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O ttimarneo te osservi> , pres tan tissirno Sig. 
Conte I. R. Delegato Consiglier di Governo, 
zelantissimo Sig. Conte Podest i, uditori urna- 
nissimi quanti siete, ottimamente osservi> un 
celebre Politico ( Thillot ), che quel Principe 
solamente ama la vera sua gloria, che fa fio- 
rir ne' suoi Stati le scienze e le lettere; dap- 
poich&, come disse Orazio, l e  Muse sempre 

sono grate, e retribuiscono ai Grandi i beneficj 
che da quelli ricevono. E a dir vero per tacere 
del vantaggio, cbe recano ai Regni col torre 
dall' ozio una gran parte' d' individui, ch' esse 

dolcemente, intrattengono, metteudo nei loro 
animi il dolce amore dello studio, per cui gli 
spiriti più elevati, capaci di  porre gli stati in 
confusione restano infrenati, e disposti alla 
debita suggezione, come la storia di tutti i 
tempi abbastanza dimostra, le stesse passioni 



indomite degli uomini con uiun mezzo migliore 

si ammansano che coltivando le scienze, senza 

il quale studio la gioventù più nobile si perde 
in coltivar stolti amori, in contiuuare inimi- 

cizie, in frequentar crapule, ed in compiacersi 

dei più ridicoli trattenimenti. Ma sono forse 

questi soltanto i vantaggi che vengono all'urna- 
Iia soeieta dagli ottimi studi? Onde prendono 

le arti il loro incremento 1 Onde P agricoltura, 

il corninereio, le manifatture la lor perfezione? 

Non è forse dalle scienze coltivate, incorag- 

giate, e potet te? Onde sperano lode e gloria 

le nobili magnanime generose azioni? Non 

forse dalla storia, dalla. lettere, e dalr arti 

belle? U r  che vengono le città nobilicate, 

decorate, abbellite 3 Non è forse dal concorso 

di molti nobili, ed utili studi? Per qual  ma- 

gico incantesimo cessò nell' Europa la cruda 
e sanguinosa barbarie dei mezzi tempi l Yon 

fu al ricomparire sul  uostro orizzonte del 
beuefico raggio delle ottime discipline? Non 

le veggiamo in due sole età pei nobili sforzi 

dei vmameote Grandi Pietro e Caterina eie- 
vare Is nezion Russa, prima incolta e feroce. 
a1 livello delle più incivilire dell' Europa ? Per 
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queste ragioni, o Signori, i Morianehi che 
aspirano al vanto di padri dei popoli sempre 

iocoraggiarono, e protessero ogni ramo dd- 
I'umano sapere. E come dolce suona ancora 

nella bocca di più ragpardesoli* nazioni Eu- 
ropee il nome di Maria Teresa, o di Giu- 
seppe secoudo, che con tanta cor i  promossero 

le lettere e le scienze nel loro vastissimo inr- 

pero! E come glorioso suonerà per tutti i 
secoli avvenire quello del generosissirno lor 

discendente, e nostro amatissimo padre PRAN- 
cesco PRIMO, che a tgbta perfezione portò il 
piano della pubblica educazione da loro in- 

cominciato e promosso? Egli pro~vide che 
neseuno de' suoi sudditi di  .arnbo i sessi re- 
siwse privo di una istruzione co~facevole ai 
siioi bisogni, ed alla sua condizione ; e le più 
elevate discipliue poi, riservate alla classe pih 
agiata della società, ed ai più sveffliati ingegni, 
ha così ampliate e perfezionate, da preparami 
col loro mezzo sodditi fedeli, ed utili 6110 
stato, e inesaurabili funti di prosperifA na- 

zionale. 
Provocato da co& generose e .sagge &~iwt~  

questo Ateoeo, cbe :sotto la pruteZiODé fiOÌgm 
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delP Augu~o di Lui Fratello il Principe 
R~ranu,  nostro benamato Vieerè, raddoppiò 
nel corrente amo accademico il suo fervore 
per corrispondere nel p o d o  a lui possibile 
alle grandi mire del magnanimo nostro So- 
vrano. Dal succinto ragguaglio che io sono 
per farvi dei varj lavori dei nostri socj, voi 
giudicherete , o illustri Magistrati, se dica 
il vero. 

LETTERATURA 

Anche in quest' anno te Muse rallegrarono 
le nostre adunanze, e io varie fogge vestite 
dilettaronsi di far vaga mostra di se, provo- 
cando i plausi di quegli stessi, che piii ritrosi 
parvero a riconoscere il legittimo loro impero 
rulla mente e sugli affetti dell'uomo. 

Primo a.  comparire neli' arringo è stato il 
socio Sig. Professore Arici col suo poemHto 
sul Campo-Sa n to. Q uesro patetico argomeo to, 

dopo di aver e s s o  alla prova i celebrati 
dei Grey, dei Fuscoli, dei Pindemoari , 



rt- 
per tacer di alcud altri, parea che per ogni 
parte esaurito, pib non offrisse alla faotasio & $,- 

ed al cuora materia, onde trarne immagipi . . 
nuove, e dilicati nuovi sentimenti ed affetti;. 
pure il nostro Arici senza copiare peruno di 
que' che lo precedettero, ha potuto arricchire 
d' un nuovo carrne sepolcrale la poesia italia- 
ma, che se cede nell'impeto e nell'entusiasmo 
a quello del Foscolo, lo supera nel patetico, . .  * e 
in quel regolare awiceodarsi degli affetti or 
religiosi, ora malinconici, or affettuosi, secondo 

che l'anima calda si arresta % a meditare a .. . O k,  
verità pih auguste e consolaoti della . religione, 
o la  miseria del nostro essere quaggiù, e il 
rapido corso di questa v i i a  pwseggert, anG 
effimera; o i cari vincoli dalla morte infranti, 
che ci univauo n quegli esseri amari, le- 
ceneri stanno aspqttan$o di. ricomporsi nel 
gran giorno del Signore. E qualse scuola d,i 
sana morale non è sotto In p-aa di Arici il 
Campu- Santo? Non va egli pensando quanti 
geoj, che per mancanza di educazione. non. 
paterono sduppariii , e far nobile mostra di se 
nel mondo, come ha fatto il Gray nel suo 
Cimitero di Cmpzgna; ma si bene, cqm' 



fi~~gevolrt Ir ' vi ia , come vani rende la morte . . 
tbtti i progettti di ~mbizione, di avarizia, di 
voluttà che van gli uomioi formando, quasi 
fossero per durare eterni su questa terra stra- 
niera i come torto sparisce , fuorchè la virtU, 
che -segue P uomo nella tomba, e di là dalla 
tomba sino nella eterniti Con qual arte poi 
non va egli variando il suo poemetto or colla 
descrizione del maestoso edificio, e degli 
ameni viali, or con quella del tempio Augu- 
sto, che colla sua fantasia già vede compiuto, 

ed adorno dei simboli più cari delle nostre 
fntiire spbran&? Con qual maestria non sa 

egli avvivare dirb cori coW anima sua poetica 
oggetti medesimi, che descrive, sebbene 

parrebbero ritrosi ad ogni poetico colorito ? 
lila già questo, mi lo sapete, Q il carattere 

della poesia didascalica del nostro poeta, di 
euE il Campo -Santo, se b una delle più belle 
testimonianze, non è perb nè fa prima, n& 

l a  sola. l!?& io v' interterrò della varie t i ,  spon- 
taneicii , concinnitb , e dolcissima armonia del 

t 

suo ieko , sl per&& di questa ma particolar 
dote ho avuto 
ancora' averidolo 

P: parlarvi pih volte, e p i t  
gostato col 'vostro senso, io 



nulla potrei dirne, che non fosse di gmn 
lunga inferiore al dolce incanto, che ne avete 

provato. Questa B magnauima vendetta del no- 
stro Arici cogl'invidi detraitori delle sue doti 

singolari, obbligdi a un vergognoso silenzio 
col dar sempre migliori produzioni, che testi- 
fichino al mondo letterato la  squisitezza del 
suo buon gusto, e il sublime sentirncato 

ch'egli ha formato del bello. 
Del qual bello nelle Arti amene, e spe- 

cialmente nella poetica facoltà auche nell'anno 

corrente ci ha con diletto intrattenuti il socio 

Sig. Ab. Rivato leggendoci la seconda parte 
del suo poernetto didascalico su tale argo- 
mento. Nella prima parte che ci lesse l 'anno 

ultimo trascorso egli indagò la natura del 
bello, ne  determinò I' idea , che come quella 
che dalle ingeoite proprietà delle cose deriva, 
dimbstrò dover essere necessariameute im- 

mutabile. Parlò in appresso delle principali 
cagioni, onde gli umani giudizj cosi vanoo 

diversi intorno al bello. Mostrò poi quali 
sieno le facol t8 dell' anima, ch i  più influì- 
scono alla formazione del bello 'ideale , i 
come vogliono queste essere per I' duu- 



Gone accresciute e perfezionire ; proponendo 
per ultimo grandi modelli greci, latini, e iia- 
liani, nei quali si vedono con mirabil modo 
poste io pratica le teoriche da lui dichiarate. 

Nella seconda parte, mentre concede che 
nelle filosofiche investigazioni, le quali si at- 

teogono alla pura verith, non vuolsi prescrivere 
alcun limite alì' intelletto; fa conoscere d' altra 
parte nou potersi tanto allargare il campo 
nelle facoltà subordinate al buon gusto, il 
quale giunto che sia a certo grado di natu- 

rale perfezionameoto, a chi lo voglia affinar 
davvantaggio nelle mani si guasta, e imbastar- 
&=e; a preservarsi dal qual difetto ei sug- 
gerisce, quale, se non unico, ottimo rimedio 
certamente, la imitazione. E per&& non vi 
sia chi a male travolga la sua sentenza ei 
dica che consiste non nel legarsi servilmente 
ai classici autori, in modo di seguirne devo- 
tamente le imagini , le frasi, le parole, e P ar- 
gomento, carne fecero in Italia con grave 
danno delle , lettere i Petrarchisti; ma solo 
nell'apprendere da loro a ritrarre e perfe- 
zionar la natura, seguendo poi il libero im- 



tatti i tempi gli è agevole il dionocltram, che 
per quest unica via s'ingeoerh e crebbe in 

