſto S. Dottore ſervito

ſi habbia (come taluno ha creduto) di qual

che Verſione Arabica che allora eſiſteſſe; ma

per le molte parole, e fraſi Arabiche, che co

teſto libro contiene. (a) Laonde non può du

bitarſi che ſarebbe coſa molto vantaggioſa per

l'eſatta intelligenza del medeſimo, ſe ne aveſ.

ſimo qualche antica Verſione Arabica fatta ſu

'l teſto Originale. Ma il male è che la Ver

ſione che poſſediamo ſtampata prima coll'aſſi

ſtenza del due dotti Maroniti Gabriele Sionita,

e Giovanni Eſronita nella gran Bibbia di Pa

rigi, e poi riſtampata nella Poliglotta di Lon

dra, e che credeſi eſſere la così detta Egizia.

na,

(a) Alberto Schultens di Groninga nelle ſue oſſervazioni

Filologiche ſpra Giobbe , imprende a provare, che mol

te voci di queſto libro ſin ora non ben inteſe dagl' Inter

preti, poſſano meglio ſpiegarſi per mezzo della lingua

Arabica.
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na, o Aleſſandrina, (a) al più ha il Pentateu

co; e il libro di Gioſuè tradotti dall' Ebraico;

sma il libro di Giobbe havvi tradotto dal Siria

co; e il rimanente dalla Verſione de Settan

ta (b) . Quindi non poſſono ſperarſi tutti

que vantaggi, cui un'antica Verſione Arabica

fatta ſu l'Originale recarci per avventura po

trebbe. Tale però, che l'abbiamo, dee ripu

tarſi non poco utile, sì per la ſua notabile

antichità (credendoſi dagli Eruditi poco più

recente del tempo, in cui gli Arabi ſi ſono

impadroniti dell'Egitto, e della Siria; perchè

allora per l'introduzione fattavi della lingua

“Arabica nel comun uſo del Volgo, divenne fra

que' Criſtiani vie più neceſſaria ) sì perchè

quell'interprete qualunque ſiaſi, ha ſaputo ren

dere facili, e chiari molti paſſi del Sacro te

ſto per altro oſcuri, e difficili. Per eſempio,

non ſembra chiaro, coſa voleſſe dire Mosè con

quelle parole, onde comincia la Sacra Geneſi:

Nel principio creò il Signore il Cielo, e la Ter
- di t 'd,

(a) S'annoverano principalmente due Verſioni Arabi

che: l'una appellaſi Egiziana, o Aleſſandrina; l'altra si

riaca, o Antiochena, così dette dal Paeſe, ove ſono in

uſo appreſſo i Criſtiani, o dalle Città onde ſono ſtate

traſportate in Europa. Non ſi ſa che della Verſione Ara

bica Siriaca ſia altro ſtampato del Vecchio Teſtamento,

fuorchè i Salmi in Genova nel 1561, e in Roma nel 1619.

Crede il Valton che alla Verſione Siriaca appartenga an

che il Nuovo Teſtamento Arabico pubblicato da Tommaſo

Erpenio in Leiden nel 1616., come quello che ſembra tra

dotto dalla Verſione Siriaca, anzichè dai Settanta. -

(b) Alcuni generalmente dicono che la Verſione Egi

ziana, o Aleſſandrina ſia tratta dalla Verſione coptica : e

la così detta siriaca dalla Verſione siriaca. E queſta eſ

ſere la cagione di quelle differenti appellazioni.

-
- - - - - -
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ra. Ecco come chiaramente traſporta l' inter

prete Arabo : La prima coſa, cui il Signore

creò, fu il Cielo, e la Terra . Può offendere

qualche debole il leggere, nel capo 6. del der

to Libro : Pentiſſi Dio d'aver creato l'Uomo:

e l'Interprete Arabo ci rimedia col traſporta

re: il Signore ha abbonninato la Creazione defi .

gli d'Adamo ſopra la terra, ed ha abborrito ciò,

ch'è provenuto dalla loro inobedienza. Imbroglia

“ſi alcuno in leggendo ciò che S. Paolo dice di

Melchiſedecco, cioè, che fu ſenza Padre, e ſen

za Madre: mà l' interprete Arabo lo liberato

ſto da un tal imbarazzo, traducendo: Melchi

ſedecco; di cui non ſi riferiſce il Padre, nè la

Madre. In mille altri ſimiglianti luoghi quell'

attento Interprete, o toglie l'oſcurità, o ap

piana le difficoltà, o avvedutamente previene

ciò che in qualche maniera potrebbe offende

re il leggitore. Laonde il poter far uſo d'una

tale Verſione credo debba riputarſi per una

non leggiera utilità, che può trarſi dallo ſtu

dio di coteſta Lingua. (a) E' ben vero però

che anche chi queſta ignora, può trarre qual

che vantaggio dalla medeſima per mezzo del

la traduzione Latina, che è sì nell' Eptaglot

ta di Parigi, come nella Poliglotta di Londra:

ma evvi da metterſi a paragone con quello, di

cui può godere chi può conſultarla nel proprio

fonte ? - - - -

(a) Non può negarſi che la Verſione Arabica non hab

bia anche i ſuoi gran difetti, come dimoſtra il P. Simon

nella ſua Storia critica del Vecchio Teſtamento: ma non gli

poſſo tuttavolta accordare, che per ciò ſe ne habbia da

ſare ſi poco conto, quanto egli vorrebbe.

A a e



LINGUA ARABICA. : 173

º IX. Ma che giovano, dirà forſe taluno, tan

te prerogative di una Lingua, la cui ſomma

difficultà è valevole a ributtar ogn'uno, e levar

gli il coraggio di ſtudiarla? Così veramente da

olti ſi penſa: ma pure non è così. Anzi agli

altri pregi della Lingua Arabica dee aggiugner

ſi ancora queſto, d'eſſere molto facile ad im

pararſi. Tanto atteſta, e con ragione ſoſtiene

un accreditato Maeſtro di queſta Lingua quale

fu il ſovramentovate Erpenio (a). Ei dice, ed

è vero, che impiegandoſi ogni giorno ſolamen

te alquante ore nel di lei ſtudio, vi ſi poſſa in

poche ſettimane far un notabile profitto. E

non è men vero, ciò che ſoggiugne, eſſere l'Ara

bica lingua non poco men difficile della Greca,

e dell'Ebraica, ſpezialmente per eſſer eſente

da quelle tante anomalie, o irregolarità, delle
uali abbondano coteſte due lingue; come al

esi dalla frequente mutazione de punti, o vo

cali, a cui ſoggiace queſt' ultima. In fatti in

un ſol libro del Vecchio Teſtamento Ebraico in

'contranſi più voci irregolari, che in tutta la va

ſta eſtenſione della Lingua Arabica; la quale

da periti viene riputata la Lingua più regolare

del Mondo: coſa che ſenza dubbio non può

non molto contribuire alla facilità dell'appren

derla. Anzi tanta è la di lei facilità ( dicono

- - talu

: (a) Credeſi comunemente, che queſto Autore ſia ſtato

peritiſſimo nella Lingua Arabica. Con tutto ciò al dire
" ſue oſſervazioni miſcellanee, egli hacom

meſſo più di trecento errori nella ſua Verſione dell'Arabo

Elmacino. Se è così biſogna conchiudere che ſia oltre mo

do difficile l'apprenderla a perfezione; checchè ne ſia del

la facilità di giugnervi ad una conoſcenza mediocre.
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taluni) che ſi può anche impoſeſſarſene ſenza

l'ajuto d'alcun Maeſtro. In prova di che arre

cano ciò che lo Scaligero nella ſua lettera a Stefe

no Uberto ſcrive, cioè d'averla da ſoli libri-appre

ſa . Ma nè l' eſempio, dello Scaligero, nè il

poterſi aſſolutamente apprendere ſenza Mae

ſtro, può eſſer giuſto argomento di ſpeciale fa.

cilità della Lingua Arabica, perchè e quegli

era dotato d'un eccellente ſingolare talento:

ed io ſon perſuaſo, che da chi è fornito d'un

mediocre ingegno poſſa appararſi da ſoli libri

qualunque Lingua, ai riſerva della pronunzia;

per ben apprendere la quale è d'indiſpenſabile

neceſſità, la viva voce del Maeſtro, o di quei, che

familiarmente la parlano, Ma della pronunzia

non dee prenderſi pena chi ſtudia le Lingue

preciſamente per intendere i Libri, o per ſer.

virſene negli eruditi componimenti, che avr

veniſſe di fare. Ma è ormai tempo di par

lare della maniera di ſcrivere degli Arabi;

X. La Maniera onde ſcrivono gli Arabi, è

conforme a quella degli Ebrei, dalla deſtra

alla ſiniſtra, hannoperò le proprie lettere dif.

ferenti dall'Ebraiche sì quanto alla figura co

me nel numero. Il numero è di ventotto ;

ma non ne hanno altrettante figure diſtinte ;

“poichè vi ſono alcune figure, che ſervono per

due, o tre lettere, che diſtinguoſi per uno o

più punti, che al diſopra, o al di ſotto della

lettera vi ſi aggiungono. Per eſempio la ſteſº

ſa figura con un punto ſotto è B; con uno

ſopra è N; con due ſotto, è I conſonante,

-- - COIl
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ti
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) ,
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(ſi

con due ſopra, è T; e con tre punti parimen

te di ſopra, è Th, cioè il Theta Greco. Gli

Arabi in ſcrivendo uniſcono inſieme le lette

re, che formano una ſteſſa parola. Non le

uniſcono però ugualmente tutte; poichè, quan

tunque ogn'una poſſa legarſi coll'antecedente,

non tutte poſſono connetterſi con quella che

ſegue. Coteſta mutua colligazione induce

qualche varietà nelle medeſime lettere; poi

chè diverſamente vengono ſcritte nel princi

pio, e mezzo, che nel fine, e un po' diverſa

mente anche nel fine quando ſono ligate col

la precedente, che quando vi ſono ſciolte .

Tutte queſte coſe meglio, che col le parole,

farà conoſcere la Tavola Seconda poſta al fi

ne di queſto Trattato, ove il mio Lettore può

vedere nel num. I. l'Alfabeto Arabico diſpo

ſto, per l'accennata ragione, in quattro claſ

ſi, a riſerva di quelle lettere le quali, non

poſſono unirſi colla lettera ſeguente ; onde

formano due claſſi ſole. A lato di ciaſchedu

na è il ſuo valore: e qui porrò ſolamente i

nomi, onde ſono appellate dagli Arabi. Ec

coli . Alif, Be, Te, The, Gim, Hba, Cha,

Dal, Dhal, Re, Zain, Sin, Scin, Sſad, Dhad,

Tta, Dzha, Aain, Ghain, Te, Quaf, Kef, Lam;

Mim, Nun, He, Vau, Je. -

Coteſto Alfabeto nella guiſa che vedeſi non

è molto antico. Si, vuole che le lettere Ara

biche ne' primi tempi aveſſero molto meno di

grazia, ed eleganza. In fatti ſe tali erano,

quali ce le rappreſenta il Chardino nel" 9 e

- - - e'
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de' ſuoi Viaggi di Perſia dell'edizione di Pari

gi 1723., e nel tom. 2. dell' edizione d' Am

ſterdam 173o., ove porta un' Iſcrizione in

antico Arabo che vedeſi nelle famoſe rovine di

Perſepoli, eſſe erano molto poco grate alla

viſta. Poco prima di Maometto le medeſime

ſono ſtate alquanto riformate: (a) onde è na

to quel Carattere, che poi fu detto Cufico dal

nome di Cufa Città della Caldea, o dell Irak

Babiloneſe, ov'era una celebre Accademia degli

Arabi. Queſto Carattere riteneva non poco

dell'antica rozzezza, come fa vedere lo ſteſſo

Chardino, avendo fatto ſcolpire, ed imprimere -

una pagina d'un antichiſſimo Codice, conte

nente l'Alcorano, cui egli poſſedeva, ſcritto ,

per quanto è ſtato creduto da Periti , avanti

mille anni; onde dee º eſſere una delle prime

copie, che ſi ſono fatte di quel libro. Gli

Arabi non ſi ſono contentati d'aver lettere di

sì poco vaga comparſa : han creduto che alla

loro belliſſima Lingua foſſe dovuto un carat

tere più gentile, e grazioſo: quindi finalmen

te trecento anni incirca dopo Maometto, un

dotto Arabo nomato Ebn - Motab ha impreſo

di abbellirlo, dando alle lettere più di egua

glianza, e proporzione: ſicchè poco dopo, eſ

ſendo nuovamente da un altro dotto per no

nome Ebn - Buuch ritoccate , e maggiormente

limate, ſono ſtate ridotte allo ſtato in cui pre

- ſente

- l - - -

(a) Autore di queſta riforma forſe è ſtato quel Morame:

re figliuolo di Mora Aubarienſe, cui PococKio coll'autorià

di Ebn chalican fa autore della Lettere Arabiche.
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ſentemente ſi veggono; e colle quali ordina

riamente ſi ſcrivono, e ſtampano i libri Ara

bici. Coteſto carattere chiamaſi dagl'Arabi Niſ

chi per diſtinguerlo dal ſopradetto Cufi, dal

Taalig de Perſiani, e dal Divani de' Turchi,

le lettere de'quali, benchè ſoſtanzialmente ſie

no Arabiche, hanno però tali tratti particola

ri onde facilmente diſtinguonſi non men fra

loro, che dal Carattere uſato dagl' Arabi .

Hanno però queſti tre altri caratteri, cioè il

Sciulsi, o Tholothì, che ſogliono uſare ne ti

toli de' Libri, e de'Diplomi; il Jaguthì, e il

Rabbani così nomati da loro Autori, i quali

per rendere la Serittura ancora più vaga, ed

aggradevole, hanno inventati particolori tratti,

onde ornarla: ma di queſti ſervonſi più di ra

do. Gli Arabi Occidentali, cioè gli Africani,

hanno anch'eſſi il loro proprio Carattere det

to Garabi, cioè Occidentale : onde facilmente

diſtinguonſi i Libri loro da quelli ſcritti dagli

Arabi Aſiatici, od Orientali. Anticamente que.

ſti Arabi Africani avevano, ſe crediamo al Kir

chero, un" più differente dall'

ordinario Arabico dii" che ſia il medeſimo

Garabi. In eſſo tutte le lettere ſono legate in

ſieme con una linea orizzontale, ſu cui elleno

ſtanno appoggiate, e conſiſtono parte in ſem

plici linee perpendicolari, parte in figure trian

golari o quadrate : alcune però ſonovi appe

ſe, e conſiſtono in linee curve : qualcheduna

anche cominciando al di ſopra della linea Oriz

zontale paſſa al di ſotto. Ben conſiderate co

3. M teſte
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teſte lettere, ſcorgeſi che ſono veramente Ara

biche, ritenendovi i tratti più ſoſtanziali; ma

niuno le prenderebbe per tali a prima viſta. Il

Kircbero nel Capo VIII. del ſuo Prodromo Co

ptico vi pone l'Alfabeto intiero. Alcuni chia

mano queſto il Carattere di Salomone, a cui an

che attribuiſcono varie Iſcrizioni, che s'attro

vano formate con tali lettere. Nel che gran

demente s'ingannano; non eſſendo altro, com'

egli pur dice, che mere Arabiche, le quali

furono una volta uſate dagli Agareni, o Sara

ceni dell'Africa. Ciò confermaſi, ſoggiugne,

con varie Iſcrizioni di Medaglie, e ſpecialmen

te colla celebratiſſima Iſcrizione Arabica, che

apporta Giorgio Gualterio nella ſua Sicilia Reſti

tuita. Sia di tutto ciò la fede appreſſo queſto

Autore; non eſſendo mai a me avvenuto di

vedere alcuna Medaglia, o Iſcrizione, che po

teſſe leggerſi coll'Alfabeto propoſto dal me

deſimo. - . . . -

XI. L'Iſcrizione Arabica delle rovine di Per

ſepoli, di cui di ſopra ſi è fatta menzione (ſe

è anteriore al Carattere Cufico, come ſuppone

il mentovato Chardino, e ne apporta per pro

va, che la Gente del Paeſe più perita ap

penna vi può leggere qualche parola, laddove

leggono ſpeditamente le molte Iſcrizioni nel

Carattere Cufico, che ſuſſiſtono ancora nelle

antiche Moſchee) dimoſtra che l'uſo di ſcrive

re appreſſo gli Arabi non ſia tanto recente ,

quanto alcuni han voluto far eredere, cioè che

poco precedeſſe la Naſcita di Maometto. S è

gla
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già detto, che eſſi ſempre han coltivato la

propria Lingua, e che ſempre ſono ſtati amanti

della Poeſia: ed è difficile a concepire, che ab

biano potuto ciò fare ſenza l'uſo della Scrit

tura, benchè per altro non lo ſia impoſſibile,

Ma quella Regina Saba sì amante della Sapien

za, che fece un sì lungo viaggio per propor

a Salomone i ſuoi Enigmi, è poi veriſimile,

che non abbia ſaputo ſcrivere, o che non ſa

pendone prima, non lo abbia appreſo da Sa

lomone, e poi inſegnato a ſuoi ſudditi? Biſo

gna però confeſſare, che a tempo di Maometto

almeno fra gli Arabi del ſuo Paeſe, foſſe aſſai

rara la cognizione di leggere, e ſcrivere, poi

chè per teſtimonianza de Maomettani medeſimi

era di quella privo lo ſteſſo Maometto (a): e

quando prima comparve il ſuo Alcorano, non

trovoſſi alcuno in tutto il Paeſe di Samam,

che ſapeſſe leggerlo, non che traſcriverlo; ſe

creder vogliamo ad Ebn - Chalican citato dal

Pocockio. - e

Una tale ignoranza però credeſi eſſere ſta

ta propria de Coraiſiti; ed altre Tribù degli

Iſmaeliti, e ſpecialmente degli Abitanti della

Mecca; eſſendo certo che appreſſo gl' Imarieſi

nota era l' arte dello ſcrivere molto prima di

Maometto, benchè non permetteſſero che s'in

ſegnaſſe al volgo, nè alcuno ne faceſſe uſo,

ſe non dopo ottenuta la licenza. Ma il Ca

rattere loro detto Almoſnad molto differente
- - M 2 era

(a) Per queſto i Maomettani chiamano Maometto Nabi

fan omian, cioè Profeta illitterato. - - -
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era dal moderno Arabico; ed eſſendo anteriore

al Cufico forſe conveniva con quello delle ro

vine di Perſepoli. Per altro anche nel Paeſe

de Coraiſiti v'erano non pochi intendenti del-.

lo ſcrivere ; ma queſti erano per lo più Criſtia

ni, o Ebrei : laonde dice il Sareſtano che pri

ma di Maometto erano nel ſuo Paeſe due Set

te, cioè il Popolo del Libro, e gl' Idioti; inten

dendo per quelli gli Abitanti di Medina, che in

gran parte erano o Criſtiani, o Giudei; e per

queſti gli Abitanti della Mecca, ch'erano Ido

latri. Quantunque però queſti generalmente

foſſero ignari dell'arte di ſcrivere, credeſi non

r tanto che abbiano conſervata pura l'antica

loro lingua col benefizio maſſimamente della Poe

fia, di cui eziandio allora erano molto vaghi:

onde in verſi componevano la Storia delle co

ſe, cui a memoria de'Poſteri deſideravano tra

mandare : i quai verſi erano poi da fanciulli

imparati a mente, e a ſuo tempo recitati ,

e cantati nelle loro feſte, o nelle loro Conver

fazioni (a). Si vuole che di queſti Poemi ſet

te de'principali ſiano poi ſtati appeſi nel Tem

pio della Mecca per conſervarne indelebile la

menº)Or1a e -

XII. Quanto all'origine del Carattere Ara

bico, non credo poterſi por in dubbio, che ri

conoſcer non debbaſi dalle lettere Ebraiche, o .

- - ſia

(a) L'uſo di tramandar a'Poſteri per mezzo di verſi, e

Canzoni le illuſtri Geſta degli Antenati , è ſtato comune

a diverſe nazioni prima dell' uſo della Scrittura , e anche

dopo: e ſi ſa , ch' eſſo anche preſentemente conſervaſi

preſso a vari popoli, ſpezialmente Americani.



l:

ſia che, ſcrivendo i più antichi Arabi con let

tere Ebraiche, ſiano queſte inſenſibilmente ri

dotte a tal figura ; o ſia che di propoſito al

cuni abbiano impreſo a riformarle, sì per ren

derle più acconcie a celeramente ſcriverle ,

o per darle più grazia, ed eleganza , come

abbiamo accennato . Certo però è, che per

quanto il Carattere Arabico ſembri dall'Ebraico

differente a prima viſta, ritiene tuttavolta de'

contraſegni di ſua Origine, i quali da chi ben

lo conſidera, agevolmente ſi poſſono ſcuopri

re . Il Signor de la Croze però pretende , che

il Carattere Arabico derivi immediatamente dal

Siriaco : il che io accordo molto volentieri ;

poichè in fatti ha con quello aſſai più di ſimi

glianza, che coll'Ebraico, e ſpezialmente nella

maniera di ſcriverſi le lettere; cioè ordinaria

mente connettendo inſieme quelle che forma

no una ſteſſa parola, come ſi è accennato di

ſopra. Ma l'affinità del Carattere Arabico col

Siriaco compariſce ancor maggiore nelle Iſcri

zioni, o libri ſcritti col Carattere detto Cufi

co; poichè havvi tanta ſomiglianza col Siriaco,

che a prima viſta appunto per Siriaco ſi pren

derebbe da meno periti.

