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Benchè alla fine di ciascum anno nella
solenne ultima adunanza accademica si legga dal Segretario la Relazione delle produzioni dei signori Socj ;a @e di provvedere alla possibile brevida e necessaria economia nella stampa si congiungono quelle
di un triennio in una s o h . Chi desidera per&
di sapere quello che di anno in anno si è
operato nella nostra scien&@a e letteraria
Societh, vegga 'l indice secondo in $ne dell'opuscolo , in cui sono Ce memorie distribuite nell' ordine col quale furono le&.

C h e le scientifiche e letterarie adunanze abbiano in ogni tempo contribuito allo sviluppo
delle intellettuali faco'ità ed alla difhsioue dei
lumi, è questa una verità, o Signori, di cui
la storia dei popoli e dell' umana civilth ne
reca le più irrefragabili testimonianze. Diffatti se indietro spiogiamo le nostre ricerche
sino ai tempi per iontaoaoza oscuri, troveremo non altrimenti P agricoltura essere nata,
cresciuta ed alla sua perfezione ridotta nelle
eoiitrade della Grecia e del Lazio, che per
essersi stabiliti certi congressi di coloro che
questa madre di tutte le* arti applicati s i
erano a coltivare ; i. quali in comune i loro
trovati recando, con generoso cambio di 1x1mi gli uni agli altri furono di giovamento.

Che lo stesso di tnttc le agire arti ali' urnaiia socie t i necessarie avvenisse sicurissimq

,
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tesiiniouio ci sia fra tutti Blanilio, il quale
dell' origiue lor favellando, e dei loro avau-

zarnenti ne dice :
r Seducta in varias certarunt pectora curns,
B Et,quaeoumque sagax tentando reperit iisus,
» I n cornmune bonum, commen tum lae ta dedere.
Quale iocitumento non ebbero gl' ingegni
per coltivarsi nella poesia e nella musica-dalle
gare ad essi proposte nelle feste Olimpiche,
Istmiache, Nemee e specialmente nelle Pitie,
nelle quali perni0 riportarono siuo da più rimoti tempi gli esperti in cantare le lodi degli Dei coi tanto celebrati Peani? Ed iu Atene
perchè giunsero si prestamento alla loro perfezione la Commedia e la Tragedia, se noo
perehè nei teatri veniva aperto un campo di
gloria, da cui partivano generosamente premiati i vincitori? In questa guisa la scolmra, la pittura e la stessa filosofia nella Grecia ebbero incremento e perfezione. E non
è quindi meraviglia se con mezzi cotanio efficaci ottenesse su tutti gli antichi popoli cid i &e1 vanto che ancora noii le vien contrnstato, di maestra delle nazioni. Fra i po-

poli moderni poi non veggiam forse essere
più rapidamente usci ti della barbarie quelli
appunto, che con savie discipline seppero gli
uomini p% d' ingegno forniti quasi io una
sola famiglia raccorre, perchk contribuendo,
per cosi dire , ciascuuo ali' erario comune
il tesoro delle sue scoperte e cognizioni, da
questo sacro deposito più facilmente s i diffondesse s u tutto il popolo, e si ne cacciasse
via la rozzezza, l' ignoranza e l> errore, e universali rendesse le utili cognizioni ?
M a oltre questo vantaggio, già per sè stesso palese, che datle accademiche societh deriva alle cittadi ed ai regoi, due altri ve n' ha
non meno reali, quantunque non cosi chiaramente sentiti : uno i: il puugolo per c u i
vengono i dotti socj l'uno dell'altro eccitati
a mettere a prova il loro ingegno; nulla più
agli elevati animi .gravando, che di cornparire inferiori ai loro colleghi e indegni di
quel grado che lor venne conferito. Il secondo, che la dotta società diviene come una
meta, cui aspirano i giovani di mente svegliata , e quindi coraggiosarneute faticano per
conseguirla. Per la quale nobile gara vegO