Italia il buon gusto delle lettere e delle arti, &e 

venne comunicato da questo fortunato paese 
alle al tre vicine nazioni ; come per lo contrario, 

che il gusto del bello venne meno anche fra 
noi, sempre che, quasi sazj gl'ingegoi di questo 
salutar nutrimento, si abbandonarono a un 
certo spirito d' insubordinazione, e di novità, 
per cui fu dimenticato lo studio degli aotii 

chi maestri. Dalle quali dottrine giustissime 
del nostro socio apparisce che il bello egual- 
mente si rifiuta a l  freddo pedaote, che piL 
alla corteccia, che allo spirito si attiene dei 
classici scrittori, ed al temerario, che snper- 
barneo te sprezzandoli , 3' immagino d' aprirsi 
una novella via per ispariarvi colle sue fra- 
tastiehe stranezze a capriccio, qual puledro 
indomito e selraggio; e qui ogouno subito 
ricorda i delirj , e le ridied 
vennero a adere gli scrittori del seoolo de- 
cimo settima- i 
. Ma se il &g. Ab. Rivato va informmdo le 

anime alle piti equi& seor&i &l beUo, 
il Sig. Cab Fomcarco Gambam ts ~ d d .  wi 



sublime, calzando il coturno. Intorno al  merito 

di questo illustre nostro socio nella dramma- 
tica ho avuto più volte negli anni andati a 
favellare, e con quella libertà che la dolce 

amicizia di questo letterato mi concede, non 
dissimulai ali' opportunità quegli stessi leggeri 
difetti, che in mezzo a molte bellezze a me 

parve di poter rilevare. Quest'anno egli ci lesse 
una nuova tragedia in titolara Il Germnnico. 
Nè perchè una di simil nome comparve alcuni 

anni fa sulle scene di Parigi, e vi fu anzi 

cagione di tumulti in modo da meritare I'aui- 
madversiooe del Governo, creder si dee, che 
quella del nostro socio per nulla sia somi- 
gliante alla medesima; dappoichè l' autor fran- 

cese non tolse in  prestito il nome di Ger- 
manico, che per fare delle allusioni affatto 

impertinenti alla vita, ed alla morte di quel 
celebre guerriero, che destinato era a suc- 

cedere a Tiberio nell' impero di Roma. Il Sig. 
Gamba~a non si è allon tancrto nell' intreccio 
del suo Germanico da ciò che intorno a lui ne  

ha registrato la storia, se non quanto l' arte 
richiede per farne un'azione tragica e inte- 

ressante. I caratteri sono storici, e nel me- 



desimo tempo anche poetici; dappoichb in 
Germanicv tu vedi un giovane guerriero forte, 
rnagoanirno, generoso, sincero; un marito 

tenero ; un padre affettiioso ; uno sprezzator 

dei perigli, ed un nemico della dissimula- 

zione, e della doppiezza: cu i  fa contrasto il 
carat tcre perfido, invidioso , dissimulatore di 
Pisone. I n  Agrippina una matrona Romana, 

che sa di essere nepote del grande Augusto, 

e moglie del piu valente della famiglia impe- 

riale, tenera madre, e moglie amorosissima; 

al quale carotiere è contrapposto quello di 
Plancina donna ambiziosissima, superba, in- 

vidiosa, crudele, e vendicativa. Da questi ca- 

ratteri che sono i principali della tragedia ne 

viene un intreccio interessantissimo , che tieue 
gli animi sospesi tra la speranza, che la Iealih 
e la generosità degli uni, e il timore, che la 

perfidia e il tradimento degli altri, sia per trion- 

fare; l'esito è quale dalla storia si sa; cioè Ger- 

manico b proditoriamente avvelenato da Plan- 

cioa, e da Pisone , non senza il sospetto, che 
la iniqua trama estenda le sue fila sino a Roma, 

e nella stessa corte del geloso, e sospettoso 

Tiberio. La Tragedia è condotta oon molta 



maestria, ed ha in essa di belle situazioni, di 
varj incidenti che tengono r azione viva ed 
animata, splende qua e là  di luminose sentenze, 
e il verso è per lo più nobile e sostenuto; e se 

ritoccandola il dotto autore ne  corregga in 

alcuni luoghi la dizione, e lo stile, qualche 
volta basso e triviale, uoo dubitiamo non sia 
per riuscire una delle più felici produzioni 
della penna del nostro Tragico; come assi- 

curano i plausi, che ella riscosse quando fu la 
prima v01 ta rappresen tatn sulle nostre scene. 

Sulle quali non sa intendere il socio Sig. 
Pagani perchè non abbiano ad essere aggradite 

a m o  l e  tragedie romantiche del Sig. Alessan- 

dro Maozoni nostro socio d' ouore, nelle quali 

splende il bel pregio della violazione delì'unità 
di tempo e di luogo, e starei per dire anco 

P unità sia d' azione, come vogliono i Classi- 

cisti, sia d'affetto, come dicono i Romanti- 

cisti; nè pu8 darsi pace che io uo secolo di 
tanto lume, quale, sccoudo il Sig. Pagani, B 
questo nostro, abbiasi in Italia a rifiutare u m  

foggia di poetare che vien d' oltramooti , solo 

perchb si scosta dalle tracce regnate da Eschilo, 

da Sofocle, e da Euripide. L'Italia è nazione 



cortese, chi no1 sa?  Ma non ha veramente 
avuto mai troppo a lodarsi nelle opere di 
buon gusto di aver preso a modello altri, che 
i greci, ed i latiui. Chi deturpò I> oratoria, e 

la  poetica presso i Romani, se non gli Spa- 
p u o l i ,  che venuti da Cordova , pingue qui& 
dam sonantibus, atque peregritturn, come 
fino da' suoi tempi diceva Cicerone, sosti- 

tuirono alla gravità delle sentcuze l' arguzia, 
e le bene equilibrate mtitesi; e alla dignità 
e castiti della Mosa Virgiliana la  petulante 
gonfiezza dei Seneca e dei Lucani? Non fu- 
rono gli stessi Spagnuoli che co'loro con- 
cettini, trassero fuori di via uu' altra volta 
gl' Italiani? Certo i Marini trasportarono dal 
T a g o  quella ridicola merce, che imbrat tò per 
quasi ifitero un secolo il Parnaso italiano ; e 
dalla quale non ci saremmo liberati, se noti 

fossimo ritornati ai fonti del buon gusto, i 
Classici greci e latiui. Ma la dotta nazione 

iq l e se  si diletta del suo Sakespear; e la dotta 
nazione italiana ammira il Sakespear pe' suoi 

tratti sublimi, e lo disprezza per le sue ridi- . 
colaggini, pei tassi C triviali suoi modi; ed al 
Caos le somiglia nell' alio che si andava la luce 



dalle tenebre sviluppando, che ora vortici di 
tenebre volgea, ed ora di luce, la quale dovette 

parer tanto più viva, quanto maggiore era il 
contrasto della notte eterna, cui  succedeva. 

Ma per venire alla romantica tragedia, di cui 

iotende il Sig. Pagani di faveliare, e nella 

quale, com' ei dice, con lode il Sig. Maozoni 

evitò le bassezze di concetto e: di stile, in cui 

spesso cadde il tragico inglese e lo stesso 

tragico tedesco 10 Schiller, io qui non ripe- 

terò quello che al medesimo Sig. Pagani os- 

servai altre volte iotorno alla triplice unità,  

non da Aristotele, o da qual sia altro dottore 

prescritta; ma dalla natura stessa di questo 

genere voluta. Nb circa i pregi letterarj del 
Sig. Manzoni sarà chi punto discordi dal Sig. 
Pagani , nk dalle profonde osservazioni ch' ei 
va facendo intorno ai caratteri dell' Adelchi, 

ed al politico, al patetico, e al morale, che 
per tutta la tragedia 6 sparso. Di tutte queste 
cose ei disputa da quel dotto conoscitore 

' 

ch'egli è, e ci duole soltanto di non potere 

con lui couvenire nel credere, cbe sarebbe 

* utile a l  teatro italiano imitare una volta i1 
teatro tedesco ed inglese, perclk a me pare 
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che dopo di essere noi giunti, mercb il grande 
Alfieri, alla greca perfezione in questo genere, 

sarebbe cortesia riprovevole il tornare a bam- 
boleggiar con quelli che cominciano, invece 
d' iuvitarli , ed ioanimarli dall' alta vetta, a cui 
siamo giunti, perche anch' essi n e  guadagoin 

salendo la cima. E quando parlo d' AIfieri non 

intendo già che i tragici italiani abbiano a 

seguirlo nella scelta degli argomenti, poichè 
non vogliomi questi confondere col modo, 

come pare che abbia voluto far credere il 
Sig. Pagani  oella introduzione al suo discorso. 

La questione noo è, se ognuno che voglia fare 

u n a  tragedia abbia a scegliere per suo sog- 

getto un qualche tiranno da rendere odioso 

( il che però non sempre fece lo stesso Al- 
fieri ); ma se si abbia a condurre l'azione 

con una infiniti di accessorj, che la incep- 
pano e la imbrogliauo, distraendo le  menti 

dall'aziooe medesima, come ha fatto nell'Ade1- 

chi il Manzoni, che ora ti fa piangere sulla 
morte d'una regina ripudiata, ora ti fa fre- 
mere sul tradimento, e la perfidia dei grandi, 

che abbandonano Desiderio per darsi a Carlo, 

e per tanti incidenti distragga la  ma atten- 

2 



ziooe, che piL uon ti  accorgi qual sia lo scopo 
principale cui intenda il poeta; o se tutto e 

quel che si dice, e quel che si fa abbia a 
condurre all' inviluppo, ed allo scioglimento 
d' un' azione semplice ed una,  giusta il pre- 
cetto d' Orazio : Denique sit quodvis simplex 
durntaxut cr unurn, e giusta l'esempio che, 
dopo i Greci, più di tutti i moderni ci ha 
dato l' Alfieri. 

Ma per albaodonare una materia, della qua- 
le ebbi iu questo stesso luogo altre volte a 

ragionare, e che pare ornai decisa dal con- 
senso dei dotti i n  I ta l ia ,  e dallo stesso esito 
cattivo, ch' ebbero le romantiche rappresenta- 
zioni sui nostri teatri, passiamo a considerare 
un altro genere di romantica poesia, che il 
socio Sig. Prof. Nicolini ci lesse italiannmente 
tradotta dall' inglese di Lord Byroii , voglio 
dire il Corsaro. h questo un poema in tre 

canti dei quali il nostro traduttore ci lesse i 
due primi, preceduti da alcuui cenui intorno 
alla vita, al carattere, e al modo di pensare 
di questo gran corifeeo del Rornantismo. Per 
nulla dire sulle stravaganze del carattere di 
Lord Byron, giacchè stravaganze s i  sono ve- 
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dure nella vita di poeti anche uon romantici, 

dirò solilmente, che mi ha recato non poca 
sorpresa i' udire dal Sig. Nicolini, che questo 

inglese, beuchè giovane, fermamente persuaso, 

che tutti gli uomini sieno cattivi. E ben giusta 

B questa sorpresa per due ragioni: prima per- 

chè chi nella fortuna nutrito, e ancor caldo 
di affetti per la età, fa questa calunnia a 

tutto il genere umano, che non può averlo 

gran fatto offeso, di crederne tutti gl' individui 

cattivi, corninc,ia dal fare la satira a se mede- 
simo, trasfondendo agli altri qliello che sente 
di se; la seconda, perchè un  poeta in tal 

guisa animato toglie a se medesimo tutti i 
mezzi per poter interessare e piacere; giac- 

chè il campo su cui si esercita la poesia sono 

i foo ti dell' onesto e del giusto, pei quali , 
ajutando alla morale, cerca d'inspirare altrui 

i sentimenti di umanità, di  pieth, di comni- 

serazione, d i  magnanirnith , di generosità, 

d'eroismo, di amor di patria, e in una pa- 
rola delle più belle e più care virtù. Ora 
tino che si convince esser tutti gli uomini 

per natura malvagi, si argomenterd egli mai 

di poterli o richiamare a virtù, o confortarli 



e correggerli nella difficil lotta che hanno a 

sostenere col vizio e colle loro passioni? Così 

è: Oniero che misurando gli uomini dall'animo 

suo li credette più buoni che nialvagi, ne 

diede immagini vivamente espresse d'ogni virtù, 

e fino trovar seppe laudevole discolpa ai me- 
desimi rei; e Lord Byron che tutti malvagi 

li suppone, elegge per suo eroe un fiero 

Corsaro; a dipingerci il quale coi colori più 

neri della ferocia, del dispotisrno, della piii 

irnplacalil vendetta, della pii1 atroce crudeltà 

impiega quasi intero il primo cauto, ed ha 
pur paura, che il truce, imperturbabile aspetto 

di quest' uomo, non ci metta abbastanza paura, 

che teme sempre di non avercelo tratteggiato 
a dovere, e si ritorna alla sua tavolozza, e 

qualche più nero color va mescendo, per farne 

più risentiti gli orribili delineanieoti. Che se 

questo egli facesse per farcelo abborrire do- 
vremmo ancora sapergliene grado, che non 

meno si giova agli uomini col dipingere or- 

ribile il vizio, che col rappresentare amabile 

la virtù; ma no; lord Byron fa del suo Cor- 

saro un Eroe alla sua foggia, un Eroe cattivo, 

vorrebbe farcelo stimare, almeno pare che a 



ciù mirino le sue iuieoziooi; anzi a costo di 
far che le tigri partoriscano gli agnelli, e si 

accoppino cogli augelli i serpenti, lo fa poi 
teneramente innamorato di un' amabilissima 
giovane, che teneramente lo riama sino al  de- 
lirio ; e ce lo dipinge sobrio, disinteressato, ab- 
stemio, sprezzatore degli agi, del sonno, e 
della stessa quiete; nè d' altro bramoso che 
della gloria di fare altrui infelice. I1 privilegio 

di unire, o più veramente, accozzare simili 
mostruosità P. romantico in  supremo grado. 