XIII. L'origine Ebraica, o Siriaca del Ca

rattere Arabico confermaſi ancora dal non ave

re gli Arabi nel loro Alfabeto, come pure gli

Ebrei, e Siri, altre lettere, fuorchè conſonan

ti. Onde per lo più ſcrivono ſenza vocali :

se per lungo tempo non hanno avuto neppure

alcun ſegno per additarle. Ma alla fine, o per

A - M 3 eſſere
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eſſere, come vogliono alcuni , inſorti fra loro

de litigi ſopra la vera lezione di alquante

parole dell'Alcorano , potendo per mancanza

di vocali eſſer lette in differente maniera, e

perciò produrre diverſo ſenſo; o (come altri

penſano) per rendere più facile l'apprendimen

to della loro lingua, cui volevano render co

mune, e volgare ne molti paeſi da loro con

quiſtati (nel che anche vi han riuſcito); ſi ſo

mo finalmente avviſati di aggiungere alcuni ſe

gni delle vocali, o per fiſſarne le lezioni ne'luo

ghi ambigui, o per facilitarla agli ſtranieri .

Ma la coſa più ſingolare in ciò è , che per

cinque vocali che vi ſono, eſſi ne hanno in

ventati due ſegni ſoli, uno de'quali (che con

ſiſte in una lineetta obliqua diſcendente dalla

deſtra alla ſiniſtra, a guiſa del noſtro accento

acuto) fa per due, ſecondo che eſſo è poſto

al di ſotto o al di ſopra della lettera ; onde

ſortiſce anche due nomi, cioè nel primo caſo

diceſi Keſrà, e nel ſecondo Fata. L'altro ſe

gno che appellafi Damà, e poneſi ſempre ſo

pra la lettera, è una lineetta curva poco dif.

ferente da una virgola nel noſtri libri ſtampa

ti, ſenonchè termina in alto con un punto al

quanto più groſſo. Con queſti due, ed equi

valentemente tre ſegni, ne hanno eſſi agevolata

la lezione, ma non tolta intieramente l'ani

biguità : poichè ogn'uno d'eſſi ſerve per addi

tare due diſtinte vocali : cioè il Fatà vale A.

ed E. Damà O ed V, e Keſrà I , e talvolta

B . Qual ſia la cagione per cui gli Arebi

- che
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che ſono ſtati abbaſtanza ingegnoſi per inven

tar ſegni per additar le vocali, ſianſi poi

contentati di tre ſoli per cinque vocali , non

è punto facile il ridirlo. Io già nella prima

Sezione di queſto Trattato ne ho accennata una,

che per lo meno è aſſai veriſimile; cioè, per

chè non è appreſſo loro da per tutto fiſſa ed

uniforme la pronunzia delle vocali; ma in al

cuni luoghi pronunzianſi coll'A quelle mede

ſime ſillabe, che in altri pronunzianſi coll'E;

e così dicaſi dell'O, e dell'U; dell'E, e dell'I:

onde poſſono aver creduto, non eſſere conve

niente il determinare maggiormente il ſuono

delle vocali ; ma che baſtaſſe talmente accen

narle, che ogn'uno pronunziar le poteſſe giu

ſta il coſtume del ſuo Paeſe. E quindi credo

avvenire che i periti di tal lingua, eſprimendo

talvolta alcune parole arabiche colle noſtre

lettere, non di rado differiſcono nelle vocali:

o ſia perchè, non ſapendone determinatamen

te il ſuono , eſſi lo eſprimano a capriccio; o

perchè abbiamo udito a pronunziare diver

ſamente da loro Maeſtri, o dagli Arabi di di

verſo Paeſe. Ma per quanto ſembri probabile

queſta ragione dell'eſſere si pochi i ſegni delle

vocali preſſo gli Arabi ; forſe però non è la

vera, o almeno l'unica cagione. Un'altra ſe ne

può recare ; ed è la loro maniera di pronun

ziar le vocali. Imperciocchè , per quanto rac

colgo dall'aver alcuno di eſſi udito a parlare,

eglino non le pronunziano così chiaramente ,

e diſtintamente come noi Europei: ma molto

- M 4 oſcu

l
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oſcuramente coll' infimo della gola, e quaſi

traendole dal petto: quindi non pronunziano

per eſempio propriamente A, ed E ; ma un

ſuono oſcuro quaſi miſto di amendue; e tutta

la diverſità, che può oſſervarſi tra quelle due

vocali, conſiſte in un po di più, o meno di chia

rezza nel ſuono. Quindi forſe s'hanno immagi

nato, non eſſervi propriamente ſe non tre voca

li , delle quali ogn'una poteſſe ammettere un

ſuono alquanto più chiaro, o più oſcuro : e

per conſeguenza non hanno ſtimato neceſſario

di ſtabilire più de tre ſegni accennati : ſicco

me anche noi Italiani non habbiamo altro

ſegno per la E chiara, e la E oſcura , come

pure per l' O chiaro ed O oſcuro. Ma qua

lunque ne ſia di tale ſcarſezza la cagione, com

parendovi in tal coſa un non ſo che d'im

perfezione, che ſuol accompagnare i primi ri

trovamenti; ciò è paruto a Stefano Morino ar

gomento baſtevole per giudicare, che fra tutti

gli Orientali, de quali l'Alfabeto conſta di ſo

le conſonanti, ad eſſi debbaſi la gloria d'eſſere ſta

ti i primi ad inventare de'ſegni per additare

le vocali, e così fiſſare la lezione ſenza quel

le, ambigua, ed incerta : e che dall'eſempio

loro eccitati ſieno a fare il medeſimo i Siri,

e gli Ebrei: e che queſti ſieno ſtati gli ultimi;

perchè eſſendo coſtume, che i primi ritrova

menti ſiano ſcarſi, e ſemplici, e poi vadano

ſuſeguentemente creſcendo ſino all'ultima per

fezione, e compimento; dee crederſi che gli

Arabi ſieno ſtati i primi inventori di tai ſe

- - 3ml o
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º

gni, poichè non ne hanno ſe non tre: e che

immediatamente gli abbiano ſeguiti i Siri, i

quali coll'aggiunta di due diſtinguono eſatta

mente tutte le cinque vocali: indi gli Ebrei ,

come quei che inventandone un maggior nu

mero, ſi hanno procacciato il vantaggio di

non ſolamente diſtinguere tutte le cinque vo

cali, ma eziandio di ogn'una il tempo della

pronunzia, cioè lungo, o breve, e anche bre

viſſimo . Quanto valer poſſa coteſta congettu

ra, ne laſcio il giudizio al mio Lettore . So

bene , che molti non gliela paſſeranno

per buona ; e ſpezialmente il Si

gnor Fourmont , perſuaſo d'avere ſcoperta in

quel belliſſimo Codice della Biblioteca del ſuo

Re la data preciſa dell' invenzione de punti

appreſſo agli Ebrei, molto anteriore al Tem

po, in cui gli Arabi poſſono aver fatta una

ſomigliante aggiunta alla loro Scrittura: men

tre ciò non può eſſere avvenuto ſenon qualche

tempo dopo la promulgazione dell'Alcorano,

cioè nel ſettimo, e forſe ottavo ſecolo della

Chieſa. Ma per lo meno non può negarſi, ch'

eſſa non ſia molto naturale. Hanno gli Ara

bi alcuni altri ſegni, come il Teſdid per rad

doppiare le lettere , il Vvesla per unire una

voce con un' altra, il Giezma per indicare l'

aſſenza della vocale, ed altri, de quali non

ſarebbe pregio dell' opera fare qui diſtinta

menzione. Ma è bensì ormai tempo, di dare

qualche maggior contezza dell' indole, e ge

mio di queſta lingua, ſpiegandone bre"
- 1Il- 4
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l' interna di lei Conſtituzione , e l'artifizio

gramaticale, -

XIV. Prima però di altra coſa dire, con

vien far ſapere al mio Lettore, che la Lin

gua Arabica non è intieramente uniforme ne

libri, e meno anche, ſe ſi fa paragone con

quella, che ſi parla dal Volgo. Quindi è, che

comunemente diſtingueſi in Gramaticale, Scrit

turale, e Volgare. Gramaticale diceſi quella, in

cui oſſervate ſono tutte le leggi gramaticali ,

ed aggiunti i ſegni delle vocali, e gli altri, di

cui ultimamente ſi è fatta menzione. La Vol

gare è quella che è comunemente uſata dal Vol

go, e ſerve all'umano commercio della viva

voce. La Scritturale così detta perchè ſerve per

la Scrittura, e pei libri, partecipa, e diſtingueſt

da amendue: dalla gramaticale, perchè è priva de'

ſegni delle vocali, e degli altri: e dalla Volgare,

perchè conſta di molti vocaboli ignorati comu

nemente dal Volgo. In eſſa anche per cagione

dell'aſſenza delle vocali oſſervaſi quanto all'or

tografia qualche varietà : poichè vi ſi eſprimo

no ſempre tutte le lettere conſonanti; laddo

ve nella gramaticale alcune, cioè l'Elif, il Vau,

e il je talvolta ſi tralaſciano, come abbaſtanza

indicate dagli aggiunti ſegni . Ciò però , in

cui" differiſce l'idioma Gramati

cale dagli altri due, è che queſto ha ſempre

aggiunta alcuna vocale all' ultima lettera di

" parola; della quale gli altri due

ono ordinariamente privi: onde in riſguardo

al ſuono havvi preſſo a poco quel i" che

1CO -
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ſcorgeſi nell'Italiana favella fra il parlare To

fcano, e il Lombardo : poichè quello termina

ogni parola con la ſua vocale, per eſempio di

ce, fatto, detto; e queſto ordinariamente la tron

ca, dicendo fat, det ec. Così l'Arabo gramati

cale dice per eſempio, Naſara, quegli ha aiu

tato; Alinſano, l'uomo; Kalbo, cuore e ove che

l' Arabo volgarmente parlando dice, Naſar ,

Alinſan, Kalb. Quindi ne avviene nel volgar

idioma qualche ſorta d'aſprezza all'udito; ma

altrettanto v'è di dolcezza nel gramaticale :

anzi queſto ſorpaſſerebbe, a mio credere, in

dolcezza, e ſoavità di parole, e la Lattina, e

la Greca favella, quando la frequenza, e va

rietà delle Lettere gutturali non gli toglieſſe

alquanto di grazia; almeno in riſguardo alle

noſtre orecchie poco aſſuefatte ad una tale pro

nunzia. Pochiſſimi ſono i Libri degli Arabi ,

che appartengono a queſto idioma gramatica

le; generalmente eſſi ſcrivendo ſenza l'aggiun

ta delle vocali, e leggendo le parole tronche,

cioè ſenza l'ultima vocale, nella guiſa appun

to che parlano familiarmente. L'Alcorano pe.

rò ſempre vien da loro ſcritto coll'aggiunta

di dette vocali, e di tutti gli altri ſegni appar

tenenti alla Gramatica. Nella ſteſſa guiſa è

ſtato più volte ſtampato da Criſtiani, e ſpe

zialmente dal P. Maracci in Padova nel 1698.

A queſto medeſimo idioma appartiene anche

la verſione Arabica di tutta la S. Scrittura

ſtampata nella Bibbia Eptaglotta di Parigi, e

nella Poliglotta di Londra : come pure il Sal

º terio
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terio ſtampato in Roma nel 1614. Nell'idio

ma poi Scritturale abbiamo moltiſſimi libri

ſtampati : i principali ne ſono la Bibbia Arabi

ca intiera, e i quattro Evangelj a parte, ſtam

pati in Roma, la Medicina, e Filoſofia d'A-

vicenna; Euclide, l' Iſtoria delle Dinaſtie ; la

Dottrina Criſtiana ec. In Padova è ſtato ſtam

pato qualche libretto ſpirituale in lingua Ara

bica, e coll' aggiunta de ſegni delle vocali ;

ma di quelle ſole che pronunzianſi dal volgo.

Forſe che queſti potrebbono aſſegnarſi per

eſempio dell'idioma volgare degli Arabi ; ſe

non che, non differendo lo Scritturale dal Vol

gare, che nell'uſo di alquante voci non uſate,

nè inteſe dal Volgo; quelli poſſono anche ap

partenere all'idioma Volgare. Laonde non è d'

uopo che dello Scritturale nell'avvenirefi

alcuna ſpezial 'rimembranza : baſtando ciò che

del Gramaticale, e Volgare ſiamo per dire, per

avere anche di quello una ſufficiente contezza.

XV. Per cominciar dall'idioma gramaticale.

Eſſendo la Lingua Arabica tanto affine all'E-

brea, (come già abbiamo accennato) che dee

dirſi o figlia della medeſima, oppurſorella; è

facile il raccorre che anche nell'artifizio gra

maticale non poco le raſſomigli. Appunto è

così: ma è altresì vero che ſe ne dilunga al

quanto più delle altre lingue di lei figlie , o

ſorelle, cioè della Samaritana, Caldaica, e Si

riaca. Il che dalla ſeguente breve eſpoſizione

ſi farà manifeſto. Le radici de nomi , e de'

verbi Arabici ſono la terza perſona ſingolare

del
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ti

del tempo preterito , come nella lingua Ebrai

ca. Elleno conſtano di tre, e talvolta quattro

lettere conſonanti, che ne verbi perfetti for

mano tre ſillabe, eſſendo accompagnate da tre

vocali : ma ne verbi difettivi ne formano due

ſole. Radici perfette ſono per eſempio naſa

ra, ajutò; daraba, baſtonò ; kamtara, involſe .

Radici imperfette ſono, come madda , eſteſe ;

hala, chiamò. I nomi per lo più terminano

in on; e precedendovi l'articolo al che corriſ

ponde al noſtro il, la , lo , in o, come inſanon,

uomo; kitdbon, libro; alkitdbo, il libro. Gli Ara

bi, hanno tre numeri, come i Greci, cioè ſin

golare, duale, e plurale. Il Duale in tutti i no

mi termina in ani, come medinaton Città ;

medinatini, due Città. Il plurale è di due ſor

te, cioè perfetto, ed imperfetto, o come parla,

no i Gramatici Arabi, ſano, e fratto. Il primo

ſha tale terminazione propria, che lo diſtingue

dal ſingolare; cioè ina ne nomi maſcolini, ed

dton ne femminini come nabijon, profeta ; inabi

jiina, profeti; nabijaton profeteſſe : farechon, al

legro; farechina, allegri; farechaton, allegre. Il

plurale imperfetto, o fratto, non diſtingueſi dal

la forma ſingolare per alcuna particolar termi

nazione; ma per qualche cambiamento che ſi

fa nelle lettere componenti quel nome : il qua

de lo diſtingue bensì dal ſuo ſingolare, ſe già

queſto è noto; ma da ſe non ſi può baſte

volmente conoſcere che ſia del numero plurale,

avendovi altri nomi la medeſima deſinenza in

ſingolare, Per eſempio la voce rigidlon è plu

. rale



19o TRATTATO DE'LINGUAGGI.

rale del nome ragiulon, onde ſignifica Uomini ;

laddove Kitdhon è ſingolare, il cui plurale è Ko

tobon libri : così insanon e ſingolare, e ſignifica

Uomo; e pure ghilmànon a quello ſimiliſſimo è

plurale del nome golamon, che vuol dire fan

ciullo. Quindi coteſti plurali, le cui forme ſo

no al numero di ventidue, non ſi poſſono ap

prendere ſe non per pratica, o pure da Di

zionarj: onde conviene che chi ſtudia coteſta

Lingua, non ſi contenti di metterſi a memo

ria la ſola forma ſingolare, ma vi aggiunga la

forma plurale: in quella maniera che non ba

ſta a chi vuol apprendere la lingua latina che

ſappia il nominativo d'un nome, o l'indicativa

d'un verbo; ma è di meſtieri, che ſappia al

tresì il caſo genitivo di quello, e il modo in

finito di queſto, per poter farne un retto uſo.

Quanto a caſi, gli Arabi a differenza degli Ebrei,

ed altri Orientali ne diſtinguono alcuni colla

varietà di deſinenza. Poichè il nominativo ter

mina in on, ed in o, come" detto: il

genitivo in in, ed i, (cui ſono ſimili il Dat

tivo, ed Ablativo ; ſe non che a quello pre

mettono la prepoſizione li, cioè a, ed a que

ſta la men, da , o qualche altra prepoſizione)

l'Accuſativo termina in an, ed a. Nel plura

le però Maſcolino, e ſano, in tutti i plurali

femminini, e in tutti i Duali, non hanno ſe

non due deſinenze, una pel caſo retto, e l'al

tra per gli obbligui. L'eſempio d'una intiera de

clinazione farà tutto ciò capire in un momen

to. Ecco: Nabijon, profeta; nabijin , di profe

ta ;
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ta; linabijin, a profeta ; nabajan, profeta: min

nabijn, da profeta. E coll'articolo: Alnabijo, il

profeta; alnabiji, del profeta; lilnabiji, al profe

ta; alnabija, il profeta ; minalnabiji, dal profe

ta, Duale caſo retto Nahijani, due profeti: ca

ſi obliqui nabijani di, a, li due profeti. Plura

le caſo retto, Nabiſtina, i due profeti: caſi obbli

qui, Nabijina di, a, li profeti : Per formar il

genere femminino sì de'nomi ſuſtantivi, come

degli aggettivi, cangiano la deſinenza on del

maſcolino, in aton: onde da nabijon, profeta;

fanno nabijaton, profeteſſa: da farechon, allegro;

farechaton, allegra. Il Duale in queſto genere

termina in atani, nel caſo retto; e negli obbli

qui in ataini : nel caſo retto del plurale in

aton, e gli obliqui in atin : come Nabijatani,

due profeteſſe; nahijatdini, di due profeteſſe; na

bijdton, più profeteſſe; nabijatin, di più profeteſſe,

Ne'Pronomi gli Arabi non ſi ſcoſtano punto

dal genio degli altri Orientali: onde non aven

done di poſſeſſivi ſeparati, vi ſuppliſcono co

gli Affiſſi o particelle aggiunte in queſta gui

ſa: Kitäbon, libro; Kitabì, libro mio; Kitdhoka,

libro tuo ; Kitdboho, libro ſuo ; Kitahanà, libro

noſtro; Kitábokona, libro voſtro; Kitdbobom, li

Abro loro. -

XVI. Circa i verbi già detto abbiamo, qua

le ne ſia la radice loro, cioè o di tre, o di

quattro conſonanti. A guiſa degli altri Orientali,

gli Arabi non hanno diverſe Conjugazioni per di

verſi verbi; ma lo ſteſſo verbo variano per di

verſe Conjugazioni, che diſtinguonſi fra loro

per /
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per le varie aggiunte, che vi fanno ai Verbo

ſemplice, onde le forme loro diconſi compoſte,

o derivate. Tali forme, compreſane la ſempli

ce , pei verbi di tre lettere ſono al numero

di tredici: non però tutte in ogni Verbo ſo

no in uſo, ma in alcuni più, in altri meno:

il che non ſi può apprendere ſe non dalla pra

rica , o da Leſſici. Coteſte forme compoſte , o

derivate variano per lo più la ſignificazione

della ſemplice; ma non di rado anche riten

gono la medeſima, o ſuppliſcono per eſſa,

quando non è in uſo. Stimo ſuperfluo il por

qui tutte coteſte forme, tanto più che non

oſſono eſattamente eſprimerſi con le noſtre

ettere. Ne porrò dunque ſolamente alcune, e

le principali colla più ordinaria ſignificazione lo

ro. Sia dunque per eſempio il verbo daraba

che ſignifica baſtonò: la ſeconda di lui forma,

o vogliamo dire conjugazione è darraba, fece ba

ſtonare: la terza è daaraba, baſtonò in guiſa, che

anche fu baſtonato: la quarta adraba fece baſtona

re: la quinta tadarraba, fu baſtonato : la ſeſta

tadaaraha, baſtonò inſieme: la ſettima indaraba,

laſciò baſtonarſi ec. I Tempi de Verbi hanno

preſſo a poco gli ſteſſi che gli Ebrei, cioè Pre

terito, Futuro, che talora ſerve anche pel pre

ſente, Imperativo, Participio attivo, ch'eſſi di

cono nome dell'agente, e l'Infinito cui chiama

no Maſdaro, e corriſponde piuttoſto al nome,

che appreſſo noi diceſi verbale, che al noſtro

infinito. Sia dunque del predetto verbo il pre

terito daraba, il ſuo futuro è jadribo, l'Impe

1 atl



LINGUA ARABICA. 193

.

rativo Idrib, il Participio direbon, l'infinito, o

nome verbale darbon. Così naſara ajutò : fu

turo janſoro, imperativo onſor : participio na-.