gmsi gli mimi distolti dall' ozio inerte e
dalle o futili o vergognose occupazioni, e
tutti rivolti a fiue glorioso della dottrina e
del sapere ;e così a poco a poco tutto splende di fidgida lsuce i1 paese fortunato, iu cui
la dotta m i o n e fiorisce.
Meritarneote dunque io mi rallegro con
voi, membri onorati di questa gih fiorente
società, e dell' onore che avete colle vostre,
produzioni acquistato alla dolce nostra patria
presso le vicine città, e del maggior lustro
che siete per procurare alla medesima ed a
voi stessi iiell' avvenire: e con lieto animo,
mi accingo avanti agli illustri Magistrati a
dare un breve ragguaglio delle dotte vostre
elucubrazioni che nei varj rami dell'urnaoo
sapere avete nell' uliimo trienoio presentate,
onde chiarrirnente apparisca che sempre viva
si mantiene in tutti voi la brama di ben meritar dalla Patria e dall' Augiistissimo Mo-

narca che.con paterno arnor c i governa.

LETTERATURA
Nè, se primi rechi innanzi a Voi, urnanissimi Signori, i poetici studj della societh
nostra, troppoe leggera cosa vi debbono apparire ed indegna di occupare le menti al
bene dei loro simili applicate e inteee ; chè
tale certo noil parve a quegli antichi la poesia, i quali anzi di ogni umanità maestra e
di tutte le piìì generose azioni promotrice la
riconobbero. Nè sdegni> Cicerone nell' aduiianza del popolo Romano, avanti giudici severi, di fame I' encomio e di confessarsi
debitore a lei dell' ardentissirno desiderio di
gloria, che lo avea portato a sagrificare tutti

i suoi comodi alla salvezza della sua patria
ed al Iene de' suoi cittadini. E questo egli
diceva . specialmente di quel genere di poetici lavori che oltre a1 diletto che arrecauo ,
le immagini rappresentano al vivo espresse
dei magaanimi eroi, i quali e col loro coraggio e colle loro virtù ben meritarono dai
loro coetanei e da tutta la posterità. E di
quei poeti egli intendeva son già, che molli,

snervati e voluti uosi abusano del privilegio
loro accordato dalla natura per dipingere coi
lusinghieri colori della vircU l e piu basse passioiii, e tutta la deformiti del vizio nascoudono; ma si bene di quelli che quasi da
divio nume ispirati appalcsao8 un' animo capace dei piii nobili seuiimenti ed un ingegno che poieutemeute si scuote alla contemplazione del grande , del vero, dell' onesto ,
e che colla sublimita dei concetti ed evidenza delle immagini non solo persuadono,
ma seco trascinaoo gli animi di coloro che
li ascoltano.

Tale fu da tutta l'antichità riconosciuto
il principe dei lirici Greci, Piudaro ( al quale
se il primo luogo io assegno in questa relazione della poetica facoltà, non sia tra voi
chi mi ripreuda ); perciò credette il Segretario vostro che fatica nuu indegna di essere
sottoposta al purgatissimo vostro giudizio
fossero per riyscire nuovi seggi della traduzione, ch' egli ne va facendo nell' italiana
I i n p a . Tre furono le odi illustrate e tradotte
eh'egli vi presentò ciok la lV., la VI. e la
X V . delle Olimpiache. La prima in lode di

Psaumide Carnarineo figlio di Acroae

, che

riporti> vittoria colla quadriga nell' Olimpiade
trentesima seconda. I1 poela lo esalta per l'ospitalità, per la destrezza in educare cavalli,
pel suo zelo nel rnaoteuere la pace e la
tranquillità iielln nuova repubblica di Carnariua. L a qiiale città di fresco piantata da una
colonia di Siracusailì, e non nncor ilohile per
alc~iii
fauo de' suoi cittadini , viene
per questa vittoria di Psaurnide a d agguagliarsi meritamente alle più oobili città della
Grecia. L a brevità non toglie a quest' ode
nessuno di quei pregi che brillano i n tutte
le opere del vale Dirceo. Vivacità di figure,
concitamento d' immagini , voli , e quell' apparente disordiiie nelle parole che appalesa
l' entusiasmo di chi le detta. Essa h a pure
nell' ultimo epodo una brevissima digressione,
che giova a detrarre da Psaumide il ridicolo che avrebbe potuto far nascere 1'aspetto
di capelli canuti in uu campione Olimpico.
Il poeta riferisce gentilmente il fatto di Ergin0 figlio di Cleomene, uno degli Aigonauti,
che per essere iunanzi tempo cauuto ,fu non
senza derisione veduto dalle Lernniadi lottare