Ma perchè non paja, che non l'amore della 
verità, ma lo spirito di partito m i  guid i ,  io 
non tacerb i molti pregi della poesia di By- 
ron: evidente egli è nelle sue dipinture, pro- 

fondo ue' suoi conceiti , grave nelle sentenze, 

variato nelle sue intonazioni, ora ti fa sentir 

l'inno tnarineresco della ciurma, or le pietose 

querele dell' amante, or la  faccenda dei mari- 
nai che si apprestano al corso notturno, or 

la mischia t il turbaniento, le grida nell'as- 
salto d' uua città, e tutti questi bei pregi 
dell' originale ha saputo nella sua traduzione 
conservare il nostro Nicolini. Per ciò che 

spetta allo siile perb siarni permesso di no- 



iare, che generalmente vi domiua quello, che 

suo1 dirsi il Jiloso~srno; cioè quel difetto, 

che consiste nel non abbaodonare un' idea, 

senta  averci fatte sopra tutte le considerazioni 

possibili, sieno , o non sieno a proposito delle 
circostauze. Difetto tanto più pericoloso per 
la studiosa gioventù, in quanto mostra va- 
stità d' ingegoo , e d i  sentimento ; 

n& è facile ai giovaui di sentire I' Oraziaoo 

decenter. Per tutti ne recherò qui un solo 
esempio, dei più difficili a notarsi appunto 

perchè è condito dall' affetto. Il Corsaro k 
imprigionato in, una torre per essere tratto a 
morte crudele da quel medesimo Pascià, 

cui prima aveva presa e incenerita la città. 

Nella notte, la più bella delle donne del Pa- 
scià, che il Corsaro avea prima salvato dagli 
oltraggi della sua soldaiesca, tocca da compas- 

sione, da gratitudine, e aneo d'amore per fui ,  

trova modo di penetrar nella torre per confor- 

tarlo, e per assicurarlo del suo impegno per 

metterlo in liberth: ~ a r t e n d o  da lui al sorgere 

del mattino gli lascia cadere una lagrima, sia 

di compassione, sia d'amore sul nudo braccio; 
ecco quanto su questa lagrima si disputa: 



Qual gemma zplcndc su le sue catene ? - 
l? una lagrima - lagrima racrata, 

Che la pietà sui mali altrui dispensa 

Da sue miniere, nitida, lucente, 

E gih sortita da una man del cielo. - 

Il fin qui detto Q a proposito per le cir- 

costanze che hanno fatto versar questa lagrima; 

ma che ha a fare nel nostro caso, ciò che 
va dopo il poeta filosofaodo sul poter della 
lagrime ? 

Oh in suo tacer troppo eloquenfe, oh troppo 

Pericolosamente amato pianto 

Senza risposta sul femineo ciglio? . . . 
Arme a la propria debolezzu , a un tempo 

L' usa la donna come brando e scudo 

A sua dijesa - a  suo trionfo - ah fuggi 

Se sai, fuggi la femina che piange! - 

Errano i saggi> ìa virtù vacilla 

I n  tal cimento - E che rivolse un tempo 

I n  fuga i passi, e di man robe il mondo 

Ad un Eroe P - Fu lagrima che . il CI@+ 

F2 aader cte la timida Cleopatru, 
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83a sia di Aritonio a1 ~ h l c e  error perdono - 
Quanti yerdean non clre la terra, il cielo, 

Consegnuvnno l' alme al gran nemico, 

E se perdeano eternamente, intesi 

DJ un' impudica a consolar gli affami. - 

Che hanno a far queste inopportunamente fi- 
losofiche considerazioni sul pianger delle don- 
ne, colla lagrima pietosa della grata Sultana? 
Non ne distruggono anzi l'impressione? Giu- 
ste, e anche se si vuole belle considerazioni 

sulle lagrime femminili, ma la ragione ed 
Orazio gridano, non erat Ris locus. Notisi 
poi di  passaggio, che quello che ha fatto 
perdere il rcguo a Marcantonio non furon le 
lagrime; ma la fuga di Cleopatra dall' Aniaca 

pupa .  
Questi essenziali difetti della romantica poe- 

sia sono appunto quelli, che la fanno rincre- 

scere a coloro ch'educati furono al  bello ed al 

buon gusto; quelli che in Italia l' hanno fatta 

disprezzare ai dotti e ornai dispiacere a tutti. 
E non è già questa gelosia di nazione, o spi- 
rito di municipio, come van caluoniando i 
caldi amatori di queste fogge non meno pere- 



grine io Italia, che a l i ~ w e  ; dappoich& se ci 
vengano d' oltremonle delle opere di buon 
gusto., colle regole inviariabili del bello com- 
poste, e si ammirano, e sempre furono dagl'ita- 
limi ammirate, come furono dal nostro Ateneo 

con entusiasmo accolti i due Poemetti sacri 
YElia, e 1' Eliseo di S. E* Revereodissima 
Monsignor Ladislao Pyrker Patriarca di Ve- 
nezia dall' originale tedesco volti in italiana 
poesia dal nostro socio d'onore il Sig. Cav. 
Carl' Antonio Gambara. 

I1 nome di questo illustre Prelato nou è 
meno conosciuto nella repubblica letteraria per 
le celebrate sue produzioni di buon gusto, 
che nella repubblica cristiana per le spec- 

chiatc sue virtù, e per l'emiuente sua reli- 
giosa pietà, e pel zelo che lo  anima della 
,gloria di  Dio, e della salute de'suoi fratelli. 
FU al Pyrker riserbata la gloria di dare al- 
l' Alemagna un eroico .poema nella sua Tu-. 
nisisde, nella quale sono celebrate le ma- 
gnanime imprese di Carlo V* contro i barbari 
dell' Africa, setta j di Macometto, dalla cui 
sobiavitù più di ventimila adoratori dalla Ooce 

veudicò a libarth .La Tunisiade fu celebrpta 



da tutti i dotii, e da tutti i critici d d a  Ger- 
mania; e forse noi pure avremo a parlarne 

partitamente, e più a'lubgo ', se* il nostro socio 

d' onsre i1 Cav. Andrea Maffei Roveretano , 
condurrb, come promette, a fine la traduzio- 

ne ch' egli ne  ha cominciata nelP italica lingua. 
Intanto noi parleremo dei due suoi poernetti 

sacri Elin, ed Eliseo, di cui vari tratti volti 

poeticamente in italiano ci presentb il Cav. 
Garnbara , che non minori plausi raccolscro 

in  Germania del sopraccenoato poema, e fu- 

rono egualmente celebrati dai dotti delle varie 
sette cristiane, ehe abbondano in quella na- 
zione. Sono essi originariamente dettati in 

vario metro, secondo che 1' argomento, e l' af- 
fetto richiedea : dappoichk talvolta la fantasia 

del poeta si compiace di  farne con metro 
eroico e posato amene 'descrizioni, o narra- 
zioni di magnanimi fatti, e gloriose, e mira- 
oolese opere dei due profeti ; e talvolta s' in- 
fiamma di tatto il lirico entusiasmo, sia per 
caotae io  glorie di Dio, sia per sollevar 
P aainra de' suoi teggitori alla contemplazione 
di 934 Gisericordia. e bonti. Ilmostro tradnt- 

tom anche in questa iarieh lo ha felicemente 



imitato ; im~iegato avendo il nostro sciolto per 
tutti quei tratti, che l'originale è dettato in 
esanietri alcmanni; e il metro dell'ode, ogni- 
volta che, deposta l'epica tromba, il sacro poeta 
immagiooso e sublime tocca col plettro l a  

lira, per riferir gl'iooi ed i vaticini dei due 
profeti. 

L'argomento di questi due poemetti de- 
sunto dai libri dei Re sono i marawigliosi por- 

tenti di questi due Taumaturghi della nazione 
d'lsraello; n8 il Sig. Pyrker dal sacro testo si 
allon taua, che per amplificare, e ,  dirò cosi , 
mettere iu azione le cose, che sono ivi breve- 
mente e storicamente narrate. E chi non sente 
il valore poetico di lui nella viva descrizione 
dell'orribile e tremeuda siecith di tre anni e 
mezzo, fatta sorgere da Elia per comando del 
Signore a punire l' empia fellonia di Acabbo? 
Chi non si conimove alle querele della vedova 

di Bepaja, che accolse ospite Elia, quando 
piange I' unico suo figlio mortole improvvisa- 
mente? È questo un tratto così patetico, che 
fu meri tamente celebrato dai critici alemanni. 
Chi non sente, i maestosi e sublimi tocchi 
dell' arpa Dsvidica nelP apparizione che fa 



28 

Dio al suo profeta s pie' del monte Orebbe, 

secoudo che gli avea l' Angelo annunciato? E 
nella profezia che fa Michea ad Acabbo 7 Chi 
non ammira 1' arte con cui l' esimio Prelato fa 
suceedere alle immagini e dipio ture sublimi 

le patetiche., le eroiche,  le semplici, secondo 
che va colla sua ricca reua spazisodo sugli og- 
getti diversi, che con somma maestria mette in 
sulla scena, ma tutti legati a1 suo sugge tto , ed 
d'Eroe sacro di cui  celebra le virtù esimie, e 
le imprese gloriose ed illustri? E questa stessa 

arte  drll'alem.anno poeta usata nelì' Elia, appa- 
risce nel19 altro poemetto 1' Eliseo , di cui pure 
varj tratti ne recitb tradot:i il nostro socio. Mi 
duole, che I' indole d' una relazione Accade- 
mica mi vieti recarne alcuno, per far sentire 

il merito e dcll' originale e del traduttore , 
che ha saputo pur bene soverchiare le somme 
difficoltà di trasportare in altra lingua quelle 
bellezze che, specialmente nel genere descrit- 

a 

tivo, non * consistono che nella collocazione 

delle parole, e in quel certo musico suono, 
&e risulta dall' incontro delle date sillabe, e 
prole. -Ma i1 pubblico ~ a r k  presto in istato 

di poter fare questi confronti da se,  giacchb 



in breve B per sortire questa traduzione alla 
pubblica luce  ( I ) .  Il che desiderando che presto 

avvenga e ahbaudooando gli argomenti poetici 

trattati quest' anno nell' Ateneo , passerò agli 
altri di arueaa letteratura, che con non mi- 
nore utilità e piacere ci hanno intrattenuti. 