ſeron. Anche ne'verbi hanno gli Arabi tre nu

meri, cioè il duale oltre il ſingolare, e il plu

rale. Onde dicono naſara, quegli ajutò; naſarà,

quei due aiutarono, naſarù, quelli ajutarono. In

ciaſchedun numero poi diſtinguono due gene

ri maſcolino, e femminino. Il Maſcolino del ver

bo naſara è quello che ora abbiamo riferito: il

femminino è coſi: naſarat, quella aiutò, naſa

ratà, quelle due aiutarono; naſarna, quelle aiuta

rono. Le perſone eſprimono preſſo a poco co

me gli Ebrei, in queſta guiſa naſara, quegli a

jutò, naſarta, tu aiutati; naſarto, io aiutai.

Non più mi eſtendo poichè nell'ultima ſezio

ne porrò l'intiera Conjugazione del Verbo ſem

plice. Aggiugnerò qui ſolamente, che gli Ara

li formano il paſſivo del loro Verbi nel pre

terito, e futuro, col mutar ſolamente le voca

li. Per eſempio naſara ajutò; noſera, fu aiuta

to; noſerta, foſti ajutato; noſerto, fui aiutato :

quindi ne libri ſcritti ſenza vocali il paſſivo

ne'detti tempi non punto conoſceſi, ſe non

dal ſenſo, o da ciò che lo precede, e lo ſe

gue. Hanno però particolare il participio paſ

ſivo, la cui forma è tale mansiro, ajutato;

mamluko, ſignoreggiato dal Re, dalla radice ma

laka, regnare : quindi furono chiamati mam

liki, e volgarmente, Mameluki quei Soldati

di Egitto, che prima erano Schiavi del Re,

e poi divennero i Padroni di tutto" :

il Re
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il igi, de quali fu ridotto al nulla da Se

limo Imperadore de Turchi nel 1517. Ora

diamo di queſta Lingua il ſolito ſaggio col

Pater - noſtro.

XVII. Queſto noi prendiamo dalla Bibbia

Poliglotta del Valton, e ſuona così,

Ja Abanà 'lladì phi ſamavdti

O Padre noſtro che (ſei) ne' Cieli,

Jetakadaſo 'ſmoka. Tat?

ſia ſantificato il nome tuo. Venga

malktitoka. Te-Kiino meſcijatoka

il regno tuo. ſia fatta la volontà tua

Kama phi ſiamài va alaj

come in Cielo, e (così ) ſopra

lardi, Chobzanà 'lladè

la terra. Il pane noſtro che (e)

lilgadi aatinà jdvma. Vagpher

di dimani dacci oggi. E rimetti

lenà mà alajnà kama nagpbero machno

a noi ciò che dobbiamo come rimettiamo noi

limen lenà alaibi, Va là

a quello (che) a noi deve. E non

todchelnà 'ttagiarebi, Laken magenà

induci noi in tentazione. Ma liberaci

mena ſsarijri.

dal maligno. - -

E' ſingolare in queſta Verſione Arabica

i" Dominicale la maniera, onde tra

porta la voce iridator Epiuſion che ſta nel Gre

co Originale, e propriamente ſignifica ſopraſu

ſtanziale, come ha la noſtra Volgata, dicendo

Sil
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lilgadi di dimani. Non ſo che alcun'altra Ver

ſione abbia in tal guiſa eſpreſſa quella voce

a riſerva della Coptica, che porta pensik nte

raſt, cioè: panem noſtrum craſtinum ; come pu

re traſporta il VVilkinſo nel ſuo Nuovo Te

ſtamento Coptico. Non però tutte le Verſioni

Arabiche rendono detta voce nella ſteſſa ma

niera : imperciocchè il nuovo Teſtamento

Arabico dell'Erpenio ha chobazanà Kephaphena,

cioè il pane noſtro a noi ſufficiente: la quale in

terpretazione ottimamente ſi accorda con la

Verſione Siriaca già da noi riferita. (a) Va

rie poſſono eſſere le ragioni, che indotti han

no gli Interpreti sì Arabo, che Copto ad in

terpretare in quella guiſa la parola Epiuſion ſo

praſuſtanziale, come anche l'autore della no

ſtra Volgata ad eſporla in S. Luca per quo

tidianum. Ma eſſe non appartengono a queſto

luogo, ove null'altro pretendiamo, che dare

un ſaggio della Lingua, cui abbiamo per le

mani . Ma forſe che taluno ne deſidererà

qualche coſa altra, per aſſaporarla un po me

glio. Io lo voglio compiacere coll'apportar po

che righe di quel libro, cui gli Arabi ſpaccia

no per altrettanto miracoloſo per l' eleganza

dello ſtile, quanto noi lo ſtimiamo più mo

ſtruoſo per gli ſpropoſiti che contiene, voglio

dire l'Alcorano. Rapporterò qui intiera la pri

ma di lui Sura, cioè Capo; poichè eſſa è bre

- N 2 viſſi

(a) Cio conferma quello, che ſi è accennato di ſopra, che

la Verſione Arabica detta Aleſſandrina, ed Egiziana, ſia

fatta ſopra la Verſione coptica e quella che è detta si

riaca, o Antiochena, ſopra la Verſione Siriaca e



196 TRATTATO DE LINGUAGGI.

viſſima, e nulla contiene di male, a riſerva

della pluralità de' Mondi, che ſembravi ſup

porre; benchè ſi può in buona parte ſpiegare,

cioè che intenda per Mondi le gran parti di

queſt'Univerſo; come è ſtato fatto da altri, i

quali lo hanno diviſo in Mondo Terreſtre, o

Elementare, in Mondo Celeſte ec. Si vedrà in

queſto breviſſimo Capo oltre il ſaggio della

lingua, che a Maometto non è mancata la ſo

lita ſcaltrezza degl' impoſtori, di cominciare

da più bei ſentimenti di pietà, per poi con

tanta maggior facilità inſinuar i più pernizio

ſi errori. Udiamolo. -
- -

Biſmi 'llahi racbmdni racbijmi

Nel nome di Dio miſericordioſo benigno.

Albhamdo lillahi rabbi lalamijna.

Lode a Dio Signore de' Mondi.

Rachmani i rachijmi. Meliki

Miſericordioſo benigno. - Re

jaumi 'ddijni. Ilajka nadbodo

del giorno del giudizio. Te adoriamo,

vailajka neſtaijno. Ibdinà

e te chiamiamo in aiuto. Dirigi

'ſirdta 'lmoſtakijna. Sirata 'iladina

noi nella via retta. Via di quelli

anaâmta alajhima - ,

(che) ſei ſtato benefico verſo loro.

Gajro magdhubi aldjhim

Non fu operato (con ira) verſo loro,

vala ddhalijna. -
e non errarono. l o -

Anche quei, che non ſono aſſuefatti a que

- - - --- - ſta

- - - - - - -
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ſta Lingua, ſentiranno forſe in queſte parole

di Maometto un non ſo che di armonico, che lur

ſinga l'orecchio: ed in ciò particolarmente con

ſiſte la tanto decantata eleganza di queſto li

bro; mentre dall'altra parte ributta oltre mo

do il giudizioſo lettore coll'incoerenza del det

ti, coll'inſipidezza del ſentimenti, e coll'enor

mità degli errori. Ma tanto baſta per la Lin

gua Arabica litterale. º i : : o

XVIII. Quanto alla Volgare già accennato

abbiamo di ſopra in che generalmente dalla

litterale diſtinguaſi. Ciò che qui ſoggiugne

remo, la farà meglio conoſcere. Se la lingua

Volgare dee cedere alla Gramaticale per l'ele

ganza ed armonia delle ſue voci, eſſa ha al

trettanto vantaggio ſopra quella: per la facilità,

con cui può apprenderſi. In fatti le regole

che la dirigono, ſono in numero aſſai più

ſcarſo. Imperciocchè, primieramente eſſa è li

bera da que molti canoni, o regole ( le quali

veramente auree ſon nominate, ma che ſono

di non poco peſo allo ſtudioſo dell' Arabico

litterale) della natura, e permutazione delle tre

lettere Elif, Vau, e Je. Secondo ne verbi non

hanno il numero Duale, ſe non nel participio

attivo, o paſſivo. Terzo non avendo eſſa le

vocali in fine delle parole, quindi è libera da

molte leggi che le regolano, e talvolta le fan

no cangiare. Laonde (Quarto) ne nomi non

ha alcuna differenza di caſi quanto alla ter

minazione, contentandoſi delle particelle che

precedono per contraſegnarli. Quinto delle

-. N 3 tre
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tredici forme de Verbi compoſti, o derivati ,

il volgo non riconoſce ſe non otto, laſciando

le altre a Gramatici. Tutto ciò , oltre il nu

mero molto più ſcarſo del vocaboli che ſono

in uſo appreſſo il volgo , dee ſenza dubbio

rendere tal lingua molto più agevole ad ap

prenderſi della Gramaticale. Nell'Ultima Se

zione di queſto Trattato porremo l'intiera de

clinazione del Verbo ſemplice, come anche di

un nome ſecondo il Volgo degli Arabi : il

che, aggiuntovi pure il Pater-noſtro nella me

deſima favella, compirà l'idea dell' Arabeſco,

o Arabico Volgare, cui dar pretendiamo. Sog

giugnerò qui ſolamente, che non , ovunque

coteſta lingua è nell'uſo del volgo, parlaſi con

ugual eleganza: ſi vuole, per eſempio, che in

Egitto, e Damaſco parliſi moltoi" elegante

mente, e con una pronunzia aſſai più dolce,

che nel Monte Libano, e nella Paleſtina. Ed è

molto credibile ciò che in fatti affermano al

cuni, che nella vaſtiſſima eſtenſion di Paeſe ,

ove regna coteſte idioma, vi ſieno molti dia

letti non poco fra loro diverſi : ma ſin ora

niun libro mi è pervenuto alle mani, che mi

daſſe di ciò una qualche diſtinta contezza :

onde di tal coſa non poſſiamo far parola.

a - SE
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s E z I O N E VIII.

Della Lingua Etiopica.

1. L Ultima fra le Lingue figlie dell'Ebrai

ca viene comunemente annoverata l'

Etiopica, cioè il linguaggio degli Abiſſimi Popo

li dell'Africa: il Paeſe de quali, ſecondo che

viene deſcritto da Geografi, s'eſtende da qua

ranta otto a ſeſſanta gradi di Longitudine, e

da ſei a venti di Latitudine Settentrionale: a

cui per confini ordinariamente ſi aſſegnano a

iLevante il Mar Roſſo, a Settentrione la Nubia;

e a Mezzo di la Cafreria (a). Sembra per ve

rità che diaſi a queſta Lingua un nome trop

po generale, chiamandola Etiopica ; eſſendo

noto quanto oltre l'Abiſſinia, eſtendaſi il no

me d'Etiopia preſſo agli Antichi, e Moderni

Scrittori : e forſe l'Abiſſinia preſente neppure

in ſe racchiude l'antica Etiopia propriamente

così detta, nè è di eſſa una parte (b). Tut

tavolta dee confeſſarſi, che non ſenza giuſta

N 4 fà

(a) Da qualche tempo, (per l'invaſione del Galleſ, e

per le uſurpazioni de' Turchi, ſono aſſai più riſtretti i

confini", Abiſſino: onde al giorno isti eſſo

termina a Levante non poco lungi dal Mar " e

(b) Vogliono gli Eruditi che queſta confinaſſe coll'

Egitto a mezzo giorno ( e per conſegnenza comprendeſſe
o tatto, o buona parte del Paeſe, i" ſtà fra l'Egitto

e F.Abiſſinia moderna, che ora comunemente diceſi i
Regno di Nubia) e che la Regia di quegli Etiopi foſſe

nell'Iſola Meroe, e che di quelli intender debbano, 0:

mero, e Diodoro di Sicilia, quando parlano dell'Antichità

loro, e dell'innocenza del coſtumi.
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ragione così appellaſi la Lingua degli Abiſſini;

imperciocchè fra tutt' i Popoli, che Etiopi no

mati furono, eſſi ſoli dannoſi un tal nome ,

avendolo preſo da Greci, che primi lo han

poſto in uſo per additar generalmente i

poli tinti di nero, o foſco colore (a ). In fat

ti ſe agli Abiſſini alcuno dimanda, che gente

ſono, eſſi tolto riſpondono, ſe eſſere Itiupi

fan, Etiopi, e il Paeſe loro addimandano

Mangeſta Èiupia, Regno d'Etiopia: ſiccome il

loro Imperatore Claudio nella ſua Confeſſione

di Fede daſſi il titolo di Neguſa Etiopia, Re

dell'Etiopia. E ben però vero, che quando s'

inſiſte dimandando loro un nome più pro

prio, eſſendo quello troppo generale, e vago;

riſpondono ſe eſſere Gheezin, o Agzian, cioè

Uomini liberi, e il loro Paeſe dicono Beſera

Agazi, Paeſe de'liberi, ed anche ſemplicemen

te, Gheez, libertà, dalla radice gbeeza, che ſi

gnifica eſſere, o divenir libero (b). E queſta è

– la

(a) Etiope in Greco ſignifica uno che ha la faccia arſa.

I Greci han dato tal nome agli Etiopi giuſta la Volgare

opinione, che la loro nerezza provenga dagli ecceſſivi

calori del loro Paeſe, come la nerezza del carbone vie

ne dal fuoco. Ma la vera cagione di tal coſa è molto

controverſa appreſso li dotti e forſe è un ſecreto della

natura non ancora ſcoperto. . . . . . .

(b) Crede il Sign. iudolfo, che gli Abiſſini abbiano ſe

eſſi nomai liberi per qualche ſimile ragione , per cui

i Sicambri Popoli della Germania, avendo impreſo a di
fendere la proria libertà contro de'Romani, ſi hanno chia

mati Franchi, (nome che ſignifica lo ſteſso giuſta la ſua

derivazione da frey ancren, Uomini liberi) ed avendo

ſoggiogata la Gallia, l'hanno da ſe ſteſſi appellata Fran

- - - º cia,
- - - -
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la cagione per cui eſſi chiamano il linguaggio

loro, di cui ora parliamo leſana gheez; il che

alcuni malamente interpretano lingua libera,

mentre dovrebbono dire, del liberi, cioè degli

Etiopi, che liberi ſi dimominano; onde leſana

Gheez non altro importa, che lingua Etiopica:

nè in queſto v'è altro miſtero. Quindi cioc

chè dicono alcuni, che gli Abiſſini han ap

pellata la lingua loro libera per crederla ſcevera

da ogni meſcolanza ſtraniera, e indipendente

nella ſua origine da qualunque altra, è ſen

za, fondamento. Benchè poi non ſarebbe me

raviglia, ſe anch'eſſi, i cui Antenati, o piut

toſto i loro Vicini, già tanto conteſero cogli

Bgizj pel pregio di maggior antichità, al di

re di Diodoro di Sicilia, aveſſero una tal pre

tenſione tanto comune a Popoli, ſpezialmen

te Orientali, o da loro diſcendenti, che la lo

ro lingua ſia la primitiva, o la prima del

Mondo In fatti, ſe crediamo a Mariano Vit

torio, il primo fra Latini che di coteſta Lin

gua compoſta abbia, una qualche Gramatica.,

eglino la hanno creduta anteriore all'Ebraica,

e fonte della medeſima. Ma ſe tale è la pre

tenſione loro, grandemente s'ingannano, eſ

ſendo chiaro a chi coteſta Lingua conſidera,

che eſſa piuttoſto all' Ebraica, e alle altre O

rientali dee la ſua Origine, delle quali tutte

è un vero miſcuglio, coll'aggiunta di molte

VOCI

cia. Se coſi è, poſſiamo dire, che abbiamo un'altra Fran

cia nell'Africa (così appunto potendoſi traſporta e la vo-.

ce Gheez); piaceſse a Dio che aveſſimo anche in quella

un altro Re criſtianiſſimo. - - - - - - - - - -
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voci tratte da fonte totalmente diverſo. Quin

di anche s ingannano quei, che oltre i ſu

detti nomi le danno quello di lingua Caldea

come il mentovato Vittorio, che ha appellata

la ſua Gramatica, linguae Chaldee, ſeu Aethio

pice ; e il Potkenio, che ha intitolato Caldai

co il Salterio Etiopico, cui ha pubblicato: im

perciocchè ſe per aver molta affinità con quel

la Lingua, e contener molte voci Caldaiche,

ehiamar ſi doveſſe Caldea, per la madeſima

dirſi anche dovrebbe Ebraica, Siriaca, ed Ara

bica, comprendendo nel ſuo ſeno gran copia

di voci di tutte coteſte lingue. Anzi a queſt'

ultima molto più ella s'accoſta che alla Cal

daica, e pel maggior numero di vocaboli Ara

bici, che racchiude; e per la maggior confor

mità di ſua ſtruttura gramaticale: come a ſuo

luogo faremo vedere . -

II. Coteſta ſpeziale affinità della Etiopica

lingua con quella degli Arabi ( la quale qui

ſupponiamo, e poi dimoſtreremo ) non leg

germente per mio avviſo conferma l'opinione

di quei, che ſoſtengono, eſſere gli Etiopi, di

cui parliamo, Arabi di origine. La vicinanza

dell'Arabia ſeparata dall'Abiſsinia dal ſolo Mar

Foſſo, la facilità del paſſaggio per lo ſtretto

di Babelmandel, la figura degli Abiſsini altret

tanto diverſa dagli altri Negri circonvicini,

(a) quanto più ſimile a quella degli Arabi ,

- - - l'uni

) Gli Abiſſini dicono i Viaggia

rii""i"i"

ciato, e i capelli men creſpi, e la tinta men nera degli al

tri Etiopi Africani. - - ,
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.

l' uniformità de'riti co'medeſimi, ſpezialmen

te nella Circonciſione ( a ) ch è ancora in uſo

appreſſo gli Abiſsini, la coſtante loro tradizio

ne, che i ſuoi Re diſcendano dalla Regina

Saba; (b) che non ſi dubita aver regnato

nell'Arabia Felice, ſono altrettanti argomenti,

che tale opinione rendono vie più probabile .

Non crederei però che doveſſe negarſi, eſſere

non pochi dalla Caldea e Babilonia colà paſſa

ti: il che forſe ha dato loro motivo di chia

mare la propria Lingua Caldaica, ſe pur è

vero, ch'eſſi l'abbiano mai così appellata (c),

per conciliarle pregio, e ſtima maggiore, di

nominandola da una nazione più antica, e

più nobile di quella degli Arabi loro vicini.

Altri anche ſoſtengono, buona parte del loro

Antenati eſſervi venuti dall'India, e ſpezial

- sº - - - men

(a) Gli Abiſſini benchè Criſtiani, uſano la circonciſi"

oltre il Batteſimo e feſteggiano il sabbato non che la Domº

nica. Quindi alcuni han detto, che la Religione lºro º

criſtiana, o Giudaica per metà, ſenza riflettere, che lº

circonciſione è ſtata uſata da vari popoli Gentili, e in iſpe,

ziale da sabei, da cui gli Abiſſini l'han potuta ricevere º

e l'uſo di feſteggiar il Sabbato inſieme colla Domenica ha

lungo tempo durato appreſſo alcune Chieſe criſtiane. . .

, (b) Si crede dagli Eruditi, che coteſta famoſa Regina

abbia nel medeſimo tempo imperato dall'una e dall'altra

arte del Mar Roſſo, o dello Stretto di Babelmandel; come

n fatto alcuni Re Etiopi dopo Lei: Quindi taluni han

diſtinto due Etiopie o Abiſſinie; una di qua, e l'altra di

là del detto Mare, o Stretto, preſſo a poco come da no

ſtri Geografi diſtinguonſidue Sicilie, una di qua, e l'altra
di là dal Paro. .

(c) Il Signor Ludolf, pretende, che gli Abiſſini non mai

abbianoi" caldaica la loro lingua , benchè alcuni

Serittori delle coſe Etiopiche (ma però de meno autorevo

li) ciò abbiano affermato.
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mente dalla Peniſola di qua dal Gange; e che

ciò ſia la cagione per cui l'Etiopia ſia dagli

Antichi Autori frequentemente detta India,

ſiccome anche talvolta l'India dinominata Etio

pia. (a) La maniera di ſcrivere de' noſtri E

tiopi, di cui più a baſſo faremo parola, oltre

la ſomiglianza che ſi pretende eſſere fra queſte

due nazioni, può rendere in qualche maniera

plauſibile un tal parere, Forſe anche da altre

parti vi ſono venuti Popoli ad abitar quelle

Contrade. E chi ſa, che un tal radunamen

to, e meſcolanza di varie ſorte di genti non

abbia fatto loro dare dagli Arabi il nome di

babeſsi ( d' onde ſi è formato dagli Europei

quello di Abiſsini dalla loro radice, habeſa, che

ſignifica miſchiare; onde Abiſsini ſecondo il

Golio nel ſuo Leſsico Arabico è lo ſteſſo che me

ſcolati. E' ben vero però, che la detta radice

Arabica propriamente non ſignifica meſcola

mento di varie ſorte di Genti, cioè di Nazio

mi diverſe, ma ſolamente di varie Tribù.

