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L o  scopo delle Accademiche Societh, ( am- 
plissimo Sigoor Conte L)elegato , zelaotissimo 

Signor Con te PodestA, Magistrati, Signori tutti 

che mi onorate di vostra presenza ) lo scopo 
delle Aceadeniiche Società non è quello sol- 
tanto di congregare i cittadini distiuti per dot- 

trina, affine che comunichino tra loro le pro- 

prie cognizioni, e 1' uno ali' altro servendo di 
siimolo vieppiù si accendano a correre nel 
fa ticoso seo tiero, segnandone luminosamente 

le tracce alla susseguente gioventli, per iniiam- 

L marla col disio dello studio ri mantener sem- 
pre vivo il sacro fuoco della dottrina e del 
sapere. Q uaa tunque io volentieri confessi 
esserne questo it principale, molti altri, per 
cosi dire, accessorj ve ne sono che lo ac- 

compagoaoo. Mirano esse a porre in istima 
ed onore le scienze, le lettere e le òell'arti 
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nell' opinione anche del vulgo, e perciò dei 

pii1 autorevoli scieuziati , letterati ed artisti , 
e del nome dei più cospicui pcrsouaggi del 

regno procurano di adoriiarsi, ed inspirando 
la stima di sè, dare un nuovo movimento nl- 

l' industria delle povi&e in cui fioriscono; 

e pel loro esempio colla crassa ignoranza ban- 
dirne il vituperevole ozio, e la viziosa sciope- 
ratczza; e torre a quelli che si souo posti 
sotto le bandiere di queste la primazia sui 

giudizi, e sui sentimenti del vulgo ignaro. 

Poichè Iiu a tanto che in un paese possono 

impunemeote gli scioperati usurparsi il diritto 
di schernire e deridere quelli che militando 

impallidiscono sotto le insegne di Minerva e di 
Apollo, convieu confessare che I' impero del- 
l'ignoranza vi ù nel suo pieno vigore. Ecco il 
nobile scopo a cui mirano pertanto le Accade- 
miche Società, a crollare appunto il trono del- 
i' ignoranza, a mettere nella comune opinione 

nella debita stima il sapere, a chiamare dal- 
1' ozio e dai vizj la gioventù al  desiderio di 

conoscere e di apprendere, e col loro autore- 

vole esemplo a imporre silenzio a' detrattori 
degli uomini scienziati, ed insomma ad inspi- 



rare attiviti e vita agl' ingcgui , che morti par- 

rebbero ad ogni amor di dottrina. E perchi 

mai non fallisca questo lodevole fine, esse 

rnirauo a mantenersi perpetue olire i colifini 

dalla natura prescritti a# individui chc le 
compongono. Gli è appunto per questo che 
se uoi gettiamo con dolore fiori di ricono- 

scenza e d'amore sulla tomba recente del no- 
stro Socio Sig. Jaeopo Pederzoli, di fresco 

rapitoci da morte inaspettata, uno dei bene- 

meriti istitutori della nostra Società, couosciu- , 

to per varie opere di letteratura, promotore 

aelantissimo degli ottimi studj , caro a tutti 

per l'integrità de' suoi costumi, e delle sue 

civili maniere; e su quella dell'altro nostro 

Socio il NoL. Sig. Giorgio Serina, conosciuto 

specialmente per un' utile opera da lui pub- 
blicata sul miglior modo di costruire e niau- 

tenere in essere le pubbliche strade ; ci con- 

fortiamo nel nostro dolore colla sperama d i  
supplire al voto ch' eglino han lasciato di sk 
nel nostro Ateneo, con altri dei nostri con- 

cittadini, che ne ravvivino fra noi e ne per# 

petuino la memoria; onde si avveri della 

nostra società quel che Virgilio disse del 



ramo d'aro primo avulso non deJicit alter 
aureus. 

Ma se io vi ho manifestati, o Signori, i molti 
vantaggi che arrecano le Accademie nei paesi 

in cui fioriscono, non l 'ho fatto per esimermi 
dall' obbligo, che mi corre di rendervi suc- 
cin tamente informati di ciò, che operarono 
in quest' anno gl' illustri colleghi nelle scien- 
tifiche c Ietterarie loro elucubrazioui. Chè 
anzi con lieto animo, dove mi degoiate della 
cortese vostra attenzione, subito alì'impresa 
mi accingo. 

LETTERATURA 

La poetica facoltà, che fti sempre solita 
dai felici cultori delle &se, onde abbonda 
questo Ateneo, essere nei più difficili generi 

trattata, non avrebbe offerto in quest' anno 

alcun nuovo frutto , se il Socio Sig. Prof. 
Rasori non ci avesse letta neli' ultima Sessione 
la  prima parte di una Trilogia di Schiller in 

italiana lingua poeticaniente tradotta , della 

quale arrb a parlarvi altrove. Questa man- 
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cauzs di poetiche composizioni non è certa- 
meilte da attribuirsi ad inerzia dei nostri 

poeti, che nieote affatto ralleo tò quello spirito 

che li anima ad abbellir la natura; ma aE 
l'abbondanza delle altre produzioni dei nostri 

Socj , cui essi cedettero cortesi l a  propria 
ora. Questo difetto però se ad alcuni dispiac- 

que, fii motivo al Socio il medico Sig. Buccio 
di formare i più lieti auspici per la scienti- 

fica e letteraria nostra Societh ; dsppoichè 

non ebbe egli riguardo di manifestare in una 

breve lettura il suo POCO favorevole giudizio 
alla primazia dei poetici studj ; risgusrdando 
forse e le tragedie, e gli epici poemi, c i 
didascalici, e i lirici, che negli ultimi dician- 

nove anni furono letti nelle nostre adunanze 

od originali, o dai classici greci e latini tra- 

dotti, come occupazioni non ahbastauza de- 
gne di corpi accademici, ch' egli occupati 

vorrebbe piuttosto a discutere se il freddo sia 

positivo aazichè negaiivo , se regni nella na- 

tura il dualismo di elettricità e ne. 

gativa; se il nesmcrismo ( di  cui  vcdreino 

altrove ) sia lo stesso che il prediletto suo 

clettricismo auinrale , e simili altro fisiche 



imestigaziooi; mille volte a dir vero promosse, 
e mille confutate, seaza che alla scienza e 

all' umanità siane provenuto alcun bene. Ma 
quali vantaggi, egli dice, ne vengono dalla poe- 
sia agli uomini, ed alla società ? Infiniti, io 

rispondo, se per poesia preudiamo, com' 

dovere, quella sacra inrpirazione, che tutte 

del cuore umano peoetra le occulte Intebre, 

che il contrasto delle forti passioni ne pinge 
nella tragedia, perchè impariamo a moderarle 

e correggerle, pei due sentimenti, che ne  

inspira la compassione ed il terrore; che i 
leggeri difetti castiga collo scherno e col riso 

nella commedia e nel sermone, perchè ci 

astegniam di cadervi; che dipinge iicll'Epopea 

il Cielo, la Terra, l' Inferno, Iddio, gli 
uomini, la religione, la natura, la società, 

rappresentaodoci Dio come il sovrano arbi- 

tro motore degli uomini grandi ; e le ma- 
p a n i m e  azioni degli Eroi come l' esecuzione 

dei divini consigli; le loro virtù ed i vizj 

posti in azione, perchè impariamo che dal 
vizio non viene che il male, come premio 

della v i d i  contrastata it il sommo bene e i1 
trionfo : che mostra nel lirico entusiasmo uu 
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esldissinio amore per le grandi, generose, 
diffìcili imprese, e un alto disprezzo per tutto 

ciò, eh' è basso, vile, spregevole, infame ; che 
celebra i divini attributi, e vibra dall' altezza, 

per così dire, del ciclo all'attonita terra quai 

lampi di luce i precetti della morale. Nè meno 

pregevole è la didascalica poesia, se i precetti 

della scienza o dell' arie coll'incantesitno del- 

l' armonia e delle immagini in modo imprime 

nella mente e nel cuore, che far non sa- 

prebbe co' suoi freddi apofìegmi l' artista ed 
il filosofo. Che se dalle poetiche produzioni 

nessun altro frutto si traesse, che quel solo 

della ricreazione e del diletto, onestissima 

chiama Cicerone e questa ricreazione, e que- 
sto diletto; ed io sogaiungo che se potesse 

essere da alcuno vituperato un  simil diletto, 

certo uol dovrebbe da chi professa la medi- 

cina. Chi non sa che la ooja è una malattia 

dell' animo più uoiversalmen te estesa nella 

società degli iioniiai, e che suoi esser ca- 

gione d'infiniti disastri ? Or quando pure non 

facesse il poeta, che impedire, o mitigar quel- 
l a ,  non presterebbe un sommo servigio alla 

umanità? Per questo appunto, io credo, gli 



aotichi fiusero che Apollo fosse il Dio .del- 
l'arte salutare e della poesia; e per qiiesto 

difGcilmente si ricorda alcun medico di grido 
tra i greci, che non fosse insieme cultor delle 
Muse. Tale era il Siciliano Nicia, cui Teo- 
mito intitola il suo Idiliio il Ciclopo, colle 

seguenti parole, cbe vengono in confcrnia 
del mio assuuio : 

.Non havvi incontro Amor rinredio nlcrtrzo, 
Nicia, nè unto, al creder inio, ne' empiasrro, 
Salvo le Muse. E ben saper tu il dei, 
Che se' medico, c quanto altri mai fosse 
Diletto e caro al bel virgineo coro. 

Che se ad alcuuo lieve vantaggio pub sem- 

brar questo, udiamo Cicerone da qual fonte 
egli ne attingea di più grandi. = Se non mi 
fossi, egli dice, persuaso fin d d '  infanzia, pci 
precetti e p g l i  scritti di molti iusigoi poeti, 
nulla esservi più desiderabile nella vita della 
lode e dell'onore, e che ad ottener queste 
due cose si hanno a contare per niilla tutti 
i disagi del corpo, tutti i pericoli della morte 
e dell' esilio ; non mai io mi sarei per la vo- 
stra salute ( parlando a'suoi concittadini ) 
esposto a tanti conflitti, e a questi cotidiani 
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assalti d'uomini perditissimi. Ma pieni sono 
iuui i libri, piene sono le voci dei sapienti , 
pieoa B l' antichità di esempi ; cose tutte che 
sarebbero nelle tenebre sepolte , se la facc 
della poesia non le avesse illustrate. Q u a n t e  

gloriose immagiui di fortissimi uomini non 
solo da  ammirare , ma da imitare ci lascia- 

rono espresse i poeti greci e latini? Le quali 

proponendomi io ad esempio neli' ammini- 

strare la pubblica cosa, andava conformando 

il mio auimo e la mia mente colla stessa me- 

ditazione di quegli uomini eccellenti = . Pio 
qui il romano oratore, di cui non possiamo 
aver giudice pih imparziale in  fatto di poesia; 
e conchiuderò col medesimo. = Sia duoquc 
santo, anche appresso di voi, Signori urnac 
nissimi, questo nome di poeta, che nessuna 

barbarie mai violò: I sassi e le solitudini alta 
sua voce fan eco: le belve più feroci al  suo 
canto si piegano e si ammansauo; e noi edu- 
cati alle ottime discipline non ci commore- 
remo al canto de' poeti? = Nè tutto questo io 
dissi, perchk creda che il Sig. Buccio spremi 
da senno la poesia, ch8 ben so quanto egli 
è gentile, e quanto della medesima ei prenda 



diletto ; ma solo per una certa .sua parziale 
inclioazione a p& gravi meditazioni E nem- 
mea io sarò tanto ammiratore della poesia, 
che a lei sola attribuisca il vango di rendere 
il debito tributo di lode agli uomini eceel- 
lenti ; dappoichè moitissimi egregi scritteri e 
antichi e moderni in prosa li celebrarono, 
e, siccome guidati dalla critica, cosk meno 
sospetti di esagerarne i pregi, o di sminuirne 
i difetti; tra i quali si distinse fra noi e si 
disti~guerh fra gl' Idiaoi  il dottissimo nostro 
Sig. Presidente Barone Ugoni, se ,  come pro- 
mette, le vite degl'illustri scrinori d'Italia 
dell' ultima metà del secolo trascorso verrà 
pubblicando. In vino sessioni dell' anno ac- 
cademico egli ci lesse quelle dell' Abate Ge-.  
noresi, di Gaspare Cozsi, di Gian Rinaldo 
Cadi, del conte Francesco Algarotti, di Giu- 
seppe Bareiti, e dei nostro concittadino Paolo 
Canonico Gagliardi. Diligente a1 pari del fu 
eonte Giammaria Mazzuchelli nel verificare, 
le date e le principali circostanze della vita 
di questi illustri Italiani , non dubito di as-. 

serire eh' egli le superb nell' esame critico 
delle loro opere, e nd deduroe l' indole di 



ciascheàuno. Rilevaodo il genio del secolo, 
iu cui vissero, mette in chiara luce il merito, 
che ognuno ebbe, di aver contribuito al pro* 
gresso delle lettere, delle scienze e delle 
arti in Italia; uk ai mediocri un'esagerata 
lode attribuendo , nb scemando a chi l' ha 
meritata, una vera. Nulla ha di comune Yope- 
ra del Sig. Presidente colle vite, che in Italia 
e fuori si rnolriplicano degli uomini illustri, 
il pih deUe quali o sono sfacciati panegirici, 
o vituperevoli detraziorii , o vaghe relazioni 
seiiza critica e senza ponderato esame. Con- 
siderò il Sig. Ugoni che opere di qoesta 
natura sono ordiorte a guidare Ia studiosa 
gioventh nella ricerca del bello e del sa- 
pere ; epperciò senza lasciarsi iIluciosre dal 
grido den' opinione, la quale spesse le volte 
dai partiti fomentata, e per inerzia abbrac- 
ciata , mette i giovani sul falso sentiero, an- 
zi&& guidarli a1 santuario della vera dottrina. 

Cadono pertanto gl'idoli falsi degli uni alla 
face della ssvia critica di lui, e dalle tene- 

bre, ove I' ingiustizia dei contemporanei o lo 
spirito di parte lo seppellì, ei tragge a glo- 
rioso seggio il merito distinto degli altri; e 



tutto questo egli fa col corredo di tanta doi- 

trina, che non lascia ad alcun sospettare 
che sia guidato dal suo privato talento. Ma 
perchk non si creda i1 mio giudizio troppo 
parziale, per quanto la ristrettezza di questa 
relazione il consente, discendiamo all' esame 

delle cinque vite che ha lette nel nostro Ate- 

neo. Antonio Genovesi. Egli ne tesse succin- 
tameate, ma esattamente la vita; nè in questa 
parte il seguiremo noi, perchè, non ammet- 

tendo transnnto , ci sarebbe mestieri trascri- 

verla ioteramente per farne parola; diremo 

soltanto che ai fonti più puri ne ha egli a<- 

tinte Ic varie circostanze, e liete e disgustose 
vicende, che I' scctmapagoarono, e colla mas- 

sima precisione e chiarezza le espose. Piut- 
tosto parlando dell'esposizione ch' egli fa de i  
meriti scientilici e letterarj del Genovesi verso 
l' intera nazione, diremo ch' ei ce lo rappre- 
senta qual ristauratore della Filosofia in Italia. 
Cornineiando a dubitare per. cominciar a sepe- 
re ed abbandonando egli primo le sottigliezze 
e gli arzigogoli della scuola, si mise di pro- 
posito nel retto sentiero dell' analisi c del- 
I' esame per riu tracciare la verità. Entrando 



nelle rnetalioiche disputazioni , che a' suoi 
tempi  occupavano le menti pih profonde, e 
piìk perspicaci di tutta 1' Europa  ( giacchè il 
Leibnitz in Germania, il Locke in IoBhilterra, 
il Condillac e pih altri in Francia si erano 

di proposito a questo genere di studj ap- 
plicati ), delle teoriche di Leibnitz in gran 
parte si giovò, primo le dottrine del Locke 
fece conoscere in Italia , a dei Francesi fio 
losofi i l  buono togliendo, oe confutb ad un 
tempo gli errori; e se il Condillac ci lascib 
libri più aggradevoli ,  il Genovesi sotto rude 

corteccia racchiude gemme preziose. E qui 
entrando il .Sig. Presidente nell' esame delle 
varie opere filosofiche, teologiche, economi- 
che, politiche , fisiche e morali del celebre 
autore, ne fa sapere come prima il Geno- 
vesi costretto dalla consuetudine, allora eoA 
inuae in Italia, di trattare le scienze in lingua 
latina, io cinque rolumi scrisse in quella 
l'intero corso di filosofia; ma dopo pentito- 
sene deliberò di 'rifarli in Italiano. Ch'egli 
abbandonò la teologia da cui lo rimossero 
per sempre le persecuzioni eh' ebbe a soste- 

nere ; e rifuse que' suoi elementi nelle due 



opere ch' egli intitolò una Logica pei g i w  
vanetti ; e l' altra Delle scienze me&$siche. 
La prima ( che con grande modestia soleva 

P autore *chiamar logichetta in c i o q k  libri 

divisa, cioè 1.O della logica emendatrice, 2? 
deli' inven trice, della giudicatrice, 4.* della 
ragionatrice, 5.0 delP ordioatrice ), b un libro 

pregevolissimo, utile alla gioventù, e degno 
di  essere svolto di frequente anche dai più 
provetti, in cui quasi in epilogo trovami i 

germi di tutte le  opere del  chiarissimo autore. 
11 Sig. Ugoni entra nell' esame di questo li- 
bro e ne rileva con egoal chiarezza che pre- 

cisione tutti i pregi; e certo sono questi gran- 

dissimi, perchè si hanno a misurare iion coi 
progressi che ha fatto l'Italia in ogni genere 
di filosofici siudj dopo il Genovesi, ma cogli 

ostacoli ch' egli incontrò nello stabilire questi 
principj, che furono la vera cagione dei suc- 
cessivi incremelo ti della scienza nella nostra 

nazione. P'assando a parlare il nostro critico 

dei libri di metafisica del filosofo napoletano, 

dà un succinto ed esatto giudizio delle due 
opere italiane eh' ei ci lasciò cioè le Istitu- 

zioni di metafisica pei principianti, e le 
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Sciense melafisiche pei giovanetti. Ci dlmo- 
stra come 1a prima di queste opere è affatto 

elementare e i n  due parti divisa, cioè nel  

trattato dell' Ontologia , e della Cosniosofia , 
ed in  qiiello degli Elementi di rnetajsica, 
ove trovarzsi i principj della Psicologia. IL 
metodo, con cui  queste materie sono trattate, 

B geometrico, e quiodi inevitabilmente arido ; 
ma egli giudica non piccolo pregio di que- 
si'opera il dare esatte difioizioni e nozioni 

di questa scienza a i  giovanetti. L' opera delle 
Scienze rnetafsidie ha questo merito, che 

1' Autore fu il primo iu Italia, che nel trat- 

tare siu~ili materie siasi discostato dal gergo 

e dalle sottigliezze deli'araba filosofia; parr$ 
ad alcuoo però eh' egli ubbia lor dato troppa 

importauza, fermandosi a confutar queste ciao- 

ce; ma se questo può parere difetto ai  nostri 

giorni, non lo era certo ai tempi del Geno- 
vesi, nei quali era mestieri distruggere per 

potere edificare. Nè alcuno apprezzerà, dice 

il nostro Presidente , tutto il merito ch' ebbe 

A~ituuio Genovesi verso l'italiaoa filosofia, se 

uon si fari a considerarlo da questo lato. Era 
dunque ufficio dell' Autore il guidar destra- 

2 



mente i suoi concittadini dalla prisea filosofia 

aralica ed aristotelica al!a filosofia moderna, 

e tale ufficio egli adempi, e tutte quante le 

opere di lui hanno per caratteristica questo 
partaggio. Ma venendo a l  merito dell' opera, 

il Sig. Ugoni ne mostra come nella prima 

parte delle scienze metafisiche, che tratta della 

Cosmologia, v i  è confutato il sistema di Epi- 
curo intorno la fondazione del mondo, e di- 
mostrata la verità del sistema Mosaico. Come 

nella seconda che tratta della teologia si trova 
una filosofica apologis della Religione Cri- 

stiana, e la  eonfutazione delle più forti obbie- 
zioni di Bolimbroch, Tindal, Tolland, Hume, 
Rousseau, del dizionario filosofico, e del Van- 
gelo della ragione. La terza parte è dell' AZ- 
tropologìa , e qu i  il uostro biografo fa 1s de. 
bita lode al Genovesi di essere stato il primo 
tra i moderni a trattare piu ttosto dell' Antro- 

pologia, cioè dell' uomo, che dalla Psicologia, 
cioi: della sola parte piiinobile di lui. E infatti 

i, midiori metafisici moderiii, considerano giu- 
starneote dopo il Geuovesi le operazioni in- 

terne dell' uomo, come 1' effetto delle poteeze 
congiuote della mente, del cuore, e del car- 
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po. =: E perciò, egli dice, le loro profonde 

osservazioni e meditazioni sono vere ed utili, 

e non si smarriscono negli aerei campi di 
sottilissime astrazioni e visioni = . Egli segue 

passo passo I' autore nei grandi principi filo- 

sofici sparsi per tutta quest'opera, pei qual; 
fa conoscere e direi toccare con mano qual 
graude iogeguo sia stato il Geuovcsi. Ci duole 
non poterlo seguire per tutto, impediti dai 
limiti prescritti ad una relazione. Da que- 
s t' opera di metafisica dell' Autore , passa il 
nostro critico ad un' altra intitolata : Medi- 
tazioni jlosofiche sulla religione, e sulla 
morale, della quale anzichè farne egli P ana- 
lisi, il giudizio ne reca, l' elogio e la criiica 

per la parte dello stile, che ne fece, allor- 

chè la prima b l t a  comparve alla luce, il 
celebre autore della Frusta Letteraria, il Ba- 
retti (Frusta lett. n. a.  Fascicolo 36 deltedi- 
zione milanese i 8 I 3 per Lztigi MUSSI] . Trat- 
t a  subito dopo delle lettere filosofiche, nelle 

' 
quali il oosiro Genovesi confutò il 

di Giangiaeopo Rousseau , che le scienze e 
le lettere sieoo di pregiudizio alla societh ed, 
alla morale. ludì parla dei dialoghi affatto 



Lucianeschi, con cui l'autore fa ia censura 

della legi~lozione del regno di Napoli a' suoi 

tempi, coi quali fa passaggio alle opere di 
Economia politica del Geoovesi ; e special- 

mente delle sue Lezioni di Conmercio, delle 

quali ,  in  onta del difetto, che vi è per entro 

sparso, dell' ottimismo, egli fa il debito elogio. 