E prima di ciò che precipuamente spetta 

alla patria gloria. Avendo in sul principio del- 
l' anno accademico IP  Congregazione Muuici- 

pale con un parenctieo dispaccio eccitato 

I'Ateneo a voler procurare a Brescia una storia 
più che si può completa e depurata, colle 

regole della sana critica, da tutto che non 
fosse abbastaoza comprovato, o ragionevol- 
mente dedotto, promettendo anche di con- 

venevolmente accrescere il premio che P Ate- 

neo disporrebbe per sì fano importantissimo 

lavoro, il Sig. Barone Vice-Presidente preso 

da tale eccitamento occasione di far sentire 

ai Signori socj, che per satisfaro alle savie e 

lodevoli premure dell' Autorità Municipale è 
mestieri preparare, eleggere ed ordinare prima 

gli opportuni materiali, i qua l i ,  nel quasi to- 

(i) È questa opera ori stampata oella Tipografia Bei- 

toni e Compagni in Brescia. 
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aile silenzio dì Brescia per parte degli rtoricì 
antichi si greci, che latioi, sarebbero gli 
avanzi delle antiche memorie scolpite o negli 
oggetti di belle arti, o nelle lapidi letterate 
edite e non edite spettanti aI17 antico stato 
della nostra citth. Come lo sarebbero pel me- 

dio-evo ie  pergamene, i diplomi, e le croni- 
che a chi le volesse con occhio critico raf- 
frontare, e depurare. Ma le pergamene ed i 

diplomi per essere stato incendiato il nostro 

archivio nel secolo XVI vorrebbero essere 
investigate e nei manoscritti conservati nella 
Quiriniana, e negli archivi di Milano, ove 

molti furono trasportali dagli Sforza, e dai 
Visconti, quando tennero la Signoria di Bre- 
scia, come pure nei codici diplomatici, e nelle 
storie critiche delle vicine città, colle quali, 
o contro le qua6 combatterono $i antichi 
nostri padri. I quali +lomi e pergamene, or- 
dinari ed illustrati, formerebbero il codice 
diplomatico bresciano. Coii cali ajuti, e con 
quelli di Jtri monumenti, che potrebbero per 
avventura venir dissotterrati si avrebbero ab- 
bondevoli materiali per poi alzare il solido 
edificio di uaa storia patria appoggiata ad 



irrefragabili clocuplemi , e tale da revgere a1 
lume della saar critica, e della ragione. 

In  appoggio al discorso del Sig. Vice-Pre- 
sidente il socio Sig. Luigi Basiletti* ne fece 

sentire P importanza di formare un museo di 
antichith bresciane, onde impedire i guasti 
dei monumenti e letterati e di belle arti m- 

tiche, che molti soffrirono in  altri tempi per 
l'imperizia, o per la negligenza di quelli cui 
vennero alle mani*, e !a distrazione quale si 
fece di molti altri, che passarono ad arric- 
chire i musei o pubblici o privati di altre 
vicine città. 

Nel suo discorso il Sig. Basiletti da quel 
perito artista, ch'egli B ,  discorse a parlare 
del pregio di moltissimi ruderi, e colonne 
qua  e là sparsi di antichissimi e tempri e an- 
fiteatri e teatri e fori e basiliche, onde fu 
nei prischi tempi adorna la nostra città, i 
quali raccolti ed illustrati porterebbero multa 
luce alla storia nostra antica, e reitifichereh- 
ber0 le asserzioni, per lo più gratuite, dei 
nostri scrittori di antichità bresciane; e fin& 
mente conchiuse annunciando il progetto di 
tentare degli scavi in questa terra aacor ver- 



gine , specidmente iu que' luoghi, nei quali 
sussistono ancora gli avanzi degli antichi ro- 

mani edifici dalla susseguita barbarie e dal 
tempo distrutti. 

Entrambi questi discorsi furono approva ti 

con entusiasmo da tutto il corpo accademico, 

il quale per prendere subito una parte attiva 

nel comtiiendevole progetto e di raccogliere 

in  uu patrio Museo i monumenti di antichità 

sparsi per tutta la provincia, e di reutar nuovi 

scavi, con pienezza di voti stabilì, che l'dtcneo, 

come corpo morale, assegni a t a l  fine seicento 

lire italiane ; che s' invitino ed i socj ed altri 

cittadini amanti della patria gloria a voler 

sottoscriversi individualmeute ad alcune azioni 

di quaranta lire italiane per cadauna, chia- 
mando a partecipe di questa gloria anche 

la Coogregazione Municipale; la quale propose 

al suo Consiglio, ed il Consiglio approvh, di ero- 

gare a tal fiue i200 lire de' suoi foudi. Cieb 

una Commissione, che redigesse il progetto , 
stabilisse i Iiioghi, ove si avessero a tentar pri- 
ma gli scavi colla quasi certezza di ottima 

riuscita; e che all'opera e degli scavi e del 
Patrio Museo sopraiotendesse. 



Il Sig. Basiletti, che di quest'opera è stato 

il benemerito promotore, eletto membro della 
Commissione, subita presentò al]' Ateneo una  

planimetria di Brescia antica in quello parte,  

uella quale dovettero essere i più cospicui p u l -  
blici edifizj, da  lui coli somma diligeuzo e intel- 

ligenza rilevata. Da questa apparisce dove fu 
]I' antica Curia, il Foro,  il Teatro, ed un Tem- 
pio, che L' oscura tradizione assegoa ad Er- 
cole ; edificj , che comunicavano I' uuo coll' al- 

tro, e de'quali tuttavia si scorgouo alla luce 

i maestosi avanzi. Nella memoria che Icsse 

ad illustrazione di questa planimetria ( che 

con altri documenti di patrie antichità, di cui 

parlercnlo, quasi a formar gusto di ciò ch' è 

per farsi dall'dteneo su questo proposito, è 

già pubblicata colle stampe ) nella memoria, 

dico, il Sig. Basiletti opinò, che dar si dovesse 

dalla Commissione principio agli scavi presso 

la coloona così detta del tempio di Ercole si- 

tuata alle radici del monte del Castello, che si 

levava per l'altezza di metri 5 ceutiui. 54 sul 
moderno piano dell' orto di  ragione del Sig. 
Conte Galeazzo Luzzago, e la Commissione, 

ottenuta dal Nob. Sig. Proprietario facile ade- 

5 *  



sioae , nell' aprile di quesr' anno diede mano 
all' opera. Alla profondità di circa cent. 80 si 
trovarono posti ancora sopra base di nttica 
maniera sei tronchi di simili colonne corinzie 
scanalate del diametro di metri I cent. 59, 
alti metri 4 circa, come pure due mezze co- 
lonne unite a due pilastri. Uno stilobate alto 
metri i cent. 80 sorregge il colunnato che 
dalP angolo retto rivolgendosi a sera, sembra 
costituire un fianco del vestibolo, e della sua 
scalinata; e verso mezzodì forma un largo 
portico annesso al maestoso edificio; i resti 
del qual portico è presumibile sieno interrati 
nell'attiguo giardino del Nob. Conte Carl'An- 
toaio Gambara situato a mattina, inducendosi 
i l  -nostro socio a credere, per gl'indizj , e per 
le misure prese, che fosse questo Tempio 
eoogiunto all' antico Teatro, del quale si veg- 
gono gli avanzi dietro il palazzo di queli'illu- 
stre nostro concittadino. L'intercoloilnio del- 
rediticio è aistilo ed era chiuso da muri di 
rozza costmzione de'bassi tempi io parte for- 
mati di antichi messi lavorati i altri muri in 
qnests escarazione scoperti, e levati, di diversa 
altezza e diregione, presentavano I' aspe tto di 

t 



un' abitazione fortificata. Nello scavo io parte 
eseguito per I' altezza di metri 8 fluo al piano 
dell'antica piazza formata di grandi pietre 
quadrate, si scoprirono degli strati di carbone, 
alcune frecce, pezzi di arnesi militari ed ossa 
umane, dal che si pub dedurre che un in- 
cendio, e vicende di guerra cagionassero alta 
rovini all'edificio, la cui più antica devasta- 

stazione si potrebbe riferire alle prime irru- 
zioni dei popoli del Nord dopo il quarto 
secolo dell' era volgare. Dal vedere poi nei  

basamenti delle nostre torri, erette circa il 
r ioo,  impiegati grandi massi, che mostrano 
aver fatto parte di altri più antichi edificj , 
ragionevolmente argomenta il Sig. Basiletti, 
che questo, di cui si parla, dovette anche per 

cib soffrire un nuovo infortunio; come scorge 
P azione del fuoco in  quelle parti del tempio 
che furono coperte dalfa terra, e dalle nuove 
costruzioni. Nel dissotterrarnento si trovarono 
alla rinfusa tronchi di colonne, capitelli io- 
franti, pezzi di fregio di varia grandezza, gran 
pezzi di cornicione del frontispizio e della 
traleaciorie, ed altre modanamre, i cui or- 
namenti sono eccebntemenre scolpiti; dei 



quali avanzi con ottimo avviso argomenta il 
nostro socio, che l e  arti fra noi all' epoca 

che fu  costrutto questo edificio, operassero 

con que' buoui principj , che caratterizzano 
i tempi di Trajano , e degli A u  tonini, nulla 

scorgendovisi di quel sopraccarico nelle mo- 
danature e negli ornamenti, che apparisce 

nei tempi della decadenza. Promovendo lo 

scavo verso i1 vestibolo, e l' interno dell' edi- 
ficio, prosegue il Sig. Basiletti, si potrà con 

certezza determinare la sua pianta, e cono- 

scere se sia fallace la tradizione, che lo 
dice un tempio di Ercole j e quindi col mezzo 

dell' incisione renderlo di pubblico diritto, 

non  solo per rettificare le descrizioni, che ce 

ne diedero inesatte i nostri autiquarj; ma ben 

auche perchi: i dotti e gli artisti rilevino il 

merito di alcune parti, non tanto comune nei 
monurnen ti dell' antichità. Possiamo intanto es- 

sere fatti capaci del gran lusso ond' era l' ed& 

zio interiormcn te condecorato, dall'aver disco- 

perto il pavimento dei portici fatto di marmo 

earrarese, e le pareti incrostate di  finissimi 

marmi autichi, tra i quali il giallo e rosso an- 

tico, il granito, il porfido, e il rerpentino. 
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Non si sono a dir vero in questo primo 

tentativo rinvenuti tanti altri monumeuti let- 

terati , o di arti , quanti pareva si avesse 

ragione di aspetarne ; tuttavolta due iscri- 

zioni , e vari frammenti di altre si sono ritro- 

vate, i frammenti di una testa e di un brac- 
cio di statua virile maggiore del naturale in 

marmo bianco greco di buona scultura, ed 
altro frammento di statua muliebre d7 iiifimo 
Isvoro. Furono al tresì raccolte varie monete 

in bronzo, ed in argento le più antiche del- 
le quali appartengono a Severo , Gordia- 
no , e Costaute , l e  altre dall' epoca del goo 
al 1400. 

I1 Sig. Basiletti dà fine a l  suo ragguaglio 

sugli scavi tentati dall' Areneo nell' anno cor- 

rente, col fare un breve cenno di un altro 

antico monurneuto di diverso genere, non 

meoo però interessante. È questo un pavimento 

a Mosaico, che fu l' a m o  1830 scoperto dal 
Nob. Sig. Conte Arsenio d' Emilj nel formare 

uno scavo per uso domestico nella sua casa 

in contrada dei Cppuceioi. Era esso Masaico 
circondato d$ mari distrwti fino alf7 antico 

piano, contiguo al quah un altro ve n'era fatto 



di grosse pietre bianche, e nere forse ad 
uso di cortile di ricca villa suburbana ( giac- 
eh& sappiamo, che quel quartiere di cio& 
era auricamnite fuor delle mura ). Questo 
Mosaico unitamente alla planimetria , e ad 
altri monumenti antichi B già inciso, e pub- 
blicato colla relazione del Sig. Basiletti, nel- 
l'opera da me sopraccitata. Esso è composto 
di pietruzze naturali, e del genere dei Yer- 
rniculaturn opus rninus. Grazioso ed ingegnoso 

si Q lo scompartimento, e vi spicca del pari 
l' armonia dei variati colori, pregio non co- 
mune, dice il nostro socio, in opere di si- 
mi1 natura; a ciò aggiungasi la sua quasi 
perfetta conservazione. La Congregazione Mu- 
nicipale, sempre iutesa a promovere e favorire 
il patrio decoro, dietro le generose offerte 
del suddetto Conte d'Emi5, e del Sig. Ca- 
nonico Bianchini veronese sul cui fondo era 
in parte situato il Mosaico stesso, non soffri 
che andasse disperso un tal monumento; ma 
lo fece levare giovandosi dell' opera del mosai- 
cista sig. MoreNi, per poi collocarlo ad uso 
di pavimento nel PROVO mu&eo, che si  medita 
di oenir .formando; e che inianu>, merc& j a  
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cortese adesione del Reverendissimo Monsi- 
p o r  Prelato nostro si va raccogliendo negli 
atrj del Palazzo Vescovile. A1 che con non 
mioore impegno ed attivita ha pure quest'anno 
dato opera 1a Commissione a cib delegata 
dal nostro  ten neo: Essa ha preso nota di 
tutte le lapidi scritte, che si irovano sparse 
nella città, e nella provincia si presso par- 
ticolari, che corpi pubblici e mordi, e di 
quelle specialmente, che per incuria possono 
essere guaste, o andar disperse. Ha impegnata 
aochc la vostra autorità, I. R. Delegato, per 
ottenere a titolo di deposito, salva la proprieta 
a quelli cui appartengono, quelle almeno dei 
corpi morali ; n& fu meno attivo il vostro zelo 
nell' assecondare le premure dell' Ateneo , e 

vi è tutta ragione di sperare, che sieno co- 

ronate dal più felice successo. 