Quindi ancorchè gli Abiſſini foſſero tutti Ara

bi di Nazione, per queſto ſolo, ch' eſſi non

foſſero diſtinti in Tribù, come gli altri Ara

bi, loro propriamente converrebbe un tal no

me: e queſta è appunto la ragione del mede

ſimo che aſſegna il Ludolfo; o ſia poi che tal

meſcolanza ſia fatta nel loro paſſaggio in Afri

- , - ca ;

(a) E' sì incerto il nome d'Etiopia, e dell' India ap

preſſo gli antichi Scrittori sì Eccleſiaſtici, che profani, che

dal ſolo nome non ſi può aver alcuna certezza qual

Paeſe vogliano additare : ciò deeſi raccogliere per conget

tura dalle circoſtanze cui eſſi aggiungono.
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ca; o ſia che tal meſcolanza abbia preceduta

la loro Emigrazione: il che gli ſembra aſſai

probabile, eſſendo rimaſti degli Abiſſini nell'

Arabia. In fatti Stefano da Biſanzio nel ſuo

libro delle Città appreſſo a Sabei pone gli A

baſſeni, che val lo ſteſo. Checchè ſia di ciò,

poichè non mancanvi delle altre Etimologie

di tal nome (benchè, a dir vero, molto men

probabili) queſto è certo, ch'eſſo non è di

Origine Etiopica, nè eſſi lo adoperano per di

nominare la propria nazione; anzi lo hanno

a ſdegno, come veriſimilmente per la ſua

Etimologia poco loro onorevole. E queſta for

ſe è la cagione, per cui Tzaga - Zaabo primo

Ambaſciatore del Re degli Etiopi al Pontefice

Romano nella ſua Confeſſione di Fede ripren

de Matteo Armeno, che fu il primo mandato

dal medeſimo Re in Europa, perchè lo aveſ,

ſe dinominato Imperadore degli Abiſſini, doven

doſi eſſo dire (ſoggiugne ) Imperadore degli E.

tiopi. (a) Tuttavolta un certo Aba Gregorio

- - I Am- ,

(a) Molti ſono i nomi, con cui è appellato, queſto

Monarca: fra quali quello, che meno gli conviene, è il no

me di Pret cgiani: (o ſemplicemente di Prete) datagli da'

TPortogeſi nel primo ingreſſo loro nell'Abſſinia, e poi cor

tmunemente adottato dal Volgo. E' un pezzo, che gli

Eruditi ſi ſono accorti di sbaglio sì grande : e con

vengono ora, che il vero Pretegiani, di cui parla Marco

polo, foſſe non Africano, ma Aſiatico, e che regnaſſe

nella Gran Tartaria, e in iſpezieltà nel Regno di Tendic,

ed altri circonvicini ; benchè poi ſieno molto diſcordi fra

loro nell'aſſegnar la ragione di un tal nome. L' Etimolo

gia la più plauſibile ſembra a me queſta, che Pretegiani ſia

una corruzione, di due voci Perſiane, o Tartariche, colle

quali fu diſtinto quel Re Criſtiano dagli altri » ei pre

er
-



2os TRATTATO DE LINGUAGGy.

Ambareſe venuto da quel Paeſe in Europa nel

le ſue Lettere a Ludolfo, con cui fatta avea

conoſcenza, non ha avuta difficoltà, forſe per

condiſcendere all'uſo Europeo, di più volte

chiamarſi habes, cioè Abiſſino.

lII. E' ſtata già opinione aſſai comune

fra dotti, che gli Etiopi de quali parliamo,

nella Scrittura ſiano detti Cuſim , o Cuſci,

Ciò che dice Geremia nel Capo XIII. v. 23.

pare deciſivo per queſta opinione. Se, dice

egli, il Cuſeo (cioè come traſportano i Set

tanta, ſeguiti dalla noſtra Volgata, l' Etiope)

potrà mutare la ſua Pelle, e il Pardo le ſue Mac

chie; ancor voi potete operar bene. Con tutto

ciò l' eruditiſſimo Bocharto nel Capo ſecon

do del libro quarto del ſuo Faleg, ha credu

to poter ſoſtenere, che i Cuſei della Scrittura

ſiano gli Arabi, che già dicevanſi Sceniti, e

poi detti furono Saraceni; e in quelli, (o in

una parte d'eſſi, i quali per diſtinzione degli

altri detti furono Arabi negri, crede ritro

varviſi tale brunezza di colore, onde avverar

ſi poſſa l'eſpreſſione del Profeta. Per verità

è coſa malagevole l' accordare i confini, cui

ſembra aſſegnar la Scrittura a Cuſei, colla ſi

tuazione degli Abiſsini. Sembra queſta meglio

convenire con quella de' Ludei: onde non può

negar

ſter- chan, Re degli Adoratori, o Religioſi, cioè de'cri.

Iſtiani. Da chan, ch è il comune titolo de Prencipi Tarta

ri, s'ha fatto Giani, o Giovanni, e Preſter s'ha cangia

to in Prete, e da altri in Prezioſo, chiamandolo Prezioſa

Giovanni. Simili sbagli ſono ordinari effetti dell'ignoranza

delle lingue de Paeſi, de quali ſi parla.
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fi

negarſi, che non ſia molto probabile, che per

nome di Lud piuttoſto che per Cus s additi

nella Scrittura l'Etiopia. Contutto ciò , ſe è

vero quanto di ſopra s'è accennato, cioè, che

gli Abiſsini ſieno Arabi di origine, non ſem

bra difficile l'accordare le differenti opinioni,

dicendo che veramente per nome di Cus nel

la Scrittura ſi additino gli Abiſsini; ma prima

che tragittaſſero lo Stretto di Babelmandel,va

le a dire, prima che paſſaſſero nel Paeſe, nel

quale abitano al giorno d'oggi; che queſto

prima che da eſſi, foſſe abitato da diſcendenti

di Lud; e che di entrambi ſia compoſta l'o-

dierna Nazione Abiſsina. Quando poi gli Ara

bi paſſati ſieno nell'Etiopia difficilmente ſi può

congetturare, non che ſicuramente decidere.

Io ſono però intieramente perſuaſo, che il

celebre Scaligero troppo ritardi un tale paſſag

gio, volendolo accaduto dopo l'Imperio di Giu

ſiiniano; benchè ei creda di ciò fare ſull'auto

rità di Procopio, da cui per verità null'altro

può raccoglierſi ſe non che al tempo di quell'

Imperadore non tutti gli Arabi Sabei paſſati

foſſero oltre il mentovato Stretto di Babel

mandel, e che quei che di là fiſſato avevano la

loro abitazione, perduto il loro nome di Ara

bi, o Sabei, ſi chiamaſſero dalla loro principa

le Città Axumiti. Per altro la diverſità del

linguaggio degli Abiſsini dall'ordinario Arabo,

che ci era poco dopo l'Imperio di quel Prin

cipe, come oſſerva, e prova il Ludolfo, ben

convince, che qualche notabil tempo prima ,

aCCA
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accaduto foſſe un tale paſſaggio. Se poi que

ſto ſia cotanto antico come pretende l'Autore

teſtè lodato, cioè al tempo del ſoggiorno degli

Ebrei in Egitto, oppure al tempo de' Giudici,

io ne dubito grandemente. Egli fondaſi ſu un

paſſo della Cronica d'Euſebio; in cui per fargli

dire ciò che vuole, biſogna intendere per fiu'

me un Mare; per appreſſo, al di ſotto, e pel

general nome di Etiopi in particolare gli Abiſ.

fini. Biſogna in oltre ſupporre che i Greci ab:

biano ricevuta tal notizia dagli Arabi; ma che

non gli abbiano bene inteſi; e che per con

ſeguenza ſi ſieno male ſpiegati (a). Per veri

tà un tal modo di ſpiegare un Autore, ſem

bra un po troppo azzardoſo. Anche Sincello

mette coteſto paſſaggio nel tempo che gli E

brei erano ſotto il governo del loro Giudici;

non ſo però ſu qual fondamento. Si può

dunque ſolamente dire in generale, che que

ſto paſſaggio ſia molto antico, e che veriſi

milmente non in una, ma in più volte ridot

to fu a compimento. Ma torniamo alla Lin

gua Etiopica. -

IV. Eſſa veramente fioriſce per tutta la

vaſta eſteſa dell' Imperio Abiſſino ; non pe

rò nella bocca del Volgo ; ma ſolamente

de' dotti, e letterati, e per conſeguenza ſi

ſervata a libri, i quali tutti in eſſa ſono

compoſti, o ſiano di coſe ſacre, ovvero pro

- - fane

(a) Il paſſo e queſto. Gli Etiopi partendo dalle ri:

ve del Fiume dell' India, vennero a ſtabilirſi preſſo all'
E getto -
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il

fane (a). Quindi ne naſce un non piccolo

pregio di queſta Lingua. In fatti non è pic

col vantaggio il poter intendere i vari volumi

loro : ſpezialmente la Verſione Etiopica della

Sacra Scrittura; Verſione, che non può non

eſſere molto antica, checchè ne dicano alcu

ni i quali la vogliono di data molto recente;

pretendendo che del Nuovo Teſtamento Etio

pico Autore ſia quel Pietro Etiope, il quale col

due ſuoi Compagni Paolo, e Bernardino nel

1548 diede alla luce in Roma i quattro Evan

gelj in quella lingua, e poi ſuſſeguentemente

gli altri libri della Nuova Alleanza. Di tale

opinione fu lo Scaligero: Ma il Valton col pro

durre, e ponderare le note, cui il detto Pie

tro ha poſte al fine di ciaſchedun Evangelio,

fa chiaramente vedere, ch' egli è ſtato non

autore d'una nuova traduzione, ma ſemplice

Bditore della Vecchia, ch'era in uſo preſſo

agli Abiſſini; e chiama temeraria, ed ingiuſta

la Cenſura, che lo ſteſſo Scaligero fa di quel

la Verſione Etiopica, dicendo eſſere ſtata fat

ta con peſſima fede: e pure , ( ſoggiugne il

ſvvalton), appena egli l' intendeva a ſufficienza.

Ludolfo ancora appella il giudizio del detto ,

Critico ſu queſto punto ingiuſtiſsimo; e ne

accenna la di lui ragione , cioè perchè

ha penſato che detta Verſione Etiopica foſſe

fatta a Roma. Or queſto baſtò allo Scaligero,

- : : O e ba- .

fa) Per queſto dice Ludolfo, gli Abiſſini la chiamano

leſſana Mazchef lingua del libro, o de'libri; e in tal guiſa il

ſovranominato Gregorio.Amhareſe additava la lingua noſtra

latina, aggiungendovi però per diſtinzione d'Europa.
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e baſta a molti altri per giudicare, che una

coſa ſia fatta con peſſima fede. Quanto deſſa

ſia antica, non è coſa agevole il determinare:

e veriſimilmente ciò dipende dal ſapere quan

do gli Abiſſini abbracciata abbiano la S. Fede:

eſſendo molto veriſimile che non guari dopo

ſieno ſtati ſenza poter leggere la Santa Scrit.

tura nella propria Lingua loro. Ed ancora qui

penſo, che preſo abbia sbaglio quel dotto Cri

tico; poichè francamente ſoſtiene, che gli A

Biſini non prima dell'Imperadore Giuſtiniano

abbiano ricevuta la Santa Fede: anzi ſolamen

te dopo l'anno venteſimo quinto del ſuo Im

perio; cioè dopo che Adad Re degli Arcumiti,

ottenuta un inſigne Vittoria ſopra gli Omeri

ti, per adempiere il voto fatto prima della

Battaglia di farſi Criſtiano, ſe vinceva, per

mezzo dei ſuoi Ambaſciatori ottenne dal ſuddet

·to Imperadore Miniſtri del Santo Vangelo per .

ſe, e pel ſuo Regno, come conſta dalla Sto

ria Eccleſiaſtica. Ma queſto prova ſolamente

che Adad ſia ſtato il primo Re Criſtiano de

gli Axumiti, e che queſti ſino all'ora reſtati

ſi foſſero nelle tenebre del Gentileſimo. Ma

eſſi non erano, ſe non una piccola parte de

gli Abiſſini, e forſe non molto prima erano

paſſati in quel Paeſe: onde la loro tarda

converſione non convince, che prima d'allo

ra penetrata non foſſe la luce Evangelica in

quel vaſto Impero. Più probabile dunque di

queſta ſembra ad alcuni l'opinione, ſoſte

nuta anche dal Valtono, che la Fedeci"
-º - - 1a
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:

ſia ſtata per la prima volta predicata in quel

le contrade dall'Eunuco di Candace Regina de

gli Etiopi, che ha avuta la bella ſorte d'eſſer

ne iſtruito, e battezzato dal Santo Diacono

Filippo; come narra S. Luca negli Atti degli

Apoſtoli. In fatti egli è veriſimile, che quegli

arrivato nel ſuo Paeſe, non abbia tenuto ce

lato il prezioſo Teſoro della Santa Fede, da

lui a ſua gran ventura conſeguito; ma che lo

abbia comunicato ad altri, divenutone di di

ſcepolo banditore; come lo atteſtano molti, e

gravi Autori. Ciò però, ſe ben ſi pondera,

ſoggiace a molte difficoltà. Imperciocchè, pri

mieramente è gia preſſo che comune l'opi

nione fra dotti, che la Regina Candace non

abbia regnate nel Paeſe che oggidì appellaſi

Abiſſinia; ma o in una porzione dell'alto Egit

to, o nel Paeſe che ora diceſi il Regno di

Nubia, in cui eravi (a) anticamente l'Iſola

Meroe, le cui Regine, ſecondo che abbiamo

dal libro ſeſto di Plinio, comunemente chia

mavanſi con un tal nome: oltre che non evvi

alcun fondamento di dire, che nell'Abiſſinia, vi

regnaſſero Donne, eſſendovi eſſe generalmen

te eſcluſe dal Governo. E poi, poſto anche

che quell'Eunuco penetrato foſſe nell'Abiſſi

mia, non s'ha poi alcuna contezza del frutto,

cui abbia potuto fare col ſuoi inſegnamenti:

ed è certo, che, non eſſendo nè Veſcovo,
- - nè

(a) Dico eravi; perche in fatti ora non ſi trovai ed è

aſſai probabile ciò che vuole il dolfo, che eſſendo eſſa

formata da due rami del Nilo, diſſeccatone, o interrotto

ne un ramo, d'Iſola ſia divenuta Peniſola,
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nè Prete, non poteva da ſe ſolo formarvi una

Chieſa. Al più vi può avere co' ſuoi ragiona

menti diſpoſti gli animi de' ſuoi Paeſani alla

predicazione di S. Matteo, a cui, ſecondo Ru

fino e Socrate nella loro Storia Eccleſiaſtica

toccò in ſorte di predicare il Vangelo nell'

Etiopia. Ma eſſendo queſto un nome nolto

eſtefo, ed ambiguo, come abbiam detto, non

ſi ſa ſe appunto fra gli Abiſsini ei promulga

to abbia la Divina parola (a), e ſe queſti

l' abbiano generalmente abbracciata, e coſtan

temente ritenuta. Sembra certamente l'oppo

ſto: poichè, giuſta ogni veriſimiglianza eſſi

ancora erano Idolatri, o almeno privi della

noſtra Santa Fede nel Secolo quarto ; quan

do per opera de due Fratelli Frumenzio, ed

Edeſio, i quali (benchè ſtranieri di Nazione

come Figli d'un Mercatante Siro) eſſendo

pervenuti a ſomma autorità in quell' Impe

ro, gl' induſſero ad abbracciare la Santa Fe

de : cui poi maggiormente ſtabilì Frumen

zio ordinato da S. Atanaſio , che allora

era Patriarca d' Aleſſandria , primo Veſco

vo dell' Abiſſima , dopo avergli cangiato il

nome in quello di Salama , cioè Pacifica

tore . Gli Abiſsini per teſtimonianza di Gre.

gorio Ambareſe riferito da Ludolfo nella Storia
- Etio

(a) II Padre ri s Gemia tortogheſe appreſſo Ludoj,

satteſta, che la venuta di S. Matteo nell' Etiopia è affatto

incognita agli Abiſſini, e ch eſſendo loro detto, così tro:

varſi nelle noſtre Storie, eſſi hanno riſpoſto, ciò doverſi

intendere dell' Etiopia Inferiore, che da Suaquen ( Città

ſul Mar Rºſſo) si estende fino in Egitto. - - ---

I
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i

Etiopica lib. 3. cap. 2 non riconoſcono alcu

na predicazione dell'Evangelio nel loro Pae

ſe, anteriore a quella di coteſto Aba Salama,

com' eſſi lo chiamano. E il Poeta Etiopico,

che ha fatti in verſi gli Encomi del loro San

ti, eſpreſſamente dice, che deſſo Salama fu

quegli , che ha fatto naſcere nell' Etiopia lo

ſplendore del lume Criſtiano, mentre per lo

avanti non vi era che oſcurità, e tenebre.

V. Quando ammettaſi, eſſere queſta la giu

ſta Epoca dell'introduzione della Criſtiana Fe

de nell'Abiſſinia; il che grandemente confor

maſi a ciò che ne dicono Ruffino, Socrate, e

Teodoreto nella loro Storia Eccleſiaſtica ; non

veggo coſa di valevole, che ſi poteſſe opporre

a chi voleſſe circa quel tempo ſtabilire l'Epo

ca della Verſione Etiopica per la ragion dian

zi da noi accennata : tanto più che ſembra

che l'Anonimo Poeta Etiope citato da Ludolfo

l'attribuiſca ad Abba Salama, cioè al detto S.

Frumenzio; il quale veriſimilmente fra le pri
me cure del ſuo Veſcovato ſi ha aſſunto an
r - - - , r. -: - -

cor quella di dare ai ſuoi Neofiti o tutta , o

almeno in parte la Sacra Scrittura nella loro

lingua. Una tale Antichità, ( poſto anche che

foſſe di qualche Secolo minore) (a), ſembra
- O 3 do

( a ) I Padri Geſuiti Portogheſi nelle ſue Piſtole annue,

dicono che Autori di queſta Verſione ſieno que nove San

ti Monaci, i quali ritiratiſi in Etiopia da Aleſſandria, for

ſe per le perſecuzioni eccitatevi coll' occaſione del conci

lio calcedoneſe, vi propagarono la S. Fede, illuſtrandola

con molti miracoli. Una tale opinione ella è tanto più

probabile, dice Ludolfo , quanto ſcorgeſi dalla diverſa
- - - - - tras
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dover conciliare un pò più di ſtima, e di riſº

petto per coteſta verſione di quello ne ha di

moſtrato il Severo Critico Scaligero. Infatti ſe

conſideriamo il nuovo Teſtamento ſcuopronvi

ſi vari lumi, o eſpreſſioni più chiare , o im

portanti varianti lezioni, che inutilmente cer.

cherebbonſi altrove: onde la di lei collazione

col teſto Originale non può eſſere ſenon utile

per la più eſatta intelligenza del Sacro Teſto,

Ma quanto al Vecchio Teſtamento vi ſi ſcuo

pre dagli Eruditi un altro vantaggio . Oſſer

vano eſſi che l' interprete Etiope ha ſeguito

molto eſattamente il famoſo Codice Aleſſan

drino (a), onde inferiſcono eſſere la verſione

Etiopica molto acconcia per determinare in va

rj luoghi del medeſimo autorevole Codice la

vera lezione. Quindi dice bene il Sig. Criſtia,

no Benedetto Micheli in una ſua piſtola al Sig.

de la Croze, che, ſe il Grabe, per altro Uo

mo aſſai dotto, aveſſe conſultata coteſta Ver

ſione, non avrebbe poſte nel numero d'erro

ri tante lezioni di quel Venerabile Codice ,

mentre deſſa colla ſua uniformità le confer

ma. Ha dunque avuta ragione il detto Sig.

la Croze di dire, che il Grabe ha impreſo di

far l'Edizion di quel Codice, ſenza eſſerſi pri
Ina

traduzione di diverſi libri di eſſa, che è provenuta da più

perſone, che ſi hanno compartita una tale fatica- -

(a) Quantunque i PP. Geſuiti Portogheſi d'accordo co

gli Abiſſini, dicono, che la Verſione loro del Vecchio

Teſtamento è fatta dall'Arabico. Con tutto ciò dal con

fronto appar chiaro, ch'eſſa è fatta dal Greco de Settanta,

o immediatamente, o mediante la verſione coptica.



LINGUA ETIOPICA , 215

li

1,

ii

;
ſi
º

º

lº

º

ma fornito di tutta la convenevole neceſſaria

erudizione. Oltre il ſudetto vantaggio, che

può ritrarſi dalla Verſione Etiopica, gli Eruditi

ne aſſegnano un altro, che può coglierſi dal

la Lingua medeſima , in quanto è affine all'

Ebraica, e per conſeguenza, non men delle

altre Lingue Orientali, ritiene molte radici E

brai che colla propria , e certa ſignificazione lo

ro. Vogliono dunque eſſi, che per mezzo del

la Lingua Etiopica poſſano alcune parole del

teſto originale del Vecchio Teſtamento meglio

intenderſi, ed iſpiegarſi, e talora ſi poſſa aſ

ſegnare una più conveniente Etimologia di al

cuni nomi propri nello ſteſſo contenuti, che

per mezzo della Lingua Ebraica medeſima; a

cagione che queſta conſervaſi molto diminuta

ne ſoli Sacri Libri, come altre volte abbiamo

accennato. Di ſimil vantaggio danno non po

chi eſempi Lodovico de Dieu nelle ſue Oſſerva

zioni ſopra il Vecchio Teſtamento, Emmondo Ca.