Parla o di  prefazioni, o di  note aggiunte dal 

nostro Econouiista ad al tre opere italiane , o 

da altre lingue tradotte, e specialmente delle 

tanto celebrate iu Italia e in Fraucia fatte allo 

Spirito delle Leggi di Rlontesquieu. l o  quanto 

poi agli Elementi di Fisica sperirnentule ad 
uso de' giovani principianti , che l' autore 

lasciò in latino impeifetii e I'ab. Marco Fas- 
sadoni volse in italiano, concede il Signor 
Ugoni , che ove misurar si vogliano coi pro- 

gressi, che ha fatti questa scienza dopo la 
morte di l u i ,  opera di assai lieve couto si 
avrebbe a tenere, e confessa pur anco non es- 

sere questa nel più esatto modo distribuita; 

ma vuole che si consideri il tempo i n  cui 

quel filosofo la dettò, tempo in cui pochi 
erano gli amutori delle fisiche disciplioe; 
opera la dice perciò destinata più presto ad 



invogliare , che ad introdurre in tale studio 

la gioventù; n& pertanto alcuno ei dissimula 

dei difetti, che vi si riscontrano, nè dei pregi 

che in se stessa contiene. Viene finalmente 

a parlare della grand' opera di  Morale, che 
il Genovesi compose negli ultimi della 
sua vita, la  Diceosina, o vogliam dire la Fi- 
losofia dell' onesto e del giusto ; opera che 

sola basterebbe a rendere immortale il suo 

autore. 11 nostro Sig. Presidente, perciò ha 
creduto di  eutrare in pieno esame della me- 

desima, quindi lo segue nello stabilimento 

dei priocipj generali, e nella deduzione delle 
luminosissime conseguenze, no11 omettendo 

di considerare ove l'autore più chiaramente 

ba trattata la sua materia, ove ( qual  se 

ne fosse I n  cagione ) non a tutta evidenza 

ha ridotte Ic sue questioni. Dalle quali reo- 

riche del Genovesi in questa irnportautissima 

materia, egli passa a vedere com' ei le po- 

nesse in pratica, però che, dice,  quando il 
Genovesi scriveva della virrii , somigliava a 

Cicerone allorchè dettava il trattato de Ora- 
tore , e perciò finisce col dipingerci I' indole 

del medesimo; nel che fare ci mostra come 



le passioni, che sono le cagioni delle nostre 
debolezze, ilell' animo del Genovesi furono 
santificate, e al eomuo bene rivolte. Religione 
resa dal sapere pii1 pura; giustizia con pari 
esattezza praticata, che insegnata ; gratitudine 
indelebile anco pei più lievi benefici; bene- 
ficenea dote degli animi grandi ; giovialità 

testimonio dell' innocenza interna , e prima 
disposizioee al ben fare; sincerità utile altrui, 
e spesso fuaesta e chi l'ama; umanità, che 
ne rende amorosi ed amati, furono le virtt , 
da cui risultò la sua indole generosa. Alle 
quali se si aggiunga un caldo amore di patria, 
nella quale promosse in ogni modo le utili 
discipline, e a cui ardentemente desiderava una 

riforma nella legislazione e nei costumi, e 

I'impeguo ch'ebbe d'istruire i suoi coneit- 
tadini, e l' affabilità coi discepoli, e la fer- 

mezza con cui sostenne le persecuzioni, e la 
tranquilliti con cui vide avvicinarsi il suo fine, 

noi tanto di amore tributeremo al suo cuore, 
qnanto di lode ne B forza tributare alla pe- 
neirazioae, ed alla profondith del suo iotel- 
letto. Io mi accorgo, Signori, che e l'alta 
stima in che io tengo il Geno~esi,  e il de- 



siderio di farvi in parte conoscere il lauda- 

bile meto'do dal nostro Sig. Barone Presidente 

tenuto, mi ha fatto essere più lungo di quello 

che porti l a  natura di questa relazioue; ep- 
perciò mi è mestieri esser più breve nel resto. 

Gasparo Gozzi. Tessutane succintamente la 
vita, viene ali' esame delle sue opere morali, 

p e t i c h e ,  e di varia letteratura. 11 Gozzi è 
uno di quei letterati, che si possono pro- 

porre ad esempio degli altri per la castiga- 

tezza in tutto che risguarda il costume. Non 

solo nelle opere di proposito da lui scritte 
per insegnar la morale, quali sono alcuni dia- 
loghi dettati con tutte le grazie samosatensi, 
il mondo morale, O varj  articoli del suo 0 s -  

servatore; ma in  tutti quanti i *  suoi scritti 
nulla trovi di scurrile, nulla che non tenda 
alla riforma del costume. Quanto al merito 

letterario del Gozzi è da considerare ch'egli 
è forse il solo, che a' suoi tempi tutta la ca- 

stità conservasse della lingua italiana, senza 

che sentir ne  facesse almeno le più volte, 
affettazione, stento, o sforzo. I suoi sermoui, 

benchh svolgano poca tela, sono tuttavia per 

le allusioui , .per le comparazioui , per Ic fa- 



d e t t e  , per le sentenze, per lo stile e pei 
vago modo di legar tutte insieme queste bel- 
lezze, degni da essere propcsti ad  esempio; 

e preludono il rinomato satirico poema del 
Parini. Le oltre poesie del Gozzi ( eccettuate 

l o  poche berniesche, che sono piene di fe- 

stività e di grazia ) non varrebbero a dargli 

anorato seggio eel paroaso Italiauo. Lo scan- 

daloso vitupero, che I'ab. Betiioclli osò fare 

del poema di Daote nelle sue lettere Virai, 
Jiaoe, mosse il Gozzi ad assumerne la glo- 

riosa difesa, c forse noi dobbiamo a questa, 

, I'amore svegliatosi io Italia per la Divina 
Commedia, e lo studio che se ue fa dapper- 
tutto. Varie traduzioni dalle autiche e tno- 

derne lingue, che ei possedeva a perfezione, 

ha pure lasciate Gaspare Gozzi , tra le quali 

voglionsi specialmente lodare m01 ti dialoghi 
di Luciauo , il primo libro di Eliodoro, la 
ravola di CeLete, gli Amori di Dafui e Cloe. 

L'opera in prosa, che lo levb in maggior prido, 

$ I'Osservatore; opera periodica, che l'autore 

pubblicava dtie volte la setiimauo in Veoezia 

imitando lo Spettatore di Addisson nella pit- 

tura dei costumi e dei ca rq~e r i ,  e nei modi 
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drammatici d' insinuare i sani principj di mo- 
rale e di letteratura. 11 nostro critico ne ri- 
leva i pregi, e non ne dissimula i difetti, 

quali sooo principaltlieote di rest riogersi ai 

soli costumi di Venezia, e il troppo iiso che 
vi  fa dell'allegoria. Il nioodo morale è io alcun 
modo la con tinuazioue dell' Osservatore; egual 

saviezza di niassioie, dice il Sig. Ugoni, egual 

vaghezza di fautasia , egual fiore di liogua , 
egual uso di allegoria. Non così fortunato fu 

il Gozzi nel trattar l'eloqtiema. Otto Ora- 

zioni iuauguratorie per Procuratori di S. Marco 

ci lascib. Procedono beusì ordinate, v i  è 

bensì lo stile sempre terso, ma vi maoca il 
calore, e la sua eloquenza è verbosa e vuota 

di pensieri: colpa per avventura più della 

materia che dell'oratore. - Le sue lettere fa- 

niigliari si raccomandano per la uaturaletza, 

e per la schiettezza di lingua italiana, onde 

sooo deiiate. Da queste lettere sappiamo 

com'cgli ebbe molta mano nella Storia della 

Letteratura Veneziana del Foscarioi; com' egli 
poca stima facea dei drammi lagrimosi; come 

poneva iu  deriso i medici di Padova, e più 
altre circostanze della sua vita. In queste let- 



e r e ,  piii che 
l o z z i  dipinta 
scorgiamo una 

in qualsiasi opera sua,  ha il 
la propria indole. 1Yoi ve lo 
buona pasta d'*uomo all' an- 

tica, onorato e 1eale.Taciturno e pensoso in 
vista, e crucciato roll' innoltrare defP età da 
mali tormentosi, serbava tuttavia un risolino 

ioteroo, come face alla vita; e questo era 
frutto della sua buona coscienza, della sua 

benevolenza universale, e della sua mente 

ricca di principj morali e di sapere, e fe- 
conda di vaghe fantasie e di bei pensieri. 
Ciao-Rioaldo Carli. Assai operoso nelle do- 

mestiche faccende, nelle pubbliche cure , e 

nell' arriogo letterario fu il Carli ; la sua vita 

privata e politica b prova della prima as- 

serzione , e ventiquattro volumi di opere 
pubblicate, e dieci d' inedite attestano la se- 

conda Di quest'opere il Sig. Ugoni aecen- 

naodo le minori, esamina colla solita critica 
le principali; di 24 anni il Cadi era giA co- 
nosciuto fra i dotti per le Ricerche sulle 
monete Aquilejesi e intorno alle antichità 
di Capodistria, ed al teatro tragico antico 
e moderno, per alcuni opuscoli di Fisica, % 

pw h sua ?'$genia in Zauride , per la tra- 
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d u~ione  della Teogonia di Esiodo preceduta 
da filosofiche dissertazioni, e pel  libro sulla 
spedizione degli Argonauti , nei quali scritti 

giovanili, dice il nostro critico , sì trova la 

vivacità del giovane e non la leggerezza, il 
fuoco e non l'imprudenza , e sempre la mo- 

destia che onora il sapere e la dottrina. Ma 
le Lettere Americane alto levarono il nome 
del Cadi non solo io Italia, ma anche fuori, 

essendo state iradotte i n  inglese ed in  fraa- 
cese. In queste lettere purga in primo luogo 

gl' indigeni Americaui quali furono scoperti 

dagli Europei-, dalle imputazioni lom date 

dal Paw di degradata natura, di gente senza 

leggi , seoz' arti , senza lumi e senza civiltà ; 
e cerca in secondo luogo quale eornunica- 
zione possa avere avuto anticamente TArnerica 
coli' Asia, e coll' Europa. I1 nostro Sig. Pre- 

sidente lo segue con un ragionato esame di 
quest opera. I1 trattato che il Cadi pubblicò 
&Ue monete, e della istituzione delle Zec- 

che d' ltaiia , è meno curioso e piacevole ,% 

dice il nostro critico, delle lettere americane, 
ina pih utile e vasto d è l'argomento. È opera 
classica e magistrale, in cui Y aurore allo scopo 



politico ed economico al quale mirava, fece 
servire le più recondite ed ample cogoizioni 

storiche ed autiquarie. Ma io mezzo a queste 

ricerche di storia e d' antichità l' infaticabile 

Cadi altre opere deitava di non minore im- 

portare all' umana società ; tra le quali pri- 
meggia il suo Uomo libero; opera nella quale 

i principj di 0bbes specialmente, e il con- 

tratto sociale di Rousseau egli si tolse con 

gravi ragioni e pofooda dottrina a confu- 

tare. Il nostro critico passo passo lo siegue 
nelle sue meditazioni, e non tralascia di no- 

tarne alì' occorrenza le con traddizioni , e le 
proposizioni che mal reggono all' esame della 

filosofia , e i principi aniisociali; e passa a 
parlare dell'altra opera di lui ,  quella cioè sulle 

antichilà ilaliche, lavorio dal Carli diretto 

singolarinciite ad illustrare le ao tichiià del- 

I'lstria sua patria. Opera è questa pure assai 

estimaia i11 Italia e fuori, e di  cui non ees- 

sano di giovarsi i moderui antiquari; comun- 

que esente non sia di varj difetti, nei quali 
è impossibile non incorrere iu materie che esi- 

gono uua si vasta erudizione. Il nome del 
Carli merita onorato seggio fra i dotti, ed i 



filosofi del secolo passato, e solo rincresce, 
che  per parte della lingua e dello stile egli 
a o o  sia da porsi tra i più distinti scrittori. 

Enumerate le alire opere di minore impor- 

tanza lasciate dal Corli,  le quali tutte pero 
collimano a mostrare la vasiità del suo sapere, 
passa il Sig. Ugoni a darcene l' indole ed  

il costarne, e ne dice coi$ egli fu  modesto 

henchè amante della lode ; dolce,  umano,  

esatto negli esercizi di religione, scrupoloso 

nell' adempimento de' suoi doveri , nel mini- 

stero incorruttibile , indefesso nella fatica, d i  
facile accesso negli eminenti impieghi, eh'egli 
sostenne, pronto nelle provvidenze e nei con- 

sigli, e fedele nell' eseguirli, giusto e libera- 
le cou tutti, eelautissiriio della regola nelle 

cose civili e domestiche, sebbene assorto 

ora nella meditazione di studj sublinii , ora 

nella gravezza degli affari, ne trascurò sovente 

le particolariti. Ma con tante belle virtù che 
l' onorano e ccme magistrato , e come cit- 

tadino, non fu seuza difetti, tra i qual i  il 

massimo & di aver trascurato lungameiiie un 

figliuolo, e di averlo poco amato. Fu anche . 

duro talvolta e tenace della opinione, 
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e dei titoli di  onore, e delle distinzioni che 
gli vennero dai carichi sostenuti più geloso 

che a filosofo non si addice. Finalmente alla 
gloria di divenire scrivendo sommo in una 

facoltà , la smania prepose di percorrerle tutte 

con penna veloce e stemperata. Alla vita del 
Carli succede quella del coute Algarotti, che 
il Sig. Ugoni esattamente segue nei viaggi, e 

nelle varie circostanze di sua fortuna. Par- 

lando delle sue opere, egli ne fa con veracc 

criterio osservare che la fama dell' Algarotti, 

che bandiva il suo nome per tutta Europa 

mentre vivea, non tanto si ergeva sul merito 

assoluto e reale delle sue opere, quanto sul 

favore eh' egli ebbe dal Re di Prussia, e sul- 

l' amicizia dei grandi e dei letterati, ch' ei 
coltivb. Dei diciassette volumi delle opere che 

egli lasciò , si è iofatti I' importare scemato di 
molto in  questi ultimi tempi, che nelle opere 
di letteratura maggiore solidi t i  si richiede, 

che non ai tempi dell' Autore. = Volle, dice 
il nostro critico , volle Francesco Algarotti 

sapere e scrivere di troppe cose, assidua- 

mente viaggiare, e darsi buon tempo, nb 
avendo sortita forza di mente pari alla va- 



stila del sapere che voleva abbracciare, vis- 
suto anche poco , riuscì a delibare erudita- 
mente di assai cose; ma di nessuna a fondo 
penetrò; conobbe le battute vie del sapere, 
ma non Ic allargh; nè di nuove ne apri; 

però non occupa l'animo del leggiiore. 01- 
trediche v i  ha nello scrivere dell' A. certa 
lambiccata leziosith, certo fuoco accattato, 

' 
certo stile sempre stentato , per cui la let- 

tura riesce increscevole , ed agghiacciante, e 
questa fu  tutta colpa del suo cuore freddis- 

simo, nè io tutti quei volumi tu trovi uno 
squarcio concitato, oè ombra mai di elo- 

quenza, perchè I' eloquenza sgorga spontanea 

dal cuore , e nori si stilla dall' iutelletto = . 
Dopo questo giudizio generale, che il Sig. 
Presideu te ha fatto delle operc deU' Algaro tii, 

entra partitamente a discorrere di ciascuna 

in particolare per viemeglio coofermarne il 
fatto giudizio. Parla del Neu tonianismo per 

le dame; de'suoi saggi sopra varie materie, 

genere di  composizioue non molto difficile, 
quando si tratti come fece l'Autore, che a 
pochi pensieri suoi , molti altrui ne va ae- 

cozzando. Tali sono il saggio sulla Rima,  il 



saggio sopra Orazio, le lettere militari , ia  
cui espone I n  dottrina del hlacchiavelli in- 
torno l'arie della gnerra; i Discorsi militari cc. 

A1 saggio però sulla pittura concede il Sig. 
Ugoni il merito di esser letto con profitto 

anche ai tempi nostri; ed alle Lettere sulla 
pittura quello di averci conservato le descri- 

2iooi di molti dipiuti a fresco che non sussi- 

stono pih; alle Lettere sopra la Russia quello 

di essere scritte con accuratezza, e COLI dili- 

genza. Parlando del Congresso di Citera dicc 

che P Autore v i  ha dipiote le inclinazioui del 
suo cuore; senza che però cessi di essere 

anche questo una bagatella taiito più fredda, 

quanto più lavorata , e che qoauto più è sdol- 

cinata, tanto più riesce iosulsa. Dopo di 
L 

averci il Sig. Ugoni dato raggiioglio della vita 

di Stefano Benedetto Pallaviciuo scritta dal- 
t I' Algurotti , e di al tre sue operette in prose, 

come la Sirzopsi d' una irrtroduzione alla 
Nereidologia , i Pensieri diversi sopra rna- 
ierie JilosoJche, e Flologiche, le Lettere di 
Poliziano ad Ermogene intorno alla tra- 

duzione dcll' Eneìde f u ~ a  dal Caro, eh' egli. 
critica severamente, viene a parlarci de' suoi 



versi sciolti, i qual i  se concede che sieuo 
ben torniti e sonanti, che acchiudauo belle 

descrizioni , osserva perb come sono privi di 

anima e di vita poetica. Finalmente dopo aver 

accennate le sue lettere, un saggio sugtlnms, 

un altro per riformare il teatro deltopera 
e la storia che si era proposto di scrivere 
deli' ultima Guerra di Federico , passa i l  uo- 

stro Critico a formarci l' indole morale di  
questo Scrittore. Ce lo dipiuge uomo gentile, 

ed educatissimo, religioso osservatore dei do- 
veri della cavalleria, e dell' amicizia, il che 
provano le nroliissirne amicizie di ragguarde- 

volissimi personaggi che seppe procacciarsi, 

e conservare sino alla fine di sua vita. 
Dal geuio leggero e versatile dell'Algarotti, 

ci chiama il Sig. Presidente al grave, e severo 

dcl celelre Giuseppe Baretti. Tessutaci anche 

di ' qneslo esartalnente la vita,  passa a dar 

giudizio delle sue opere; sebbene delle piL 
giovanili, delle quali parlb il nostro Maz- 
zuchelli all'articolo Baretti, come poco rile- 

vanti in . confronto . , alle più mature, il Sig. 
Ugooi si astien di p l a r e ;  e comincia il slio 
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diede all' autore il maggior titolo alta ripw 
tozione di  buon oritico. Nè posso astenermi 

do1 riferire un gravissimo dettato del nostro 

Presidente in proposito dell' arte critica in 
Italia. = P Senza iguornre, egli dice, ciò che 
le hauoo lasciato in  materia di critica il Gra- 

B villa, il Maffci, e alcun altro nostro scrittore, 

r crediamo di poter asserire, clie alla buona 

r critica rimangono progressi g a n d i  da farsi in 

B Italia; e se noi paragoniamo i costri giornali 

coi delle nazioni che ne circoiidaoo; 

n siamo traiti a considcraziooi noli molto glo- 
>i riose per l a  classica nostra ieirs. Vuoi che 

B l' ingegno italiauo sia modificato in modo ,  

a che la sua forza prevalga nelle arti creatrici, 

z e d'immaginazione, piiiitosto che a quelle di 
esame; vuoi che coloro i quali si danno aHa 

n critica fra noi sieuo le più volte ingegni me- 
n diocri; vuoi, come inchiniamo a credere, che 
n pochi letterati della nazione abbiano finora 
r dato opera a quest'arte con quei sussidj e cIi 
B tempo e di schiettezza e di diligenza, che né- 

n cessa j pur sono a riuscirvi eccellenti, qua-  
r lunque sia di queste, o altra la cagione, certo 
h è che niuno vorrà in  buona fede paragonare 
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r la critica dei giornali d'Italia, colla critica 
di quei di Francia , d' Inghilterra, o d' Alo- 

r msgna. Non è però che alcune onorate ec- 

N eeziooi, prosiegue il Presidente, ooo ci coo- 
B fortino in .parte .di questo difetto = r; e 
fra queste appunto egli annovera l'autor deila 
Frusta. 