cogli altri prodi nelle feste, che celebrarono
iu quelt' Isola e che volse in sua gloria lo
scherno riuscendo vincitore ; perciò fiuisce
con questa sentenza,
3 Talor canizie, anzi la debit' ora,
i) Imbianca tal cui giovinezza in6o1-a.
L'altra lunghissima 6 fatta i n lode di
Agesia Siracusano viocitore col cocchio mulaw nell' ottantesima quiuta Olimpiade, 439
anni
dell'Era Cristiana.
Fu questi per parte ma tcrna discendente
dei Giaxxiidi, i quali avevano per eredità da
Giarno, primo di loro famiglia, il saccrdozio
in Olirnpio , ed aliiravano la citti di Stimfalo
in Arcadia ; per parte di padre scendeva da
illustre famiglia di Siracusa, una delle prime foudatrici di questa città. A tali pregi di
nascita uuiva Agesia quello di essere stato
eletto saccrdote in Olimpia 5 perchè nbbandonata per qualche tempo Sirocuso erasi cola
trasferito, e concorso alla nobile gara dei
giuochi, vi riuscì viricitore. E anche a sapersi
che i Tebnni aveauo comune la materna origine cogli Stimfalii , poichi:, stando alle mitologiche iradirioni , la niiifa Tebe ( da cui

ebbe .uome la patria del nostro poeta ) fu
uglb di Asopo fiume di Beozia ,e della ninfa
Metbpe figlia di Ladone fiume d'dreadiri; che
in Siracusa, sede paterna di Agesia, regnava
a quei tempi Jeroue il maggiore, protettor
generoso di tutte le belle arti, cultore egli
medesimo delta musica, munihentirsiaio mecevate di Pindaro ,ed accarezeatore di Agesia. Ognuno sa che le odi di. Piodaro si
mettevauo in musica dai p& esperti maestri,
e si cantavauo nella sdenne festività che la
patria preparava al vinoitore , accompagnate
dalla pantomima. Ora alle altre opportunitir
per I' argomento dell' ode questa pure si aggiungeva, che il maestro di musica era un
certQ Enea concittadino od amico di Piudaro.
11 doppio vanto di Agesia , cioè del sacerdozio e della vittoria ; la doppia generosa
origine paterna e materaa; il ceppo comune
dei Tebani e degli Stimfdii; la patria comune del musico e del poeta; lo scherno
che si era fatto, sino ai tempi di Pindaro, dei
Tebani dicendoli porci Beoli, che è in
quanto dire stupidi ed inetti alle bell' arai ;
ressere-Agesia suddito del protetior del poeta;

cose insieme gli si volgono nella
mente, gli scaldano la fantasia e gli porgono materia per I'ode; la quale non sia chi
dubiti, eh' egli poi sappia ingrandire colla
gravità dei concetti sempre nobili ed arditi,
il1us trare collo splendore delle immagini
quanto brevi, ahrettanto vivaci, magnificare
col pellegrino artificio delle metafore , sublimare insomma colla lirica connessione ed
armonia delle parole.
L' ultima B in lode di Asopico Orcomenio figlio di Cleodamo, il quale vinse nel
cono tra i giovanetti, pochi anni dopo la
morte del padre. La freschissima età del suo
atleta e . l a patria in cui pamicolar culto
aveana le Grazie, suggerì al poeta d'intitolare
questa brevissima ode a queste Dee, e perciò comincia:
O dive Grazie, o eelebri
Regine d' Orcoméno ,
Di bei destrieri altrioe !
Voi che sede felice
Otteneste nel fertile terreno,
Che bagna con chiare acque il bel Ce6sv:
O degli antichi Minii indite preeidi !
tutte qneste

mi prostro riverente.e supplice ,
Deh mi udite, sereoe il vago viso.
Sui morkafi diffondesi
Per voi gioja e diletto ;
Se uom saggio illustre e fi~iouo
Se a voi