ſtelli nel ſuo Leſſico Eptaglotto ; è Giobbe Lu

dolfo nel Comentario ſopra la ſua Storia Etio

pica. Io ne darò un ſolo nel primo genere,

e un altro nel ſecondo. Nel Capo 32. del

Deuteronomio v. 28. così dice Mosè nel ſuo

Cantico, ſecondo la Volgata, parlando de'ne

mici del ſuo Popolo. Gente ſenza conſiglio. Il

ſenſo è giuſto. Ma il teſto Ebraico quando ſi

voglia traſportarlo rigoroſamente, dice così :

Gente che periſce di conſigli , eſpreſſione, che

non ſembra molto naturale : nè d'altra inter

pretazione è capace la voce del teſto Origina

- : O 4 le
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le Obed, ſe attenerci vogliamo al ſignificato

di quella radice nella Lingua Ebraica. Ma la

medeſima nella Lingua Etiopica ci offre un

ſignificato più acconcio a coteſto luogo, poi

chè Abada in eſſa ſignifica eſſere ſtolto , o im

pazzire. Sicchè quel teſto potrebbe per tal ri

guardo così tradurſi: Gente ſtolta ne conſigli,

o Gente di conſigli ſtolti; la qual interpretazio

ne ottimamente s'accorda con quello, che ſe

gue ſecondo il teſto Ebraico : E non è in eſſi

intendimento. Così nel Capo 4. di Geremia ,

ove (v. 9.) sì il teſto Ebreo, come pur la

Volgata hanno : perirà il cuor del Re, potreb

be per la detta ragione (eſſendovi la ſteſſa ra

dice) aſſai convenevolmente tradurſi : impaz

zirà il cuor del Re : la qual traduzione per

lo meno, è alquanto più chiara dell' altra ,

e ottimamente corriſponde al ſenſo di quel

luogo. Quanto all'Etimologia . Pretendono i

ſuddetti Autori, e ſpezialmente Ludolfo, che

il nome del noſtro primo Padre molto me

glio poſſa dedurſi dalla radice Adama giuſta il

ſignificato che ha preſſo gli Etiopi, che ſecon

do quello che ha preſſo gli Ebrei, impercioc

chè ſecondo queſti ſignifica eſſer roſſo, e ſe

condo quelli eſſer bello : e chi non dirà che

l'Uomo, e ſpecialmente il primo, traeſſe il ſuo

nome dalla ſua bellezza piuttoſto che dalla

roſſezza ? Non può negarſi che coteſta deri

vazione non ſembri molto probabile : onde è

credibile che la radice Adam anche nella lin

gua Ebraica aveſſe una volta tale ſignificazio

InG 2
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;

ine, benchè in niun luogo del teſto Origina

le eſſa compariſca; forſe perchè havvi un'altra

radice propria per ſignificare la bellezza, cioè

japhab. Nè poi oſta alla detta Etimologia ciò

che comunemente credeſi, che Adamo ſia così

ſtato detto da Adamab, che in Ebraico ſignifica

zerra, per eſſere ſtato di quella formato il ſuo

Corpo; poichè è facile la riſpoſta, che nè il

nome Adam può ſecondo il genio della Lin

gua Ebraica derivare da adama; perchè le vo

ci derivate ordinariamente hanno più lettere,

che le primitive: nè è credibile che la terra

medeſima ſia così detta dal color roſſo, che

non conviene ſe non alla peggiore, e più in

feconda, qual è l'Argilla: anzi è veriſimile che

il nome Adamà ſignificando propriamente una

terra colta, e fruttuoſa, provenga da una ra

dice, che ſignifica bellezza; eſſendo in fatti la

terra coltivata aſſai bella, per eſſere ordina

riamente veſtita di Erbe, di Fiori, e di Pian

te . . - - - i

VI. Non è dunque da porſi in dubbio che

la lingua Etiopica si per ſe ſteſſa , come

principalmente per la Verſione della S. Scrit

tura, poſſa eſſer utile agli ſtudi oſi della mede

ſima. Ma il male è, che noi ſin ora non l'ab

mo intiera, almeno non ci è ancora reſa co

mune colle ſtampe . Imperciocchè oltre il

Muovo Teſtamento ſtampato prima in Roma ,

come detto abbiamo, e poi nella Poliglotta di

Londra, poco abbiamo in Etiopico del Vecchio

Teſtamento, fuor de Salmi, la Cantica, ed al
, - Clllll -
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cuni de Profeti Minori (a ). Non ſo anche ſe

in alcuna Biblioteca d'Europa s'attrovi intie

ra la Bibbia Etiopica: anzi neppure ſe tutte

le di lei parti, che manoſcritte ſparſe ſono

in varie Città d'Europa, ne formino una in

tiera. Dal Catalogo, che ne teſſe dopo Lu.

dolfo il Le Long, ſembra piuttoſto il contrario,

Aſſeriſce veramente il Valton, che gli era ſta

ta promeſſa tutta : ma forſe il mancargli di

parola è ſtato effetto d'impotenza per non aver

la, anzi che di mancanza di fedeltà, o di tra

ſcuratezza. Che ſi trovi intiera nell' Abiſſinia,

non è da dubitare. Anzi il Ludolfo pretende,

che vi ſieno due Verſioni diverſe. Vi dovreb

be anche eſſere grand' abbondanza di Codici,

ſe è vero che gli Abiſſini ſieno tanto amanti

della S. Scrittura, quanto atteſta il P. Baltaſa

re Tellez nella ſua Storia dell'Etiopia, ed al

tri Geſuiti Portogheſi dopo lui, ſpezialmente

nelle piſtole ſcritte in Lisbona nel 16o7., e

16o8. e ſtampate nel 1611. (b), come rife

- . riſce

(a) Di queſti ſono ſtampati Giona con alcune ſenten

ze, e Proverbi Etiopici, dal Niſſelio 166o. Gioele, Sof.
mia, e Malachia da Tomaſo Petreo in Leiden 1661. Vi

ſono anche ſtampati i quattro primi Capi della Geneſi dal

medeſimo Petreo, e poi da Giorgio Ottone nella ſua Pa

leſtra Linguarum orientalium in Francfort, nel 17oz., e

il libro di Ruth Leiden 166o. Il Salterio è ſtato ſtampa

to prima ſeparatamente in Roma 1513. e in colonia da Gir

Nvanni Pot Kenio, ( il quale malamente coteſta Lingua chia

ima Caldaica) nel 1518., e poi nella Poliglotta di Londra:

in cui v'è anche la cantica, ſtampata ancor queſta ſepara

tamente prima in Roma 15 13, e poi in Leiden 1656,

- . (b) Eccone le loro parole: ». Dura ancora (nell'Etio.

pia) l'uſo di mandare i Figliuoli nel Monaſteri, come al
- aret
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riſce Giovanni Godifredo Oertelio nella ſua Teo

logia degli Etiopi nel Capo I. Non oſtante

però una tale abbondanza, quale dovrebbe ſup

porſi di Bibbie nell'Abiſſinia, il Codice, onde

fu formata la prima ſtampa del Nuovo Teſta

mento in Roma, era cotanto diffettoſo, che l'

Editore Etiope ha dovuto avvertire negli Atti

degli Apoſtoli, ch'egli è ſtato coſtretto a ſup

plirne le mancanze, col tradurre in vari luo

ghi non lieve parte dalla Bibbia Latina. Quan

do il ſimile foſſe degli altri Libri Etiopici del

Nuovo Teſtamento (il che io non crederei ,

benchè il Ludolfo vuole, che almeno ſi ſoſpet

ti, poichè non è veriſimile, che un ſimiglian

te avviſo al Lettore aveſſe egli riſtretto a ſoli

Atti degli Apoſtoli) non v'ha dubbio, che di

molto ſcemerebbeſi il di lui pregio. Tutta

volta è certo che vari errori, e difetti ſono

ſcorſi nella prima ſtampa, i quali, ſe preſtia

mo fede al Valtono, ſono ſtati corretti in quel

la di Londra; ma ſe crediamo al Ludolfo, non

ſolamente vi ſono rimaſti, ma eziandio accre

ſciuti. Un ſimile ſvantaggioſo giudizio fa queſt'

Autore della maggior parte de Libri, o parti

della Sacra Scrittura, che ſino a ſuo tempo

eranſ ſtampate: come del Salterio del Pothe

nio, de Profeti minori, ed epiſtola di S. Giu

trettante ſcuole, Il che fanno ſpezialmente i Grandi, i qua

li non contenti, che i loro Figliuoli imparino i sacri Li

bri, procurano che anche le figlie li ſappiano: Laonde non

º è Matrona nobile, che non ſappia bene il Teſto della Sa

cra Scrittura, ed anche abbia a memoria le Piſipiº di S.

T'aolo, e i Salmi di David.
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da de Niſſºlio, e Petreo. Veramente egli per la

ſingolariſſima perizia di queſta Lingua, era in

ſtato di portar un retto giudizio di ſimil co

ſa; e il nobile di lui carattere ci dà fonda

mento di credere, che non ſiaſi in ciò laſcia

to traſportare da vil paſſione d'invidia, o va

nagloria. In fatti queſti è l'Autore, di cui

poſſiamo più fidarci nelle coſe Etiopiche (a ),

come fanno fede la Gramatica, e Leſſico Etio

pico, la Storia Etiopica, e i Comentari ſopra

la medeſima da lui compoſti, e dati alla lu

ce: quindi è, che io l'ho citato si ſpeſſo, e lo

citerò ancora, ſin che mi occorrerà parlare di

queſta lingua.

VII. Ma ritornando all'utilità della lingua

Etiopica. Queſta non ſi riſtrigne al poter con

ſultar la Verſione della S. Scrittura in quell'

Idioma: vi ſono ſparſi per le Biblioteche al

tri, e non sì pochi libri Etiopici, d'onde chi n'è

perito può trarre non poche peregrine noti

zie; come già ha fatto il ſuddetto Ludolfo .

Ma ſe ſi poteſſe con libertà penetrare nell'

Etiopia, è molto veriſimile, che vi ſi trove

rebbe una molto maggior copia di utili, ocu

rioſi libri in quella Lingua ; (b) impercioc

chè, quando eſſi ſieno, come vengono deſcrit

tI

(a) Biſogna però dargli eccezione, ove tratta di coſe,

che han qualche rapporto co Dogmi di Fede. In tali ma

terie il ſuo nobile Carattere non lo ha potuto preſerva

re da pregiudizi di ſua Religione : come ben dimoſtra l'

Abate Le Grand nelle ſue Diſſertazioni ſopra la Storia E

tiopica del P. Lobo della Compagnia di Gesù. . . .

(b) Per quanto ciò ſembri veriſimile, stavole "s- -

- -
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ti da alcuni , molto ſpiritoſi, e di ſottile

elevato ingegno; non è credibile che abbiano

impiegata la loro abilità ſolamente nello ſcri

vere si poche coſe, di cui haſſi notizia in Eu

ropa. Ma forſe non v'è più ſperanza di poter

conſeguire libri da quel Paeſe, eſſendovi chiu

ſo l'ingreſſo ad ogni Europeo con tanto rigo

re, che i Governatori delle Città che ſono

preſſo a confini, hanno un eſpreſſo general

ordine di toſto uccidere qualunque Franco lo

ro ſi preſentaſſe dinanzi ſenza un'eſpreſsa li

cenza dell'Imperadore : la quale ſicuramente

non ſi concede, ſe non forſe a qualche Me

dico, o Chirurgo per urgentiſſima neceſſità ,

Anzi tanto ſono imperverſati gli animi degli

Abiſſini contro degli Europei, e tanta è la con

ceputa geloſia, che quell' Imperadore ha de

terminata la pena di Morte, a chiunque gli

-: - - - pre- -

deſimo Ladolf, coll'Autorità del ſuo gregari, ºmbrºſi aº
ſicura, che vi ſieno in tutta l'Etiopia pochiſſimi libri : e

inſieme col P. codigno Geſuita ripone fra le favole, quel:

la famoſa Libreria piena d'innumerabili volumi in ogni

ſorta di lingue, cui un certo Autore troppo credulo ha

avuto il coraggio d'affermare, che ſi ritrovi in un certo
moniſtero del Monte Amara. Anzi, ſecondo che dice lo

ſteſſo Ludolfo, gli Abiſſini, ancorchè non punto ſcarſi d'

ingegno, e di giudizio, ſono affatto privi, delle umane
Scienze, per non eſſere mai ſtato alcuno, che le introdus

ceſſe in quell'Imperio. Laonde non ſi ſono curati ſinora

neppure di formare una qualche Gramatica della loro liº

gua. Il che però non dee recar meraviglia, ſe ſi conſi:

dera, quanto tardi abbiano cominciato a penſare a ciò

eziandio gli Ebrei : i quali forſe anche al giorno d' oggi

ne ſarebbono affatto privi, ſe l'eſempio dei Popoli », fra

quali ſono ſtati diſperſi, non li aveſſe finalmente indotti

a ſeriamente applicarviſi. . º- - - - - º
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preſentaſse qualche Lettera venutavi dall'Eu

ropa: ed una che per accidente gli capitò ,

forſe quella ſcritta dal ſopradetto Ludolfo ad

inſinuazione dell'Imperadore, per tentar con

eſſo qualche Alleanza contro del Turchi, appe

ma cominciata a leggere, la gettò nel fuoco .

Biſogna dunque riſtrignere l'utilità di queſta

Lingua a ciò, che ſin'ora s'ha d'Etiopico in

Europa, che non è tanto poco; e certamente

è tanto, che almeno baſta per far ben cono

ſcere la loro Fede, e i loro coſtumi : e ſcuo

pre che ſono in aſſai minor numero gli erro

ri loro, di quello comunemente ſi crede , e

che alcuni conſiſtono nella pura eſpreſſion

della parola, piuttoſto che nella ſoſtanza del

ſenſo (a), e che alcuni del loro riti mala

mente tacciati ſono di Giudaiſmo, come quel

li che malgrado qualche eſterna apparenza ſo

no e diverſi nel fondo, e per diverſo fine in

ſtituiti, e uſati. L'uniformità poi che vi ſcuo

pre un Cattolico in vari eſſenzialiſſimi punti

colla Chieſa Romana, gli porge la conſolazio

ne di ſcorgere quanto inſuſſiſtenti ſieno le ac

cuſe d'innovazioni, che le ſi danno dall'Av

- - Ver

(a). Molti, e ſpezialmente il caſtelli, Ludolfo, e l'

oertelio nella Teologia degli Etiopi, ſoſtengono, che gli

Abiſſini generalmente non fieno Monofiſiti, (come comu

nemente ſi crede) dicendo eſſi che in Gesù Criſto è la

la vera divinità, e vera umanità ſenza confuſione , o mi

ſ" di ſorta. Che ſe poi pare, che talora dicano eſſer

in eſſa una natura, è perchè non hanno un vocabolo di

ſtinto per ſignificare natura, ed un altro per ſignificar la

perſona : ond eſſi ſi ſervono della voce helun, che appreſº,

ſe loro ſignifica lº eſſenza, e lº ipoſtaſi,
-
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;

verſario partito. Ciò anche che havvi di Sto

rico negli Etiopici monumenti, non è di sì

poco momento per la ſpiegazione della Scrit

tura, ſe crediamo al più volte mentovato Lu

dolfo. Ei infatti pretende, con eſſi avere ſco

perto, coſa foſſero, e le Mandragore tanto pre

giate dalle Mogli di Giacobbe; e le Qua i º

onde il Signore ſatollò nel Diſerto gl' Iſrae

liti annoiati dalla Manna, e ſimili altre coſe .

Io non ci entro nella verità di tali ſcoperte:

ma l'eſame delle medeſime non può non eſſere di

piacere a curioſi indagatori della Sacra Erudi

zione. A tutto ciò può contribuire la perizia

della Lingua Etiopica: e tanto baſta, per mio

avviſo, per riporla nel ruolo delle Lingue E

rudite, o degne da eſſer tenute in pregio da

gli Eruditi. Ora diciamo qualche coſa più in

particolare della di lei indole, e genio.

VIII. Ho già notato di ſopra che coteſta

Lingua non è già quella del Volgo, ma de'

dotti, non eſſendo eſſa uſata comunemente

ne familiari diſcorſi, ma ſolamente impiega

ta ne libri sì Sacri, come profani. Non è pe

rò da dubitare, che una volta non ſia ſtata Vol

gare : eſſendo ciò avvenuto credo io, a ogni

altra lingua, che ora Letterale s'appella . Si

vuole ch'eſſa abbia ceſſato d'eſſer lingua Vol

gare dopo ch è ſtata rovinata la Capitale de

gli Axumiti: onde ſi crede eſſere ſtata la Lin

gua Volgare di quei popoli, che forſe una vol

ta facevano la più nobile parte dell'Impero

Abiſſino. Perchè poi gli Axumiti appartenevanoa -

º l Il
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in particolare al Regno di Tigre, uno de mol

ti, che formano quell'Imperio, ed è il più vi -

cino al Mar Roſſo), quindi queſta Lingua da

alcuni fu nomata Tigeana; ma con maggior

proprietà dovrebbe dirſi Tigrana, o Tigritana.

Ora, eſſendo eſſa di origine Arabica, come

ſi è detto, ha conſervata molta affinità colla

medeſima, non ſolo ne moltiſſimi vocaboli,

che ſono ad entrambe comuni; ma eziandio,

e maſſimamente, nella Struttura gramaticale.

In fatti gli Abiſſini ad imitazione degli Arabi

formano il femminino de' nomi sì ſoſtantivi,

che aggettivi, per mezzo della T, come basi,

uomo, baſit, donna: zadù, bianco, zadut, bianca; be

zàch molto, bezchat, molta. Il plurale de no

mi hanno parimente come gli Arabi di due

ſorte, cioè ſano, e fratto. Il primo nel Maſco

lino eſce in an , e nel femminino in at. Per

eſempio. Chadis, nuovo; chadiſan, nuovi; cha

diſat,nuove: nadaj, povero: nadajan poveri nadajat,

povere: chetè, peccatore; chetan, peccatori ; che

tat, peccatrici. Il fratto ha varie forme : come

chezab, popolo; chezab , popoli : vald , figlio;

ulud, figli: valat figlia; avald, figlie ec. Man

ca però agli Etiopi il numero duale; nel che

ſi diſtinguono dagli Arabi. I caſi eſſi diſtin

guono con particelle, non però ſempre: col

relativo maſcolino za, e nel femminino anta ſe.

gnano il genitivo: ſecondo che la voce prece

dente è di uno o dell' altro genere. Dicono

er eſempio: Mazmur Zadavit, Salmo di Da.

vide; ankad anta Agziabiher, la porta del Si.

gnore:
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gnore: per ſegno del Dativo, e dell' Accuſativo

Roro ſerve la particella le; per l'Ablativo, em,

o emna; cioè da, o dal. Per eſprimere i pro

nomi poſſeſſivi , ſervonſi degli affiſſi, come s'

uſa nelle altre lingue Orientali. La forma par

ticolare del loro affiſſi comparirà a ſufficienza

nell' ultima ſezione, ſenza che qui per que

ſta cagione ci allunghiamo. Quanto a Verbi.

In queſti anche non ſi diſcoſtano eſſi dal ge

nio delle altre lingue Orientali; e ſpezialmen

te dall'Arabica. Le Radici de Verbi ſono di

tre, e di quattro lettere conſonanti, come preſ

ſo gli Arabi. Hanno dieci Conjugazioni, cioè,

in dieci forme variano lo ſteſſo verbo. Le

prime tre Conjugazioni conſtano delle pure

radicali. Un eſempio moſtrerà le loro forme,

e lo ſpeziale ordinario valore di ciaſcheduna

Conjugazione. I. Gabra, fece. II. Gabbara,fe

ce. III. Gébara, fece. IV. Agbara, fece fare .

V. Agdbara, sforzò a fare. VI. Tagdbra, fu fat

to. VII. Tagdbara, fu fatto. VIII. Taghara ,

fece inſieme. IX. Angdbbara, fece, e gli fu fatto.

X. Aſtagbara, dimandò, che ſi faceſſe. Coteſto

valore però delle Conjugazioni Etiopiche non

“è coſtante in tutte : ma frequentemente ſi va

ria; di maniera che non di rado le forme

compoſte hanno il valor delle ſemplici. Quin

di, quella che ogn'una in particolare ſignifi

ca, non altronde ſi può ſapere, che dalla pra

tica, e da Leſſici. Il rimanente , che qui ſi

potrebbe aggiungere circa i Verbi Etiopici ,

ogn'uno potrà rilevare ai - Sezione,

QVC
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cve ſi porrà intiera la prima Conjugazione ,

la quale regge tutte le altre. Onde paſſiamo

alla maniera di ſcrivere degli Abiſſini.