I)' ingegno svegliato ei ce lo pioge , eserci- 

tato dai più teneri oui~i alle disptazioui let- 

terarie, di  ritorno da lunghi viaggi, nei quali 
collo studio delle straniere letieratnre aveva 
dilatate le idee e le cognizioni, e sottoposie 

dì' esame e al  coufronto le opinioni, che per 
difetto di esame e di coofronto poteano per 
avventura in patria essere veoeraie come dom- 
mi; vissuto io logliilterra intimo di uno de'più 
gran critici di quella nazioae, Sarnuele Iohnsoo, 

questo giornale egli imprese, in cui raeco- 

manda specialmente di volgere gli siudj alla 
pubblica udii& , e ai progressi delì' iucivili- 
mento; di trattare nelle prose e ne'versi argo- 

menti che importino n tutti; di fare sforzi d'in- 
telletto quando si scrive ; di studiare l'arte 
del dire le cooe e 1' arte di metterle insieme 
iti modo che faecieuo un piacevole effetto 



agli occhi intellettuali. Combatte a viso aperto . 
le false opinioni Ictierarie, deride le canore 

ciance degli Arcadi, il ridondante lusso nn- 

tiquario ; la furfurea pedanteria del  toscaoo 

dialetto , i gelati concetti * del Bembo e degli 

altri petrarchisti e cinquecentisti, e tutti quei 

grami inutili siudj , che usurpasansi allora 

( e forse troppo si usurpano tuttavia ) il lireve 

e prezioso tempo della vita. Nè perchè lodi 

il nostro critico, in  moltissime parti il Baretii 

nella sua Frusta, gli fa buone certe sue opi- 

nioni strane e bizzarre, certi suoi giudizi par- 

ziali ed ingiusti, certe sue simpatie ed anti- 

patie letterarie, che lo fecero essere ingiusto 

con Goldoni, e troppo esagerato nelle lodi 

del Metnstasio, di Carlo Gozzi, e del Pas- 
seroni ; e P an tifilosofica bile con cui scagliasi 

qual  feroce mastino contro il Borga , il Viei- 

ni , il Buonafede, caricandoli di viruleotissimi 

vitupeij, tolto imprestito il linguaggio della più 
vile canaglia. Ma questi riprovevoli difetti con- 

donando a una tal quale fierezza a lui na- 

turale, comaicnda il suo stile, che i più 
schivi alletta colla chiarezza, colìa sempli  
cita, e colla franca, scorrevole, e piaccvol 



jattanza, senza le quali la ragioue stessa e la 

veriih restano disaggraderoli e fiacche. Nk 
meno ccmmendevoli sono a1 +udizio del Sig. 
Ugoui, le sue lettere famigliari dirette ai tre 

suoi fratelli. La sua traduzione delle tragedie 
di Pier Cornelio é meschioissinia cosa , ' e  le 
sue rime piacevoli, comunque lodate da al- 
cuni, si tengono dal nostro critico veramente 

~cio~era taggi i i i  degli anni come nel- 
la frusta le chiamò lo stesso autore. Nè l'opera 

ch' egli scrisse in inglese a confutazioue del 
Doi tor Sharp , sugli italiani, ossia relazione 
degli usi e costumi d' Ilalin, merita troppa 

lode, nè per parte della critica, nè per quella 

del metodo, e dello distribuzione. Veniamo 

al suo dizionario, ed alla sua gramnihica 

italiana ed inglese. Benchè il Sig. Ugoni coo- 

fessi quest' ultima migliore di quante ne cor- 

reano prima per tutta l' Europa, 1s trova tut- 

tavia imperfetta. Quanto al Dizionario lo dice 

per 1' uso degl' italiani il migliore di quanti 

ue corrono. È vero che l' Autore lo cornpilb 
su quelli del Florio, e del Torriano; ma* 
vi aggiuose dieci mila voci, ne tolse gli 
errori rnadoruali, ne corresse io più luoghi 



38 

Ig deiiiiizioei a gli accenti, e lo purgb di 
assai modi usurpati al lupanare, e affatto iiiu- 

tili ad iotendere gli scrittori; ed alle frasi 

isgl-i contrappose le più scelte italiane. Se 
ne fecero parecchie edizioni, l'riltima è quella 
di Firenze del I 8 46 , della quale il nostro 
critica esamina ì pregi ed i difetti; e final- 
mente l'indole ~i dà del Baretti, ch'egli trova 
agevole a definirsi. = Risoluto, ne dice, nelle 
parole e nelle opere faceva colla baldanza del 
suo conversare e del suo scrivere un siugolare 

wntrasto coi pusillanimi costumi degli scrittori 
italiani de' suoi tempi. Rispe ttoro delle idee 
religima e politiche ammesse a'suoi giorni, 
avresti detto che col .difenderle, e combattere 
acrehente gli oppositori, mirasse a vendicarsi 

il diritto di parlare con assoluta libertà di 
tutte quante le altre cose, di censurar le opere 
letterarie senza rispetto, nb acceitazione di 
persone, di esaltare se e le sue cose con 

nna iattanza di buona fede, ed unica a1 
mondo; era altresì il Baretti ardito, irri<abile, 

e prode; come varie vicende della sua vita 
dal Sig. Ugoni riferite ne fan piena testimo- 
aiaaza. 



Alla vita di quesii letterati di sommo grido, 
unisce il Sig. Presidente quella del nosiro 

co~~eitiadirio Paolo Canonico Gagliardi; il cui 
nome se onoratamenck suopa fra noi c nelle 
vicine città, non suoria a paro degli altri 
nelle bocche di tutta l'Italia, beachè il nostro 
critico opina che per molti lati lo abbia aie- 

ritato, come si fa a dimostrare cotY esame 
delle opere eh' egli lasciò. All' epoca in cui 
aisse il Gagliardi si col!ivavauo a preferenza 
in Italia gli studi di antichità, nei quali 

però seppero recarvi la face della filosofia, 
come i Muratori e i Maffei. I1 Gagliardi me- 

rita uno dei primi seggi dopo qìiesti due 
grandi. La  conoscenza ch' egli aveva delle lio- 
gue doue, la perizia degli storici greci e 
latini, P accuratezza delle sue indagini eru- 
dite, l a  maturith e perspicacia del suo giu- 
dizio. lo portarono ad illusirare aleuui puoii 
di critica storia molto sagacemente. Del i 7 i 8 
furono inserite nel tomo XXX del Giornafe 
dei dotti d' Italia alcune sue osrervazioni 
ìirtorno ad una iscrizione, e ad altre un& 
chilù bresciane, nella quale coll' nuiorii8 di 
Tvlomeo, di Livio, e d'altri antichi scrittori Ei 
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toglie prccisuuen te a provare che Brescia fu 
1' antica capitale dei Cenomani, e che ad essa 

erano sottoposde le ci t~h di Bcrgamo, Crembno, 

Verona, Mantora, Trento, e Budrio; il che in 

quanto-  a Verona confermò eziaiidio colì'auto- 

r i t i  di Catullo nel famoso distico del suo 
dialogo colla porta. Il Maffei i n  teso a magiii- 

fìcnre Verona, emancipata la volle da questa 

aotica sudditaaza a Brescia, e tra lui e il 
Gagliardi nacquero tutte quelle elisputazioni 

che SODO abbastanza conosciute, perchk io 
moo mi brighi di riferirvele, come con molta 

sagacità ha fatto il Sig. Wgoni. Solo mi con- 

tenterò di accennarvi gli opuscoli del nostro 

Gagliardi in questa materia, i quali furono il 

suo parere intorno all'antico stato de'Ceno- 
muni ed ai loro confini. I1 dialogo in versi la- 
tini de Melone et Mela agri BrixianiJluviis 
&&o7~~p,ò5. Frutto poi degli assidui e pro- 

fondi studi del Gapliardi nelle ecclesiastiche 

dottrine furono le due edizioni che a lui  dob- 
biamo dei sermoni di S. Gaudenzio con re- 
ceniioni, prefazioni, ed indici copiosissimi. In 
sostegno de' suoi giudizi il Gagliardi rispose 

ai letterati compilatori degli Atti di Lipsia con 



un piacevolissimo opuscolo intitolato Ephe- 
mcrk Epherneridurn , seu judicium de nctis 
Lipsicnsibus mensis Octobris anni millesimi 
septemcentesimi vigesinii secundi. D e1 I 38 
coi tipi di Giarnrnaria Ricciardi egli stampò in 

Brescia in foglio grande le opere conosciute di 
tutti i Padri Bresciani, con note , aggiunte, e 
illustrazioni; edizione ch'ei  fece per comando 
del Cardiaal Quirini, e dedicò al Sommo 
Pontefice. Circa il merito del Gagliardi in 
questo suo lavoro sta sopra ad ogni giudizio, 
quello che ne fa il p n d e  Scipione Maffei e 
che il Sig. U60ni riferisce. 11 nostro Gagliardi 

lasciò pure un discorso sulle traduzioni, che 
publdicò dopo l a  morte di lui il Chiararnonti. 
Siampi, una traduzione dal greco dell' Omilia 
di S. Basilio Magoo ai giovani intorno al 
modo; con cui possano trar profitto dai 
libri degli Autori pr9fani, e la traduzione 
dell' Epistola del medesimo. Santo a S. Gre- 
gorio Naziaozeuo nella quale si danno i pre- 
ceni della vita religiosa e .  perfetta; e la tra- 

duzione delle Confessioni di S. Agostino, fatta 
con tanta accuratezza anche in quanto ap- 
pariiene alla lingua , che l' accademia della 



Crusca approvando l'opera, scrisse a suo Socio 

il nostro Autore. Apparve il suo valore eziandio 

nell' eloquenza latina e d  italiana, come mo- 

straoo ire orazioui latine, che lasciò, ed una 

italiana piena di nervi e di soda eloquenza, 

cou cqi esorta i concittadini a proseguire 

alacremente la fabbrica del nuovo Duomo. Fu 
in oltre teuero della puriià della lingua, 
rcrisse ceuto osservaziuui di lingua, nelle quali 

si spiegaoo diversi modi usati dalla toscana 

]ingu+ Abbiamo pure di lui una Lezione 

intorno alle origini, e ad alcuni modi di dire 

della lingua bresciana, che fu detta in casa 

del Mazzuchelli; e l a  vita di Giovaiiui Cinelli; 
ed una lettera seritt'a al  P. Grandi sulla sua 

Epistola de Pandectis; alcuni sooetti j eif in 
la  t ino  Ndae ad Ughellum in Briziensibus 
&piscopis; le quali note e giuuie ai Vescovi 
Bresciani sono rilevantissime. Molte altre ope- 

re imprese aveva il Gagliardi, che la morte 

non gli permise di ridurre a termine, quali 

sono g.* Il martirologio Bresciano. a? La 
cronologia dei Vescovi  resc sci ani. 3 . O  Le no- 
tizie di 24 de' pih illustri letterati bresciani 

cei loro riuatìi Duolsi meritamente il Si& 



Ugoui che tali opere sieoo perdute, e che 
vane sieno state le sue premure per disot- 
terrarle, perchè molta Iiice sparger potrebbero 

sul la storia ecclesiastica Bresciana , involta 
tuttora in densissime tenebre, ed anche sulla 

lctteraria. Molte altre opere olire le accen- 
nate dopo la morte di ltii diede in luce il 
Chiaramonti, delle quali col nostro critico 

ci contenteremo di accennare i titoli; sono 
pertanto 1.Q Lettera intorno la qualità, dal- 
l'Amore di M. Francesco Petrarca. a.Q Discor- 

so intorno al viaggiare. 3.Q Osservazioni in- 
torno a!la persona di  Nicolò Nicolini Goren- 

iioo. Difesa del Coro del 1V Atto del 
Pristor Fido. 5.Q Descrizione i n  esatnetri latiai 

dì un viaggio fatto dalt' Autore alla Corona; 

fiualmente lettere italiane e farine 

compiono questo volume. 11 Chiaramonti pub- 
blicò aliresi del 1 ~ 6 3  due tomi di leltere 
deil' Autore, sparse di varia dottrina arceo- 
logica, e letteraria; colle quali lettere viene 
il nostro critico a darci 1' indole del Caao-. 

nioo Gagliardi. E per cento luoghi delle me- 
desime ce lo dimost~a diligeste oeViodagare 
i fatti , sollecito del vem , eh'egli di buon 



grado udiva da qual siasi labro, di senno 

maturo, d'anima schietto e modesto, ami- 
cissixno della fatica, e cib che pii1 vale, esem- 

pio di religione e di virtù. 

Ora,  miei Signori, anche da questo ristret- 

tissimo e imperfettissimo saggio, che vi ho 
dato del modo con cui le vite sono scritte 

degl' illustri italiani dal benemerito nostro Sig. 
Presideiite, scorger potrete che é vero quel 
che da principio io  vi dicea esser l' opera 

sua per riuscire di  somma utilità a tutti quelli 

che prima di porsi a leggere gli scritti di 
alcun autore (che  ornai troppo abbondano in 

proporzione alla ristrettezza del vivere umano ) 
aman conoscerli per farne eletta, e i me- 

diocri abbandonando , appigliarsi agl' insigni. 
I giudizj del uostr'o critico non poono .essere 

pih gravi, e veraci; i n  iscorgerlo passeggiare 

per tanta ampiezza e varietà di dottrina , tu 

sempre diresti ch' egli spazia nella sua pro- 

vincia, tanto egli le materie che esamina ha 
colla meditazion profondate, e colla capacità 

della meqte nelle loro vastità misurate, ed 
abbracciate. L' opera sua, che il breve spazio 

degli ultimi &nqufint'anoi dell'italiana lette- 



ratura comprende, farà deriainente nascere il 
desiderio di avere l'intera serie delle vite 

degl'illusrri scriitori d'Italia modellata su que- 
sto saggio, e di vedersi effettuato il progetto 

che già sono tre anni con uu ~ a r e n e t i c o  di- 

scorso il medesimo Presidente alla Societh 

nostra propose. 

Una qualche loutaoa relazione a questo 

genere di  critica storia ha pure il discorso 

del Socio corrispondeute Sig. Dott. Giovanni 

Labus , intorno gli egregi uomini che nella 

qualità' di ministri e di famigliari formarono 

la corte dell' insigue Mous. Domenico Bollani 

prima Pretore,  e poi Yescovo di Brescia. 

Prende egli occasione per parlarci di quel  
celebre prelato dallo zelo deT nostro Cauo- 
nico Sig. Barbera ultitnaiiieiite mancato ai 

vivi, nel prornovere al suo fine la Basilica 

del* nuovo Duomo, di cui i1 Bollaoi fu  primo 

a concepirne 1' idea , e a farne mettere le 
fondamenta. Egli ne fa quiodi sapere, che 
quel pio ti dotto vescovo in eleggere i suoi  

ministri non ebbe solo riguardo al sapere, 

come a que' tempi facevano i più; ma voleva 
che alla soda dottrina sudasse congiunta nei 
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medesimi la vera pietk Ci fa quiudi sapere 
eh' ei si prescelse a Vieario Generale Giro- 

lamo Cavalli patrizio bresciano, Canonico 

della Cattedrale, delle cui ottime qualità pos- 
siam di leggeri far argomento dal sapere, che 
fu  dal S. Arcisesoovo Borromeo deputato per 
unico canonista nel primo cousiglio provincia- 

le ch'ei celebrò del 1565. Che dopo il Cavalli 

prescelse Lodovico A rrivnbeue di Mantova 

celebrato come grao letterato e poeta dal 

Donesmondi, e dal Bettinelli nelle lettere e 

nelle arti triaotovane; e di ctli il nostro Maz- 

euchelli non seppe questa dignità di nostro 

Vicario. Ma essendosi questo per motivi di 

salute con sommo dolore del Bollaui resti- 
tuito io patria; quel zelaocissiino pastore chia- 
m ò  da Roma a questo impiego Giacomo Ro- 

veglio nativo di Salò , che egli medesimo 
maoteneva nella capitale del mondo Cristiauo 

qual suo mioistro negli affari, che a quei 
tempi aveano moltissimi i Vescovi col S. Pa- 
dre; ma poco tempo potb averlo presso di 
se, poicbh scoppiata essendo la peste nella 

bostrb citih, il Roveglio si ritirò alle rive del 

Beiiaeo , per curare la pcopria salute ; dalle 



quali ritornato dopo cessato il peticolo, stette 

al servizio del Bollano sino alla morte del 

suo signore; dopo la quale fu eletto vescovo 

di Feltre. Ma oltre il Vicariato generale che 
sempre volle aceupato da iosigni personaggi, 

volle tutta la sua corte comporre il Bollano 

di dotti e pii personaggi, dei quali diligen- 
temente va il nos:ro Socio rintracciando i 
meriti singolari. Noi no1 seguiremo per amore 

di brevità in  tutte quesLe sue laboriose e 

dotte ricerche, e piuttosto parleremo di altre 

due brevi memorie ch' egli fece leggere in  

quesi'anoo nel nostro Ateueo. Una è intorno 

ai Vessillarj delle Romaae legioni, l' alira io- 

torno 1'Isoletta del lago di Gnrda, e gli antichi 

monumenti, che colà tuttavia si trovano. E per 
ciò che spetta alla prima egli prende motivo 

da una antica lapide. imperfetta di cui il Si$ 
Pietro de Lama prefetto del pull>Geo Mirseo 
di Parma gli ha spedito il disegno, p& ttoet- 

ne la sua spiegazione, confessando iiigeaua- 
mente che a lui eka parsa multo dif6cile. 
Questa illustrazione del nostro Socio, fu hdok 

tata dal Sig. De-Lama, e con bei caratteri 
data alla priblrl icà luce. Ecco le poche ptde 
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dellP lapide imperfetta, quale fu ,letta a dal 
Si8 De-Lama 

ANEiJ XXV 

STIP Il 

VEXILLARI 
LEG TRIYM 
LEG .Tìì MC -- 
LEG XXI RAP 

LEG XXII PRI 

P. D. S .  

Cioè : 
Quarta Macedonica annis vigintiguingae, 

stipendìa duo ( oppure .stipendium duplex ) 
VexiUarius legìo nis triurnp h a tricir , legìo nis 
quartae dlacedonicae , Zegionis vigesimae 
primae rapacis, Zegionis vigesimae secundae 
primtgeniae posuit de suo. I1 nostro Sooio 
prima dimostra l'erroneith di questa lettura, 
-e perchè il doppio stipendio non si Q mai 
indicato rcolle formale stipeidiu duo , o sti- 



pendìurn duplex, m a  beosì e01 proprio vo* 
calolo dì duplicarli, o duplicare , e per; 
chè la legiooe trionfatrice non si & mai trovata 

nè in libri, n& iu marmi, e non ci fu mzi, 

e perchè non si trova esempio di un porta 

insegna, che aveodo 2 5  aooi abbia militaio 
in quattro legioni diverse, senza crescer di  
grado, e senza almeno che nel marmo si dica 
veterano; e perchè non si può compreadere 
come la quarta legione macedonica si repli- 
chi nel marmo. Dopo la supplisce egli di  
questa maniera. Milili legionis IY .  Mace- 
donicae annorum XXV; stìpendiorum duo, 
F%xilInrii legionirrn pium ( scilicet ) legio- 
nis ZV. Macedonicae, legionis XXZ. rrapacis, 
legionis vigeshae * secundae prhigenioe , 
posuerunt de suo. D J l a  quale intefpreiazione 
risulta, che questo monumento fu posto ad 
un soldato ( qual ne fosse il nome distrutto 
dall' età) della IV. legione macedonica, morto 
di anni venticin&e, mentre avea fatti due 
stipendj , dai Vessillarj delle tre legioni so- 
praddette col prcprio daoaio. Chi fossero poi 
questi VeaiIIaj', o come quei di tre dispa- 
rate legioni <i si trovassero iosieme, o si hc- 

4 
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cordassero iu porre questo monumento ai 

giovioe soldato morto, B ciò che con molta 
erudizione si .  fa a investigare il Sig. Labus. 
Ei dimostra che i Vessillarj non sono i 
Veterani che licenziati dalla milizia stavano 

aspettando il premio, e il cesareo diploma 
alle iosegue, eome opinarono alcuni; nè i 
ueliti chiamati ialvol ta ao tesipani, come volle 
far credere il Salmasio; n& le reclute di cui 

pih cose ha fantasticato YErnesti; n& gl'in- 

domiti miLites et belli ignari, che si allega- 
vano alla vanguardia, ideati drll'insipe Mor- 

celli; nh finalmente gli alfieri, ossia porta 
insegna prossimi di grado e di uf6ziio agli 
optioni, i quali mai non si trovano uniti di 
diverse legioni, oè mai si noniiuano io questo 
modo. 