Di questi antichi monumeiiti o letierati , 
o di arti il socio Sig. Girolamu Joli nella sola 
Riviera Benacense ne trov0 sparsi trentuno 
eh' egli disegnò e trascrisse, e insieme raccolti 
eoll' indicazione dei luoghi dove sì trovano, 
li ha dedicati al nostro Ateoeo, Che +t? l a  
stessa fortuna -pare, o Sigoori, che siasi accoi- 



data in favorire le nostre brame d'illustrare la 
patria storia coll'irrefragabile testimonianza de- 
gli antichi mooumen ti. Dappoichè nel mentre 
che l' Autoritk Municipale con tutta l' energia 
intende ad illustrare sì con magnifici edifici, 
si coll' ampliazione , rettificazione , e rifaci- 
mento delle strade interne, questa nostra cara 
Brescia, ella ci offre quasi a solleticare questo 
uos tro desiderio, qualche rudere au tic0 che 
a caso si va disotterrando, come avvenne 
specialmente all' abbassamento, che fu dato 
al Dosso, dove si disotterrarono due lapidi 
scritte inedite di molto importare per le au- 

tiche memorie, e vari pezzi spettanti alle arti, 
dei quali il dotto nostro antiquario il socio 
Sig. Dott. Labus, e l'egregio nostro Architetto 
il socio Sig. Prof'. Vantini si adoprarono a 

darci 1' illustrazione. Illustrazione, che già 
stampata colla planimetria del Sig. Basiletti, 
di cui vi ho test8 ragionato; sicchb credo che 
a me basti in questo luogo farvene brevissi- 
mo cenno, cominciando dalle illustrazioni 
del Sig. Labus. Primo monumento. Nell' ab- 
hatiere porzione delle mura presso a porta 
4'orrelaoga sì scopri una lapide, che oelle 



poche lettere mancanti supplita, il nostro enti- 
quario legge così : 

VOLCANO 

SACRVM 

PVBLKE 

Dalla quale brevissima iscrizione argomenta 
egli, che la iscrizione fosse posta in fronte 

a uu tempietto dedicato dai nostri antichi al 
Dio del fuoco; dove poi questo tempio fosse 
non Q agevole iodovioare , solo coll' irrefraga- 
bile testimonianza delle antiche memorie pro- 
va il dotto nostro socio, ch' esser dovea fuor 
di città, dal che prende le mosse a confu- 
tare le gratuite asserzioni del nostro Rossi, 
e dello stesso Gagliardi intorno al luogo delle 
officine fabbrili presso gli antichi nostri padri, 
e sopra altre opinioni ornai dal lume della 
critica dimostrate insussistenti. Dda  bellezza 
dei caratteri argomenta poi che il marmo esser 
dee del prinxo secolo delr era oristima. 



11 secondo monumento rinvenuto al Dos- 
so, cogli altri ruderi di cui ho parlato viene 
così letto dal Sig. Labus: 

PVBLIO MATIENO * PVBLII FILI0 
EX TRIBV FABIA PROCVLO 

ROMANO MAXIMO 
ANNORVM VI MENSIV 11 

DIERVM * V 
ORDO BRIXIANORVM 
FBNVS . PVBLICVM ET 
STATBAM EQVESTREM 
AVRATAM DECREVIT 

MATIENVS EXORATVS 
PATER IEYFELlX TITVLO YSVS 

Va poi dottamente investigando quale si 
forse questa famiglia Mariena eh' esser dovette 
illustre anticamente fra noi; e l'argomenta in 

parentela congiunta coll' altra celebrata in piii 
luoghi dai nostri marmi degli Arrii, e tutte e 
due per affinith coll'imperatore Giuliano, delle 
qiisli famiglie amo ci tesse la geaealogia. ]E: 
prova al nostro antiquario della nobiltà del 



giovanetto Matieno e la moltiplicità dei nomi, 
che il marmo gli dà, e l'onore che i Decu- 
rioni di Brescia gli decretarono dei pubblici 

funerali, e d' una statua equestre dorata, che 
gli eressero forse pci meriti del padre, giac- 

chè nulla poteva aver egli meritato della patria 
alIa tenera età di soli sei anni. Onore del 
quale il padre si accontentò, facendo le spese 

occorrenti e pel funerale e per la statua col 
suo danaro,  come abbastanza dichiara la clau- 
sula litulo usus. Che poi la statua fosse vera- 
mente posta a quel giovanetto, ce ne fa prova 
la base sulla quale fu posta nel medesimo 

sito rinvenuta, e nella quale apparisce ao- 

cora il sito iu cui  furono impennati i piedi 

del cavallo. 

Il terzo monumento è la seconda lapide, 

che pure si rinvenne al Dosso nelle antiche 

mura,  la quale mancante io alcune parole al 
lato destro. e nelle ultime righe, il Sig. La- 
bus supplendola, legge nel modo seguente : 
PVBLIO ATILIO PHILIPPO ORNA- 
MENTE * DECVRIONALIBVS . BRIXIAE * 

YERONAE CREMONAE HONORATO 
ET JVRE * QVATVOR LIBERORVM * 



44 
VSVQVE * ANVLORVM AVREORVM L)O- 
NATO EX POSTVLATIONE POPVLI 
OB LIBERALITATEM EJVS QVOD * 

IN OPVS AMPHITHEATRI SESTERI 
TIOS NVMMOS REIPVBLICAE * DI5 
DERIT DECRETO DECVRIONVM; e 

dopo di averne supplite le mancanze, egli e01 

corredo di moltissima erudizione dimostra: che 
Atilio Filippo, di cui parla il marmo, dovette 
essere d' origine bassa e servile; che pe'suoi 

meriti consegui dalle tre città di Brescia, Ve- 
rona, e Cremona la più insigne prerogativa, 

che per la sua condizione ottener mai potesse, 
cioè di far uso degli ornamenti decurionali 
nelle pubbliche feste; che da un Augusto ebbe 
il privilegio dei quattro figli, e del diritto 

dell'anello d'oro; che per essere concorso 

con ragguarderole somma di danaro, ( l a  quale 
per la maocanaa del marmo non si sa quanta 
fosse ) alla costruzione di un anfiteatro in 
Brescia, col voto -dell' intera popolazione me- 

rita una statua. E dopo di aver partitamente 
dimostrrle.il nostro socio tutte queste airco- 
stanze ; e.. specialmente provato, che Brescia 

te,.&a' essa: lin Anfiteatro col do- 



cumento di questa lapide, e con quello di 
varie altre che parlano di lottatori, e di at- 

leti,: che pugoando perirono fra noi, e coi 
medesimi avanzi della cornice nel medesimo 

scavo disotterrati, arcuali , e d' una stessa mi- 
sura, la corda dei quali è di un metro, e 55 
centimetri, e la  saetta, in quasi tutti di sette 

millimetri, che indicano aver appartenuto ad 
un edifizio curvilineo di notabile importanza, 
e capacità, va investigando 1' età e del marmo 

e dell' edifizio in quktione,  eh' egli stabilisce 

nei secolo A n  touiuiano. 
I1 socio Sig. Vantini nel render conto an- 

eh' egli , quale esperto architetto, di queste 
parti di  cornice delle quali ricoeosce le me- 

desime dimensioni di sopra notate sì relati- 
vamente alla corda, che alla saetta, trova ra- 

gionevole che si sospettino parti della cornice 

d' un Anfiteatro, o d 'a l t ro  edifnio di figura 

elittica; ma siccome nei pezzi la saetta ora è 
di millimetri sette, ora di nove, dice che que- 

sta variazione lascia io una perfetta incertezza 

rulla natura della curva, e quindi sulla sua 
ampiezza. Bensi esaminando la  figura o l a  di- 
sposizione delle modanature di questa cornice 



( che è di marmo delle nostre cave ), non 
meno che la forma delle pietre clic 11 eom- 

pongono, egli decide: primo, ch'essa dovett'es- 

sere posta allo scoperto, perchè sotto il l i -  
stello, che coroun la gola diritta, vi  è tin 

cavetto destinato ad agevolare lo scolo dcllc 
acque. Secondo, ch'essa potè formare la  cimasa 
di uno stilobate, giacchè niolte di consimili 

si trovano negli antichi monumeiiti. Terzo, che 

il piano inclinato, che presenta nella sua 

parte posteriore, dovette servire di sosteguo 

ad altre pietre colloca!e orizzontalmente, seii- 

za di che riuscirebbe dannoso alla solidità, o 

almeno insignificante. Osservando poi che lun- 
go il guscicine superiore trovami alcuoi fori, 

i quali non potevano servire a contenere delle 

spranghe metalliche pel collegarneuto delle 
pietre, egli crede che il loro uso fosse rela- 

tivo all'edificio, cui apparteneva questa cornice; 

questi trovansi in quasi tutte le dette pietre ad 
un intervallo costante di centimetri 65; epper- 
ciò non trova fuor di proposito il supporre che 

questa fosse la cornice del podio dell'dnfiteatro, 

e che nei fori accennati fossero infisse le stsr- 

re di bronzo, o di ferro, che servivano di 



parapetto al  odio stesso, per impedire che 
gli spettatori cadessero nell' arena. 

Nel medesimo luogo ammassati alla rinfusa 

nelle antiche mura furono pure trovati due 
capitelli, che il dotto nostro Professore de- 
scrive. I1 primo è un capitello jonico, le cui 

quattro facce presentano un aspetto uniforme. 

L' abaco è simile a quello del capitello co- 

riotio, e le volute souo poste in direzione 

delle diagonali dell' abaco stesso. a Sul jonico 

degli antichi, dice il nostro socio, si & dispu- 
r tato lungamente, come avviene di quelle 

r cose che si conoscono il meno. Desgodecz 
N preseuta tre esempj di quest'ordine presso 

n i Romaui ,  e cinque ne offre lo Stuart nei 

disegni delle fabbriche d' Atene. In ciascuno 

di essi il prospetto delle volute irovasi in 

r un piano parallelo a quello della fronte del- 
l'abaco, il quale Q costautemente di forma 

r quadrata, fuorchè nelle colonne eugolari. 

n Da ciò sembra, egli prosegue, potersi desu- 

mere che rade volte gli antichi si allontanas- 

D sero da questa pratica nelle forme del capi- 
r tello jonico; e che diventino per conseguenza 

piU apprezzabili que' pocliissimi avanzi, che 



accennano aver essi talvolta seguita ,uim 
pratica diversa; quella stessa cioè, che mag- 

B giormente fu divulgata dai moderni, i quali 

r pretesero all' invenzione di questa forma, 

r persuasi di aver con essa migliorato l'autica D. 

E conchiude: n Ma si spogli pure di quest' in- 

w debita lode la storia deli' architettura mo- 

s derna, ed a ciò fare la consigli anche i1 
capitello di cui si parla, che certamente stette 

B sepolto per più di otto secoli cogli altri 

rottami, onde furono costruttc le antiche 

u nostre mura ; e che non è molto dissimile 

B da quello citato dall' Ab. Uggeri uell'opera 

r sugli ordini di Architettura, col nome di 
r jonico l a  tino e .  