VII. Queſta per verità è alquanto ſingolare,

differendo eſſi in ciò tanto dagli Orientali, che

dagli Occidentali. Imperciocchè, ſcrivendo que

ſti, e quelli per lettere, (col noto divario, che

quelli ſcrivono ſolamente le Conſonanti, e que

ſti, con alcuni Orientali, cioè Greci, Armeni,

e Georgiani ſegnano anche le vocali) gli Abiſ

ſini ſcrivono per Sillabe : poichè hanno tali ca

ratteri, che ogn'uno d'eſſi non addita la ſola

Conſonante, ma eziandio la vocale, con cui eſ .

ſa è unita, e di più ſe queſta ſia lunga, o bre

ve. Se al Signore piacerà, che io proſegua

queſt'Opera ſecondo l'idea da me concepita ,

vedrà il mio Lettore , che tutti gl' Indiani

hanno preſſo a poco una tal maniera di ſcri

vere, quantunque i Caratteri loro ſeno mol

to differenti non ſolamente dagli Etiopici ,

ma eziandio fra loro, ſecondo i vari ſiti di

quel vaſtiſſimo Paeſe . Hanno dunque gli

Abiſſini, qualunque lettera conſonante variata

in tante guiſe, o per l'aggiunta di qualche

piccolo ſegno, o per qualche legger tronca

mento, o per una pura variazion di figura,

quante ſono le vocali brevi, e lunghe , che

inſieme con quelle compor poſſono una ſilla

ba. Queſte preſſo loro ſono ſette, cui eſſi

pongono con queſt'ordine: abreve, u lungo,

i lungo, e lungo, e ovvero y breve, o lungo.

Quindi ogni carattere ha ſette forme, com
a pre
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preſavi la prima, ch'è la più ſemplice, ed a

cui s'intende anneſſa la vocale a breve, o co

me vogliono alcuni l'e, o a declinante all'e.

Coteſte lettere ſemplici ſono ventiſei di nu

mero : che moltiplicate per ſette formano

182. caratteri. A queſti s'aggiungono quattro

dittonghi, ogn'uno de'quali ha ſeiforme. Sic

chè l'Alfabeto, o per meglio dire, Sillabario

poichè ogni carattere è una ſillaba ) Etiopi

co, conſta di 2o6. caratteri. Il che tuttavol

ta non rende troppo malagevole la lettura ,

perchè molte lettere convengono ne ſegni, i

quali additano le varie vocali, a cui ſono uni

te. La viſta di coteſto Sillabario, cui io pre

ſento nella Tav. III. farà in un momento

tutto ciò capire. I nomi onde gli Abiſſini chia

mano le loro lettere, hanno non poca affinità

co' nomi dell'Alfabeto Ebraico. Eccoli coll'or

dine uſato dagli Abiſſini. Hoi (è ſingolare che

la prima lettera del loro Alfabeto ſia l'H)

Lavvi, Chaut, Ma, Saut, Res, Ssat, Kaf,

Bet, Tavi, Hharm, Nabas, Alph, Caf, Vave,

Ain, Zade, Jaman, Dent, Geml, Tait, Ppait,

Tzadai, Zzappa, Af, Pſa. Coteſta viſibile af,

finità de'nomi delle lettere Etiopiche coll' E

braiche, aggiugne, per mio avviſo , qualche

grado di probabilità all'opinione, che eſſe trag

gano l'origine ſua o dalle Ebraiche, o dalle

Samaritane. Queſt'ultima opinione ha preferi

to Ludolfo. Egli ſi fonda particolarmente ſopra

l'identità di due lettere dell'Alfabeto Etiopi

P 2 lo »
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co con quelle dell'Alfabeto Samaritano, cioè

delle Ain, e Tavi. Aggiunge l'uſo degli Etio

pi di diſtinguere una parola dall'altra col frap

porvi due punti, il quale ſembra preſo da Sa

maritani , che ſeparano una voce dall' altra

con un punto. Ad altri però piace derivar le

lettere Etiopiche dall'Ebraiche , e dicono , che

il Bet e Caf degli Etiopi, ha potuto rmolto

facilmente formarſi dal Bet, e Caf Ebraici,

eſſendo da quelli differenti per la ſola poſitu.

ra. Si potrebbe aggiugnere che la lettera Saut,

è ſimiliſſima alla Sin Ebraica . Non manca

no, chi facciano le lettere Etiopiche d'origi

ne greca, forſe perchè il Lavi Etiopico ha

molta ſomiglianza col Lamda greco, e 'l Geml

Etiopico voltandola dall'altra parte, ſomiglia

ad un Gamma greco. Ma in queſta guiſa poche

ſaranno le lettere, da cui non ſi poſſa far de

rivare le Etiopiche; e per tal via ſi potrà far

le venire, come ben dice il Ludolfo, anche dal

le Indiane, e dalle Runniche, o Gotiche antiche ,

Ma confeſſo io il vero, che mi ſento qualche

inclinazione di far appunto venire coteſte let

tere dall'India; non già per una tal quale ſo

imiglianza di qualche lettera Etiopica , colle

Indiane, la quale, confrontando ſpezialmente

i vari Alfabeti Indiani, non può mancare (ma

di queſta non credo doverſi far molto conto,

potendo eſſere molto bene, effetto di puro

caſo ) ma per la maniera di Scrivere per

.ſillabe, che mi ſembra caratteriſta degl' India

- , 724 ,
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º

ni. (a) E ſarebbe mo tanto difficile, che quel

le lettere, peraltro non affatto differenti, aveſſero

- P 3 da

(a) Biſogna però qni aggiugnere gli antichi Caldei ,

detti Mendei, o Mendaiti, i quali hanno uſato una ſimile

maniera di ſcrivere, per quanto io poſſo raccogliere da al

cune righe della prima pagina del principio di uno de'

loro libri rapportato dal Tevenot, nel To. I. della ſua ra

riſſima Raccolta di Viaggi i cui io ho ricevuta non ha

molto, da Roma. In eſſa ho trovato primieramente il lo

ro Alfabeto, indicatovi da una riga in Franceſe poſtovi di

ſopra, e diceſi eſſere l'Alfabeto degli Antichi caldei. Poi

ſeguitano cinque righe, le quali ho creduto a prima viſta

foſſero il principio della materia del libro, che nel Re

pertorio, ch'è in fine, diceſi eſſere un libro de caldei di Baſſora,

altrimente detti criſtiani di S. Giovanni; ma poi fiſſatovi

lo ſguardo, ho ſcoperto, ch'eſſe contengono, diciam così,

il Sillabario della medeſima Scrittura : imperciocchè vi

ſono poſte nuovamente tutte le lettere di quell'Alfabeto,

ciaſcheduna variata in tre maniere, non compreſa la figura

ſemplice. Allora ſovvenendomi ciò che di ſopra avea no

tate pag. 21. dal Sig. De la Croze, e pag. 55. dall' Editor

dell'Iſtoria Critica del Vecchio Teſtamento del P. Simon

in Roterdam nel 1685. non ho dubitato , che quelle tre

varietà della medeſima lettera non indicaſſero l' unione di

ciaſcheduna con altrettante vocali, cioè coll'Aleph, Vau,

e Jod, e che la forma ſemplice s'intenda unita coll'A bre

ve, o col Sceva Ebraico, oppur priva d'ogni vocale. D'on

de coteſti caldei Mendaiti, altrimente detti Sabei, abbiano

appreſa tal maniera di ſcrivere, o ſe eſſi ne ſieno i primi

inventori, io no'l ſaprei dire neppur per congettura. Se

non che, s'è vero il raziocinio del Morino, " gli Arabi

ſieno ſtati i primi ad inventar ſegni per indicar le vocali,

perchè i loro ſegni ſono i più ſemplici, e i più ſcarſi di

numero; ſi dovrebbe anche dire, che coteſti caldei ſieno

ſtati i primi a ſcrivere per ſillabe per la ſteſſa ragione. Se

mi riuſciſſe d'aver una volta ſotto gli occhi le tre pagine

in coteſti caratteri inſerite dal mentovato Tevenot nell'ac

cenata Raccolta di Viaggi, o almeno di conſeguirne una

eſatta copia di qualche notabile parte, ſpero di poter dire

ſopra di ciò qualche coſa di più, e con maggior ſicurez

za. Frattanto ſi contenterà il mio Lettore di ravviſare

nella Tavola poſta in fine di queſto Trattato, l'Alfabeto

Mendaitico, quale io l'ho ricevuto da Roma,
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da qualche parte delle Indie tragittato nell'E-

tiopia; quando non voleſſimo dire, che piut

toſto quella maniera di ſcrivere ſia paſſata dall'

Etiopia nell'Indie : il che non ſembra molto

verifimile, cogvenendo gli Eruditi, che anti

chiſſimo ſia ſtato l'uſo dello ſcrivere preſſo

gl' Indiani: anzi non mancano di quei , che

fanno gl'Indiani i Padri, e primi fonti d'ogni

Sapienza, e letteratura anche con preferen

za agli ſteſſi Greci. Ma checchè ne ſia di ciò,

io ſon perſuaſo, che circa l'origine delle Let.

tere Etiopiche, ſenza qualche particolar lume

della ſtoria, (cui non abbiamo) null'altro ſi

può ragionevolmente dire, fuor d'un può eſ

ſere, che nulla conchiude. Daremo per tan

to fine alla preſente Sezione toſto, che avere

mo dato il ſolito Saggio di coteſta lingua col

Pater-noſtro, deſcritto dalla Poliglotta di Lon

dra; a cui aggiugneremo anche i cinque pri

mi verſetti della Geneſi , tratti dalla Pale

ſtra delle lingue Orientali ( ſtampata in Franc

fort, ſu 'I Meno nel 17o2. ) del Sig. Giorgio

Ottone Profeſſor di Lingue Orientali nell'Uni

verſità di Marpurgo; il quale ne ha pubblicati i

primi quattro Capi in queſta lingua. Il Pater

noſtro dunque in Etiopico ſuona così -

Abuna Zabaſſamajat itkadas

Padre noſtro, che (ſei) ne'cieli, ſia ſantificato

ſcémca Temzºe Manghetka jicùn

il nome tuo. Venga il regno tuo ſia fatta

fakaddk bacdma baſamai va bamderni.

la volontà tua ſiccome in cielo, e in terra.

Sſſ
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Sſiſſajdna zalala elatana habdna jom.

Il cibo noſtro d'ogni giorno noſtro da a noi oggi.

Hadeg lana abaſsana kama nechmani

Rimetti a noi i peccati noſtri, come noi ſteſſi

nechdeg laza abdſſa lana

rimettiamo a chi peccò contro di noi.

Va itbadna véſta manſsùt. Ala

Enon induci noi in tentazione . Ma

adchenana vabalchana emkuilù ekus.

redimi noi e cava noi da tutto il male.

Amen.

Amen.

I cinque primi verſetti della Geneſi.

1 Bakadami gdbra Agziabcher (a)

Nel principio fece il Signore

Samaja vdmdra.

il Cielo, e la terra.

P 4 2 Vim

(a) Agziabchèr propriamente ſignifica il signore del Pae

ſe, o de' Paeſi (aggia denotando Signore, e bcher, o becher ,

paeſe.) Per tal voce gli Etiopi intendono, Iddio, il quale

è veramente il Signore di tutti i Paeſi, cioè del Mondo

tutto. Per altro hanno eſſi il proprio vocabolo per ſigni

ſficar Dio, cioè Emlac ; ma non fanno di queſto uſo mol

to frequente. Quindi ſe ne ſervono della voce Agziabcher

nella Scrittura, non ſolamente quando evvi nel teſto Origi

nale Ebraico, Adonàj, o nel Greco, Kyrios, Signore (alle

quali voce Agziabcher perfettamente corriſponde ) ma

eziandio quando havvi la voce Eloim in Ebraico , e Theòs

in greco, cioè Dio. Onde nel primo verſetto dell' Evan

gelio di S. Giovanni, ove diceſi : e Dio era il Verbo , la

Verſione Etiopica ha . Va Agziabchèr valu Kal. Io ho

tradotto il Signore ſecondo la propria e nativa ſignifica

zione di quella voce,
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2 Vanderſa iteſtari vaicónat dluta

E la terra non appariva e non era diſpoſta,

vazzelmet malelta Kaldj; vamenphes

e la caligine (era) di ſopra l'abiſſo: e lo Spirito

Agziabcher izzell malélta mdj.

del Signore movevaſi ſopra l'acqua.

3 Vajbe Agziabchér lajcun Berhéna vacéna

E diſſe il Signore ſia fatta la luce e fu fatta

Berhéna.

la luce.

4 Varajo Agziabchér la berhen cama ſanaj

E vide (a) il Signore la luce che buona

vatù va fallita Agziabchér Macála berhán vamacdla

era, e diviſe Il Signore fra la luce e fra

Zélmat.

le tenebre.

5 Va ſamajò Agziabchér laberhan alita

E nominò Il Signore, la luce giorno ,

valatzelmat lelijta vacéna lelijta vatzdbcha

e le tenebre notte, e ſi fece notte e ſi fece chiaro,

vacóna maalt achadù.

e fu fatto giorno uno.

SE

(a) Rigoroſamente ſi doverebbe traſportare, e videla,

o vide quella , perchè tanto propriamente importa li

voce Etiopica varajò , eſſendovi quell'o l'affiſſo della ter

za perſona. Tal maniera di parlare, cui gli Abiſſini chiama

no enfatica, è comune ad altre lingue Orientali, ſpezialmen

te alla Siriaca. Io ho tralaſciato in queſta parola, ſicco

me anche in quella, ch'è poco dopo, vaſamajò, e appel

lolla, il rigore dell'Interpretazione, per accomodarmi alla

maniera noſtra di parlare.
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s E Z I o N E IX.

Della Lingua Amharica -

-

º -

- -

I.N" ſezione precedente abbiamo parla

to ſolamente della lingua letterale de

gli Abiſſini, che comunemente Etiopica appella

ſi: ora convien far parola della lingua Volgare

de'medeſimi dettaAmbarica; eſſendo anch'eſſa

del numero di quelle, che traggono la loro ori

gine dall'Ebraica : nè altrimente può eſſere ;

poichè, ſecondo che ne dice Ludolfo primo ed

unico Maeſtro di queſta lingua ( e ſi vedrà

chiaramente sì da ciò, che ne diremo in iſpie

gando la ſua natura, ed indole; sì dal Sag

Agio, che ne daremo in fine di queſta Sezione,

come pure nell'ultima che ſegue); non più

dall'Etiopica differiſce, che la Spagnuola, o la

Franzeſe dalla Latina . Eſſa nomaſi Ambarica

dal Paeſe Ambara, ch'è il principal Regno

dell' odierna Abiſſinia. Non ſi contiene però

ne confini di quel Regno; ma è altresì nel

comun uſo, benchè con qualche leggera di

verſità di Dialetti nel Paeſi, o Regni circon

vicini, cioè in Sboa, Bagemdra, Hangota, ed

Ifata . Eſſa è anche la lingua della Corte e

Città Imperiale, ovunque queſta ſi traſporti (a):

- il

(a) L'Imperadore degli Abiſſini non ſuol abitare in

alcun Palagio fiſſo : ma ſotto a Padiglioni: e la Gente

che lo accompagna forma una numeroſa Città ; la quale

a piacere del Re cangia di ſito .

-
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il perchè gli Abiſſini frequentemente l'appella

no laſſana negus, cioè lingua regia. Negli altri

Regni, o Provincie dell'Imperio Abiſsino par

lanſi altre lingue più e meno differenti fra lo

ro. Biſogna che queſte ſieno in gran nume

ro: poichè un Abiſsino eſſendo nel Cairo eb

be a dire a chi l'interrogò delle lingue del

ſuo Paeſe : Nell'Abiſsinia ſono tante lingue, che

s'è vero, che nella Confuſione Babelica ſeno nate

ſettanta due lingue, io credo che tutte ſi parlino

fra noi. Ma veriſimilmente queſto Abiſsino ha

preſa ogni varietà di Dialetto per una lingua

diverſa, ed ha unite alle lingue del ſuo Pae

ſe quelle di moltiſſimi foreſtieri, che da ogni

parte colà concorrono per commerciare, e ſpe

zialmente per comprare de' Schiavi, eſſendo

fra tutt'i Negri i più ſtimati gli Abiſsini (a).

Non è per tanto poſſibile il ſapere il preciſo

numero delle lingue, che parlanſi nell' Abiſ

ſinia. Quello che ſi ſa, è che nel Regno di

Dembea parlaſi una lingua tottalmente diver

ſa. Si vuole anche ehe i Regni, o Provincie

di Gafata, Gonga, ed Enarea abbiano le loro

lingue particolari. Se così è non ſi può dire,

tanto generalmente, ed aſſolutamente, come

fanno taluni, che gli Abiſsini diſcendano dagli,

- - - . Ara

(a) Si dice, che gli Schiavi Abiſſini ſono ſopra ogn'

altra ſorta pregiati per eſſere di ottima indole, e di can

didi, ed innocenti coſtumi ſopra ogni credere. Il perchè

d'eſſi v'è non piccol numero nel Seraglio al ſervigio im

mediato del Gran Sultano. Quindi diſſe un Poeta Ara

bo, che a loro conviene di creſcere come palme in

zorno al Soglio del Re de Re.
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Arabi Sabei: ma biſogna ciò riſtringere ad una

(molto però notabile, e principale) parte lo

ro, ſpezialmente agli Axumiti, o quei del Re

gno Tigre, e d'alcuni altri; a quali una vol

ta era volgare la lingua Etiopica; ſiccome pu

re a quel che parlano al giorno d'oggi la lin

gua Ambarica: poichè anche queſta ſenza dub

bio è di origine Arabica, benchè poi da eſſa

più s'allontani , e per la ſua ſtruttura gra

maticale, e pel maggior meſcolamento di vo

caboli affatto ſtranieri. Sarà dunque vero, ciò

che nella precedente Sezione, ho come veri

ſimile accennato, che gli Abitanti dell'Impe

rio Abiſsino, ſieno una Raccolta di varie Gen

ti, e venuti da diverſi Paeſi. Benchè però

molte, e varie ſieno le lingue, che nel vaſto

giro di detto Imperio ſi parlano, tuttavolta l'

Ambarica è dappertuto generalmente inteſa ;

poichè appena v'è alcun Nobile, o Uomo di

qualche coltura, che non la poſſegga, e non

ne faccia uſo nelle occorrenze, che gli ſi ap

preſentano. Quindi ella è molto utile, anzi

neceſſaria, per chiunque voleſſe penetrare in

quell'Imperio : il che ſebbene ora è difficiliſ

ſimo, e forſe impoſſibile, pel motivo, che

nella precedente Sezione abbiamo accennato ;

può bene, col tempo cangiandoſi le circoſtan

ze, renderſi tanto più facile, quanto ora è

più malagevole. E per ciò io ſono tanto lun

gi dal parere di alcuni, che han voluto bia

ſimare il Sign. Ludolfo, per aver impiegato

tanto tempo, e tollerata sì gran fatica per

appren
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apprendere dal ſuo Gregorio Ambareſe (a) co

teſta lingua , e formarne una qualche Gra

matica, e Dizionario; che anzi per tal cagio

ne io lo reputo degno di molta lode. Im

perciocchè, checchè poſſa eſſere dell'uſo pre

ſente, o futuro della medeſima, non può ne.

garſi, che almeno non ſia un accreſcimento

all'

(a) Giacchè più volte abbiam nomato coteſto Gregorio

Amhareſe, penſo che non ſarà diſcaro al mio lettore, ſe d'

eſſo io dia qui una breve contezza. Egli è nato in Amhara

principal Regno dell'Abiſſinia nel villaggio chiamato Ma

cana- salace da Parenti aſſai coſpicui: Applicato per tem

po alle lettere, fecevi tal profitto, che si meritò l'onore

vole titolo di Abba. Indi fu applicato da Alfonſo Mendez

allora Patriarca d'Etiopia all'iſtruzione del Fanciulli nobi

li, cui ei teneva in Caſa, come in una ſpezie di ſemina

rio. Cacciato quel Patriarca cogli altri Geſuiti dall'Abiſ

ſinia, Gregorio lo ſeguì in Goa. Ritornato dopo qualche

tempo al ſuo Paeſe, fu poco dopo coſtretto ad uſcirne

per la perſecuzione de Monaci, eccitata contro di lui co

me parziale de Geſuiti, e de Cattolici. Venuto a Roma ,

ivi fece amicizia con Ludolfo, alla cui perſuaſione poi ſi

portò in Germania , ove fu amorevolmente ricevuto e

trattato da Erneſto Duca di Saxen - Gota. Finalmente poſ

toſi dopo eſſer ritornato in Italia, in mare, per tentar il

ritorno nella Patria, perdè miſerabilmente la vita naufra

gando vicino ad Aleſſandretta con altre ventiquattro per

ſone. Al dire di Ludolfo, egli era molto perito delle co

ſe del ſuo paeſe, o molto verſato ne' punti di ſua Reli

gione : ma le riſpoſte ſue alle interrogazioni fattegli dal

medeſimo Ludolfo, e da lui ſteſſo riferite , ſmentiſcono ,

(dice M. Le Grad) almeno in gran parte, le lodi, che

quegli gli ha date. In fatti egli lo fa riſpondere ora da

Luterano, ora da calviniſta, ed ora da cattolico, ed ora

in una maniera ed ora in un'altra: ſegno ( dice il mede

ſimo Le Grand) che quegli o non ben ſapeva la ſua Re

ligione, o le ſuggeſtive interrogazioni del Ludolfo lo face

vano vacillare nella ſua credenza, e allontanarſi dal ves

rG e
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all' ineſauſto teſoro della Letteratura, altret

tanto, e più valevole, che la conoſcenza di

qualche meſchina Anticaglia, cui per illuſtrare

non iſdegnano talvolta molti valent' Uomini

di far lunghi e penoſi ſtudi. Io quanto a

me, (e ſpero di non eſſer ſolo in tal ſenti- ,

mento) ſtimerò ſempre ben impiegata la fa

tica di taluno (purchè egli non ſia debitore

dell'opera ſua ad altre coſe) il quale, poten

do, ſi applicaſſe a render nota una qualche

lingua, ancorchè ella foſe di qualche più in

colta e impenetrabile Contrada dell'Africa ,

o dell'America; perchè, ſe non altro, ciò, può

ſervire per far meglio conoſcere quella, quaſi

che infinita, varietà di eſprimere le ſteſſe, o

ſimili idee, cui ha ſaputo trovar l'umana Ra

gione: nel che certamente ella ſi fa conoſce

re per una particella, o ritaglio ( ſe è lecito

così parlare) dell'immenſa infinita Divina Sa

pienza. In fatti da molti ſaggi, e dotti Uo

mini riſguardaſi l'immenſa moltiplicità delle

lingue, (ſiccome la ſtupenda varietà de'linea

menti nelle faccie degli Uomini, e la diver

ſità del ſuon delle Voci, e degli atteggiamen

ti di ciaſcheduno) come un non ſo che di

divino: o ſia poi eſſa provenuta immediata

mente da Dio quanto ad alcune lingue pri

marie; o ſia ella tutta dalla Ragione umana,

eccitata da varie circoſtanze; e perciò ſolo

mediatamente dal Supremo Facitore. Ma ri

torniamo alla lingua Ambrarica.