Lume in quest'oscuro argomento viene al 
nostro Socio da una nota fatta al 1.O libro 
degli annali di ~ s c i t o  dal Pichena, il quale 
afferma che i Vessillarj nei romani eserciti 
erano una mano di militi, tarnguam in bel& 
sirbsidiwn rrc~erdi ex unaguague legione, 
guot pro ratbne praesidii abesse possent, 
e che si cbkmavaoo Yessilla j per quesio, , 



perchè separati dalle Aquile ch' erano le io- 

segue maggiori delle legioni, sotto particolari 

vessilli combatteano. Erano percib i Vessillarj 

simili ai nostri drappelli, i quali talvolta in 
presidio si lasciaoit tolti da vario legioni, e 
cib va i1 nostro Socio confermando colle testi- 
monianze e. di Tacito e di Cesare, che per- 
fettamente concordano coi nostro marmo. 

Stabilito in tal guisa il significato della parola 

Vessillarj va più oltre il nostro Socio, e s' in- 

g e p a  di conoscere I' età stessa del marmo 

ch' egli ha interpretato ; e sapendo che le tre 

legioni, cui i Vessillarj appartenevano nel mar- 

mo descritti, combatterono insieme s favor di 
Viteilio a Cremona, argomenta che a quel 
medesimo esercito questi Vessillarj abbiano 

apparteuuto, il che pare ché confermi la stessa 

viciuaoza del luogo in cui la lapide imper- 
fetta è stata disotterrata, e percib erede di 
potere assicurare che l' iseriaiooe fa posta 
l' anno 69 dell' era cristiana; e conchiude 

che dalla quarta legione rnacedonica, la quale 
prova che in quel fatto dbgata  era al destro 
lato, e daila vigesima mmnda primigenia che 
fu d d  lato sinistro, e dalla rapace che si 



mescolb dappertutto, si scelse e si formò un 

drappello di Vessillarj per alcuna parziale 

fazione, nella quale caduto morto l' ignoto 
soldato, i suoi pietosi commilitoni VessiUarii 
legionurn trium , forse perchb figliuolo del 
centurione, o di un trìbuno, o per qualche 

particolar suo merito, spesero in comune 
poche monete, 'e P onorarono di un monu- 
me n to. 

Nelì'altra memoria archeologica il Signor 

Labus cerca, appoggiato ai rnooumenti anti- 

chi, qual fosse lo stato dell'isoletta del lago 
di Garda sotto i Romani, e a quali viceode 
sia andata soggetta fino ai nostri tempi ; e di- 
mostra che fino d'allora ebbe essa abitatori, 
e ornati edifiej, e sacelli, e xisti, e giardini, 

il che prova e coi vecchi ruderi quivi os- 
servati e ricordati da  varj autori, c massi- 
mamente colle ceritte lapidi che ancor vi si 
leggono; fra le quali ei riporta r a ra  inedita 

sacrala a Giove da Lucio Sarnrnuncinone 
Giusto , la quale fa certissima testimonianza 
che ivi fosse un antico tempietto consacrato a 

qaella prioeìpale divinitb capitoliria : divinità 

priilcipale di &ma non solo; mr di tntii i 



tnuuicipj, di tutte le colonie, e fin aoeo di 
tutte le province; come infinite lapidi assi- 
curano. L' iscrizione da lui supplita k del se- 
guente tenore: 

IOVI OPTirno 

MAXimo AVGusto 

S ACRVM 

Lucius SAMMVCE 

NO IVSTVs 

PRO SE ET S 

YIS VOTVM 

Solvit . Laetus . Libens Merito 

= 11 predicato di Aiigusto, dice il Sig. Labus, 
dato a Giove Ottimo Massimo, quia pula- 
batur Imperatorern tutari numine suo non 
è ovvio nei monumenti, e pereiocchè re& 
duntur meriio debita vota iov i  in que' san- 
tnari , dai Numi de' quali credevasi aver im- 
petrate le grazie, chiaro è che se Lucio quivi 
sciolse il suo voto, ciò fu pereh8 p i v i  era 

Giove con particolare fiducia da suoi clienti 
adorato. = Riferisce dopo un raro epitaf- 
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fio ioedito di Yassovio Cecilio figliuul di 
Caitavo che oltre di un liberto e di una li- 
beria fa rimembranza di cinque figli. Eceolo 
supplito dal nostro Socio. 

Vivens Feci6 

VASsovi Vs 

CAEciLius 

CATTAPI F i h s  SIBI ET 

CAECILIAE PILETAE Libertuc 

ET SECVNDO Liberlo et 

ALPINAE VERAe 

SVCESORf - PILElo 

LARGO 

FILIS NATURAlibus 

Accenna altri epitaffi, come quello di Ma- 
rione jigtiuolo di Esdriccio e di Eppupa 
&liuol di Alliicone veduti dall' Amadi, o 
di Letilio Quarzione copiatosi dal Feliciano 
già pbblieati, i quali tutti dimostrano che 
i loro antori ebbero nelPIsola e case e n od eri 
e sepolcri, perchè le funebri lapidi non ri 



coliocavano dagli eutichi nei deserti: ma si 
nei luoghi piii frequeoiati , e lungo le vie, e 
ne' campi o proprj o del pubblico, acciocchb 
fossero vedute e lette dai pascaggeri. Nè per- 
chè in questi marmi s'iucontrano varj nomi 
gallici vuol il nostro Socio, che si corra su- 

hito a tacciarli di falsità , dimostrando egli 
con varj passi di classici autori latini iii uso 
simili nomi,  specialmente in questi paesi abi- 
tati dai Galli, e quel ch> è più lo documenta 
colla testimonianza di altre lapidi sulle quali 
non cade il sospetto di falsità. Che sia poi 
avvenuto nella caduta del Romano Impero 
dell' Isola, non si può con certezza asserire ; 
egli è però da credere che sia stata soggetta 
aoch' essa a tutte le vicende &li' agro breseia- 
no ; epperciò che fosse occupata dai Goti , 
deserta dai Longobardi , manomessa dai Fran- 

chi, e fioalmente concedutn in rimunerazione 
di qualche impresa ad alcun milite, o terra 
vicina dagl' imperatori germsoici. 11 che dà 
grande motivo di credere alla testimonianza 
del Grattaroto il quale narra che data fu in 
dono a Biemioo ( o Beniamino ) di Manerba, 
e agli qiri abitatori di quel paese con le 



ragiorii delle iue peschiere. Oiiavio Rossi con- 
ferma questo, iodicandooe per donatore Fe- 
derigo 11, e più ancora il Mazzuchelli, che 
ae vide ntrlia raccolta di Bariolommeo Vitale 

il diploma d a ~ n i  apud Nerinurn Panno i a2 r 

ob duellum quod ipse ( il Maueiba ) pro 
nobis gessi&. 11 Cattaneo che visse nel i553 
attesta che trecento cinquant' aniii prima di 
lui era l'isola di belle fabl,richc adorna e 

fornita di due chiese, la parrocclinle di S. 
Maria sii110 scoglio ( dove poi fu posto il 
convento ) e S. Lorenzo dall' altro capo verso 

occidente; e il P. Gonzaga auch'egli conferma 
che e belle chiese ed alte torri e popolato 
paese fu un tempo nell' Isola, distrutto iu 
seguito per le piraterie , che questi abitatori 
esercitavano sul lago e nei vicini paesi. Del 
1220 S. Fraucesco vi stabili un convento di 
Frati minori, il primo di tal ordine che ebbe 
la nostra provincia, giusta la testimonianza 
di S. Bonaventura. Dopo fondato il mona- 
w r o  , C 1' Isola donata da Arrigo settimo a 
Mastino Scaligero sipor di Verona. 

Accennate queste varie vicende cui andb 
P Isola soggetta, tesse il nostro Socio la storia 



di quel conveuto , e mostra come nel secolo 
decirnosesto si rese celebre per insigni teo- 
logi, e professori che vi fiorirono, finchè viene 
a parlare come negli ultimi tempi soppressa 
quella corporazione passo ad essere di privata 
proprie t i .  

Q ues ti archeologici studi, che formano le 
delizie del laboriosissimo nostro Labus, e 
dai quali tanto lume è veouto alla storia, 
alla filologia , alla numismatica , ed all' arte 

critica , furono spesse fiaie argomento di 
scherno e di derisione ad alcuni spiriti biz- 
zarri, i quali dall' abuso , e , diciamo pur 
amo, dalla ciarlataneria , che alcuni magri 
scrittorelli ne hanno fatto, male vorrebbero 
conchiudere, che sieno puerili, ridicoli e 
affatto da disprezzarsi ; e non si .accorgono 
iotanto quali sommi iugegni avvolgono nella 
male augurata loro prescrizione , ingegni ai 
quali va l'Europa debitrice di quella chiaro 
luce &'è sparsa sopra tutto il saper degli 
aotiehi. Ora nel secolo dei Morcelli, dei 
Borghesi, e degli Ennio-Quirino Visconti, 
alcuno o alcuni uomini nascosti SOLLO 10 spe- 
cbso nome di buoni sipenti in un articolo 
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inserito ael fasacolo 43.' della Biblioteca 
Italiana, i vecchi sarcasmi rinnovando contro 
chi coltiva gli archeologici studi, si diedero 
di proposito a criticare alcune iscrizioni fatte 
dal nostro Socio eorrispondeote A h  Dorda 
di Milano, il che diede motivo a lui di far 
leggere nel nostro Ateneo una memoria in 
risposta ai buoni siventi ,  per giustificar, 
come dice, l' espressioni che gli furono prin- 
cipalmente criticate. La prima critica che i 
buoni siventi fecero al Sig. Borda B P espres- 
sione di turpe flagitiurn da lui adoperata io 
una delle quattro iscrizioni temporarie poste 
ai feretro d'una matrona di Milano sotto il ti- 
tolo di Pudicizia : Ecco questa iscrizione per 
intero : A m a v m  BOLIESTIS REBVS INTENDEHS 

TURPE* FLAGITIVM ' A ' CASTO PVROQVE ' CORPORE 

BOVISSIMA SAft'CTITATZ REJECIT ADFECTVS 

CONJVGAUS JMEMPLAR 1 buoni aiventi intero 
pretaodo prima il turpe Jagitiurn nel senso 
peggiore di Nonio ridono, che di tale espres- 
$ione anche posta io senso negativo abbia 
fatto uso P Ab. Borda a provar la pudicizia 
d' una matrona. I1 nostro Socio al contrario 
provando con vnrj esempi $i elassici autori 



che i1 lurpe Jugiliurn può usarsi a siguifi- 
care qualsiasi turpiiudine coutraria alla pu- 
dieizia, sostiene, che il dire aver la matrona 
encomirta , tenuto luogi dal puro e casto 
corpo nello stato di vedovanza ogni couta-k ' 

ininazione , fattasi esempio di amor congiu- 

gale, nulla ha in sc di sconcio. e vale a 
stabilire l'elogio della di lei eastitai. %la se 
i buoni viventi soggiuogaoo , che siccome un 
uomo veramente onesto uon sarebbe lieto 
dell'elogio , che un epigrnfico gli  facesse di 
avere astenutc le mani dalla roba altrui, tra 
l' estremo del ladro, B quello delP uomo one- 

sto essendovi infinita distanza; così una pudica 
e casta vedova non è veramente onorata per 
dire ch' ella di turpi scelleraggioi non s' im- 
brattò; non so quanto potrebbero dirsi dalla 
parte del torto; essendo tra la pudieizia, e le 
w ~ p i  scelleraggini quell' infinita distanza eh' ci 
tra il ladro e l' uomo onesto. Ma s i  venga 
ad an'altra iscrizione altanien te criticata dai 
buoni ~ i v e n i i  al Sig. Borda: B questa la terza 
parte deli' hcrieione , che per ordine supea 
riore fu fatta dal nostro Socio per essere 

I 

scolpita in quriuo parti suUa facciata della 



nuova porta di S. Vito in Pavir a fine di 
ricordare la Sovrana Munificenza pel nuovo 

Canale del Ticino, e del P o  , e per la porta 
medesima. In cima a questa iscrizione B già 

ef6giato il fiume Ticino : ecco pertanto la 
parte del. iscrizione criticata : Ticinvrd EVRIFO 

BT LIBERA 'AVIGATIONB CLEMEATIA ' OPTIMI 

PRINCIPIS ' LOCXPLETATVM COMMERCI ' AVGMERTO 

CIVIVIQVE ' SOLERTIAE ' MIRIFICE XNSERVIT ' 

Pretesero i buoni viventi di trovare uno spro- 

posito madornale nel nome Ticinurn, che, se- 
condo essi in genere neutro significa la cittii, 

meutre il fiume in latino fu detto Ticinus; 
ma il nostro Socio coll'apparato di moltissima 

erudizione , e colla testirnoniauza degli isto- 
rici greci, e latini, e specialmente di Strabone, 
dimostra i p a a d o  il medesimo nome serve ad 
indicare la città ed il fiume, quantunque il 
fiume si esprima iu maschile a motivo della 
e b i  del nome Juvius , o amnis, pnb anche 
per la stessa elissi del nomeJurnen farsi neu- 
tro ; e che per questa stessa ragione appunto 
Silvio Italico disse Ticina jiuenta in plurale. 



il che egli conferma poi coll'uso di altri fiu- 

m i ,  che comuue ebbero il nome colle loro 
città, dai classici latini ora iu maschile espres- 
si ,  ed ora in neutro; tanto più che nei marmi 

letterati si trova a preferenza di amnis usato 
JEurnen. Ma i buoni wivenli criticarono la 
concorrenza di troppi ahlativi in questa parte 

dell' iscrizione, EVRIPO ET LIBERA NAVIGA- 

T ~ O L P E  * CLEMENTIA * OPTIXI * PRINCIPIS ; alla 
quale diffieolti risponde il Sig. Borda recando 
esempi di  antiche lapidi, che giustificano il 
suo fatto, e tra 1> altre di questa riferita dal 
Manuzio nella sua Ortografia : TEMPLO IARI 
CLVSO , ET RE ' PVBLICA ' OPTIMIS ' LEGIBVS , ET 
SANCTISSIMIS INSTITVTIS REFORMATA Dissero 
anche i buoni wivenli che la parola C L E M E ? ~ T ~ A  

OPTIMI PRIRCIPIS non iachiude la idea delle 
stupende opere ridotte a fine dalla Cesarca 

Munificenza risguardo a quel canale naviga- 
bile; ma il Sig. Borda risponde primo non 

essere del buono stile epigrafko lo spiega- 
i.e minutamente le cose che cadouo sotto 

gli occhi del leggiiore; e in secondo luogo 
aver egli spiegato nella prima parte delì' iscri- 
eione questa Cesarea Munificenza, ove si 

ai* Yxl r iiiui-nu --a . _ u  -A 



legge. i M P  ET REX FRARCISCVS * PIVS ~ E ~ l h l  

AVG m FOSSAM NAVIGABILEM ' RETRO ' INCOATAM 

RiULITIONIBVS ' REGALI ' MVRIFICENTIA ' PROMOTIS 

H ~ ~ N C  ' VRBEM ' YSQVE OLIM ' DOMIRATVS MOX 

STVDIORVI SEDEM ' PERDFCI BENIGRISSIME 

IVSSIT Confesso che questa secoiida ragione 
mi quadra piucchb la prima, dappoichè la 
parola Clenienza non varrà mai uè in italiano, 
nè in latino a sigoificare largbczza, genero- 

sith , munificenza , liberalità. Nè ai buoni 
viventi è piaciuto il verbo inservit con cui 
P iscrisionc controversa fitiisce , come espres- 
sione troppo fiacca n significare i vantaggi 
che ridondauo al commercio della città di  
Pavia per questo canale ; ma il Sig. Borda lo 
trova elegantissimo, ed usato da classici an- 
tori, e soggiunge che siccome ogni opera o 

servizio può prestarsi con languore, O con 
energia, così vi ha aggiunto, a meglio far eo- 
aoscere la sovrana beneficenza 1' avverbip mi- 
rifice. Con buona pace però del nostro Socio 
io temerei che abbastanza elegante espres- 

4 

sione epigrafiea fosse il dire che un fiume 

mirabilmente serve al commercio, ed all' in- 

dustria dei cittadini. Dopo di queoto io non 
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v i  tratterrò, o Signori, uh della critica cha 
i luoni zriuenli hau fatto all' Ab. Borda per 
due iscrizioni in  versi ottooarj italiani a due 
conjugi ; nb delle difese, ch' egli s' ingegna 

di fare, poichb escono queste da quel ramo 
di epigrarica letteratura, che meritar possa 
la vostra considerazione. 

Veniamo invece a più ameni argomenti che 
trattati ftxrono nel nostro Ateneo. Primo si 
offre il Discorso critico del Socio Sig. Pa- 
gani, intorno alla Tragedia del Sig. Alessandro 

Maozoni intitolata : 11 Carmagoola. I l  nome 
del Sig. Maozoni è raccopandato abbastanza 

all' Italiana Letteratura, e pe' suoi arrnonio- 
sissimi sciolti , e pei sacri iuni pieni di pro- 
feiico entusiasmo, e per altre sue già cele- 
brate produzioni, perchè sia mestieri clie 

altri od io spenda parole ad encorniarlo. Se 
poi il siio Carmapola all' aspcttazione rispoo- 

da, che tutti i lctierati d' Italia aveauo per 
le interiori sue opere coucepita, noo è cosa, 

a mio credere,  così facile a stabilirsi, come 

alcuno per avventura si persuade. Io non par- 

lerò delle critiche, o per dir meglio, delle 
derisioni che so ne fecero io alcuni giornali, 
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i quali schernendo, imn giudicando, la trage- 
dia, riqcaldarono vieppiù i partiti, e nulla dis- 
sero, che valga a discernere il vero meriio, o 

demerito della medesima. Pur  troppo è questo 

il vituperevole modo onde certi magri scrit- 

torelli d'Italia trattano le opere degli accre- 

ditati nostri poeti. Modo che ragionevolmcute 

biasima il Sig. Pagani e contro il quale con 

comrnendabile moderazioue egli assume le di- 
fese del Sig. Manzoni, e le sottopone con 

rara modestia al giudizio dell' Ateneo. Questo, 

o Signori, non dirò mi concede, ma in qualità 

di Segretario m'impoue l'obbligo di opporre 

i miei du lh j  a l  dottissimo nostro Socio, ogni 
volta a me paja ch' ei si allontani ae' suoi 

giudizj dal vero. 

I personaggi, i fatti , lo condotta , l'elo- 
cuzione, il costume, i caratteri, la violazioue 
delle unità di tempo e di liiogo, sono i capi 
in cui si aggira l'esame del Sig. Pagani ;  e 

riguardo ai personaggi, egli dice : = Il se- 

noto d' una possente repubblica, un gene- 
ralissimo il quale dall' abbietta condizione 
di contadino s' innalza per propria wirtzk 

alln fama di primo capitano de'suoi tempi, il 



quale nccrelhe e compose ed a talento suo 

scernh e scosse i1 trono dei Yisconti, sono 
personaggi di dignità lale da poter figu- 

rare in una tragedia Io dubiterei clie 
questo generalissimo il Conte Cnrrnagnola, 

spogliato della esteriore digoiii de' suoi di- 
stintivi, ed esaminato oell' intima qualith del- 
l'animo suo, non comparisse al pubblico 

tutt'oltro personaggio di quel che vuole i l  
poeta. Questo contadino divenuto militare , 
.questo geoerale e suddito del Visconti, che 
accresce lo stato al suo Signore, per puro 
spiriio di privala vendetta gli si fa ribelle ; 

esibisce la mercenaria sua opera alla Repub- 

Llica di Venezia, eli' è i n  guerra col Visconti ; 
vincitore nella battaglia si fa sospetto di tra- 

dimento anche alla nuova padrona, perchè 

non approfitta interamente della vittoria, e 
questo sospetto è tanto più ragionevole in 

, 

quanto è già stato prima tradiiore del suo 

Sovrano : dov* è qui  dignità di personaggio 

tragico ? Un ribelle, un traditore, che ha mai 

ad aspettarsi che l'estremo supplizio? E chi 
giudicherà tragico il supplizio d' uu ta l  per- 

sonaggio? h vero che il poeta iu tutta l a  tra- 
5 



gedia s i  adopro a tener iontaiia una tale opi- 
nione del suo prot~goiiista ; nia i fatti piii 
potenti delle parole tale peri) sempre il dimo- 
strano ai più perspicaci, e sospettar fanno an- 

che ai meno veggenti ; e d' altronde la storia 

8 troppo recente, e troppo couosciuto, percliè 
possa la  fantasia d e l  poeta menomamente alie- 

rarla. Concedasi pur duuqiie al Sig. Pagani 

che sia consono io astratto alla tragica eleva- 

tezza il deliberar poliliche colleganze nei con- 

cili, e il bandir giierre; il dcs ipar  battaglie e 

difese; il narrarne l'esito, e il concedere literih 

ai vinii ; nia se questi trattati si fanno con 

no traditore, il tutto si avvilisce ; se quesia 
libertà ai vinti si coucede da un mercenario, 
che nou ne ha I' autorità, si fa ragionevole 

il sospetto eh'ei di uuovo tradisca, e se un 

ta l  prode tratto da suoi trionfi al patibolo, 

nulla di tragico v i  può trovare lo spettatore. 