Diviene, è vostro dono.
Senza le Grazie uell' empireo tetto Non pii1 muovon gli Dei danze c cooviii;
Dispcnsatrici in ciel d'aurea letizia,
Sedute presso al saettante Apolline,
Cantano al padre Olimpio ilmi graditi
O Aglaja , o bella Eufrosine
Cui dilettan earole,
O leggiadra Talia,
Amica d' armonia,
Del più poteute dei Celesti prole,
Or m' ascoltate ec.
Ma in Orcomeno uè in tutta la Grecia
( sopra cui la tirannia ha strascinata la barbarie e P ignoranza ) non pii1 hanno le Grazie verun culto. Invece queste trovarono in
Germania e sino a Biberaco nella Svevia
e teinpj ed adoratori. Tardi B vero, ma pure
finalmente passarono iu quelle contrade , e
come - prima nella Grecia e poi nell' Italia ,

.

col8 pure fiirono maest* di gentilezza e facondia, ed insegnarono a trarre ..da xpella
lingua, per lunga serie di secoliz
troppo aspra e dura, graziosi gli scesnti, per
avverare anche in questa parte if detto di
Pindaro ( I. Olimp. ) che
,
La Grazia il tutto &bella,
%

E con soavi incanti ,
Fede acquista talora all' iucredibile.
Non vi è oramai in Europa chi non riconosca in Wieland uno dei più
sacerdoti delle tre dee. Queste gl> infusero
quella estensione, varieth e fecondith d' ingegno , quella vasta e profonda e y d i z i o n e ,
quc1Ia viva e brillante fantasia, per cui potè
abbracciare tutti i generi, e trattare con eguale
felicita e riuscita oggetti fra loro assai differenti ; sicchè era ben giusto che le Grazie
che lo avevano favorito ootanto , fossero da
lui degnamente celebrate. Ed egli iippuuto lo
fece eol suo poerneito in quattro libri diviso,
intiaolato le Crasie. Del marito intrinseco di
quest' opera nel suo originele, voi Certo non
pretendete che io q u i faccia parole; piuttosu> vi dirò che la venus& dello stile, l'evi-
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deaza delle immagini, la vivaeith del colo-

rito , che furono ammirare ueli' autore Alemanno , seppe il nostro socio di ooore l' illustre sig. Cav. Carl' Antonio Gambars trasfondere nell' italica lingua , nella traduzione
che in due riprese ei lesse nel nostro Ateneo. Nulla ci appare di stentato, nulla che
lasci sentire il traduttore: tutto vi è ridente,
naturale, grazioso ; sicchè a ragione diremo,
che se le Grazie dettarono questo poemetto
a Wieland ,,le medesime Grazie assistettero
il nostro socio a recarlo in una lingua, che
pare abbiano esse formata a bella posta,
dopo la Greca, per esservi celebrate.
Ma se il sig. Gambara rragge dalla Germania le poetiche grazie perchè le gustiamo;
il sig. Avvocato Buccelleni c'invita a1 Lazio,
come a ricchissima indigeni miniera onde
possano $' 1taliani trarre sicuramente , come
dalla Grecia, oro purissimo e senza mondi$a. Coa un saggio di traduzioni da Virgilio, Tibullo e Propereio, che in due fiate
ci lesse, egli ne fece assaporare nella italiana lingua, l'arte incantatrice con cui sep-

pero quegY iusigai esprimere i più caldi afa

-
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nello spirito di ciascbeduoo , ce d espresse non solo il concetto,
ma le grazie e la diversità del numero e
dell' armonia. Dappoichè , siccome ottimamente avverte il nostro socio , male viene
appellato traduttore colui che si con teu ta
di rendere il concetto d' un autore, e male
colui che anche usando voci di significatm corrispondente, e alla lettera trasportando, si appaga di dare al suo stile una
generica armonia che ti molce ed alletta
l'orecchio, m3 non ti eccita la passione e
il commorimento che conviene all' immagine espressa, e ti dà
il poeta mutilo
e dimezzato. Ora questo accadde dal pih al
meuo finora anche ai traduttori deH' Eueide
di Virgilio; come era avvenuto dal più al
meno a quelli della Georgiea ( Fedi il Corn.
deltanno I 8 I 2. )
Virgilio maestro della musica poetica n e
penetrò i più segreti misteri, e fece accorti
i suoi lettori in quanti modi e cou cbe
lievi gradazioni possano essere in mille guise
vestito di armonia le idee piii astratte e pih
fetti : e