II. Il Sign. Ludolfo dice, che l'idioma pa

trio,



238 TRATTATO DE'LINGUAGG).

trio, e nativo degli Abiſsini, di cui parla Ma

riano Vittorio nella pag. 8. della ſua Gramatica

Etiopica, ſia coteſta lingua Ambarica: ſoggiu

gne però, non eſſer alcuna ragione per chia

marla, come quegli fa un genere di parlare

florido, ornato, ed elegante. Quindi rigetta,

come ſenza fodamento, la diſtinzione, che lo

ſteſſo Vittorio propone nella pag. 45. de lin

guaggi, che ſono in uſo preſſo gli Etiopi, di

cendo, eſſervi trè : cioè la lingua materna ,

la Babilonica, o piuttoſto Papilionica ( a ) e la

Santa, o Libera: e ne dà l'eſempio nella di

verſa maniera di nomar il pane. Nella lin

gua materna, dice egli, chamaſi Ek; nella

ſeconda Etord; e nella terza habſat. Il che

non in altra maniera può conciliarſi, al parer

del detto Ludolfo, ſe non col dire, che quel

Prelato abbia parlato con qualche Abiſſi

no nato in qualche Provincia di quell'Impe

rio, ove la lingua Ambarica non ſia la volga

re, ma ſolamente uſata da più nobili, e dot

ti : quindi gli abbia detto, come diceſi pane,

nella ſua particolar materna lingua, poi nell'

Amhareſe; e finalmente nell'Etiopica letterale.

In tal guiſa, può ben dirſi, aggiugne, che

nell'Abiſſinia ſieno tre linguaggi, cioè, il let

- deya

(a) Dicendo coteſto Prelato che gli abiſſini, queſto

ſecondo linguaggio appellano a tabernaculi Babilionicum

idioma credo," debba leggerſi Papilionicum ; altrimente

la ragione di tal appellazione ſarebbe affatto inetta - Dee

dunque eſſer qui un errore di ſtampa (ſiccome anche nel

la pag. 8. ove è Babilonicum) il qual ſarebbe ancora che

i" dire, che tal idioma è da loro chiamato Ba
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terale; quello delle perſone colte, e degli Abi

tanti del Regno di Amhara; e la particolare

di ciaſcheduna Provincia del Regno. Ma que

ſte poi quante ſieno, niuno credo ce I può

con fondamento ridire. Il Giovio le fa aſcen

dere al numero di ſeſſanta . Il Potkenio col

calo di due terzi le riduce a venti, e 'I Lu

dolfo dice, che vi ſono otto incirca le princi

pali, non computando i vari dialetti di cia

ſcheduna.

III. Quanto all'indole della Lingua Amba

rica, quantunque ſia la lingua della Corte, e

della Gente più colta, ella è però, per atte

ſtato del medeſimo Ludolfo aſpriſſima nella

pronunzia, e difficiliſſima d'apprenderſi, a ca

gione ſpezialmente di ſua molta irregolarità,

o eccezioni dalla comune ſtruttura . Nè dee

eſſervi in ciò meraviglia : dipendendo eſſa

unicamente dall'uſo, e dalla viva voce: e

non avendo ſin ora gli Abiſsini compoſto alcun

libro, che poteſſe in qualche maniera ſervire

di regola, e frenarne la continova alterazio

ne in bocca di quei, che la parlano. Quindi

è ben facile il concepire, quanta fatica abbia

dovuto ſoffrire il ſopradetto Autore (ancor

chè ei non ce lo atteſtaſſe) per formarne una

qualche Gramatica. Da queſto dunque come

da unico fonte in queſta materia, noi tratto

abbiamo tutto ciò, che qui brevemente eſpor

remo, per far conoſcere più in particolare la

di lei natura. Eſſa conviene molto coll' Etio

pica, come gia abbiamo accennato - ma non

poco
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poco anche differiſce dalla medeſima. Pri

mieramente, ha le ſue Radici ( come quella,

e qualche altra Oriental lingua) di tre, o

quattro lettere: ma ne ha molte anche ſola

mente di due; cioè tutte quelle , che nella

lingua Etiopica hanno l'ultima lettera guttura

le : come vazà, uſci, ſamà, udì mazzà, ven

ne; belà, mangiò: ed alcune, che in Etiopico,

hanno l'ultima lettera un j come ſafa, cuci,

lacia, raſe ec. Le" de verbi poſſo.

no ridurſi a quattro : che nella terza perſona

del preterito ſi diſtinguono in queſta guiſa :

1. fatdna eſaminò. 2. afatana, fece eſaminare.

3. tafattdna, fu eſaminato. 4 asfatana, fece

far eſaminare. Non ſempre però le ſteſſe Con

jugazioni hanno lo ſteſſo valore; ſiccome nep

pur ogni verbo ha tutte codeſte Conjugazioni:

ma in ciò dee ſeguirſi l'uſo e la pratica di quei

che la parlano. Quanto a Modi, e Tempi de

Verbi, coteſta lingua è alquanto più abbondan

te dell'Etiopica: poichè, laddove l'Etiopica non

ha ſe non l'Indicativo, l'Imperativo, e l'Infi

mito, col Participio; l'Ambarica, ha altresì l'

Cttativo, o Congiuntivo: e quanto a tempi ha

anche il Preſente diſtinto dal Futuro ( il qual

manca all'Etiopica, e alle altre lingue figlie

dell'Ebraica) benchè poi gli Ambareſi ne' fami

gliari diſcorſi ſpeſſe fiate ſi ſervano del futuro

pel preſente, ſiccome anche del preſente pel fu

turo. Nel rimanente il Verbo Amharico ha

molta affinità coll'Atiopico nella ſua ſtruttura,

e formazione : cui agevolmente potrà, rile.

- - Var
a
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var il curioſo Lettore dalla Conjugazione in

tiera, che troverà nella Sezione ſeguente,

ſenza che io quì mi trattenga per darla a di

vedere. (a) Ne Nomi anche hanno gli Am

bareſi non poca ſomiglianza; ma altresì no

tabile diverſità. Coteſta principalmente con

ſiſte nel non aver, quanto alla terminazione,

alcuna varietà di genere: quindi occorrendo

di diſtinguere l' un genere dall' altro, ſe

parlano d' Uomini , premettono la voce

Vand, ovvero Savo, cioè Uomo, per additar il

maſcolino; e pel femminino la voce Set, che

ſignifica Donna: e parlando di Animali irra

gionevoli, premettono Aurà, maſchio ; e

Anſet, femmina. Per eſempio Mercò ſignifica

indeterminatamente ſervo, o ſerva, volen

do eſprimere un ſervo, dicono vand, o ſavo

-

7Mcy

l

l
l

ſi

º

(a) Qui però convien porre i due tempi, cioè il pre

ſente dell'Indicativo, el preſente del congiuntivo, che ha

coteſta lingua più delle ſue affini orientali, perch'eſſi

ci ſconcerterebbero alquanto l'armonia, che ivi intendiam

di proporre di tutte le ſopradette lingue. Sia adunque

il verbo Amharico Nabara, che ſignifica ſtare : il ſuo

preſente dell'Indicativo: è così Enabralahhue, io ſto ;

penabralacha; tu maſchio ſtai; senabrajalas, su femmina

ſtai i jenabral, quello ſta; tenabralat, quella ſta. Plur.

menabralan, noi ſtiamo; tenabralatthhue, voi ſiate; jena

bralu; quei ſtanno. Anche il Participio intiero non può

aver luogo in detta Armenia; perchè eſſo ſi varia per

tutte le perſone, il che non avviene nelle altre lingue.

Ecco dunque anche queſto dello ſteſſo verbo Nabara :

º jamenaber, ſtante io;ſ": ſtante tu maſchio 5

ei jamtenabri ſtante tu

ſi

"

mmina; jamjenaher, ſtante quel

lº 3 famienaber, ſtante quella: iamnenaher, tanti noi i

jamtenabru, ſtanti voi ; jamjenabru, ſtanti quelli , e

quelle .
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mercò. Così parlando di beſtie, dicono aurà

dorò, gallo; anſet dorò, gallina; aurà brè, il

toro; anſet bre; la vacca. Il plurale Amharico

tanto pe' maſchi, che per le femmine, termi

na in ot, Onde dicono Vand, Uomo; Vandot,

Uomini: Set, Donna ; Setot, Donne. I Cgf

ſegnano coll'aggiugnervi o una ſillaba nel

principio, o una lettera in fine. Ja ſi pre

mette al Genitivo; la al Dativo: l'Accuſati.

vo ordinariamente ha aggiunta la lettera N

in fine, sì nel ſingolare, come nel plurale,

Ecco un eſempio: Vand, l'Uomo ; javand,

dell'Uomo, lavand, degli Uomini; lavandt,

agli Uomini; vanden , gli Uomini. Quan

to a Pronomi, gli Amhareſi ſeguono il genio

della lingua Etiopica sì ne Perſonali aſſoluti,

come negli Affiſſi, con cui ſuppliſcono a

Pronomi Poſſeſſivi . Uſano però eſſi anche

un Pronome poſſeſſivo aſſoluto , e ſepara

to , cioè choi, mio : onde quando implora

no la clemenza del Re ſogliono dire: Zan

choi, balul choi; O mio Re, o pupilla mia,

La Sezion ſeguente moſtrerà, quanto i Pro

nomi Amharici convengano, o differiſcano da

gli Etiopici. E quì non dirò altro per addit

tar il particolar genio di queſta lingua, ſe

non che gli Amhareſi ordinano le voci, che

formano le propoſizioni in una maniera mol

to diverſa da quello, che facciamo noi,

la maggior parte de popoli sì Orientali, che

Occidentali. La loro coſtruzione, è diciarn così

in buona parte retrograda riſpetto alla no

ſtra. Quindi eſſi per additar una Repubblica,

per
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º

s

º
ſ
g

per cui non hanno alcun nome particolare,

dicono: Negus jajnorau hagar, Re cui non è,

Città: cioè, Città, cui non è Rè. Così ove noi

diciamo: Ogn'uno, che dimanda ec. eſſi dicono:

Jalamana qualu, che dimanda, ogn'uno. La

prepoſizione ha cioè in, cui noi preponiamo al

nome, eſſi frequentemente la prepongono al

verbo che ſegue. Per eſempio, per dire: Nel

tempo che pregarete, eſſi dicono: batzalaitchui

ghizè, nel pregarete tempo. Le particelle con

giuntive, le quali dagli altri pongonſi avanti

il Verbo, cui reggono, eſſi le mettono do

po. Onde dicono per eſempio: Negabà ma

chan, entriamo acciocchè, in vece di, machan

negabà, acciocchè entriamo. Frequentemente

anche poſpongono gli Avverbj ſpezialmente

di ſimiglianza: onde nel loro Paternoſtro di

cono: baſſamai andà, in Cielo come, in vece

di, anda baſamai, come in Cielo, ec. Una tal

maniera retrograda di Conſtruzione non è

ſolamente propria degli Amhareſi: poichè in

molte altre lingue anche s'attrova, più pe

rò, e meno: ma ſpezialmente nelle lingue

Indiane, la cui conſtruzione è quaſi tottalmen

te a roveſcio delle noſtre lingue: come nel

decorſo di queſt'Opera vedraſſi chiaramente,

Frattanto per un leggeriſſimo Saggio di cio,

porrò qui il principio del Paternoſtro nella lin

gua Indoſtanica, cioè dell'Indoſtan ſoggetto al

Gran Mogol, quale rapportaſi dal Sig. Benja

mino Schultz già Miſſionario Daneſe per molti

anni nell'Indie Orientali in Tranquebar, e Ma

draſt nella ſua Gramaticagº iº
2, ea

a
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dsman po rahata-ſo hamara Bap: il che tra

dotto ſecondo l'ordine delle parole Indoſtani

che vuol dire: Cielo ſopra ſei che noſtro Padre.

In vece di, Padre noſtro che ſei ſopra 'l Cielo,

(a) Ma ritorniamo alla lingua Ambarica.

IV. Di eſſa non altro ci reſta a dire, ſe

non poche parole delle lettere, con cui ſi ſcri.

ve; ſe pur talora accade agli Ambareſi di do

vere ſcrivere nella propria lingua: poichè per

altro l'Abba Gregorio del Sign. Ludolfo atte

ſta, ch'eſſi quaſi non mai ſcrivono ſe non

in Etiopico. Quindi è facile il dedurre, che

non ſolamente non vi ſia alcun libro in tal

lingua ſcritto dagli Abiſſini (b); ma ch'ezian

dio non vi ſia alcun proprio Alfabetto Amba

rico. Vi ſono però ſette lettere che diconſi

Ambariche, perchè ſervono agli Abiſſini quando

ſono in neceſſità d'inſerire ne componimenti

loro Etiopici alcuna parola Amharica, il cui

giuſto ſuono non può a ſufficienza eſprimer

ſi colle lettere meramente Etiopiche. Coteſte

let

(a) Il Sign. Schultz avviſa , che ſecondo il ge

mio della lingua Indoſtanica meglio dicaſi, eſſer il Signor So

pra il cielo, che in cielo; ſiccome ſembra più naturale

il dire, che il Re ſiede ſu 'l trono, che nel trono.

(b) Dico scritto dagli Abiſſini: perchè per altro ſi

ſa, che i Padri Geſuiti, quando ſi erano felicemente

ſtabiliti in quell'Imperio, hanno tradotta qualche par

te della Sacra Scrittura, e ſpezialmente il Novo Teſta

mento nella lingua Amharica; ſiccome anche compoſto

qualche libro nella medeſima per miglior iſtruzion di

que Popoli. Non ſi ſa poi, ſe tai libri all'uſcita di det

ti Padri da quel Paeſe , ſiano ſtati intieramente

aboliti, o traſportati altrove. --
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ſi

lettere Amhariche non ſono differenti dalle

loro affini Etiopiche, ſe non per una lineet

ta Orizzontale, che vi aggiungono alla ſom

mità della lettera, ovvero a due lati ſupe

riori delle medeſime . I nomi loro ſo

no Sciat , Tjavi, Gnahas, Chapb, Jai,

Dient, Tſhait. La prima vale ſe Italiano ;

la ſeconda T molle, la terza gn; la quarta

ch aſpirato; la quinta la j pronunziato alla

Franzeſe; la ſeſta d molle, e la ſettima s ac

coſta alla c, giuſta la pronunzia Toſcana,

o Romana, o al tſch Tedeſco. Nota però

Ludolfo, che alcune di coteſte lettere Amhari

che ſembrano ſuperflue, avendo le loro affi

ni nell'Alfabetto Etiopico ſoſtanzialmente lo

ſteſſo ſuono. Aggiugne, che non eſſendo preſe

ſo gli Abiſſini l'uſo di ſcrivere in codeſta lin

gua, non è neppur a ſufficienza fiſſata la ma

niera di ſcrivere certe voci Ambareſi, ſe pur

tal volta ſono per qualunque motivo coſtret

ti a ſcriverle. Egli ſpezialmente ha ciò race

colto dal ſuo Gregorio Amhareſe, il quale ben

chè eſercitato nello ſcrivere Etiopico, eſitava

però e ceſpitava non poco nello ſcriver l'Am

harico; ed è credibile, che qualche altro Abiſ

ſino averebbe con altra Ortografia ſcritte le

ſteſſe coſe, cui egli ad iſtanza del medeſimo

Ludolfo ha ſcritto in Amharico. Così accade

anche preſſo a Noi, ſe alcuna fiata ſcrivere vo

gliamo in qualche volgar Dialetto dell'Ita

lia, in cui poco o niuno è l'uſo di ſcrivere.

E lo ſteſſo, penſo, eſſer accaduto in tutte

le lingue quando ſi hanno cominciato a ſcri

- Q 3 vere
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vere ſpezialmente con carattere non appoſta

tamente formato, -

V. Per Saggio di queſta lingua io mi con

ſtenterò di porre qui il ſolo Paternoſtro in

Ambarico. E poco più potrei dare, quando

anche voleſſi rapportar tutto quello ch'ei
ſte, almeno in Europa, in coteſto idioma,

poco più ritrovandoviſi di quello, che il più

volte nominato Gregorio Ambareſe, ad iſtan

za del più ſpeſſo ridetto Ludolfo ha o tra

dotto, o ſcritto. Il che tutto egli ha in

ſerito nella ſua Gramatica Amharica, che non

riempie due carte, o un foglio ſolo, Di tra

dotto evvi una porzione, cioè i tredici pri

mi verſetti, del Capo XI. di S. Luca, fra quali

è l'Orazione Dominicale. Indi il Simbolo Apoſto.

lico, com'è in uſu preſſo gli Abiſſini: poi al

cune formole di ſalutare, dimandare, e riſ

pondere: e finalmente un Inno di undeci verſi

alla Beata Vergine, cui Ludolfo ha laſciato

ſenza interpretazione, acciocchè, dice, i prin

cipianti poſſano in eſſo ſperimentar le loro forza:

ma forſe egli ha perciò avuto qualche altro

motivo, cui credo facile ad indovinarſi. A

tutto ciò aggiugne una porzione d'un Fram

mento Ambarico, il quale gli era ſtato man

dato dall'Eruditiſſimo ingegnoſiſſimo, celeberrimº

Dottore, e Socio della Sorbona, e amico ſuoſº.

golare (a) Sign. Lodovico Piques, e cuii"
l

(a) Così Ludolfo caraterizza M. Piques. Ma queſti eb,

be la diſgrazia, di perder toſto la di lui amicizia, ei

ſuoi encomi, dacchè liberamente gli ſcriſſe i propri ſen.
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;
s

;

ſti avea ritrovato fra Manoſcritti Etiopici

della Biblioteca Seguieriana: e vi aggiugne pu

re la verſione Latina. Non v'ha dubbio che

ſiamo obbligati a queſto Signore per averci

comunicato tutto ciò , che ha potuto di que

ſta lingua. Ma ormai recitiamo il Paternoſtro

in Amharico ſecondo la verſione dell' Abba

Gregorio Amhareſe, a cui però Ludolfo ha ag

giunta la prima petizione ommeſſa dall'Abiſ

ſino, non ſo perchè.

Abataten baſſamàj jalach

Padre noſtro in Cielo che ſei .

Ikádas ſcemch Intzaln

ſia ſantificato il nome tuo. Venga

Mangeſtch

il Regno tuo.

Fakádchem jihuen baſamij

La volontà tua ancora ſia fatta in Cielo

Andalechzig

come ſi fa certamente,

bamderſm

in terra ancora.

Siſſajáten ajalatù 2are

Il cibo noſtro d'ogni giorno ſuo oggi

ſtan

da a noi.