Ma .che diremo dei moltissimi squarci riferiti 
dal nostro Socio per mostrare con quanta 

forza, e verith sa maneggiare il Manzoni gli 
affetti, e con quanta veoustà di poetico stile 

esprimere ogni cosa ? Tutto questo era da 

aspettarsi da un valente poeta qual è il Mari- 



iloni , e noi di buon grado sottoscriviamo a1 
giudizio del Sig. Pagsoi. Quello però che non 

è, a mio credere, da coiicedersi con troppa 

faciliti si è che p e s t a  Tragedia del Cur- 
rnagnoln risguardata pel lato delle Drtlm- 
matiche novith , cui L' autore ardisce primo 
introdurre sulle nostre scene, sia per segnar 
epoca. Dappoichi quali sono esse queste 
novità introdotte 3 I1 celebrarvi che fa I" au- 
tore domestici fatti t o l t i  dalle storie moderne, 
anzi che dalle aoliche , o dalla niitologia ? 
Questo cou varia sorte molti altri lo fecero, 
e Tiuo lo  stesso Alfieri. La violazione forse 
delle due uuiià di tcrnpo e di luogo 1 E vec- 
chia pur questa novitd; dappoichè per tacere 
della Italiana tragedia iu prosa sopra Santa 

Geneviefa , che non manca di teatrali situa- 
zioni , e di caldissimi affetti, nel medesimo 
Sofocle abbiamo un esempio della violazioue 
delf' unità di tempo nelle Trachiuie, nella 
quale Uejanira ricama una veste, per che 
fare uon Bastano forse iutere settimane, e 
poi 13 mauda al marito in luogo distante. 
Pier Jacopo Martelli nel suo dialogo sulla 
tragedia non s i  mostra troppo scrupoloso in 



questa unita di tempo ; e nella poetica il 
Menziui volentieri concede che si allarghi 
questa misura; purchè non avvenga, che 

Un che al primo atto le sue guance ha nude 
Di pelo, a2 terzo poi facci barbuto 

Quale il Nocchier dell' Infernal paludr. 

E se con severo occhio osservar si vogliano 
molte tragedie di nostri autori più rinomati, 
troveremo, che qual più qual meno ha ampliata 
su questo punto la regola; ma questa am- 
pliaziooe , se non m' inganno, vorrebbe non 
esser fatta a capriccio; ma suggerita dall' azio- 
ne e dalle circostarae. Quanto pib un' azione 
3' inviluppn , e si sviluppa rapidamente , piii 
riesce mirabile ; ma il mirabile oon si ha 
mai a cercare nella drammatica a carica del 
verosimile; il buon gusto perciò suggerì ai 
moderni classici scrittori di non trascurar 
questo mirabile ogni vdta  che pub essere 
combinato col verosimile. NQ diverse rogliooe 
essere le restrizipni, e le concessioni r i~uardo  
al luogo. Chi non sa che e gli antichi mu- 
t a v a ~ ~ ~  talvolta la scena , e di frequente la 

mutano anche i moderni Italiani? Chi non 
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vede la brutta invericimiglianza che, per esem- 

pio , nelle aoticamere d' un Re si irarnioo 
iosidie, si tratti di affari di gabinetto, e di 
altri negozj gelosi e secreìi ? Questa necessità 

di mutare la scena secondo, che lo esigono 

le circostanze, il Martelli con molta erudi- 
zione ci mostra essere stata sentita dai Greci, 

ed avvalora la sua asserzione cogli esempi di 
Sofocle nell' Ajace , nell' Edipo Coloneo, e 

uel Filottete ; e di Euripide nell' Oreste , e 

neW Ippolito , le quali leggendo & forza con- 

getturare vorj cambiamenti di scena; e con- 
chiude la seconda sessione del Dialogo sulla 

Tragedia con queste parole: r Cacciati dnn- 
que di capo lo scrupolo di caiigiare la 

r scena, e lascia gracchiare a questi affettati 

B adoratori delle auiicoglie n. Ma con quale 

misura il Martelli, e la  ragione concede que- 
sta libertà? Con quella stessa che ne allarga la 
dorata. Anche qui vuolsi combinare il mira- 

bile col verisimile. Chi negherà che quando 
un' azion tragica potesse invilupparsi , e scio- 

gliersi verisimilmente in un sol luogo più mi- 
rabile riescerclle , che a cambiarlo ? La sola 
verisimiglianzil dunque ha il diritto di farcelo 



con parsimonia cambiare; eppercib il buon 
gusto ha deiermioato, che quaoto accade in 
una città possa presentarsi al bisogno colla 
t n ~ t i ~ z i ~ u e  di scena; ma che se due luoghi 

della citih lootani tra loro fossero necessarj 
all' azione, questa sia regolata in modo che 
il ean~biarnento si faccia fra gl' iotervalli d' un 
atto all' altro non mai in mezzo ali' atto me- 
desimo. Oh perehè no neli' atto medesimo ? 
O d o  esclamare i seguaci delle nuove tragiche . 

dottrine. Perehè la stessa parola Atto esprime 
un concatenamento seguito di colI«quio e di 
aaione tra vari personaggi che ragiouevol- 
mente vanno e veogono nel medesimo luogo. 
Imperciocchè se quest' atto col cambiarneu io 

di scena s'inierrompe non pih u i ~  atto solo; 
ma in tanti si divide, quante si fan mutazioui. 

II dottissimo Sig. Pagaui mi perdonerà se, 

non tauto come privato, quanto come Segre- 
tario, queste brevi eousiderazioni ho con- 
trapposte ell' eloqueotìssimo suo elogio della 
Tragedia del Sig. Manzoni, ael quale più volte 
il dolce sentimento dell' amicizia prevalse 
au'acume del suo ingeguo; e no0 gli lasciò 

scorgere che se da una parte i pedanti sono 



degni di riniprovcro perchè stauuo troppo 
tenaci alle regole iiisegoaie dagli aoiichi mae- 

stri, cadono io  peggior difetto i romantici a 

volerle tu t te spezzare. 

Ma chi sono questi romaotici, e che si ha 
egli ad intendere per rornaiiiisma, di cui tanti  

e si strani si SOLIO portati a quest'ul- 
timi tempi in Italia? A questa dimanda ha 
pienamente soddisfatto il Socio Sig. Professore 

Giuseppe Nicoliai col suo discorso del Romao- 

tisino, e della tolleranza letteraria, stato coro- 

nato dall'dteneo. Egli perciò definisce primo in 
senso generalissimo il Rornan tisino quel siste- 

ma letterario che teude u contrassegnare l' epo- 

che della moderna Ictleratura distiu ta dalla 
classica e antica, ed a ridurre ad un pui~to 

coniplessivo di  veduta l'iudole, le cause pro- 
duttrici, l'intima essenza, 1' estril-iseca forma, e 

tutte insomma le caratteristiche differenze delle 
due letterature; il quale nato iu Alemagoa si 
è propagato per tutta E u r o p a ,  che impresse 

a$ studj uu inovimeuio novello, che appartie- 

ne,  dice il nostro Socio, alla critica dì rico- 

noscere, e di dirigere; ed è appunto cib ch'egli 
tenta di \fare nel suo discorso. Osserva in primo 



luogo che tra la letteratura antica e la moderna 
vi è uti'iodole individuale, che a caratteri pro- 
iiuncintissimi l' rina dall' al tra le distingue ; la 

cagione di  queste differenze egli la trova nelle 

antecedenze al nuovo sistema d i  civiltà, che 
si è stabilito i-i Europa dopo la nuova bar- 
barie, per c u i  al governo de' Cesari soitentrò 
il regime feudale, alla pagana religione il 
Cristianesimo, e, per la conuessioue necessaria 
della morale colla religioue, alla morale facile 

e condiscendente degli antichi, la contempla- 

tiva, severa e profonda dei popoli rigenerati, 
alla lingua del Lazio la liogua così detta ro- 

mana, o romanza mista dell' antico teutouico 

col latino, e germe coniuue delle lingue meri- 

dionali di Europa; per cui ne venne un nuovo 

ordine di sentimenti e d'idee, e una nuova 
maniera di esprimerle. Questa novità si è 

specialmente manifestata nella poesia, la quale 

altro non essendo che l'espressione del cuore; 

più si attiene alle relazioni locali e contem- 
poranee, c o d e  facile conoscere nei celebri 
poeti delle moderne nazioni. Per poesia clas- 

sica impertanio egli intende la poesia degli 

antichi j e per rornan~ica nel senso geaeric# 



quella che riconosce 1a sua origine dall'epoca, 

io cui nacquero le lingue romane. Ed i eri- 
tici alemaoni sepeudo il nostro Socio, mo- 
stra esservi due distinti generi di poetica, e 
si assume di giustificare le innovazioni di 
vario genere introdotte nelle diverse lettera- 
tu re  moderne, e specialmente io quelle del 
nord,  seuza diminuire la debita venerazione 
dei grandi antichi ; rintracciando i motivi per 
cui il romantismo tanti oppositori La incon- 
trati specialmente in Italia. Tra questi motivi 
egli pone il carattere nazionale degl'Italiani 
irascibile, e vivace inclinato pii1 all' esercizio 
dell' immaginazione, che dell' osservazione , 
piii all' esecuzione e alla pratica , che alla 
speculazione e al precetto, un sirnil carat- 
tere, egli dice, dovea spingere i contendenti 
in questo arringo letterario co-n ben altro 

impeto, che non fra P altre nazioni ; e questa 
fu la cagione delle animate dispute, e con- 
troversie, che al nuovo termine di romano 
t i m o  si suscitaroo fra noi. Da questo con- 
flitto di opioioni , di  controversie, e'di re- 
ciproche accuse , n' & venuto forrunatameote, 
dice il Sig. Nicolini, un avvicinamento d'ambe 



le  parti. ch' ei si propone di sviluppare ; e 

nel mentre che ai romantici pare di non aver 

varcati tutti gli os iacoli da varcarsi, e ai loro 
avversarj , che anche troppo si sieno allcn- 
tale fe briglie ad un liberiiiiag@o d' incalco- 

labili conseguenze, egli assume l a  non facile 
impresa di disiugannar gli uni e gli allri. E 
cominciando dai classicisti loro rimprovera 

l'ostiuarsi che fanno a voler tenere il punto 

a cui giunsero nella generosa loro carriera 

gli aiitichi poeti, e la linea di conone che 

descrissero gli anticl i  trattatisti , quali eolou- 
ne di Ercole, oltre le quali non sia leeito di 
spinger la nave senza pericolo di naufragare. 

E perchè circostanze parlicolari fecero che 
l' inspirazioue degli antichi fosse seniplice , 
facile , misurata , calma , omogenea, il voler 

con rigore'sostenere una tale semplicità del 
disegno, ed unità di pari;, da ridurre il genio 
moderno a diffidar sempre dei propri traspor- 

t i ,  e a tremare ad o p i  passo sotto 1s scutica 

della censura. L'umano ingegno è insoffe- 

rente 'di queste catcne , e tutti i poeti che 

noi riconosciamo per classici I taliani, seppero 
romperle con lode, e perciò divennero ori- 



+ali Uau te ,  il Petrarca, 1' Ariosto, e il 
medesimo Tasso. Ma quello io cui vanno più 
discordi Ie duc lelterature è iutoruo alla tra- 

gica poesia, eppercib su qucsta iu particolar 

modo va il uoslro Socio fermaildo le sue 

coosiderazioui. Per quella semplicità di  dise- 

guo negli antichi, dice il nostro Socio, B ve- 

nuto  nella tragedia i1 dogma dell' uaiià clas- 

sica, ch' cgli distingue dail' uoiià romantica , . 

di cui parlerà a suo luogo, la quale unità 

c1;issica egli dice suo1 farsi consistere nel- 

l' unicitu del protagonista , nell' analitica con- 

catenazione d i  causa e di  effetto; c nella 

parsimonia degli accesswj e del colorito. Ma 
se  trii è lecito di far q u i  una breve conci- 
derazioue 1' uuicità del prolagouista, e la con- 

cateiiazione di  causa e d i  effetto, è creduta 

taoto essciiziule alla tragedia, che lo Schiller 
il prutolipo del romantico sistema, ha queste 

due cose sempre osservate nelle sue tragedie; 

la differenza dunque sarebbe epsenzialmente 

negli accessori e nel colorito ; l' esclusione 

che fecero gli anlichi d' ogni elemento ete- 

rogeoeo aW azion tragica, 1' anatema dai clas- 

ricisti fulminato contro Ia violariione delle due 
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unità di tempo e di luogo. Nulla egli risponde 
contro questo anatema, credendo che le due 
unità sieno abbastanza condannate dalla ra- 

gione; n& io qui ho che aggiugoere a quanto 
ne ho ragionato anteriormente. Beosì va egli 
indagando le cagioni di quella semplicità di 
mezzi, di quella concentricità di parti , di 
quella circoscritta direzione d' insieme con 
cui modellarono i greci le loro tragedie, e 

proposte varie sue opinioni a modo di dub- 
bio, conchiude, che per plausibile che possa 
essere questo metodo de~lli antichi, non esclu- 
de la pratica d' un metodo diverso, fin&& 
altro non si alleghi da suoi sostenitori che 
la sua antichità, e fioche non si provino con 
dimostrazioni dirette i viej dell' altro. Se si 
loda il Filippo d' Alfieri, perchè si vorri 
biasimare il capolavoro della Scena romantica 
il D. Carlo ? Riconosce anch' eali il nostro 
Socio, che l' unità O necessaria; ma chiama 
errore il riferirla che fanno i classicisti al- 
l' azione stessa aozichb all' effetto , al quale 
con più veritd, dice, e penetrazione la rife- 
riscono i romantici ; ma qui se mi B lecito 
dire una parola, faccio osservare che tutti e 



marsi 1' imitazione della natura. Ma la na- 
tura può imitarsi in due maniere, o sce- 
gliendola , o ritraendola dal vero. La prima 
di queste maniere B classica, la seconda 
romantica. Qual k il vero genere ? qual k 
il falso ? Nessuno. L' uno e 1' altro ha i suoi 
pregi particolari e distinti ; non vogliono 
essere raffrontati, ma giudicati in se stessi. 
L' uno tende a perfezionare il suo soggetto, 

formaudone un modello , l' altro l o  dipinge 
tal qual è co'suoi naturali lineamenti e co- 

lori; uno pensa alla perfezione dell'iosieme, 
P altro alla finitura delle parti. È nel clas- 
sicp più ideale, più armonici, più arte ; nel 

77 
due i partiti la riferiscono in sostanza at  m- ' 
desimo punto ; I' uuit h dell' azione è cagione 
dcll' unità dell' affetto, I' unità dell' affetto s u p  

ponendo sempre l'unità di azione; poichè 
non potrebbe questo esser uno, se una quella 
non fosse. 

Ma per darci una più particolare idea del 
fine della romantica poesia, e per meglio farci 

sentire 1' essenziale differenza ch'ella ha colla 
classica anche moderna, così dottamente ra- 
giona il Prof. Nicoliai. = D L' arte suo1 chia- 



r romantico pih verità , più espressione, pih 
r natura. Cosi l'uno, come l'altro dei due ge- 

B neri ha le sue sublimi, le sue mediocri, le 
B sue infime gradazioni; e queste vonno essere 

B giudicate non pel genere, ma per la forza 

r dcll'esecuzione = r .  Dopo di questo egli 
crede inu~ile il parlare delle varietà degli stili, 

dei metri, e dei passaggi che si fanuo talvolia 
fino dal verso alla prosa nel genere rornan- 

tic0 , essendo questa una consegueuxa del 
sistema, e che viene giustificaia da ciò che 
ha detto. Uopo di avere in tal guisa com- 

battute le prctensioui dei classicisii, passa il 
nostro Socio a combattere qoclle dei rornau- 
tici , e specialmente sulla pretensione esclu- 
siva di poetico che hanno a!tribuita al genere 

da lor coliivato ; pretcnsioue che li fece vi- 
l ipendere superbanieuie tutto ciò che non 

portasse un' impronta nazionale, o almeno 

moderna, trattar da puerili , e da scolastiche 

tutte le  poesie che direttamente , o iudiret- 
tamenie non influissero sull' intelletto , e sui 

sentimenti del pubblico moderno, ributtare 

i soggetti tolti dall' antichità, nauseare i clas- 

sici antichi, e bestemmiar soprattutto la mi- 
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io1o;;ia ; senza pensare che v i  sono soggetti, 
il cui interesse è legato alle qualiti immu- 
tabili del cuore umano, i quali per antichi 
che sieuo sono sempre efficaci j e che vi è 

un maraviglioso il quale o indipeadenie dalla 
religioue, o commesso ui~icameute alla reli- 
gion naturale è di tutti i tempi,  di tutti i 
luoglii, di tutti gli uomini. 

Le cagioni che hanno condotto i romantici 

i n  quesli eccessi , dipendono , dice il nostro 
Socio, da due loro falsi supposti. Consiste il 
primo nell'essersi cglioo formata un'idea trop 

po limitata, e troppo positiva della poesia; l'al- 
tra nell'nver valutato nelle produzioni 

più l' artista che l'arte. Hanno supposto che 
In poesia uon altrimenti che la  filosofia, debba 
per sua essenza influire al mialiorameuto dei 
popoli , ed entrar nel!a politica ; cercando da 
lei più 1' utile che il bello. Non si niegs che 
una poesia la quale tenda allo scopo morale, 
e a migliorare i costumi sia degna di prefe- 
renza,  ma si niega che questa sia l'essenza 
della poesia; meoire il suo scopo almeno 
principale è41 diletto. Se fosse lecito, dice 
il Sig. Nicolini , fare al poeta questa ignobile 



e ad uo tempo superficiale domanda a che 
pro ? che risponderebbe il Petrarca, I'Ariosto, 
tutti i poeti erotici, elegiaci , descri~tivi , fan- 

tastici ? Che risponderebbero gli artisti di 
ogni genere? Le arti sono dette belle appunto 
perchi: il bello e null'aliro haono per fine ; 
e se al bello coogiuogono talvolta I' utile .è  
questa una conseguenza accidentale, non pro- 
gettata, non preveduta. La proprietà dell'arti, 
egli dottamente prosiegue, Q d' impadronirsi 

dell' anima, di svellerla potentemeilte dal suo 
centro, di trasportarla fra gli spazj d'un mon- 
do ideale, e di procurarle godimenti che sem- 
braoo riservati ad esseri d' una natura più 
perfetta. Da questo primo difetto dei roman- 
tici è nato il secondo di considerare nella 
poesia piii il meriio dell' artista, che la pro- 
duzione in se stessa, errore, dice il nostro 
Socio, che può essere fecondo di molti altri 
così nei giudizj della critica , come nella 
pratica degli autori. Il non arrestarsi all'esame 
degli effetti , il risalir da essi alle cagioni , 
re è necessario nella ricerca del vero, è inop- 
portuno nelr estimazione del bello, e mostra 

nel critico bassezza di prineipj, e poverti di 



aeutirn,enio. .E se- lo 'scopo delle . .  arti è'-tutto 

anche gli antichi possono 'prestarsi alla sua 

irrimagilfaiiooe? Si. conceda pure ma&ior ar- 

dimento, e ma& ;or- merit.0 d'iuueuzione a quel + 
poetq &e   rimo irn~reiido ad ornar di  poetica 

. . 
vede nuovi L costumi., ad esdtare al grad'o del 

* 
poetico t entusiasmo sepimenti nouelli, e a far 

zhmpiiìa& dalla ricca vena della propria h- 
magiuazioi i~ un 'di n>hrav.igliksn, . 
in? nodosi .gi~aiehi mai  della poesia che dal- - 

I'cffeuo ch'.elra produce. E dietro .queste 

. iiorme sniruirinÒ i ~ e d e k h i  i l ,  loro Schiller ; 
' t 

I 

ma lascino ai Francesi an~mirare i Racine ed 

i Voltaire,  adi Italiani 1' Alfieri, o per -me- 
. #li; :dire. .s; ' decordino tu&. ad % àrnmirak i l  
bello ovuqq,ug si trov.i: e*  la toller?oza let- ' 

~ernria oiienga . ..in . Europa i1 suo pieoo .trionfo. 