I

dai

semi

remote. PJon s i nega al Caro la

grazia della lingua in cui traduce, ma convien confessare che contento di dare a l suo
verso un' armonia qualunque, molte volte avviene che questa in italiano riesca opposta
a quella, onde volle Virgilio esprimere i
suoi concetti ; sicchè dìversificaudo i modi,
distrugge l' in temi th dell' espressione. Parco
si dica il Bondi negli arbitri, non licenzìoso
negli aggiunti ; ma questo pregio della sua
traduzione che vale? quando trasforma in
un'incisìone fredda e monotona le tinte saporite di un Tiziano? Non si contenta Virgilio che la mente del suo lettore percepisca
le sue immagini ;vuole che il cuore ne senta
la presenza. Si accordi d'Alfieri il vanto di
procedere accurato, nervoso, robusto; diremo
però noi ch'egli ha tradotto un poeta che
io mille guise si atteggia, sempre vario nell'armonia nttemperata a tutti i movimeoti
dell'anima? Vuol duilque il nostro socio che
il pregio della fedeli$ iii una traduzione consista nel tradurre non solo i concetti e le
parole, ma le immagini, il movimento delle
medesime e possibilm~ote l' armonia dell'originale; e con tali giustissimi sentimenti induce,
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anche prima che si vegga, favorevole opinione
del suo lavoro. Ora questa opinione ei rafferrnò nei saggi che lesse nel nostro Ateneo di
traduzione di Virgilio, di ~ i b h l l oe di Properzio. L'eutusiosmo di quest'ultimo, la patetica
sempliciti del secondo, e la moltiplice varietà
di colorito del prima vi si riscontrano eonservate; e a iioi non resta u desiderare che di veder presto compita almeu l' opera sua sopra
Virgilio, onde come abbiamo una bellissima
traduzione delle Georgiche dal sig. Prof. Arici,
-_
così possiamo vantarne una anche dell'Eueide
fatta dall'altro nostro socio il Prof. Buccelleui.
Ma nel mentre che questi accrescer teutauo le bellezze e le forme del patrio idioma col trasportarvi i peregiiui concetti dei
celebri scrittori delle più colte nazioni, per
un lusso letterario, dirò così, il sig. Borguo
le native italiane
nclla lingua di
Lucrezio e di Virgilio di trasportare si argomenta. Come a m i fa tradusse in versi latini il carrne sui Sepolcri del sig. Ugo Foscolo, così quest' anno ci lesse la traduzione
del carme in risposta di quello, dettato dalla

-

-

casiissima penna del sig. Cav. Ippolito Sin-

demonte. L'umanità si consola di tt-owre in
questo illtistre letterato Veronese un valido
protettore, e la religione uno zelante paoigirista. Ma uon accade che ~nolteparole io
faccia per tesservi l' elogio del sig. Piodemonte, e perch8 non devo uscire del corso
di questa mia relazione, e perchè il giudizio
del Pubblico e di Voi sul merito di così
illustre soggetto è gia fatto prima d'ora,
quando cioh comparvero alla luce i suoi aurei scritti. Del sig. Borgno dirò lodevolissima
l' intenzione di mostrare ali' Italiana giorentù come imitare si possauo i classici latini
nella stessa loro lingua, cui egli chiama a
coltivare ( Vedi il Com. d e l 1812 ) per le
ragioni altrove annunciate, coltivadola egli
con tanto successo. In questa traduaione procurò di conservare scriipolosameute il geuio,
l' siidarneiito, il colorito e la frase del suo
originale , per quauto I' indole della lingua
latina @e10 ha permesso, non dipartendosi
mai dalla sicurissima scorta di Tito Lucrezio
Caro e di Virgilio ch' egli, sulle tracce del
" Fracastoro, io questi politico-morali argomenti
studiasi d' imitare.