Badalàten mecharan egnam

I peccati noſtri perdonaci, noi ancora

Q 4 ſa

timenti ſopra i rifleſſi da lui fatti nella ſua ſtoria Etiopica

circa alcuni punti della Religione degli Abiſſini, e circa la

maniera da lui tenuta per informarſi del loro Dogmi.



248 TRATTATO DE LINGUAGG] .

jabadalan

(a quello) che offeſe noi

-
andà nemcher

come perdoniamo.

Chamansut negabà matan attavan

In tentazione entriamo che, non laſcia noi

Adchenandi chabis nagar Amen

Libera noi ma, dalla mala coſa. Amen.

s Ez I o N E X.

Armonia delle Lingue Ebraica, Caldaica,

Siriaca, Arabica Litterale, Arabica

Volgare, Etiopica, ed Ambarica.

I.D" d'aver parlato ſeparatamente, ed

in particolare dell'Ebraica Lingua ,

e delle ſue Figlie; per compire l'idea a cui

porgere è deſtinato coteſto Trattato, null'al

tro ci rimane, che porle tutte inſieme, e in

uno ſteſſo proſpetto, a confronto; acciocchè il

Lettore poſſa, quaſiche con un'occhiata, ra

viſarne la ſcambievole corriſpondenza, e la

diſcrepanza. Ciò dunque faremo in queſt'ul

tima Sezione, deſtinata a far conoſcere l'ar.

monia delle Lingue, di cui s'è parlato nelle

precedenti Sezioni. Senonchè qui ne omet.

tiano tre: cioè la Fenicia, la Punica, e la

Samaritana: le prime due per neceſſità; non

reſtandoci di eſſe quanto neceſſario ſarebbe

pel diviſato paragone: e la Samari

elezione; eſſendo eſſa troppo ſomigliante (al

meno nel Gramaticale ) alla Caldaica , e Si

ºga
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riaca, per poter qui convenientemente occu

pare un poſto particolare: oltrechè alquanto

ci ſturberebbe la giuſta diſtribuzione delle

altre. Molto meno poi dee aver qui luogo

la Rabbinica; non eſſendo eſſa propriamente

nè Lingua, nè Dialetto diverſo dall'Ebraica:

come può conſtare dalla Sezione ſeconda, in

cui di eſſa abbiam favellato. Reſtanci adun

que Sette Lingue (compreſavi l'Arabica Vol

gare) da por qui a confronto: le quali di

ſtribuiremo in altrettante colonne; e vi ſarà

un'altra per la ſpiegazione Italiana: onde in

tutto ſaranno otto; quattro per pagina. In

tal guiſa l'occhio ſcorrendo ſopra la ſteſſa

linea, ſcorgerà in un momento di ciaſche

duna Lingua la convenienza, e la differenza.

II. Il che per meglio conſeguire, porremo

primieramente la prima Conjugazione intiera

d'un Verbo. Il ſecondo luogo occuparà la De

clinazione d'un Nome. In terzo porremo i

Pronomi primitivi (maſcolini ) e la loro de

clinazione. Quarto un Nome cogli Affiſſi, che

ſervono pei Pronomi poſſeſſivi. Quinto le Ver

ſioni del Paternoſtro: nelle quali, per render

le più conformi fra loro, di maniera che per

ogn'una d'eſſe poſſa ſervire la ſteſſa ſpiega

zione Italiana, che ſarà poſta nella prima

Colonna, faremo alcuni pochi cangiamenti;

onde riuſciranno alquanto differenti da quel

le, che abbiamo poſte nelle precedenti Se

zioni . E con ciò daremo fine ed alla pre

ſente Sezione, ed a coteſto Trattato.

De
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Conſegnò m.

conſegnò .".

conſegnaſti. m.

conſegnaſti , f.

conſegnai c.

conſegnarono. m.

conſegnarono. f.

conſegnaſie, m.

conſegnaſte. f.

conſegnamo. c.

Futuro

conſegnerò. c.

conſegnerai, m.

conſegnerai. f.

conſegnerà. m.

conſegnerà. f.

conſegneremo. c.

conſegnerete. m.

conſegnerete. f.

conſegneranno. m.

conſegneranno. f.

conſegna Tu. m.

conſegna Tu. f.

conſegnate Voi. m.

conſegnate Voif.

Infinito

conſegnare

Partic. preſ.

conſegnantem.

conſegnantef.

conſegnanti m.

conſegnantif.

Partic. paſſ.

conſegnato

conſegnata

conſegnati

S I R I A e A

I Declinazione d'un Verbo Semplice.

E B RA I C A

Pret. dell'Indic.

Masdr

maſerà

masdirta

ma fairt

masdirti

maſerù

maſerù

meſartém

meſarten

mesdrnu

Futuro

emsór

tim sir

timſerì

jmsór

timsör

nimsör

timſerà

ſtimsörna

imſerà'

timsörna

Imperato

mesor

miſrè

miſrù

mesórna ,

Infinito

masór

Partic. preſ.

703056 y'

moſerà, moséret

moſerim

moſerót

Partic, paſſi
702a saty”

meſurà

meſurim

i mesAr

Pret. dell'Indi

meſrat

merdrt

meſart

meſret

mesdru

mesdrin-en

meſartun

meſarten

mesdran-rnan

Futuro

emstir

temſur

temſerjn

memsur

temſur

nemrur

temſerun

temſerón

nemſer un

memſerón

Imperat,

mestir

mesurj

mesuru

mes uiren

Infinito

memſar ,

C A L D A I C A

Pret. dell'Indic.

mesdr

miſrdt

mesdirt

mesdirt

misrét

mesdru

mesdra

meſartun

meſartén

mesirna

Futuro

imsur

timsur º

timſerin

imsur

timsur

nim sur

timſerun

timſerdin

imſerun

timſerán

Imperat.

mesur

mesurf

mesurni

mesurna

Infinito

mimſar

Partic. preſ.

maſer

maſrà

maſrin

maſrdn

Partic. paſſ.

mesir

meſirà

meſtrin

Partic. preſ.

ºgo.fer

morrò

mossein

moſrón

Partic. paſ.

me rér

meſtrò

meſirin

Ma
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"ABIcA LITTER.

; Preterito

tas dra

has irat

"naſarta

nasdirti

"nasdirto

"naſarà

"nas irna

nasdrtom

ſnaſartonna

"naſarnà

i Futuro

amſoro

tamſoro

tamſorijna

iamſoro

tamſoro

namſoro

tamſortina

tamſorna

iamſoruna

iamſorna

Imperat,

mſor

omſori

ſmſori,

ºmſorma

º Infinito

nasràn

º Partic, proſ.

i maaIeron

i maſeraton

gnaſeruna

ſnaſeráton

i Partic. paſſ.

amſuaron º

inamsuron

ſamſurtina

A RABICA VOLG,

Declinazione d'un Verbo Semplice,

r

Preterito

Maſar

maſaret

maſart

maſarti

maſart

maſarù

maſarù

maſartù

maſartù

maſarnà

Futuro

emſor

temſor

temſor?

jemſor

temſor

nemſor

temſori,

temſori,

iemſorà

iemſorà

Imperat,

omſur

omſurà

omſurù

omſurù

Infinito

masràn

Partic. preſ.

maaſer

maaſeret

maaſerina

maaſerdt

Partic. paſſ.

manſrur

manſuret

mamſurijna

A

E T I O P I C A AMHARICA

Preterito Preterito

maſra maſara

maſrat maſaret

maſarka maſarch

maſarki maſarſſ

maſarku maſarhue

maſru maſaru

maſra maſaru

maſarkmu maſarathue

maſarkne maſarathue

maſarna maſarn

Futuro futuro

emaſre emajre

temaſre temaſte

temaſri temaſri

iemaſre iemaſre

temaſre temaſre

nemaſre nemaſre

temaſru temaſru

temaſra temaſru

iemaſra iemaſru

iemaſrà iemaſru

Imperat. Imperat.

mesàr meſar.

meſarà meſari

meſarù meſaru

meſarà meſaru .
Infinito Infinito

maſr mamſar

Participio

N. Gli Etiopi non jamjemaſre

hanno participi famtemaſse

jamjemaſru

jamjemaſru ,

Partic. paſſ.

jamjetamaſre

jamtetamaſre

.ljamjetamaſru

'rPro
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conſegnate

Profeta

il Profeta

del Profeta

al Profeta

il Profeta

dal Profeta

due Profeti

Profeti

i Profeti

a Profeti ec.

Profeteſſa

due Profeteſſe

più Profeteſſe

le Profeteſſe

Io

di me

a ºpe

me

da me

noi

di noi

a noi

noi

da noi

Tu

di te

a te

te

da te

Voi

di voi

a Voi

Voi

da voi

E BR A I C A c A LD A 1 c A

meſurdt meſrdin

Declinazione d'un Nome.

Nabi Nabi

hanabè nebija

ſcel nabè di-nebija

lenabè lenebija

eth-nabi jatb nebija

min-nabi min nebija

nabijdim nebijain

nabjim nebjin

hanabiim nebiaja

lenabijm lenabiaja

"nebijà nebijata

nebijatdim nebijatain

nebijoth nebijan

banebioth nebijata

Pronomi Primitivi,

An? Ana

ſcell dilà

li li

oti jati

mini min?

andchnu Aman

ſcelinu dilan

ldnu lan

otánu jatan

miménu minan

Ata Amt

Scelecà dilach

lecà lach

oteca jotach

mimmecà minach

Atèm Amtum

Scelachèm dilcon

lachem lecon

etbcem iatcon

mimechèm mincon

S I R 1 A e A

t meſirón

Nab?

nebijo

dnebijo

lnebijò

lnebijo

men nebijo

nebijain

nebijin

nebije

lnebije

mebito ,

nebijatain

nebijón

nebijoto

Emo

dili

li

li

men?

bhnan

dilan

lan

lan

ºemagºt

At

diloch

loch

loch

menoch

Atura

dilchun

lechun

leghun

menchun

p1A
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mamſurdton

Vebijon

ilnabijo

ilnabiji

ilnabiji

mlnabija

ininalnabiji

flebijani

tebijuna

ilnahijuna

ilmabjina

Webijaton

nebijatani

nebijdton

alnabijdito

Anà

r

idja

ninahi

ahbno

ºnà

anà

minanà

Ata

cà

dka

inaka

| ritory2

koms

akorze

inakom

l

I manſurdt
l

Declinazione d'un Nome.

Nab?

elnab?

elnabì

lelnab?

elnabj

menelnabè

nebijan

nebijun

elnabijun

lilnabijn

Nabiyà

nabijatdn

mabijat

elnabijdt

Pronomi

Anà

li

ijdja

ménhu

nahhn

lena

iganà

ºgmagºg

Ant

lac

ijak

menak

Antù

lekom

ijdkom

memkom

Nabija

Nabija

zanabija

lanabija

lanabija

em nabija

cleeta nabijiat

nabijat

nabijat

lanabijat

Nabit

cleetu nabitat

Nabitat

nabitat

Primitivi.

Ana

ziaja

lita

zijaja

emneja

nehhana

ziana

lana

chefana

emnahbana

Anta

ziaca

laca

chtjaca

g222 mldcag

Antmts

ziacmu

lacmu

zaicmu

giº)MgGmg

A M H A R I CA

jamjetamaſru

Nabija

Nabija

janabija

lanabija

nabijan

chanabija

huelat nabijot

nabijot

mabijot

lanabijot

ſet nabija

huelat ſetos nabijo

ſetot nubijot

ſetot nabijot

Ema

fana

laena

Energ

-

Egna

jaegna

laegna

egnan

chaegna

Amt

jeant

laant

dinten

chaant

Eldnt

jaelant

laelant

eldnten

chaelant

egli
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gli Hu Hu l Hu

i lui ſile dileh dileh

: lui lo leh leh

ui otò iateh leh

la lui minéhu mineh meneb

uelli PIem - Hiun Henun

li quelli ſcelahem dilhon dilbum

i quelli la bem . lehon lehun

ruelli otàm jathon lehun

la quelli mehem mibon membun

Re

Re mio

Re tuo. Ma

Re tuo f.

Re di lui

Re di lei

Re noſtro

Re voſtro ma

Re voſtro. f.

Re loro. m.

Re loro f.

Re, miei

Re tuoi ma

Re tuoi f.

Re ſuoi 777,

Re ſuoi f.

Re noſtri

Re voſtri m.

Re voſtri f.

Re loro m.

Re loro f.

-

Un Nome cogli Affiſſi,

Mélec

malchì

malcheca

malchèc

i malcò

malcàh -

malchenu

malchechèmi

malchechèn

malchan

malchan

malchäi

malchécha

malchdich

malcháv

malchéjha

malcheinu

malchèjchemi

malcheichen

malcheihèm

malcheihen

Malca

malchì

malchach

ºalchech

malcheh

malcab'

malcana

malchechon

malchechemi

malchebon

malchehen

i malcaj

malcãich

malcdich -

malcohi

malcajha

malcaina

malcheichon

malcheichen

malcheibon

malcheben

Malco

malchi

malchoch

malchechi

malcheh

malcoh

malcdm

malcun

malchen

malchebun

malcheben

malcaj

malcaich

malchajchi

malchavhi

malcheib

malchjan

malcajchuh

malcaichen

malcuvhi

malcheib

Hu
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iſta va Hu , , , Vatu , Erſu

l ziahu - iaerſu

aAo lehu lutu ; Ilaerſu |

jaiAio ijdhn thijàbu drſ ilft |

minahoa lminhu lemneho chaarſu

borrà - Hom - l Vatomu Erſatjo

- ziahomu jaerſatjo

la bom flebom f lahomu laerſatjo

ijahom ijdhom chijahomu ".
minahom lmien emnehomu, chaanſart

o Pronomi Poſſeſſivi, -

- |

Melicon v Negus Zani

melik? neguſaia 2anº

melicoka neguſaka zancha

melicoki - neguſaki zancha

melicoho . - negusà 2ahtl

melicobà negusò 2antl

melicona neguſana 2.anten

melicokom neguſakmu zànthbue

melicokonna neguſaken zainthhue

ºmelicohom neguſamu zánten

ºmelicobonna neguſan, 2.amtamat

Molukì ec. come nagaſatiſi N. Gli altri Affiſſi

nel ſingolare , hagaſetka i degli Amhareſi non

per eſſere plura- |nagaſatki ſono ben noti,

le fratto . Se nagaſathu

|aveſſe plurale - naugaſatha

|ſano ſi direbbe magaſatna

Melicuja , Re - magaſatkmu

miei, Melicukà, nagaſatken l

Re tuoi ec. magaſatomu l

- magaſaton

L'Ora- -
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L'Orazione Dominicale,

Padre noſtre Abinu Abuna Abun

che (ſei) ne'Cieli ſcebaſſamajim debiſmajà dbaſmajo

ſiali jikkadeſſ jitkadas metkadas

il Nome tuo ſcemécha ſcemach ſmoch

Venga tavò tetè tithe

il Regno tuo malchutécha malcutach malcutech

ſa fatta jeh? jehvè nebve

la volontàtua retzonechà tzibianach tzebionoch

Coºg # kemà ajcano

in cielo baſſamdjim biſmajà dbaſmajo

e così vechén vecacà vo

in terra badiretz bearngha barngho

Il pane noſtro Lahhménu lLahhmina Labhman

pane - lébbem lahhmà labhmo

d'ogni giorno col jom de col jomà de cul jumo

da a noi lten lanu hab lan bab lan

oggi bajóm jomanà javmono

e perdona uslabh lanu uſbuk lan usbuk lan

i peccati noſtri labbatotenu jat hhobdina lebhaubajn

come noi caaſser anabbnulkemà andu aicano d'ofbhna

perdoniamo ſolehhim ſabekin ſabkin

a quelli, labém lehon lehun

che peccarono ſcehhatei, debhtibu dehhobu

contro di noi: banu lan lan

e non induci noilveal teviénu Veal tangheldn Ve lo taalan

in tentazione le niſſajon leniſſajonà leneſuno

ma liberaci ki im hazziléna |ellà pezzà jatin elo patzan

dal malo merang min biſsà men biſſo.

L'Ora

Avverta quì il Lettore, 1. che io nell'eſempio della Coni

azione del Verbo mi ſon ſervito della ſteſſa radice Maſi

a tutte le lingue, non perchè in tutte eſſe ſia in uſo, o º

ia la ſteſſa ſignificazione; ma acciocchè così meglio compari
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Abana -

'lladif ſamavditi

jetakaddaſo

'ſmoca

tat 1

malkutoca

tekun

meſciatoca

kama

fi 'fſamdi

z'akaita

fi 'lardi

Hobzanà

alhbobza

|koli javmi

aatinà

”liavma

vagfer lena

i bbatajana

ilkama vanahhno

magfere

le man

abbtda

ilajna

vala todbhelna

'ttagiareba ,

laken nabbena

mnena ſarijri

-

ſº

ARABICA VOLGe E T I O P I C A

L'Orazione Dominicale.

-

Abuna

elladi fi ſamvit

jetkaddas

eſmac

tati

malacutac

tekun

maſciatae

kama

fi ſſamà

kedalec

fì lard

i bhobzena

bbohz

col jaum

aatina

bada jaum

vagfor lena

hhatajana

kama nahhn

nagfor

le man

Abuna

zabeſſamajat

itkadas

ſcemca

temzde

mengeſteca

ijcun

faradac

bacama

baſamai

va

asà

ilaina

va la tadabbalna

fi tagiareb

laken nahhena

men ſarijr

bamderni

bhabſatna

hhabſat

zalala alat

habana

jom

vachadeg lana

abaſſana

kama nebbnani

necbdeg

laza

abaſſa

lana

vaitbaana

veſta manſut

ala adchenana

em ekus

A M H A R I C A

Abatdten

jalach baſſama

ikadas

ſcemch

intzaln

mangeſtch

jibuen

fakadchen

andalechſg

baſſamaj

vajla

banderſm

Daboten

dabo

iaja kan

ſtan

zare

vamcharan

badalaten

anda agna

nemcher

larſat

jatalan

Paatavan negab.

chamanſut

adchmandi

chabis nagar

tutta la differenza, ch'è fra queſte lingue nella Conjugazio

º ne del loro Verbi Semplici. 2. Le lettere m. f c. additan

º

º

; i vari generi, cioè Maſcolino, Femminino, e Comune, 3. N

Verba Arabico ho omeſſo il numero duale, per eſſere di que
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lo prive tutte le altre lingue di coteſta Armonia; onde non

poteva venir in confronto con eſſe, 4 , Nell'opera, di cui

queſto libretto è un Saggio, coteſta Armonia ſarà più eſte

fa, e più compita: poichè vi ſi aggiugnerà anche qualche nu

mero di vocaboli, cioè di Nomi, e Verbi, che ſogliono più

ſpeſſo occorrere ne familiari diſcorſi. “

Quanto alle Tavole, che ſeguono, la prima in nove colonne ſegnate co

loro numeri, contiene nove Alfabeti, cioè Ebraico, Rabbinico, Eſtrangelo, cal

daico Riformato, Siriaco, Samaritano ordinario, Samaritano delle Medaglie,

Mendaitico, e Palmireno. Di queſt' ultimo ho detto qualche coſa nella Se

zione IV. pag. 77. Ma allora non avea ancor veduto il libretto Franzeſe di

M. eartheny, che ha per titolo: Reflexions ſur l'Alphabet, º ſur la langue

dont on ſe ſervoit autrefois a Palmire; anzi, quando io ſcriveva quelle coſe,

non era ancora vennto alla luce, eſſendo uſcito ſolamente l'anno 1754. Que

Signore non dubita d'avere iſcoperto il vero Alfabeto Palmireno; ed è per

ſuaſo, che ſe agli altri, che prima di lui intorno a ciò ſi ſono affaticati,

non è felicemente riuſcito d'iſcoprirlo, ſiane ſtata la cagione le poco acurate

copie fin allora avute delle Iſcrizioni Palmirene. Checche ne ſia, credo che il

mio Lettore averà piacere di vederlo qui inſieme cogli altri Alfabeti Affini

all' Ebraico, tal quale è ſtato da quell'Erudito Membro dell'Aeademia Rea

le delle iſcrizioni, e belle Lettere di Francia ſtabilito. La Seconda contiene

l'Alfabeto Arabico; e la terza il Sillabario Etiopico.

Eſſendo io ſtato occupatiſſimo in tutto il tempo che ſi ſtampava coteſto

libretto, non ha potuto a meno di non ſcorrervi alcuni errori, non però

troppo rilevanti: onde prego il benigno Lettore a volere ſcuſarli, e da ſe

ſteſſo correggerli. Solamente l'avviſo che nella Verſione Arabica del Paterno

ſiro pag. 194 lin. 9. in vece di Jeta-kadaſo dee eſſerl" 5 e liu. - 1. in

vece di Te-kuno deve ſtare Tekuno, e lin, 19, in vece di alairà legga alai.

nà: e pag. 2o9. lin. 31, legga Mexchaf in vece di Mazchef.

Quanto agli altri errori, i quali io averò per mia ignoranza commeſſi,

mi proteſto, che ſe i Periti benignamente mene avviſeranno , io riceverò il

loro avviſo come un grande, e ben diſtinto favere

z
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