Seiwonchè convivise il nostro Socio, che 
io proposito di .  tealrali rapprekntrzi&i 

6 



o 

ch' egli predic con espaosioiie di cuore dew 
a intendersi sotiopbsti.' a vacic,>ìmit;niooi, &e' 

et&mpio ioohiodo in &kyagqa a!cune $?ti, 

. che &JÙO affatto particolari a qqdUa oaiiione',. 
* e  Sche difricilmek!e tri>veiebber;o' fivore in 

*un' altra. Una int.irnità, di sen tim%e& por$a ta 

sovcn tc fino a h i s t i c i s m o  .e&+ singolari&, 
dice il 'Sig. Nicolini , una *profondi& d' idee 
spinta .aU'.oscurità, un. tendenza c&,iaaa 'del- 
l a  coiiternplazioue a tiscendere i limiti dclla 
naiura 6 b l l '  esperienza, uu frequente .flGt- 

. . 
tuar i<de&o ne. oceano dell' iiidefioito, una 

* 
vasti-& sterminata- di disegno, e uiia mhutezza 

studiosissima delle *cireost~nze baiat teiistiche, 
uu' insistenza iniernperante.sulle 

elocuiione spesso kisccrata , mal possono 
conf6rmarsi a rùtle . le nazioni; manco :alla 

. L r 

Francese, hazicipe iu:ta 'brio,  tutta. viraeith,. 

crrittere , s i  allorntanario dai. Francesi, .per 
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renderli più- capaci di scutire i p q j i  .del- 
* * -  

?' a&?&iòna lepxatura. . . .M+ ~ n '  iniraagiu~ziÒoe 
8 . .  

.più pon'ta, . . affetti più i ~ n p è t ~ o i i  , un' 'indole 
m*eno contemplativa, una l i?pa  sonora, no- 

li'eccesso ritrosa' fanno che il 
rnis6cismo .e . le trascuratezze dcl Nord, ili'ffitil-• . . . .  
rnenté si poss&o da noi'estimare. = Un' altra 

lipitaqiocie al sistema $i toflerapa-da lui pro- . . 
posto;,hjrrébbe il qostro Socio ehc fosse .fatta 

e 

riguardo alla miiolokia. E$i vuole che i ro-  + 

mantici quklla parte di mito4ogia tollerino uélla 

poesia,' Che dir si poticbbe simbolica, e che il . 
* 

nostro Socio &inma profaod; e che i 'classicisti 

a queil' Aitra parte per bempre &unciasskro, 

che ri&&rda e divinità degli antichi; ii der- 

tarneite t ., una moderazione su qites~o. puotp 'è 
sodimaniénie fin iiici;lcarsi, quantuaque io non 
sare'i dell' io;oro aivic* del Sig. ' ~ i c o l i n i .  di 

divinità ael pagauesirno si peodano coeìe 
* 

simhofi. Z * m i  persuade in q<%+ opinioie 
( chi Si drederebbe ? ). lo stesso ~ch iker  .&e , 

meiitarn&te"**& tien per capo della romantica 

poeha. In. rno~tei'dellc so'e tragedie, quaotun- . 
que di argomento &risti;ino, DOTI ebbe egli 



riguardo alcuno *di iniradurt,e .i* ntxni delle 

didnità . entilesche, Nella sola sposa hi &s- 
' *  4 .  , . -  

sioa. i i  . .ttovaìea , .  ~omioate le Erioni . i . gli Dei 
tu tii d'iofer.6, l'aìirea Cerere, il paciGco Pane, 

l' arte gemi-ata dagli Dei , le.' sorti ;che giac: . 6 7 '  . 
'ciono. iiell' oscuqo grembo del .Destino , la 
Fortuna '&m., .'l' Ete% onnive&enre , la Dea 
del mare, il tempio d'&hre, Ia. &ve= Diaoa, '., 

l a  Dea della vendetta j i Penati, Eh? Gden te 
di eteroa l'auea' vittoria 'ec. ee. ee. . * 

Fi&lrneiitc chiude il ppstro S o c i a  il suo in-. 
teressantissimo discprso col dimandar' grazia 

. *  
~ allo stesso neologismo straniero come ele- 

mento necéssario ddlo stile niodcroo. Tre- 
pidasdo egli . chiede questa grazi5 ,,, : scnzn. . , 

ikpidare ' p r  risposta gli proponiamo . V l i *  bel- 
-1issirna pc i~ i ca  traduzione che i! nostro ~ b c i o  

d' onore il siCI. Kasor? . ci' lesse* *neil' bteneo 

della prima parte' della ' trilogia di . Scbiller 

int i tdap . i l~Wal le~te- i~ ,  tutta tidondoiite del- 
a - 

le' più preziose gemme d$a nostm liogu8, . * 

gemme 9 che anzi che. sfigurar il testd, tale 
.. 

grazia gli aggiuugouo , &e si* plorierebbe e 

Pautore di  aveyne i l tret tao~ poste .nel. suo 
4 

b ' .  
'priginale. . ,  
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Che Fosa vagliasi. inteiidere per qilogis, e 
cpale relatiòoe abbia ques,ta specid di &m- 
posiiioni teatrali ; sA alcune 'degli' antichi, 

n o i  veriÒ. io qui $isp"utaudo, :;imeitendo i 
curiosi allo schie&i, t+< dj propo;ito he 
ha' trattai;. soio  d i r h h e  la tiiio& .. è come 

~ i u a .  r a p ~ s e 4 t a ~ o n e  compqsta *&i I tre, cia- 

scuna . delle quali per se a stessa . B !fiuip, nià 

*che unite -fol:rnano PA tytto iusieme. . Quella * 

di cui parliamo 6 la= priin,a$ parte,. preceduta 
t - <  

dquti  . bellissimò . +&p; in + i*  il 
t 

tidesco.*coi più v i v i  =.dori ba.  l ' irte  mimica 

descritka e' cekbrita. L' eeione i>oi non à àhro 

che uuq amenqS'descrizioue di un bivacco mi- 
litaie , in cui i costum.i .della: ~ice&iosa mi: 

+lizia sono cosi . ..;ivo4 -dipibti, . che .a. di 
vedeili, e d' essere a :tetto pesente ; 'vari c i -  

I. & 

Sratteri tutti peri  militari ciil hialogo. per. 'Be 

medesimi si rqauifesiano,. ed il carhtteii del 
Jon taoo lor dico' il yihlcs.teiP 'dai* col- 

loquii storicamente risulta. ' Vi si s60prono 

$' iatrighi della. corte Roma& , e del! Impe- 
tatore0per <or l 'armi di mano al WalfesteiD, 

Che, troppo carb alla milbia . . ,' si era ' reso 
sospetto al ano Signore , carne - per r equi- 

* 



*oca siia credenza, I al . swinioPont@ìee. . -  Co- 
m&, di~ ptraoapltre modo è l'iutroduzioiic 

- Z 

in sulla scena di un4cappuaqinq, che ykue a 

predicare . e alla saldatesca ; e a ' biasihai.?, i' co- 
1 

s . t ~ u r i  'di Wallest6io, In @~csto discorso h a  
il poeta *tedesco al vivo espressa la,  i l o q & m  

t * . . 
eappuccioes~a pieua di citazioni, -di allitera- 
timi ,: di-giuochi di pard6 e q ,  e il trsdut- 

t&c h a  superate cop rnqfìa francheeza . le  - dif- 
fic+c+à, e *  oke d o ~ e t i e  jncbnirare n conservar 

i c i h  quesìo . oarattereS& fa& eIoquenza ,*.e1 
- tradurlo i'ti . ltdiano. Le nostre scene non 

pa~i.tebberL: $h. bk.questi ~ i - o + n i z i e ~ e '  del- 
la parola di-'~i+o., .n& le  rn6jte sourrilit$ , e 

. licenze della sfrqna!a rnilizia.IYè io più v' irn- 
0- 

.ko&ri> ..- ; e  p i u t t b t o  pass'erh P. d a r v i  Fofiguag!io 
del. 4iséorio che .il 'Socio Sig. ,Ab. Tiverna 

& ~ s c ' h & ~ i e & ~  iull' idillio, ultima delle mea 

iocj&à trattate' .quesc' arino ; discorsb che con 
un sa&o d7 Idillii in prssa da . 3ui composti 
ad educazione: morale della giaventìi ,- h! poi 
pubblicato coUe stampe; &che sarò io breve 
. .  ' - 
nel parlarvene-, F;metteadovi alla lettura dells 



Si .esinie i1 nosiro Socio di deiinire c timo- 
logi~ameute la  parola Idillio ( che in' 
il medesimo suooa -che presso noi teuue cao- 

* 

to , o canzoucella ) e pidtrosto si ferma a . . . 
considerare la kateria, che fu dagli aotichi 
col!'I'dillio, o Egloga traitita. Egli è per lo 
piii, aice. il ubslro Socio uri dramma brevis- 

simo. La, scena un paese louteno dalle città,. 

monti, selve , valli , prnG , r iv i ,  fontane e 

piagge; i personaggi, ~ i f d c l i i  a , pecoi-ai, . capra& 

lavoratori; le azioni gar*e di  suoui'.e cauti*; 

disputaiiòni, osservazioii di'p3eyggi e di tern- 

pi , e talvolta delle bélleFze di aatuqge; o so- 

prnt&tto .amori, i quali veramente p j o n o  pa-  

tutati ai costumi, e ai . &odi -dell'IdilIib. Lo . . 
scile seiiipre' più . piace , che prenda qualiti 
dalle. cope della caoipag~ìa , e 'data -gli .sia . r. 

1 '. 
forma a . maniera - .  uaicame.ute -dal > soggetto.. 

Passibpoi a mastrarci il carattece diftrso de- 
eocriro, di Vjrgilip, e d i  Gesuero, 

i soli. dei io. tal genere durerii l o u h m  fa 

fama; c io  che e& medesimo ikaoscro Socio- 
8 

non'vPbl .da qu ' grandi ruaes tri a l l o u ~ n a r s i .  

~ A x 4 , t o  %a .voluto p acere agli.uomlii bi sua 

I *nazione, q di sua 'e i? ,  . tornando . in 6Gre la 
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qarnpogoa . . di . Dafai , dopo. i' anii<;o 'Stesicoro 
dimenticata . _ . ; V,irgilio co&i"srga~eoii di Veo- 

crito fa altrui 'manifcstg la sua g;at&diim 

verso coloro, ehe'fa~oreggiarono~ i suoi . studj; , - 

ed il Gesoero~si~propose di aprire altrui fa 
giocoodità del snq animÙ*al rimirare la cam- 

pagna , ed al popolarla in idèa d i .  co&degoi 

.sbi tatori. 41  Sig.. Taverna togliendo. da T e 6  . 
trito la sempliciih .e la proyrietiì , .e- gli or- 

aamen ti 'cÒqveoey~'i deUo stile ; d a .  Virgilio .- . 
i? p n  tiletita, 1: al t e z h ,  l o  brevità , l a  dolcezzh 

0 .  . . 
e - l' armonia ;. dal . G ~ & - O  &n' altra c ò d  ,. e 
specialmanie4a maniera di. eleggere e dipin- 

, . 
geqe le scene, io che vinse quegli antichi, d a  
tutti' si' dipar.te pegli ergomen t i  , e. negli 'af- . 
fetii. In q y e s t  e@ 'si adopra +r veuire 

caldo' dnrore pel gronde ~ u i t i r  deqlla 'niede- 
sima. ' non 'egli finge il - seeol. d'-oro dei poeti 

greci e htd ; ma s ì  bene' uno stato patiiar- . 
tale ,* i*, cui. :quei .primi capi di famiiliae, 
pastori qoch' e jsi . , . npen>vanb : vita krrdn te e 

sptto le *teirde , 'e i n  eiel sereno , 
e * 



8!9 
ticchissirni di maudre., albonJehli d' ogpi 

Cosa, libqri d' ogni signoria, lenendo anzi 

signoria' di Re e ufficio' di Saaerdoti qelte 

loro famiglie, urandp non ,'gode~do' dei loro . . ' .  
beui. I conviti dei qui? .era& consigliati 

dall' ozi;:, oè* dalla. seosu;rliti ; ma appstee- 
chiati dall' ospitalità, .qalia cortesia, dalla @a- 

reorevole benevoleuzà;, i cui sollazzi MP erano 
lo gare e .  $i amori, o le* iarnpgne ; ma o #  
diletto trovavano in contemplare il' creato,; e 
cercare nell' ordine di esso, è ,néllc sue per- I . 
niuiazihni , che non han '.tregua .,, le *vie ' del- 
1' Aliissi~io. =. Questa & quella condizione 

$i vita. .conchiude il sig4 Tavcrria, la quale 
io c o i  alcuna immagine dell' aurea .età dei 
Patriarchi , anzichè co' t~ovati della .mitolo- 
gia , e  render vorrei kabi~c 'co' mie; Idillii; e 
l' ha egli resa: ainabile, 9 cara .di fatto , come * 

può di leggeri casvincersi ogouiio col bggio 
ch' égli'ha pbbli'cato. . . . 

. 1) * 

. ' S C I E N ~ E  
. 

* 

Ma è omai tempo . . a  , Signori, ohe dille letz 
terarie elucu'brpiooi 'dei nostri Socj , DO; 



tate nel coiso dell' anno  Accademico ; e prima 

del. - memoria del Sig. pott. Buceio. sul ma- 

gnetismo ' animale*, insegoatb , ed applicato 
al& rnidicioa 'dal* cel&re Dott. Nesmer. Si 
& tan,to; per tutta Europa e parlato ' e stam- 

p a o  p o '  e .contro LI IWes~erisnio , che *noli 
è inestiegi spbdere molte . , p~ro l e  per far.com.- 
p$*dere n voi dottissimi in che questo fi- 
sioiogico sistema consista. Hon reuuen$o il 
nostro So'cio.; *che vi possa essere stata , e yi  

:sia tuttora in &elli .che fao uso del modo 
di medicare iu&@ato 'da Blesrner, e ampliato, 

o. corretta 'da' suqi.seguaci, un PoCo ii ciar. 
lacaueria , non pub. iudilrsi u credere che af- 

I 

fatto chinierico sia ,..e privo d' ogui real  fon- 
e 

dam-nto , co&e quello . che dopo e di aver 

subita i' alrernativr . di .+ ereditò è di disciedito 
i>er - Jb passato, è ' di bel. nuovo risorto in 
Geiniania, ed in  ~rautia'a. segno 'di *fwr- 

, 
.marvi societi , zom' è a Strasbt~rgo , o .di+ dare 

W 

materia -alla pubblicazione di4.nou disprezzai 

bili operette, anche periodiche ; e non trowi 
altra r q i o n e  deli'iocos~apza della sorie, che . 
ha i~contrrto questo ' sistema, che la poca 



conoscenza eli$ si delragente uoiv~rsule, 
da cui anche il, mago*e!ismo animale t( L s c  
d&a dottriua e 'di Alesmer .) ei dipen- 
dente ,e* cioè il 'suo~.farori e .  t o  elertricisyo au i- 
male ; per che ni: avviene, egli dice ; che 
,non pub6. essere oppor.tuoameptb impiegato , 

. 
cd applieaiq rettameute. Ma ' s e  non s i  può 
negare, . ~yo,siegue i S i  Buccio , che io 
ispecic belle malattie nervose s'*invoca iudari 

no il socc~rso della3rnediciua .cornuub, - .  qua$o 

numerose guarigioni asserisconsi effe tiuate dal 
. magnetis'&b , i l .  trac.ciirirlo - * non sarebb' ella 
ilegligenna ripreusibile . " in un corpo scientific,~, 

di cui deve essere scòpo* i d  i p p e p o  p i a -  

- cip& la '&ff&oue deHe *utili cognizioni * , e . * 
l a  conoscenza di vantaggiosi tr&ati?'O non 

sarebbe .Gua ipdeqcntc mancanza il noil dis- 
* + 

iugap&r chi vi  cfcde, qualora cluesta pratica 

'non fosse che affatto chimerica? E questo , 
corpo scieutifico, coutro il quale così ragioua 

& 

. . 
il n 0s-tro Sòcio; O. la  . Commissione de' medici 
'che iu in ~ r a L c i n  delega& a conoiieere sulla 

verità deiin dottrina Mesmeiinna , la' quale 
non potendo .gare i fatti, li attribuì a 

p r ì  casi naiurali; suvenendo spesse volte io 



medicina' che rnallittie sieno guarite per 
mezzo' di remcdj apposti j &e potevano l .  es- 

Ar&. ,quidi  ' A efk tco di sola.' iu4niagihasiom 
le vantate, parigi,?ni ;?allà :quale s' dir vero 
poco ftlaso6ca L . ' relazione. 'di qw"inedicip de- 
legati 'fectevohenre . . uia aoonimq ', . ris$ose, che 

#e &a magqetismo , aqche pqr ,*mezza* della . . W -  

sola irnrnagioai&ue ,.,;; otte,nevfini- 
Ehe otieoer boa si .*pbreva& .d+lia *mediciha 

copiune '( e ' ciò. senza. d i s idare  lo stomaco, 

Gè .disgustare *il palaio j.; tenessero pur questa 
per sc ,* e. gli 1aaciGsero C il. SUO, &>&etisrno.,. 

non importando,  qualora si guarisoa ,.di sii- 

. pere il cpme odS.il perche. Il,Sig. ~ i c c i b  fa- * 
1 

.ceo+ io questo proposiio le* p r t i  d i -  com- 

pilatore non fa *&e esporre il . gkdizio del 
Sig. di Th,ourei, u u o  dei ,me~ici~.commissio- 

nati contro la dottrina . 'di Rlesmir .. ;.*e la 
risposta .di qucsto .inserita nel volu~ne del 
zgill& seuece~io ottan taquaitro della società. 

di medicina di:Parigi, nella' spiega le 
filosoiiche hasi su 'ctii fondnro è -il suo siste'- 

ma, di1 che apparisce &$egli nou .er& un 

empirico;, le quali basi 50.0 queste, che vi 
ha un' azione reciproca tra i corpi che si 
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muovo,oob &Ho. ,ipszir> ; e. che yiiest' a h o e  a . 
non 'è : ìnd;~fe ieke  'per là io& coi1s~rvazi8ne, 

come sospettaro~o ~artes io;N~tou, 'e  . e in ge- . 

deraie tuttigqùelli che hanno dottamente trat- 
ta to di fisica iene r?le. Q &lo che n o i  

passi pkr b b u o  a Mesnier. il Sig.. . ~ u c * f i o  B 

la  diiiersità che quel tedesco ha s u p p o s ~  nel 
fluido che. forma il rnag&tismo &\male, 8 
quello che forma I>*eldttrioiià. che una! elet- 

e 

tricità ,aiiimale v i .  sii*, l o  prova., il ndsiro 

Socio cdke esperiehzd 'fatte dal Cav. AMioi, 

e d a  altri Fisici; conferma i *rappo~ti.l;' del 
~alvan'iirno ( che, 'secoido 1ii 'risniia da!- 
1' azione rec ipoca - .  t& il flhido e let tr ic~  , 'èd 

.il c a l o ~ c o  ) colle finzioni .dill'&.knale eco- 

ooinia, *C& u.n 'espe;ibei?to. fatto in ~ l à i ~ c o w  . 
dal Dott. , Ure Al 'coFpo d' un e&ccato; 

tif'éliro nella BibliyeEa . universate pelyFeb- 
1 

bra& i 8% 0.. ~ / l e < t e k b  e q u d  medico Iògltse 
in. comunicazione mczio di f i l i  con- 
du;tori ;oh . upa batpria di 370 * paia , la  mi- 

' dolìa ;pioa)e, di questo appic-cato scoperta 

. col .le+& una del!a vertebra . atlante, 
é ii. n e r v  kchiadico. . scoperto . col. fare. un' in- 

cisioni neli' a&a sinistra , s i  vide ' . una forte: 



da ?peli& dei muscoli del' ba9soa Gnfre ; e 
col corredo .di dtie espèrienpe d. celebri 
fisici :fatte; "B .di lui,.  ripariate, st+ilisce il L 

~ i g . % ~ u c c ~ ,  che se 'non mite ,  alpiehp le 
pribdipali. fuozipni sl nell' organismo .vegeta- 
bile, che nell'*animde, hanno per' principio 
efficiente il galvanismo ; il; quale galvanisnìò 
. . 

riferendo altre varie'-esp~rienze di celebri 
Gsici, s' ioduce iL hostro;~ocio a crede& fhe- 

i I . . 
$3 la ,stessa cose col. E&petismo, o per me- 
glip *diie, che il m.agoetismb non sia che. una 
modificazirine dell'eler&ieità. Ciò presuppoSti 
il * Sig. Buccio J k ai n;<& 'in* campo colle suc 

favorite opinioOi, d d l ' ' i d ~ e o ~ a  del ga lvanis~o  
nella guarigione di iool\e malattie., opinioni 
che altre volte' lia' agitate nel nostro . . .  dteneo. 