Altro capitello di candido marmo, e di 
finito lavoro fu pure scoperto, fregiato di 
quattro volute, e di un giro di foglie serpeg- 

gianti non senza eleganza. Di egual marmo 

si trovò anche un frammento di trabeazione, 

ed una base attica. Ma sì diversa è la natura 

di questi rottami , che si trova il Sig. Vantini 

impossibilitato ad avventurare qualsiasi ragio- 

nevole induzione sugli ediiìzj, ai quali avranno 

essi appartenuto. Questa illustrazione, cogli 



analoghi disegni di questi frammenti B pure 

stampata nell' opera, che più volte accennai ; 
alla quale rimetto gli amatori delle patrie an- e 

tichità, che desiderano essere di queste pie- 
namente istruiti. 

Roichb l' ora mi chiama a darvi un succinto 
ragguaglio anche delle altre memorie di let- 
teratura lette dai nostri socj neli' anno cor- 

rente; e prima di una che uell' augusta lingua 
del Lazio ne recitò il prelodato socio Sig. 
Abate Rivato intorno al modo di ben educare 

la gioventù di civil condizione. Non intende 

egli già di  offrirne un generale disegno rispetto 
a così importante materia; egli si restringe 

a parlare delì' educazione civile, che vuolsi 

dare alla gioventh io un pubblico istituto sì 
nelle lettere, si  nel costume; e qui noi pos- 

siamo con sicurezza fidarci a' suoi documenti, 

dappoichè sono avvalorati dal fatto e dall'espe- 
rienza, dirigendo egli con somma lode nel coi- 
legio principale di questa città appunto la 

educazione della bresciana gioventù. S tabilisee 

egli impertanto non essere mai da disgiungere 

l a  coltura dell' iutelletto da quella del cuore , 
dovendosi la puerile età digrossare , iostruire , 



ed informare alle nobili discipline per modo, 
che prenda naturalmente ed abitualmente quel- 

'la istituzione di vita, in cui è riposto il vero, 
il bello, P onesto; e i suoi documenti avvalora 
colla perfetta cognizione ch'egli ha del cuore 
umano, e coll' autorith dei più grandi filosofi 
sì antichi, che moderni. Fa in appresso ve- 
dere, che possono nell' educazione con utilità 
impiegarsi anche i precetti astratti; ma che 
vogliono essere chiari, brevi, e colorati da 
un qualche fior di eloquenza, perchb e fa- 
cilmente s' imprimano nelle tenere menti, c 

stabilmente vi durino. Tocca da ultimo gl'in- 
convenevoli principali per cui o non si veg- 
gono o si veggono per poco gli ottimi effetti, 
che avrebbero ad aspettarsi da un tale sistema 
di educazione, ed è certo uno dei principali 
il levare dalla suggezione del collegio la  gio- 
ventù che vi  b posta ad educare, troppo avanti 
che siasi compiuta la informazione e della 
mente e del cuore; dal che ne consegue il 
facile dissipamento nella eth, in cui mal fermo 
B il consiglio e più ardenti e impetuooe 
sono le passioni. Pel quale* disordine resta 
poi la patria defraudata delle pil  belle spc- 



ranze che avea concepite de' suoi teneri ram- 
polli, dai quali inveoe dallo sperato orna- 
mea to , gliene viene bene spesso disdoro e 
vergogna. noi non possiamo; che far plauso 
al Sig. Ab. Rirato per la sua molta dottrina, e 
sperienza nel difficilissimo ed importantissimo 
impegno della educazione della gioventù, e 
desiderare, che le sue premure vengano dai 
geoi tori meglio ass econdate. 

Tessendo il Sig. Fornasini assistente al se- 
gretario l' elogio dell' illustre nostro Concitta- 
dino il Cav. Giuseppe Colpani ha satisfatto, per 

I' Ateneo , aN' obbligo che gli correa di dare 
un meritato tributo di laude ad un socio di 
tanto merito, ad uno dei pib rinomati nostri 
poeti. I1 nome ,del Colpaoi è raccomandato 
non solo a Brescia, ma all'Italia per le varie 
sue opere ; e specialmente pe' suoi poemetti , 
nei quali con eleganza oraaiana, mista alle 
grazie catultiane , seppe dar movimento, e 
vita agli astrusi argomenti deile più difficili 
scienze. Seguendolo il Sig. Foraasini in tutte 
le vicende della m a  vita, coll'accurstezta dello 
a.tdco e col fino giudizio del ciritico il cs- 

rattere di lui ne dipinge, e il merito ne rileva 



delle sue opere. Ce lo dimostra legato per 

corrispondenza ed amicizia coi più accreditati 

ingegni della passata età sì nazionali, che 
forastieri; e sotto la protezionc dei Principi, 

e dei Mecenati che fiorivano negli anni suoi 

giovanili nelle varie felici contrade d'Italia; ag- 
gregato alle più celebri società letterarie, e 
caro a tutti i buoni per le sue gentili ma- 

niere, e pel festivo suo conversare. Visse fino 
all'ottantesimo quarto anno; e benchk gli ac- 

ciacchi della vecchiaja , il più doloroso dei 
quali era la sordità, lo dividessero dalle gentili 

conversazioni, ooii mai però s i  divise egli dalle 
muse, le quali dopo che I' ebbero allattato e 

cresciuto qual  tencro figlio nella più fresca 

età, non lo abbsndouarono che sul letto d i  
morte; come attestano varie sue poesie scritte 

negli ultimi periodi della sua vita, nelle quali 
brillano le grazie, e tutta la freschezza dello 

ingegno, che in  quelle de'suoi più floridi ami. 

L' elogio B dettato in lingua pura senza pedan- 

teria; ed in uno stile adorno, e fiorito senza 

ostentazione, e ricercatezza ; due pregi a mio 
credere sommamente da stimarsi in ogni genera 

di componimento, ma specialmente negli Elogi, 



nei quali vuolsi rimovere ogni sospetto di 
prevenaiooc , e di parzialità. 

Prima di abbandonare gli argomenti di 
amena letteratura vi farò pochi cenni aochc 
sulla traduzione che lesse il segretario del 
dialogo di Platone intitolato, Fedone, ossia 

dell' anima. Non è mestieri che io qui spenda 
parola per encomiare la facondia, e l'ar- 
monia dello stile di Platone, sapendo ognuno, 

come coufessa Tullio, il più grande oratore 

dell' antichità, di averne da l u i ,  più che da 
qualsiasi altro greco, imparata quella sua con- 

vincitrice eloquenza. Dirò solo che di tutti i 
Dialoghi di quel filice ingeguo questo che 
riferisce gli ultimi colloquii tenuti da Socrate 
nella prigione il giorno stesso che bebbe la 
cicuta, co'suoi più cari discepoli, e per la ma- 
teria che tra t ta , voglio dire le prove dell' im- 
rnartaliià dclì' anima umaua, e per la viva 

dipintura che in esso è fatta della fermezza 
e knperturbabilith conservata in faccia alla 
morte dal primo padre della morale filosofia, 

nel medesimo tempo 8 il più patetico, e 

il più interessante; coi più ingenui colori vi 
è l~ i t ra i to  il caratiere di Socraic, e .la sua 



maniera d' investigare la veriti col. mezzo del 
dubbio e della in terrogaaione, finch'essa chiara 
si manifesti in tutto lo splendore che I' ac- 

compagna. Nè io però dirsimulerò , che la 
morale filosofia k dai moderni sapienti messa 
in maggior luce che dagli antichi, e che 
Socrate medesimo, se vivesse ai tempi nostri, 
molte di quelle opinioni confuterebbe, che 
vivendo sostenne quali verità; n& il Segreta- 
n o  certo in traducendo questo dialogo, che 
contiene quasi il succo della Socratica dot- 
trina, intere di offerire all'dteneo cib che di 
meglio intorno alla natura di Dio, dell' anima 
nostra e della morale può essere proposto 
alla cognizione dell' uomo; ma si Lene di 
far conoscere quali maestose fondamenta fu- 
rono poste a sì grande edifizio, sul quale i 
filosofi di tutte le eth vennero fabbricando, 
da un uomo solo, che non ejutato da alcnno 
ebbe a combattere colle opinioni di tutti i 
suoi con temporanei per trarre dalle dense 
tenebre dei pregiudizj e degli errori i primi 
raggi dcUa verità e della morde. Due cose 

fanno certamente risaltare il merito di Socrate 
verso I' umanità, quella di aver egli potuto 



stabilire i principj della filosofia dei costumi 
in onta di una religione, che dava negli stessi 
Iddii, cui proponeva al culto ed alla vene- 
razione dei mortali, l' esempio dei furti, degli 
adulteri, delle intemperaoze, e degli altri anche 

più abbominevoli vizi, che la ragione trova 
riprovevoli negli uomini; e 1' altra di aver pro- 
posto se medesimo a modello di ogni sociale 
virtù, avvalorando coll' esempio quella filoso- 
fia, che traeva dal fondo del cuore dell' uomo 
per renderlo savio e dabbene: tenendo per 
fermo , essere inutili i precetti, quando gli 
educatori li combattono colla loro condotta. 
E queste considerazioni vagliano per inspirare 
la debita stima alla memoria di si grand'uomo, 
e per mettere una nobile emulaaionc nei mo- 
derni maestri d'una morale più appurata dalle 
meditazioni dei savj posteriori, a dalla vera 

religione santificata. 

S C I E N Z E  

Dalle metarisiche disputazioni di Socrate , 
e Platone mi B agevole il passare agli argo- 

menti spetiauti allc Scienze, cbc furono tra(- . . 



tati nell' Ateneo. Ad accrescere %a raccolta dei 
patrii minerali avendo il Segretario presentate 
la varieth dei nostri  orf fidi, ed alcuni altri 
saggi di rocce e di marmi, il socio Sig. Ra- 
gazioni offeri varj altri fossili da lui in varie 

parti della proviucia rinvenuti, dando dei me- 
desimi qual perito chimico e aataralista In 
descrizione: sono questi due petiificazioni, 
un pezzo di Agata, alcune varieta di spato 
pesante, di spato nuore, un pezzo di+eristallo 
di monte di eolor nero raccolto a Tiene in 
Valcamonica, che è un gigaoieo cristallo di 
Tormellino, prima pietra nella quale si scopri 
la proprietà di elettrizzarsi col mezzo del ca- 
lore, uno di schirto micaceo nero bril- 
lante, che contiene bellissime graoIte: due 
varieth di galeno di piombo, una nello spato 
nuore, P altra nello spato pesante, quello rac- 
colta nella valle della Torgola presso Collio, 
questa a Provaglio di Valsabbia. 

Un secondo lavoro scientifico presentò il 
medesimo Sig. Ragazzoni all' Ateoeo nelle sue 
timole sioottiche', alte quali ridusse a aomodo 
,&d: utilità della gioveiitii r tudiosa il trattato 

di Chimica demeorsro teorica e pratica del 



natattl ,l le proprieià ciaisiche, pmriche,.  spe- 
cifiche, e differmiiali dei corpi inorganici 
semphci, e composti;-il che don B di poco 
vantaggio agli studiosi di una. scieatir , che 
qnaitro più rapidi svaazamenll. ha fatti in que; 
dia ia l  timi tempi ,: :moto. g e r  la mohiplicitie ' dei 
sistemi, e per la diversità delle a&nencleture 
ha-=tra trb .gli uomini in :evvolgida8ri di parole, 
e di cose; il ehe- Q .dS non lime impeddimto 
ai progressi, ed allo studio delta ,medesiina 

Ma da queste utili bensì-, ma elementari 
elucubrazioni , . il 6ig. Ca~onicB Beflani . .di 
Monza noslro socio d' onore chiamò h m e  
dimione dell' Ateneo ad un pii considerbok 
oggetto nelle fisiahe iavcs tigasioai, . . 