E i6 i Mesmer.iani gli c a a c ~ d & ~  che il 'ma-.  
guetism.0 animale .b unaedsa C Q I ~  etettrici'smii 

,animale; egli s i  'rn.eitc' oeita bro' schiera, si 



fa apostol~ d e k  uiiova bottrina, e trovKin 
- * ' 

turi?*-i pxdici da Paracqlso p al. Bagl;vi- delle 
* .  

opportune ~ ~ i & z + ~ ?  per sostenerla, yede nn 

g h ~ e o  d i  qrdsta eletui.cità aojmale nelle nar- 

+#te.-:gu?rigioni ?egli antichi Egzj e dei . .  Chi- . 

nesi . eaW iinpqsi+ne. dtNq mani; perchès 'ot-* 

teiere perb &. &s tieri;. che;&; faJe funzioni 

di mkJ,iiio. si' baoteoga in un huor di -.vita 
* .  

casto , p i o ,  *-iobrio .. ec., ' pe r  conservare ah- 

cabulata-.in se i' elèttrici;h'aoikale . &o cui 

i ~ i e u d e  6;grire l' iuferdio. Ma ooi,'com"è dqver 
d i  filosofo, aspettando che i! Sjg; .Biiccia 

I 

cou incontrastabili esperienie. avvalori.kpelle . . . .-" 
opinir>ok eh: finora ha . sosienpte , soltanto, coi; 

l' i o d k i o ~ e ,  6 .  cdl' autorità , ps+ren(a 811. . 
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quei segni che sogtiono. a&pmpy,puh . , e 
ris$ontrin,do. ?ella .detta . .  &hattis *o erocesso 

di. t&nplo ,% stab&ee. ch'B p&ntarqenle - + .  ac- 
.e 

.compagpirta da4la . . diatesi iperstz!nJca. . M P ~ ~ I C -  

duraaie l a  vita, .con aicuno, o 'solo pimhis- . simi di'&+ sigtomi ; &i *c@.ali ~n?*:dai  b o k -  
logi eohtraddisiin te, eoocliiiide che i l  processo 
.Bog&tieo, . può. ; . kan *'di rada , formarsi del 
, corpo umano - .  tipente , ed iseedere. oecuito., 

9 .  iìar lq&$ ' a' tutti quegli arrendi risulta- 
* 2 ' .  

me., dei 'quk , a q a c e ,  . seùz'a niaoifestqre 
goella'jrnmepsa serie di Si&omi; che ci  haiino 

. l q ~ i a t a  gli +Britrori ' di medicina. - * . * 

. Si ..cci.ilge peCi$b a parlare. nel c 

c6nao' delle ~&ornmaziboi'. oc&d t& del . e Cef- 

~ & ~ . ' d é l  cervelletio e delle meningi; e &etio 
I ' . 
le os~efvbioni . *di G. *P. Frapok, di ~ ~ r t e l ,  

di Zirnpermmo i; di Zuiiahi ,, di 'Zannini , c 

, di rnolri ' alui cepbri . *  'htor'i ~~por<~nam,ikte  . ,  
citati , matte fuori .di ilu6bio '+, 1' . esi8teni L d i  . -  
UDP maliitiia,. 'a qualf, avat'o e . riguardo * ane 

. *  
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parii ,  in cui risiede, sembrerebbe impossibile. 

Chiude questo capo colla storia di un' ence- 

falite da Iiii osservata iu un ragazzo di nove 

anni, la quale  si preseli t(> sotto le forme io- 

ganuatrici di uoa semplice febbre verminosa, 

e che fu curata felicemente colle larghe cac- 

ciaie di sangue, e col tartaro stibiato ad al- 

tissime dosi. 
Si fa a discorrere poi uel capo terzo sulle 

occulte infiammazioni dei visceri con tenuti 

nella c n i i ì i  del torace; e parla partitamente 

delle in 6ammazioni occulte della pleura , del 

mediasterio , del dioframina, della trachea e 

dei Lroi~clii , dei polrriooi , del pericardio , 
del cuore e dcll' esofago. L a  notomia paro- 

logica, C le osservazioni al letto degl'infermi 

gli servoiio sempre di guida nelle sue iiive- 
stigazioni, c chiama una scelta erudizione a 

confermare ad ogni articolo ciò ch'ei si pro- 

pone di dimostrare. 

Impiega il capo quarto nel darci la  storia 

delle iufiaminazioui occulte,  delle quali si 

accertano dopo la morte i notomisti, e di 
cui videro i guasti nello stomaco , negl' in- 
testiui , uel fegato , nella milza , uci reni, 



è pure ii caso pratico avvenuto ull'aiitore di 

uoa metrite cronica esistente da dieci e più 

anni, abbandonata dai medici, e da lui sa- 

nata col più ardito metodo antiflogistico. Ser- 
vono pure a confermare sempre più la esi- 

stenza di reali infiammazioni, senza apparente 

indizio della loro esistenza, alcune autopsie 

cadaveriche dallo stesso instituite , e colle 

quali termina la parte prima del suo lavoro, 

dalla quale si può trarre una grandissima 

veritb , già annunciata daIP illustre Rasori , ed 
è, che i sintomi soli sono una guida falla- 

cissima per giudicare dell'indole di qualunque 

malattia, e che i Medici che da questi soltanto 

traggono le loro iiidicazinni curative, si espon- 

gono od iucappare iu moltissimi, e gravissimi 

errori  

1.r parte seconda tratta della freqiieuza del 

processo flogislico nelle malattie; ed il Sig. 
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negli ureteri, nella vescica urinaria, nelrutero, 

nel peritoneo, nell' orneo to ec. ; e curiosissime 

osservazioni sono in questo capo riferite dal 
nostro Socio, tolte dalle opere di Morgagni, 

d i  D e  - Haen, di Stoll, di Haller , di Riverio , 
di Sauvage e di altri. Degno di osservazioue 



Giacamazzi stabilisce primieramente che quan- 
do nel corpo umano s'iacootrano turgescenze 
de' minimi vasi, effusioni scirose , sopra or- 
ganizzazioni , adesioni , sfiancamenii', disor- 

ganizzazioni , dilatamento del lume dei vasi, 

accrescimento di mole o di  peso nei visceri, 

suppurazione, epatizzazioni, indurimenti nelle 
parti naturalmente molli ec. ec. si può con- 
chiudere aver avuto luogo il processo flogi- 

stico, dal quale solo dipendono le anzidette 

organiche alterazioni; ed accusa il sangue 
quale causa materiale dell' infiammazione, e 
citando alcuni suoi versi inediti spiega in 

questo modo la preconcepita idea: 

Evvi fra i molti un corro m a l ,  che detto 

.i? Flign~orte dai Greci; e allor che il crrrdo 

O i visceri governa, o k nzenzlrnne, 

O le stesse ossa, o del vivente corpo 

Akra parte qualunque, invan si spera 

Rinnovar di salute i lieti giorni, 

Sè dal lago del cor non si deriva 

Con pronta rnan la procellosa e derw 

Onda del sangue; i~~cperocchè ruinoso 
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Qual per disciolle nevi ampio torrente, 

AUor precipitando il sangue scorre 

Oltre i suoi oasi, e nrmoi oasi nlkrgn? 

O riempiendo i ripartiti vani 

Del cellular tessuto, onde conlposfe 

'%n le 'viscere tut te ,  alto turnlfilo, 

E scompiglio e disordine v i  porta; 

OTr{n plastica l i+ ,  n nuove parti 

Non dapprima esistenti, e ognor letnli 

Per chi oppresso 2 dal m a l ,  dì& nnscirnenlo. 

Lo st.udio tuttavia profondo di qiiesto par- 
ticolare processo niorboso, ( I' iufirimmazione ) 
prosiepe il nostro Autore, non poteva aver 

luogo pima di quello dello notomia patolo- 

gica ; e quiudi la medicina innalzata da Ip- 
pocrate stesso, da Galeno, dagli Arabi,  e 

più tardi da Stall, Paracelso , e da tutti i 
Putridisti , e dagli Unioristi sopra iutt' altri 

fondamenti che su quelli della patologica uo- 

tomia, riuscir aon dovea che una sciciiaa 

meramcnte speculativa, come di fatti sempre 

fu , dcdotta piuttosio ddl' irnmagiiiazioue e 
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dali'iiigegno di chi la trottò, che dai fatti e 

dalla materiale esperienza ; eppercib nessuna 

rnaraviglia recar deve che in pochissimi anni 

tanti sistemi diametralmente opposti gli uoi 

agli altri si sieno succeduti. All'opposto quan- 

do i medici al cominciar del secolo XVIII 
rivolsero la loro attenziooe alle autopsie ca- 

daveriche, e riscontrarouo cosi di spesso le 
tracce dell'infiammazione, coniinciaro no a da- 
bitare della veri t i  dei passati sistemi , ed a 

credere più frequente il processo flogistico 

di quello , che si supponeva nelle malattie. 

Tuttavia nou ardirono di  affermare, che la 
maggior parte delle infermità d i p  desse dal 
processo flogis tico ; anzi fa talmente il genio 

pii1 ardimentoso, che ricordar possano i fasti 

della medicina G. Browu abbacdnò in modo 

cosi strano I n  mente d i  quasi tutti i Cliiiici 
di Europa da indurli a credere, che di cento 

inalattie tre sole dipender potessero de ee- 
cesso di stimolo, che e per uoi lo stesso che 

dire da processo flogistico. Era  riservato allo 

svegliatissimo i o g e p o  del Sig. Rasori di di- 
mostrare I'erroneith dell'ultimo sistema medico, 

il farne couoscere i gravissimi danui, ed il 



sostituirvi una dottrina, che ha tutta Pim- 
pronta della verità, per&& fondata sopra fatti 
iricontrastabili. Educato perciò il nostro Autore 
a questa nuovo scuola si occupb seriamente 
intorno alla più comune fra le malattie, 1' in- 
fiammazione, ne studiò i varj esiti merci? le 
autopsie dei cadaveri, e confrontando ciò che 
vide egli stesso coi propri occhi con ciò che 
lasciarono scritto gli osservatori passati; = Si 
svolgano, dice egli, le opere immortali di 
Haller , di Morgagni, di Sandifort , di Rezia, 

di Monteggia , di Baillie , di Soemmering , c 
di tanti altri esimj patologi, e si mediti sulle 
autopsie cadaveriche, che fecero sui loro am- 
malati i Sydenham, i Van - Swieten , i De- 
Haen, i Stoll, i Borsieri, i Franck ec. e gli 
stessi piL acerrimi sostenitori del sistema 
Browoiano, e i fautori dei vermi, e i pro- 
pgatori della diaresi irritativa, e bisogoerà 
pur confessare, che s' ioconirerauno sempre 
tali organiche alterazioni, che ad altro pro- 
cesso non si possono ascrivere fuorche al 
flogistico a. Accennata le frequenza di qse- 

sto processo nelle malattie, sostiene che il 
medeajrno è sempre accompagnato dalla dia- 



tesi ipersieiiica , il che prova coli' appoggio 

delle tre seguenti ragioni. Prima che il ter- 

miae delle infiammaziot~i non è limitato ad 
un certo numero di  giorni ( come si crede 

religiosamente da molti ), oltre il quale non 

possa durare senza cangiar diaiesi. Seconda 
&e i rimeJj contros~imolaoti sono i soli mezei 

capaci di guarirle sieno esse recenti o aoii- 
che. Terza fiiialmen te l' e s m  e dei cadaveri 
degl' individui giudicati morii per infiamma- t 

zione asteaica, i cpali iiulla presentano di 
differeute da quelli, che caddero vittima d'in- 
con tras tabile iufiammaeione iperstenica. 

= Vi sono ancora di molti medici, dice 

il uosuo Socio, i quali allorchè si accingono 

a curare un'iu6ammaaione si occupano più 

delle giornate, che della natura, o della vio- 
lenza deila malattia. I più rigorisii stabili- 

scono che post quartuni diem si dee lasciar 

l' ammalato in balia della na tura ,  la quale  ha 
con qualche crisi da risanarlo: i meno rigo- 

risti fissano il termine dell' infiammazione al 
scttimo od al uouo giorno, o a1 più a l  più 
a l  decimoquarto, e cpindi noti li odi parlare, 

&e di  sewinza o di nona; e se v i  ha purc 



alcuno, che ardisca dopo la nona, e peggio 
dopo la decimaquarta gioroata, o di cavar 

sangue o di usar qualche altro medicamento 

antifiogistico, è risguardato qual  disertore del- 
l' esercito Ippocratieo , quale amatore fanatico 

di novitb, ed è considerato in una parola 

quale Moderno. Per convincere costoro, pro- 

s iepe il nostro Socio,  che spacciano qual' 
iiore di verità un crror grossolano e dannoso, 

sarebbero a1 certo inutili tutte le ragioni e 

le autorità di quegli autori che hanno an- 

cora la fortuna di vivere, o che morti essen- 

do, i loro libri coperti non sono da quella 
-polvere veneranda che riposa sulle opere 
d' Ippocrate , ui: tarlati sono da quelle ti- 
gnuole che da otto e più secoli vau rodeudo 

le galeoiche , e le srabiche carte = . Appog- 
giato percio egli appunto all'autorità del me- 

dico di Coo dimostra che I' infiammazione 

può durare acuta fino a1 XVIII, al  XL ed 

dl' LXXX giorno, e che un certo Pario di 
cui  Ippocrate ha lasciata la storia nosologica 

mori di frenitide nel centesimo giorno di 
malattia, essendo ancora io istato di crudild; 
poi disceudendo ai meno autiehi cita le sen- 



tenze di De - Haen , di Stoll, e di  a h m i  
altri , i quali ci lasciarono istorie d' infiam- 

mazione, e della pleura, e del polmone, e 

del cervello ec., che si mostrarono acute 

( che dai moderni si direbbero ipersteniche ) 
dopo 20, 27 giorni, nove settimane, tre 

mesi ec. Il che prova parimenti il nostro 

autore colla narraxioue di due casi pratici 

interessantissimi, in uuo de' quali vide la 
fiogosi dell' utero manteiiersi sempre iperste- 

iiica pel corso di due anui,  e uell' altrd una 

straordinaria successione di malattie accom- 

pagoate sempre dalla stessa diatesi pel giro 

di sei e pih mesi. E questo certo hastar dee 

per que' medici,  i quali van predicando che 
post quarturn diem o a1 piìi dopo la settima 

o la nona dee nelle malattie il medico starsi 

colle mani io mano ,  conteutandosi di guar- 

dar nei pitali se la benefica crisi avviene. 

Stabilito che la diatesi ~ccornpaguatriec 

dell' infiammazione è sempre una diatesi di 
stiniolo , non è difficile al nostro Socio 2 
provare, che l' unico metodo curativo esser 

deve il controstimolsote ; e venendo alla di- 
mostrazione della terza ragione sddo tta cotn- 



batte dapprima con validi argomenti la teorica 

delle infiammazioni asieniche; e quindi con- 

sidera alcune. autopsie cadaveriche fatie da 
Jmes, e dal Cav. Brcra , quando era brow- 
niano, in alcuni individui morti di dissen- 

teria , di encefalite , in  cui trovarono il me- 
senterio indurito , ed iugrossato , l' ileo ri- 

strettissimo, e sull'interna superficie esul- 

cerato e coperto di escresceuze ; il colore 

passato alla suppurazione , il peritoneo ade- 
rente agl' intestini ec. : effusioni acquose nei 

ventricoli del cervello. E tutto questo av- 
venne dietro l' uso di stimoli incendiarj, i 
quali però, a detta di que' medici, non basta- 
rono a superare la debolezza, e o vincere 
la diatesi ipostenica ! 

Poche parole impiega a confutare l' opi- 

nione del Sig. Dott. Guaui intoruo alla dia- 
tesi irritativa, e sosteaeodo che la gongreor 

stessa anzichè dipendere dall' atonia delle 

parti, in cui si sviluppa, è sem- 

pre , ed è sempre 1' esito rapidissimo dell' io- 

Gammazione, da fine al Capo V dal  quale si 

pub raccogliere: primo clie la frequenza del 

processo flogisiico nelle malattie è maggiore 



di quel che si crede : secoiido che è sempre 
accompagnato dalla diatesi iperstenica : terzo 
che non si daono iufiamrnazioui iposteuiche: 

quarto finalmente che I' unico metodo cura- 
tivo capace di vincere qudu nque infiamma- 
zione, sia essa recente o antica, è il con* 
trostimolan te. 

Il nostro Socio ci promette di provare la 
frequenza del processo flogistico nelle affe- 

zioui contagiose, nelle febbri periodiche , 
nelle idropisie , oella dissenteria, nelle febbri 
,gastriche, puerperali ec., con che speriamo 

di veder fra non molto compiuto questo im- 
porta~ tissirno suo lavoro. 

Noi intanto ci volgcrenio al nostro bota- 
nico il Sig. Zantedesehi, il quale promovendo 

a buon fiae l'opera della Flora bresciana ci 
ha data quesr l  anlio l a  descrizione di alcuni 

alberi iudigeui della Provincia, cioè delle due 

famiglie Conifera, ed Amentacea. Egli pereib 
ci descrisse, tra i Couiferi il Larice, il Pezzo, 
1' Abete, il Pino selvatico, il Pino nano, il 
Ginepro , il Ginepro alpino, il Tasso. Delle 

Anieii tacee il Salcio , il Salcio hiaiico , il Sal- 
cio giallo, il Salcio porp~riuo, il Salcio vi- 
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mineo, il Salcio ripajolo, il Salcio laurino, 
il Salcio brillante, il Sdcio caprino, il Salcio 
orecchiuto, il Salcio acuminato ed il Salcio 

reticolato. Per rendere più interessante la sua 

lettura , di ciascun individuo ci presenti, uu 

saggio, vi uni la nomenclatura latina, frno- 

cese, e tedesca, e tutti i vantaggi che 110s- 

sono trarue gli uomini per le arti, pei mestieri, 

e pel loro proprio comodo. Per  esempio il 
larice, che impiega ceo t' anni per arrivare al 

suo intero sviluppo, oltre il comune uso pel 
fuoco, è b u o n o  a trciita anni per travature, 

a ottanta pcr ogni lavoro ; e pveferilo per  la 

sua forza, du ra t a ,  ed estensione io grossezza 

e lunghezza a inolti altri per la cosiruiioii 

dei navigli. Se nc tragge la iremeìitiiia l i ra-  

ticando iii piimavera i n  quest i  alberi  dcllo 
incisioni : la quale disdla~a d i  l'olio di ire- 

meotiua, ed il residiio i? la così detta pece 

greca; la sua corteccia serve alla concio delle 

pelli. 11 pezzo è molto in  uso pcr travature, 

alberi di uavi , utensili di casa grossolani, 

solari di tetri; coli esso faoiiosi violini, sec- 

chie, scattole , vasti recipienti pei comodi 
domestici ; messo in opera verde sotto acqua 
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diventa doiissiriio , e resiste quanto il larice 
c l a  rovere ; la sua corteccia è ottima per 

l a  concia delle pelli da scarpe, e per dare 

una tintura buona alle stoffe ; iucidcudo il 
legno alla state si ottiene una resina cono-  

sciuta sotto i1 nome di ragia, da c u i  si tragge 

la  pece di Borgogna, 1' acqua ragia, e il nero 

di fumo. I n  certi luogi d a i  teneri suoi ger- 

mogli fatt i  fermeutare si distilla un  liquore 

spiritoso non disaggradevole , come praticaci 

dai pescatori di  Terra - Nuova. E questo basti 

per farvi  comprendere, o Signori, il metodo 

tenuto io queste descrizioni dal nostro Socio, 

metodo, che come sapete egli ha tenuto iu  
tutte le altre parti, indicando quali vantaggi 
dalla botanica vengano alì' uoino si per la 
dorriestica economia, che por la medicina, 

e per le varie arti e niestieri. Per che viern- 

meglio si accende i n  noi il desiderio di veder 

l' opera conipita , onde poter colle stampe 

volgerla a vanta,$ io comune. 



AGRICOLTURA 

Dalla Botanica è facile i1 passaggio all'Agri- 

coqtura, che a voler rettamcute giudicare non 

B che una parte di le i ,  staccatasi poscia, e 

divenuta una scienza a parte. Ricordevoli i 
membri del nostro Ateneo, che se lo scopo 

di queste scientifiche e letterarie Società è 

di promoverc nelle peculiari provincie tutte 

le utili cognizioni , ciò che spetta ali' agri- 

coltura esser lo deve in  modo particolare, 

come quella che ha la più immediata rela- 
zioue al comune vantaggio, nell'avvilirne~ito di 
prezzo, in cui souo venute le nostre granaglie 

con danno comune dei proprietari, e degli 

artisti, pcusnrono di proporre ai dotti d'I tilia 

un p rograrnma deliseguente tenore: Quali sieno 

le cagioni del vi1 prezzo delle hiade nel no- 

stro reguo; se queste cagioni sieno per essere 

temporarie o durevoli; e si nell' un caso che 
nefl' altro p a l i  sostituzioui far si dovrebbero 

alla troppo estesa coltivazione dei grani; sta- 

. bilendo il premio di cinquecento ;franchi a 

chi meglio entro il prossimo Aprile satisfatto 



avesse a l  progranima medesimo; ma essendo 

intanto uscita alla luce un7 opera postuma del 
f u  nostro socio d' onore il conte Dandolo , 
che versa SU questa matcria, fu dal Sig. Pre- 

sidente incaricato il Segretario di farne iap- 
porto all' Ateneo , perchè conoscere si potesse 

se 1' accennato qiìesito vi  fosse o pienamente 

o in parte già sciolto. Egli adempiè con pre- 
mura ali' impostogli carico , mostrando che 
il Sig. Dandolo riconosce per precipua ca- 

gione dcll'avvilimento nei prezzi d d e  nostre 

granaglie l' affluenza in tutti i porti delì' Adria- 

tico e del Mediterraneo dei graui della Cri- 

mea,  e dei viciui paesi a motivo della libera 

navigazione del mar Nero, con trattati stabilita 

tra la Russia e la Porta, col prezzo dei quali 
non potranno mai stare in competenza i no- 

stri, mentre e meno fertili sono &i prodotti 

i nostri terreni, e più costosa la mano d'opera, 

e più grave la condizione dei nostri proprie- 

tari a motivo dei pesi, che devono sostenere 

sui loro fondi, e che queste cagioni ~iell~sttunle 

si tuaziooe politica dell' Europa, che giova per 
maggiori riguardi sperar durevole, non sono 
per togliersi, n e  per iscemarsi. Passb quindi 



il Segretario a discorrere sui  mezz i  dal Sig. 
Daudolo proposti per ovviare n questo danno, 

i quali quantunque distinti in molti articoli, 

sotto due olassi generali sono compresi, cioè 

introdurre nella nostra agricoltura quei geueri, 

di cui sieno capaci le nostre terre, che e 

valgano ad esimerci dal bisogno di ricercarli 

altrove, ed aumentar possauo la nostra' espor- 

tazione. Parlando di questi ultimi è special- 

mente raccomandata una piU estesa coltiva- 

zione dei gelsi , essendo 13 seta che se ne 

ritrae 1' articolo più attivo, e più sicuro del 
nostro commercio di esportazione. I1 prograrn- 

tna f u  quindi suspeso, ~ercbè  sebbene possa 

essere nell' opera del Sig. Dandolo qualche 

esagerazione e sulle cagioni dei nostri danni, 

o sui mezzi medesimi ch'egli propone a lor 

riparo, il-quesito uon è perb più intero, e 

qiiiudi non più degno d' essere proposto per 

la  soluziooe. 

Due però degl' illustri nostri socj , com- 
presi dall' importare della materia di cui si 

tratta, entrarono in argomento, il Sig. Cava- 
liere Sabatti, ed il Sig. Avvocato Giamba- 
tista Pagani. 11 primo in una memoria se- 



guita da ua' appendice, parlò della coltWe 

rione che introdur si potrebbe i n  molte delle 
nostre terre della canape, di cui tanto è 

l'uso e d  il consumo fra no i ,  e che per la 

maggior parte procurar dobbiamo dall' estero. 

Comincia anch'egli dal riconoscere per una 

delle principali cagioni delf avvilimento nel 

prezzo delle nostre granaglie la libera navi- 
gazione del mar nero, e la smisurata quan- 

tità di formeoto della piccola Tartaria, onde 

riboccano i nostri porti. Perchè poi egli pro- 

ponga in preferenza la coltivazione 'della ca- 

napa in quelle terre che la comportano, è 

primo per dare uo riposo ai nostri campi 
troppo esaus~i per la moltiplicata coltivazione 

del forrnentone. Secondo perche della caaapa 

manchiamo. Terzo pcrchè si sono aumentati 

d' assai i dazj sull' importazione della mede- 

sima. Q uarto perchè questa coltura lascia 

luogo a poter fare anche la così detta ago- 
stuna del formentone. Quinto il molto utile 

che ne verebbe al proprietario, detratte tutte 

le spese ordinarie, e straordinarie, dal rac- 
colto della canapa sopra qualsiasi altro che 

si ottieue dai ~ o s t r i  terreni. T1 Cav. Sabatti 

t3 



partitamente ragiona su tutti questi punti ; e 
poi passa ad insegnare il miglior modo per 
coltivarla, ch' egli dice aver desunto dagli agro- 

nomi più accreditati d' Italia, e dalla pratica 

dei Centesi che coltivano nel lor territorio 

la canapa migliore di tutta Romagna ; quindi 

ei ne insegua qual  plaga ed aria è più con- 

veniente a far prosperar questa pianta, e per 

averne un tiglio migliore, qua l  k la qualità 

del terreno & ' m a  ama; il1 q u a l  modo vuole 

essere questo preparato ; quale specie di  con- 

cime è da preferirsi per l'ingrasso; quando, 

e come si ha a seminare, le diligenze che 
si vogliono avere alla c lnapa quando è naia, 
e cresciuta; quando e come si ha  a racco- 

gliere il maschio , che matura prima, e' come 

possiamo accertarci della maturità d' ambo e 

due i sessi, come si faccia la raccolta, le 
diligenze che si debbono usare prima della 

niacerazioiie ; quaudo e come si b a  a fare 

la  macerazione , come estrarla dall' acqua,  

e via via tutte le diligenze da mettersi in 
pratica fino che sinsi ridotta allo stato com- 

merciaLile. Nè sia chi creda troppo minute 

lo par&olar i tà ,  i n  c.ui eiiira il  nostro Socio, 



perchè nulla B mai da trascurarsi, ove si 

traiti di  migliorare la condiziooe dei nostri 

prodotti, e più perchk le pratiche dei nostri 

contadini in questo proposito sono affatto 

imperfette, ed anco dannose. Lo  zelo del 

Sig. Sabatti E andato più oltre : ha persuaso 

in quest' anno il nostro concittadino il ne- 

goziante e proprietario Sig. Giovanni Sirnoni 

a fare uno sperimento di simile coltivazione 

ne' suoi fondi, usando di tutti i documenti, 

ch'egli ci  ha esposti. Nel siio stabile di Cigolo 
fece egli questo esperimento in due qualità 

diverse di terra. La prima è leggera e sab- 

bioniccia con poca argilla alle falde d' un 

piccolo poggio, da molto tempo iucolta, ed 

abbandonata. Di questa egli ha scelto due 
pio. La seconda è terra di mezzo sapore, o 
come suo1 dirsi di mezza mano, ch'era de- 
stinata alla semina del formentone , e di que- 

sta dispose quarontadue tavole per la canapa. 

Sparse cinque quarte e mezza di  semeate in 
ragione di piò; mettendo in  pat iea  le norme 

indicate dal  Sig. Sabatti, traiioe la cautela d i  
far sarchiare la canapa cresciuta, c di  mon- 

darla dall' erbe spontaiiee. Fecc venir da Bo- 



logoa a' primi d' Agosto un uomo pratico di 
questo lavoro, il quale ha tagliata, e lavorata 

la canapa nel modo cooveniente; ed il Sig. 
Simoni ebbe qiiesto risultato. Canapa greggia 

raccolia dai due piò pesi quaran<adue. Simile 

raccolta dalle tavole quarantadue pesi diciotto, 

della qual canapa assortita ne avete, o Signori, 

un saggio. Nell' Appendice i1 Sig. Sabatti rias- 

sumendo lo stesso argomento, rispoude a tutte 

le difricol tà che generalmente si oppongouo 

alla coltivazione della canapa, cioè e della 

mancanza di esperti coltivatori, e di quella 
del concime, e della supposta insalubrità del- 

l' aria proveniente dalle macerazioni. E finisce 
esortando l'Atene0 a cooperare con tutti i 
mezzi che può all' introduzione di questo 

genere di coltura, che sommamente proficuo 

sarebbe alla nostra Provincia. 

Ma il Sig. Pagani dissente da lili nella 

sua memoria, come vedremo nella breve 
esposizione che sono per farvene. Essa ha 
per titolo : Istruzione agraria ai possidenti 
della Provincia Bresciana nell' anno 1820, 

l a  quale fu premiata cou medaglia d'oro 
dall' Ateneo. Prende le mosse aoch' egli dal- 



le cagioni ru annunciate del degradamento 
di prezzo delle nostre biade, e lo sbilaocio 
che ne viene fra l 'entrata e i'uscita del 
nostro paese; quindi si fa a dimostrare a 

quali rami di coltivazione i nostri piccoli e 
grandi possidenti dovrebbero in avvenire 

volgere precipuamente le mire loro per evi- 
tare il danno, che minaccia di farsi mag- 
giore, pel vile prezzo dei nostri grani. E 
prima ricorda come il nostro territorio è 

diviso in pianure spaziose la più pane ir- 

rigabili, in colli , valli, e montagne, perchè 

presenta I' opportunità di coliivarvi psrec- 

chie qualità di vegetabili ; saviamente ricor- 
da che nou si ostinino gli uomini a volere 

sforzare per così dire la natura a produrre 

in un luogo quello che non è proprio che 
ad un altro, ma a seguir sempre l'indole 
del terreno, accennaiidone il modo. Le ame- 

ne spiagge del lago di Garda sieno pur de- 
dicate come sono alla coltura degli agrumi, 
e dcll' ulivo, anzi abbisognando noi per l' iu- 

temo consumo degli ol i ,  che si mercano 
dall'esiero, si estenda, o si perfezioni la 

coltivazione degli ulivi in tutta quella parte , 



in cu i  possono prosperare, delle due riviere 

del Beoaco e del Sebino, essendo special- 
mente l' ulivo, che, come disse Columella , 
costa poco, e frutta assai. E qui il nostro 

Socio descrive i ierreui e la plaga, che piii 
gli sono adattati. Dall'ulivo egli passa alle 
viti, che pur amano le colline; e sebbeoe 

questa parte di agricoltura sia generalmente 
ben conosciuta fra di noi,  tuttavia il Sig. 
Pagani ci d h  ottimi avvertimenti sulle negli- 
genze di alcuni, e sui miglioramenti da io- 
trodursi a questo proposito , e sulì' arte di 
fare i vini. Egli vorrebbe soprattutto che dai 

luoghi, di cui dilettami le viti, si sbaodissero 

tutti i cereali, perchè crescendo queste gra- 

migoe a paro dei grappoli d' uva, e anche 

sormontandoli, fanno ingombro ai dintorni del- 
13 pianta, e le rugiade non possono quindi 
irrorarne le radici, nè i venti asciugarne gli 

csalati vapori, i quali pei freddi notturni 

coagulandosi sui raiemoli d' uva, le sono mi- 

cidiali; e qui egli si estende sul modo di 
tener le vici , di piantarle , di coltivarle. Per- 

chè il vino poi ottimo riesca deve ì'agrieol- 
tore aver cura: Primo di scegliere nelle pian- 



tagioni quclle qiialirà di uve che maturino 
conLemporanenrneiite , rnolio nuocendo alla 
bontà del vino il mescolaineuio di grappoli 
acerbi e di stramaturi. Semndo, divida in due 
la sua cantina, quella cioè del vino sceltis- 
simo, e 1' altra del viuo comune; e sceglieodo 
le uve iuferiari pel vino meu geoeroso, riu- 
scirh I'altro assai più squisito; e si avrà questo 

doppio vantaggio, che ~ o t e u d o  rendere a%uon 

mercato il viuo inferiore, s'impediri la con- 

correnza dei viiii delle viciiie , e 

si accrediterà il migliore ai forestieri, e cosi 

avremo diminuzione d' importazione, ed au- 
mento di esportazione ; per oiieuere il qual 
fine vieoe acceuiinndo varie altre diligenze, 
che aver si vogliono nel fare il vino. Passa 
quindi a parlare il nostro Socio della col- 

tivazione dei gelsi; convieiie col Sig. Dandolo 
che da questi specialmente possiamo trar noi 

tanto vnutnggio, che supplisca al difetto che 
lasciano nella nostra rurale ecouornia le biade, 
e quindi chiama le piii soierti cure degli 
agricoltori ad auiheiitarli, ed a ben coltivarli : 
e u tale duplice ioteuto suggerisce la pro- 

pagazione de' semeuzaj, e dei viraj, la pian- 



tagione delle siepi a gelsi, ed il coltivamento 

di alcuni campi a soli gelsi, abbandonata ogni 
altra produzione del suolo. 

Dopo questo il Sig. Pagani suggerisce di 

ridurre a prati molta parte delle nostre vaste 

pianure che nella carezza dei grani furono 

impiegate a coltivare il formentone, e non 
solo vorrebbe restituiti quelli che furono di- 
strutti, ma che ben anche si aumentassero, 
daedo questi un prodotto meno soggetto alle 

iutemperie delle stagioni, e di sempre facile 

smercio, specialmente se si aumentino nella 
i bestiami, coi quali si aumente- 

rebbero i concimi, le carni ed i cuoi, di cui 

scarseggiamo, e dobbiam quindi procurarci 
dalì' estero. Al qual  fine egli suggerisce la 

iii traduzione anche presso noi , come nelle 

pater ie  del Lodigiano, delle stabili Cascine, 

ad imitazione di quanto si è già da alcuni 

anni cominciato a fare nei distretti di Pral- 
loino , e di Gambara ; e la più facile ma- 

niera insegna di ridurre un campo di terreno 

spportuno a stabile prato; ma egli vorrebbe 

i prati affatto sgombri dagli alberi, e dissente 

in ciò dal Sig. Dandolo, che insegua nel- 



P opera pih volke citata di adornore i prati, 

tranne quelli  a fondo perennemente umidoso, 
eon lime di gelsi, lunghesso le quali si coltivi 

uua lingua di terra a patate, a lino e ad 
avena. Parlando per  ultimo il Sig. Pagani del 
ruotanieoto agrario,  loda quello ch'è già in 
pratico fra no i ,  e solo consiglio a caogiare di 
tempo in tempo tale rotazione, secondo che 
irapoogaiio le circustanze coiiimerciali , sul- 

1' immobile base della varia indole dei terreni 

e dei climi. Vorrebbe quindi che tutti i pos- 

sessori della pianura al presente si studiassero 

di menomare i gran i ,  soslituendo la coltiva- 

zione di altri generi , che sono in maggior 
prezzo, o niercar dobbiamo da altri paesi. 

Egli ricorda il guado che fu ai tempi del 
Gallo comuuernen te col tinto nei nostri cam- 

pi; si potrebbe aiiche aumentare come in 
Roniagna la coltivazione dei  legumi, del riso 
ebe è di grandissimo consumo fra noi, ed 
è ricercato dallo* straniero , estendendone le 
tenute fio dove no1 vieti la legge. Tutte però 
queste produzioni cotlfessa il nostro Socio, 

che non sono a proposito per far parte d'un 
~ U O Y O  regolare avviceodamento; e percib ne 
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propoiie egli iiuo pii1 acconiodato ai tempi 
ed alla natura delle iiostre terre meridionali. 

Sia, egli dice, la vieeuda di sei aiiiii, i ge- 
neri campestri alteriiauti, formeoto con seme 

di trifoglio, trifoglio, lino, formento solo, 

piante oleose, grano turco. Tale ruotazione, 

csclodeudosi la riprovata seminagione del qua- 
rantiuo, ammette i coltivanienti agostaui co-  

tanto giovevoli alla meccauica, e meteorica 

fecoudazione de' campi aigillosi : atniiietic la 

cornrr~cndcvole usauza , raccolto che siasi il 

lino e lc piail te oleose, di semen tare le terre 

a lupiui, a grano saracenico, e ad altre pian-  

ticelle estive da sovescio, o da  cibo, e f i -  
naliiientc senza di  molto svigorire il terreno 

scema la strabocchevole quantità di grano 

turco, e vi  surroga quella degli olj, de'quali 

penuiiaito i oosii-i paesi. Nota qui i1 nostro 

Socio con sorpresa che il Dnudolo uella pro- 

posta sua nuova rotazioue , v i  mantenga le 
patate, e non faccia luogo alle piante oleose, 

I n  quanto alla coltivazioiie della cauapn ei 
va discorde dal Sig. Sabatti, corire ho  di  sopra 

accennato, per questo, pcrchk crede che nelle 

nostre terre di pianura non si possa coiigiun- 



gere liuo e canapa in una,  e 'siccome per 
giudizio del Sig. Sabatti medesimo il lino vuol 
avere l a  preferenza , rifiuta il Sig. Pagani 

quella per appigliarsi nell' avvicendamento 

proposto solo a quest' ultimo ; nè potrebboosi 

stabilire cauapai stabili alla collina, perchè 

il Sig. Pagani la consacra a Bacco, a Po- 
moua ed a Miuerva. Io però non ripuguando 
ai  saggi documenti del Sig. Pagani, oserei cre- 

dere col Sig. Sabatti , che molte parti dei 

ncsiri tcrrcni r imangano qua e l à ,  in cui con 

vero profitto possa anche la canapa coltivarsi, 

e coucliiudo questo transuuto col desiderare 

che la nostra Censura proclami alle stampe 

tutte e due queste memorie,  fecoude di uti- 

lissimi insegnamenti per migliorare l a  con- 

dizione della nostra agricoltura. 

BIANIFATTURE E BELLE ARTI 

Ma egli è ornai tempo, o Signori, che io 
mi affretti al mio fine, e cessi di  abusare 

della vostra cortesia ed umanità, e tosto il 
farò, che un breve cenno vi abbia fatto di  

ciò che ha contribuito co' suoi incoraggia- 



menti il nostro heoeo io qaestlaiino alk 
manifatture, ed alle belle arti. Primo vi si 

offre il campione di sacchi inconsutili dsl 
Sig. Luigi Bassaoi di Leno tessuti. Il vaotag- 
gio di qaest' opera si presenta a prima giunta 
allo sguardo di tutti, dappoichb oltre il ri- 
sparmio dell'open in cucirli, essi servono 
P meglio cusrodire cib che vi si acchiude 
sema pericolo di scucitnra, o accidentale, o 

maliziosa che possa avvenire. La nostra Cen- 
sura li prenderh io considerariuue , per attri- 
buire a chi gr invenrb quel premio che si 
crederh aver meritato. 

Nelle belle Arti il nostro Socio Sig. Basiktti 

col nuovo Quadro rappresentante il martirio di 
S. Eurosia, che produsse al oostro Ateneo, 
prima che si spedisse al lungo per cui fu fatto, 

ba data una novella pruova del suo valore nel 

disegnare, della sua conosciuta maestria nel 
colorire, e del suo genio nel dar vita a'suoi 
dipinti. H Socio Sig. Rottioi nel ritratto che 
fece di se medesimo ha avvalorate ie nostre 
speranze di vederlo riuscire uno dei p i t  ec- 
cellenti pittori. Il Socio Sig. Fitippini ritraendo 
da un quadro del Cav. Andrea Appiani un ce- 



lebre ndstro socio d'onore il Cav. Vincenzo 

Monti, e altri due soggetti, ha confermata 

l'opinione, che di si! ci ha inspirata con altre 
opere anteriori. L' illustre Signora Adelaide 

Bianchi Camplani nella miniatura di S. Gio- 
vanni Battista fa conoscere agl'iotendenti di 
questa difficile e dilicata maniera di pingere, 

come il suo nome splenderà glorioso fra quel- 
lo delle più celebrate miniatrici. Dall' esetn- 

pio di questi infiammata la bresciana gio- 
ventù gareggia per distinguersi iielle arti 

belle, ed il giovinetto Sig. Pirlo vi  presenta 

una B. V. da lui dipiuta ad olio sul dise- 
gno del Brusasorci; il giovinetto d i  dodici 

anni Sig. Giovanni Antonio Labus, degno 
figlio del nostro Socio, vi fa giudicare del 
suo rapido avanzamento neli' arte plastica 

col busto del Bramanie maggiore del naturale; 

e I' altro giovinetto Sig. Tonimaso Castellini 

alunuo del nostro Liceo si fa ammirare in 
un suo elegante disegno ad acquerella rap- 

presentante il Partenone. Degne d' osserva- 

zione troverete le miniature del Sig. Pietro 

Vergine ; il paesaggio a tempera del giovine 

Gandaglia, e la tigre pure a tempera del gio- 



vaoetto Sig. Camotti; una niadonna u inatita, 

diligeatissinio lavoro della nobile Sig. Cootessa 

Eiirichetta Calini, la Madonna della seggiola 

di Raffaello del Sig. Gezio Caiiui, un' aquila 

del Sig. Savio Giacomo , lavaro tauto pii1 
mirabile in quanto che il primo di questo 

genere, a cui egli siasi accinto; I' origiue del 
capitello eoriiiiio eseguito sll' acquerello dal 
giovioe Sig. Lonati; due paesetti a tempera, 

primi esperimenti io questo l~eliissimo ramo 
della pittura de9Signori Cesare PToy, ed Osma 

Giambatista. N& q u i  crediate che si restringa 

la nobile emulazione per le belle arti dei Brc- 

sciaoi ;, dappoichè , molte illustri giovani si- 

goore, e moltissimi altri gioviui eou ardente 

impegno, e con molta lode le coltivaoo nei 
varj rami, e se non ne vedere i saggi in questa 

soleune adunanza, coovieae che ne ascriviatc 

a cagione la troppa modestia delle une,  e la 
non vituperevole timidezza degli altri. Noi peri) 

ad ogni modo contenti, che si sveglino gl'ioge- 
gni , che s i  prornova l'iodustria , che si  di- 
rozzino gli animi, che si coltivino con ardore 

l e  scienze, le lettere, e le belle arti fra noi, 
che si bandisca 1' ignorasza , e I' ozio , e col- 
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P ozio i v i 4  che lo accompagnano, ci fefici- 
teremo che le mire del nostro Ateneo non 
sieno vane, il quale Ateneo fiorirP sempre 
più, o illustri Magistrati, sotto la potentissima 

protezione dell' Augustirsimo nostro Monarca, 
e sotto la Vostra, che si degnamente fra noi 
lo rappresentate. 

F I N E  
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