Bella costruzione dei due importanti swu- 

meai di meteorolo&, . dir voglismo il temo- 
metro ed il babmetro 6 della massima $9creb- 

&i&- i l  deterz+mre rigorosamente 1 .  quanto a 

eegion'del caloré si dilaiino mercurio ed 
: i lwmi-Mol$  firi~i si sono occupti di. *mesta 
maaeria, proponendo dì' uopo :$ari metodi, 
ed eseguendo innumerevoli s p e i b ~ i i ,  che 



forse aneor non hastano per risdvere com- 
piutamente il quesito. Perciò il Sig. Bellani 
assai versa& in siffa~ti studi, con una mema- 
ria ek'ei fece leggere nsl uostro Ateoeo, 
espone le difficoltà che si incontraoo nel- 
l'assegnr~e 1a dilatazioee del mercurio e del 
vetro, nella costruzione di questi stromenti. 
Egli accenna con vasta critica e con erudi- 
zione i risdtatnenti ottenuti in tale ricerca 
dai più celebri autori, e mettendoli a con- 
fronto, ne fa emergere 17inceneeza, in cui deve 
trovarsi tuttora il Fisico, per poterne stabilire 
il vero ; essendochè i medesimi risultamenti 
tutti differiscono fra loro in considerevole 
quantid. Le ragioni principali di simili di- 
venith sono avvertite dal nostro socio, e 
vengono attribuite alla tempera che il vetro 

- riceve, e ad una specie d' inerzia che prova 
.quella sostama, come forse ogni altro corpo 
rolido , per ritornare al volume di prima, 
. dopo rapide variazioni di temperatura. NeHa 
,proposta questione +ha di berti elementi, 
nuziki a dir vero, -ma tali perb che dove 

non sbnò ben calcolati lasciano incerto .l'.esito 
delle :myerienze. Per le quali cose il nostio 



fisico conchiade la sua dissertazione col pro- 
porre un metodo immaginato da lui per se- 
parare tra di loro gli effetti pirometrici del 
mercurio e del vetro. fC noto che il massimo 
di densità dell' acqua in istato liquido non 
corrisponde al minimo di temperatura; ma a 
quattro gradi sopra il zero. Le temperature 
adunque prese al disopra dei quattro gradi 
ne avranno di corrispondeori al disotto, che 
produrranno egnali dilatazioni Ciò posto si 
mettano due recipienti di vetro pieni di acqua 
in comunicazioae fra di toro sotto e sopra 
col mezzo di due tubi della stessa materia; 
s i  mantenga uno di essi costantemente alla 
temperatura di zero ; mentre che si va riscal- 
dando I' altro gradatamente da 'zero , sino al 
punto che il liquido contenuto nei vasi, si 
trovi in un perfetto equilibrio, il che si de- 
duce dalla quiete dei polviscoli, che nuotano 
per lo più nell'aequa, o che artificialmente 
vi sono niercolati. Suppoogari che .ogni moto 
idrostritico cessi allorquanib Ia ~ temperatura 
del recipiente che si riscddi di di gradi 7, 
77, sa& manifesto che la rac-8fa~iaae del- 
l'acqua a zero B eguale alla ra=w&ione del 



re. un wrmometro ad acquq 
prima' n& ghjaccio chs si fonda, e quiodi 
33111' acqua riscaldato a 7, 77, wtto P abbarsaq 
mento del aiquido cooteoFto. nrrl iermameir<l, 
ehe avrebbe luogo nel passaggio &#una 41- 

I' altra ~mpeperatura, sarebhe dovuio alla sola 



mide vi da' chiaro, che mentre i bei genj spa- 
timo negli ameni mmpi della letteratura, e s i  

acmipano i più kriiei delle fisiche scienze, non 
trmcurato da n o i ,  ciò che va pit  congiunto 

EOIP utile, : e colla prospe riti dello S taro. 
' - *  E prima vi  riferirò l'esatta relazione, che 
,ci diede ii beae~1.erritow.ostm socio il Nob, 
Sig6 Clemente Rosa sul riso cinese, di cui 

tanta utiliti ha introdotta la  coltivazione 
nella nostra Provincia. 

Hon io però dirovvi eib che nella mia re- 
lazione del p . O  p? anno vi  ebbi ad annunciare 
e quale e qualiio terreno ei disponesse alla 
eoltivazio~e del riso cinese, e di quale natura 
fosse il terreno, e come lo preparasse, e come 
vi gettasse la semente, e quali fossero le cure 
da lui fatte paticare nel campo ,  e quale ne 
fosse l'esito, ed il ricolto ; delle quali cose 

wtte più partitareente egli in questa sua 

memoria ha voluto che fosse informato 1'Ate- 
neo; bensi oggiugoerb ciò che di nuovo egli 
ba osservato, ed k :  Primo : Che a porre due 
grani per ogni buco nella seminizio.tle fu 
motivo il tiaiore, che alcuno: di essi non 

fosse giunto P perfetta maturiti, e quindi non 



fosse per germogliare: Secoudo. Chc per re- 

plicato esperienze egli ha potuto persuadersi, 

che dove i grani sieno maturi, un solo basta, 

ed avvalorb la sua asserzione presentando un 

pollone di 52 steli frutto di un grano solo. 

Terzo: Che rispetto alla mondatura, che vuol 
farsi dell' erbe parassite, che soffocherebbero 

i primi getti, vuolsi praticar colle mani, quan- 

do ancor tenerella è la pianta, per torsi dal 
pericolo di estirparln colla piccola zappa, o 

col sarchio; ma che quando la pianta è già 
cresciuta, se nuove erbe germoglino, rimondar 

si possono col mezzo di questo istroniento a 

risparmio di tempo e di fatica. Quarto: Clie 
in  mezzo a si belle speranze di futura cre- 

scente prosperità, egli è nel doloroso dubbio, 

che le spighe tutte di questo riso portiuo 

a maturità il grano di cui lussureggiano. 
Quinto: E tanto più perchè nel Comune di 
Apafredds provincia mantovana , nel quale 
più precoci sono tutti i prodotti, e dove 
egli protrasse il taglio delle spighe sin oltre 

la metà di ottobre, tuttavia la maggior parte 

dei grani rimase immatura, sebbene il calore 

di quella state fosse ed eccessivo e conti- 



nuato. Scsto: Che ariche nei due anni ante- 

cedenti, i n  cui egli praticò le medesime 
sperieoze , non vide mai una spiga, i cui 
grani fossero tutti giunti a perfetta maturezza. 

Settimo: Che non saprebbe a quale altra ca- 

gione attribuire questo inconveniente fuori che 
al  soverchio cestire che fa questo cereale; il 
che meglio faranno conoscere le future espe- 

rienze. Ottavo: Che ha stabilito di fare in 
cpest '  amo raccogliere i grani maturi senza 

tagliare le spighe, per veder modo che anche 
i più tardivi giungano a maturazione ; del 
che darh a questo istituto ragguaglio a suo 
tempo. 

Cou queste esatte osservazioni il do t tissimo 

nostro socio spera di poter metrere in chiaro 
la vera utilità che può c alla nostra provincia, 

e a tutta l'Italia ridondare dalla coltivazione 

di questo grano che per le diligenti cure,  

colle quali ei l' ha introdotto, e divulgato, 

meriterebbe a quest' ora di essere denominato 

dal rispettabile suo nome. 

Ma nell' atto che il Sig. Rosa con tanto zelo 

e attivitb cerca di accrescere d'un iiuovo 

prodotto la nostra Agricoltura, il .socio Sig. 



Ferrini, intende con tutto I' impegno a mi- 
gliorare quello dei nostri vini. Vi parlai a lun- 

go nel precedente anno del metodo da l u i  
inseguaioci di fare il vino col mezzo del con- 

densatore, onde averne e in maggiore quanti&, 

e in qualit8 migliore, che dai metodi finor 

praticati. Egli ha potuto farne capaci cou 

una memoria corredata dalle testimonianze 

irrefragubili di vari proprietarj, che nel p.Q p . O  

autunno fecero in via di esperimento parte del 
loro vino secondo i dettami da lui  suggeriti, 

che questi vantaggi non sono punto immaginari 

ma incontrastabili, e veri; epperciò con quella 
generosità colla quale mise a comune profitto, 

senza cercare il privilegio di privativa il suo 

ritrovato, alcuni altri iosegnamen ti egli ci co- 

municb a rendere sempre più vantaggioso la 
pratica da lui  suggerita. Egli in  una breve 

lettera gli accliiuse , che a tutti dispensa, che 
vogliono approfittarsi del suo metodo; la quale, 
siccome stampata e a cogoiziooe di ognuno, 

non è mestieri che venga ora io epilogando; 

dirò solamente che l'Atene0 non sarebbe irop- 

po facile ad ammettere il quiuto avveriimento 

che io ess.a d i ,  di non ispillare il vino dal 



vaso, in cui k stato posto per la prima fer- 
mentazione che dopo  i 8, o 2 0 ,  e più giorni 

da cui la fermentazione medesima è stata in- 

cominciata; e a dir vero pare che uua simile 

pratica molti inconvenienti porterebbe nei 110- 

stri vini, dei quali potrebbe anco avvenire, 

che alcuni inacidissero, e tutti certo smonte- 

rebbero di quel colore, che il nostro socio 

medesimo mette a calcolo, come una delle 

principali qualità del vino fatto col metodo 

da lui  suggerilo, e va iu contraddizioue di cib 

cli' egli ha iusegnato nella sua memoria, che 
i' Ateueo fece nell' anno p . O  pQ divulgare. 

Dopo questi lavori dei nostri socj restami 

a parlar hrevernente di due memorie una spei- 

tante egualmente all' Agricoltura, e 1' altra alle 

arti mcccauiche , spedite da' non socj. La 
prima è del Sig. AL. Bernardino Rodolfi par- 

roco di Tremosine, ed è volta ad indagare 

e le cagioni del guasto, che soffrirono nella 

Riviera del, Beiiaco nella ultima invernata i 
limoni e &i altri agrumi, che v i  si coltivano 

con tanta diligenza, e con tanto dispendio; 

ed i mezzi di porvi riparo. Le cagioni ei Ic 
trova in quelle nebbie che al finire deli' Au- 

5 



tuono s i  elevano dalla parte meridionale, qua- 
Ic appunto k rispetto alla nostra Riviera il 
Mantovano, ove molte acque impaludano, e 
molto negli ultimi anni si accrebbero le risaje 
artiritiali; nebbie perciò pestilenziali, come 

abbastanza lo provano e le lunghe ed osti- 
na te febbri dei miseri , che in que' paludosi 
luoghi abitano , e il color gialliccio della loro 

pelle, e la brevità stessa della loro vita. Os- 
serva il dotto Arciprete, che negli anni di 
sua fresca età, queste nebbie, che puro alla 
detta stagione si elevavano da quelle parti 

( fosse che minor acque vi  staguassero , o che 
scarsissime vi fossero le risaje ) meno pregnc 

di grossi vapori, si alzavaiio di più nell' atoio- 

sfera, o non toccando la regione, ove sono 

posti i salivano a coronare le sovrap- 

postc montagne. Ma ora per le cagioni so- 

praddette radendo il lago, ingombrano le falde 
dei monti e delle colline recaudo orribile 
guasto alle piante limonifere , che pcr essere 

d'una tempera nobile e dilicat~ e in continuo 

avvicendamento di fiori e di frutti, tutto il 
danno ricevoiio, che non possono a quello 
stagioue ricevere nè le viti, nè gli ulivi, di cui 



si sono già raccolti i prodotti. 

dapprima il dotto iigronomo di 
a1 visibile danno che recavasi 

morbose ai limoni, col farne 

67 
Credette egli 

poter riparare 

da tali nebbie 

ben chiudere 

i giardiui ( con tutta quella diligenza che si 
adopera per riparar queste piante dal freddo 
pih crudo ) pria che cominciassero esse a le- 
varsi dalla regione inferiore; ma poi si ac- 

corse, che se tale precauzione poteva giovare 

i n  parte, non riparava interamente il danno, 

dnppoichè tanti spiragli, anche chiusi i giar- 

dini, rimangono, e tante rime tra I'un tavo- 

lato e l 'altro, che la  infezione pur vi penetra 

tanto e tanto ; il perchè egli a ultimo rimedio 

suggerisce di accendere nei chiusi giardini 

leggeri fuochi di sarmenti fogliuti, e tali che 
facilmente si trasportino da un luogo all' altro, 

ove più il bisogno si manifesti. Il fumo, egli 

dice, spandendosi per l' aria fosca del giar- 

dino, ed aspirando al dilatamento di se,  

e l' uscita per le fessure tentando, impedirà 
al vortice inimico di penetrarvi. Oltredichè 

avendo la  fiamma la virtù di assorbire I' im- 
puro aere e purificarlo, agitata essa pel giar- 

diuo distruggerà gl' impuri vapori, che po treh- 



bero pebetrarvi. Ragionevole certo & pure il 
rimedio dal Sig. Rodolfi suggerito a riparo 

d' un guasto così dannoso, e non resta che 
sll' esperienza il provarlo infallibile e sicuro. 

L'altra memoria di cui mi resta a far pa- 
rola è stata procurata sll' Ateneo dall' illustre 
socio d' onore i1 Sig. Francesco Duodo I. R. 
Intendente di questa Provincia, ed è l' esatta 

rlcscrizione, che suo nipote il Sig. Luigi 
Duodo i. R. Ingegnere di  acque e strade in 
Udine ha fatto di una macchina inventata da 
un artista di quella ciiti il Sig. Igoazio Cat- 

tarossi, per forare le pietre, già stata rico- 

nosciuta utile, e premiata dall' I. R. Istituto 

di Venezia. Consiste questa ,in una ruota ad 
acqua, che porta un cil indro orìzzootale con- 

tornato da alette, le quali muovono dei pistelli 

verticali, armati all' estremo inferiore di un 

martello di acciaio a denti, che trasfora cir- 

,colarmen te, senza bisogno della mano del- 
l'uomo pezzi di pietra viva &ogni dimeo- 

sione, lavorati da una parte a maschio, e 

dalP altra a femmina, a fine di poterne unire 

quauii si vogliano, e formare un tubo con- 
tinuo di qualsia luoghezza ad ogni uso; come 



n cagion di esempio per eoodur acque s fon- 
tane artificiali da qualunque distanza, coi pii1 
forti gitti senza pericolo che si fondano, o 

che trapeli mai I' acqua, come d' ordinario 

avviene in quelli di legoo, ed anche di cotto; 

e con maggior sicurezza nelle congiuozioni 

dei pezzi, e però con più certa perennità 
d' azione. 

Per la esatta ragionata descrizioue di que- 

sta macchina, corredata di Len eseguitd di- 
segno dell' Ingeguerc Duodo, nella coosidc- 

razione, che potrebbe essere di moltissimo 

e facilissimo uso fra noi, che abbondiamo c 
di pietre per lavorare i tubi ,  e di fontane, 

onde va ricca la nostra città , l' Bteneo im- 
pegnò la gentilezza del suo socio a procu- 

rargliene anche un diseguo, affinchb più age- 

volmente si potesse conoscere il macchioisrno , 
e ove le circostanze lo portino, anche ridurlo 

alla pratica. Ed ecco il otodello esposto alla 

vostra considerazione, o Sigoori , iuiorno al 

quale udite, come ragiona il beucrnerito lo- 
. > gegoere nello spedirlo allo zio. 

B Per confrontare il modello, egli dice, e d  

disegno, e colla descrizioue ddla  macchiar 



che rsppresen ta, è mestieri immaginarvi: Primo. 
I n  luogo del  manubrio una ruota mossa dal- 
l'acqua, come oe'rnuliui. Secoudo. Un ca- 

d e t t o  di legno o d' altra materia orizzontale, 
e più basso del cilindro che porta le alette 
che muovono li pistelli, e tale che sempre 
sia pieno di acqua. Terzo. Tanti canale~i  mi- 

nori derivati dal precedente ad angolo retto, 

quanti sono i pistelli della macchina, e pre- 

cisamente uno dirimpetto ad ogni pistello: 

questi getteranno l' acqua nel foro che si fa 

dal pistello, per diluirne la polvere, e i fran- 

tumi. Quarto. Nel modello non si B posto 

che il martello principale, ch'B il destinato 
al cavo de'tubi, non gli altri, che formar 

devono il maschio e la femmina, che sono 
però descritti nella memoria, ed indicati nel 
disegno, e questo si è fatto per abbreviar 
P opera del modello medesimo. Quinto. E da 
avvertire per ultimo, che per la pietra calcarea 
comune , la grossezza dell' asta dei pistelli 
deve stare fra il terzo e la metà di quella 
del modello in ragione dell'altezza; sebbene 
nel modello siasi esagerata la grossezza in 
oltre il doppio di quello che le compete- 



7'  
reble per la data altezza. Sesto. Fiualmeote, 
che sebbcee due soli pistelli siensi posti nel 
modcllo , questi possono essere accresciuti a 

piacere n. 

A R T I  B E L L E  

Dal succinto ragguaglio , che vi ho fatto, 
o Signori, dei travagli scientifici e Leiterarj 
del nostro Ateneo , vi O agevole lo scorgere 
I'impeguo col quale ei cerca, giovando alla 
Patria ed allo Stato, di rendersi sempre pih 
degno dell' alta protezione dell' Augustissimo 
nostro Sovrano. Dalla esposizione poi dei v a i  
oggetti di belle arti, vedete, come Brescia 
a nuova gloria risorge, ed animosa ernula- 
trice ai fa- delle altre città piii cospicue di 
questa nazione, che pare dalla natura de- 
stinata ad essere la gloriosa altrice del bello. 
Vedete nei quattro ritratti dipinti dal giovane 
pittore il socio Sig. Rottini , com' egli va d'an- 
no in anno accrescendo iu noi le belle spe- 
ranze, che ci ha fatic di se concepire. 



'i2 1 

Nel quadro di S. Luigi anche il socio Sig. 
Filippini ci fa sentire il buon gusto, ch'egli 
ha formato sotto i p i t  rinomati maestri. Nella 

copia che il Sig. Zarnpietri ha fatto del qua- 
dro del Guercioo ci  fa conoscere a qual 
nobile vanto aspiri. Colla morte di Cesare da 
lui  inventata e disegnata ci fa sentire il lodato 

Sig. Rottini, che non solo ha per 
ben eseguire, ma vivace fantasia per imma- 
ginare e creare. I disegni di molti alunni di 
questo I. R. Liceo fanno chiara prova del 
grande impegno uell' insegnare, e del finis- 

simo gusto del valente loro istitutore il socio 
Sig. Prof. Vantini. Ma che dirò del disegno 

ie plastica di Psiche fanciulla, opera del gio- 

vauetto Sig. Gianantooio Labus figlio del 
nostro socio? Quai rapidi progressi non va 

egli facendo nella statuaria? qual nuovo lustro 

non è per accrescere al nome bresciano? Ed 
il monastero a mosaico del Sig. -Morelli non 

da' un nuovo splendore alla patria nostra, con 
un' arte difficilissima, c h  egli sì valorosamente 
esercita il primo fra noi? E il Sig. Rafaello 

Ongari coi due paesaggi da lui incisi non ac- 

quista quesr'anno un nuovo titolo di appro- 



vaziona 'e di lode? Finalrneute le altre opere 
che alla vostra contemplazione , o illustri Ma- 
gistrati, sono esposte, non v i  fanno tutte in- 

sieme conoscere i rapidi progressi in ogni 

ramo dell' umano sapere, che va Brescia fa- 
cendo sotto il pacifico inipero di un clemen- 
tissimo Monarca promotore generoso delle 

utili istituzioni, liberale iocoraggiator degl' in- 
gegni, che intendono le loro forze all' utilità, 

ed al decoro della Patria e dello Stato? S i ,  
Magistrati Illustri , sarà sempre questo per 

uoi il più sacro di tutti i doveri, corrispondere 
con tutte le forze del nostro ingegno, e del 
cuor nostro alle paterne cure del più generoso 
di tutti i Monarchi, e il primo dei nostri 

desideri il meritare lo  sguardo benigno di 
sua clemenza, e bontà. 
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Z premj guest' anno dispensati dalla Cen- 

sura &V Ateneo sono i seguenti. 
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Dissertaziouc del socio d' onore Sig. Dott. 
Giovanni Labus intorno varj Monumenti an- 
tichi scoperti in Brescia. 
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Planimetria di quella parte di Brescia an- 
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fici, disegnata ed illustrata dal socio attivo 
Sig. Luigi Basiletti. 

A C C E S S I T  

Sul Bello, poemetto in due canti, del socio 
d'onore Sig. Ab. Rivaro. 
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ARTI BELLE 

Cenni suli' esposieione . . . . . . . . 7 I  

Pnmj aggiudicati dalla Censura alle tre più com- 
metidavoli produzioni di quest' anno . n 75 



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
fatte ncll' Anno i823 al Gabinetto di Fisica deli' Imp. R.  Liceo di Brescia elevato sopra il livello del mare metri 158,42 (a) 

TEMPERATURA DELL'ARIA MISURATA COL TERMOMETRO IN 80 PARTI O 
ALTEZZA DEL BAROMETRO RIDOTTA ALLA TEMPERATURA DI. ZERO STATO DEL CIELO 

Giorno Massima Mese 

Q 
Media e 

Massima 
di tuito il mese 

Media 

di tuito ii mese 
Minima Giorno Giorno Minima 

+- + 
Linee Gradi 

15 mattina 

5 Idem 

9 Idem 

i a Idem 

a Idcm 

18 Idem 

r 8 Idcm 

03 Idcm 

26 Idem 

27 Idcm 

28 Idtm 

'36 Idem 

Pollici Linee 

11 ,72  

Pollici 

26 

26 

26 

'7 

37 

'L7 

7 

'7 

*7 

= 7 

'7 

37 

Linee 

I 0 , 7 0  

6 9 7 5  

I 1 ,03  

0, 73 

4,38 

4 9 %  

3,19 

5,06 

2> 2 1  

O? 94 

I,. 68 

2,98 

Pollici 

"7 

1 7  

27 

a7 

31 

27 

= 7 

27 

'7 

27 

37 

'7 

I 8 dopo mezzo gioi.. 

s dopo mezzo gior. 

g sera 

I g dopo mezzo gior. 

27 mattina 

28 mezzo giorno 

P 7 ldein 

t 4 sera 

23 mattina 

31 dopo mezzo @or. 

x mattina 

I 3 mezzo giorno 

7 sera 

2 2  mezzo giorno 

51 mezzo giorno 

r6 sera 

16 Idem 

30 mezzo giorno 

20 Idcm 

5 r dopo mezzo gior. 

2: Idem 

31 Idcm 

a3 Idem 

13  Idem 

29 Idem 

14 Idear 

23 Idem 

6 Idem 

ar Idtm 

I Idem 

5 Idem 

iotto zero 6, 75 

idem I,  50 

I r Idem 

I 2 sera 

25 Idem 

i 5 Ideni 

8 mezzo giorno 

7, 0" 

otto %ero o, 50 

Idem 5, oo 

xa, I L  

6, 56 

* 
2, 86 

MEDIE n1 TUTTO L' AXRO . . . . . . . . .  27 

N. B. Le osservazioni 6000 state fatte quattro volte al giorno; al levare d d  Sole, al mezzo giorno e dopo, e ali> A% Maria d a  Sra. II termomctm poi C por(o ad una fincrtra a Nord-ovest *ta metri 7 sopra il SUO~O. 

(a) differenza di livello è stata determinata per mezzo delle osservazioni barometriche fatte pel corso di sei anni. 
( b )  1ii piccolissima quantiti. 
( E )  11 pth delle volte per cagiolie di temporali come aoclie nel mese precedente 