-
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Ma non solo i politico-morali, amo li
scientifici e filosofici dettar seppero le Muse ai loro favoriti aluuni, tra i quali vuole

-

certo ascriversi l'abate Zamagoa autore delI' elegantissimo poemetto latino , intitolato
Navis aerea, che suona presso noi il Pallone wolante. 11 nome del sig. Zarnagoa è
noto ai letterati d'Italia e d'oltre monte; e
certo quest'opera sua è tale da recare spavento ad ogni più ardito ingegno, osato egli
avendo di trattare con lioguaggio poetico, e
con immagini vestire i più difficili punti
della geometria, della statica e dell'idrostatica, che finora parvero rifiutarsi ad ogni altra favella, che ali' arida ed inamena della
scuola. L' impresa ardimentosa riuscì ad ottimo fine al Zamagua, nè meno ad ottimo
fiue riuscì al chiarissimo nostro socio d'ouore il sig. Conte Girolamo-Silvio Martinengo
quella ch'egli assunse di volgerlo i n italiano,
e di mostrare col fatto che i' Itala Musa udla
cede d a Latina, quando è invocata da Gen j
superiori.
Ma dalle poesie tradotte alle originali
ci chiama il sig. Fornasioi, inyitandoci con
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patetica Elegia a secolui piangere la morte
di una sua dilettissirna sorella, che nel fior
dell' eti con cristiaila morte è passata alla
vita migliore.
I1 vicendevole amor fraterno ; l e domestiche virtù tanto pregiabili in una donzella,
e dal volgo ignaro così poco conosciute
e stimate ; la religione e la pteth che abbeilaoo agli occhi delle anime buone l'aspetto della morte , solo terribile all' iniquo ed al profano, formano il soggetto del
.suo canto che lascia nell' apimo più care e
piu utili impressioni di quelle che ordinariamente i poeti ispirano coi loro vaneggiamenti amorosi.
Ma a distrarci dai troppo serj argomenti,
accompagnato dalfa ridente Talia , viene il
sig. Professore Anelli, il quale colla a lui
famigliare festività, facilità e grazia di stile ne
presenta la quarta delle sue Cronache di
Piudo intitolata l'Arcadia. Di questa celebre Accademia che sin dal suo nascere fu
ordinata a richiamare in Italia il .buon gusto
shnditovi dalle strnvagan tissime foege di
scrivere introdotte 'dagli scrittori *del secolo

-
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HYII., il merito egli canta e non tace i difetti. Vi sono celebrati i nomi dei Redi,
Filicaja , Guidi , Menzini , Salvini , Zappi
Maratti , Lazzarini , Magalotti, nè va seuza
il debito tributo di laude il nostro canonico
Gagliardi, il quale fu zelautissimo promotore del buon gusto nel noslro paese. Per
quailto spetta dl' invenzione , c dirò così
alla macchina di questa Cronaca ( poichè
questi canti sono scritti dal nostro socio in
modo, che uno non è all' altro legato se
non pel titolo che portano comune ), egli
finge una dleiine adunauza degli Arcadi nel
bosco Parrasio, dove, sotto il simbolo di varj
giuochi, ei canta le loro gare per ottenere il
primo vanto nei vari generi di poetico lavoro: e mescolaado al serio il ridicolo, va,
senza parerlo far di proposito, rilevando di
ciascheduno i pregi ed i difetti ; e così detta
alla studiosa gioveotù le regole del I ~ u o n
gusto poetico.
Del quale, nobile alunno cresce fra noi
il giovane sig. Avvocato Giuseppe Nicoliui.
.In un poerneito i n quattro libri che presentò
dP Ateneo per provocarae i1 Giudkio , e61i

,

ha tratiito della coltivazione dei Cedri. Tutto
ciò che la scienza e l' arte ha suggerito e
posto in opera per far prosperare fra ooi
questa non meno utile che soluiifera pianta,
e tiiaestrevoimeute esposto dal sig. Nicolini:
ma questo è poco , avendo potuto giovarsi
io ciò dei varj libri e di botanica e di agraria che distesamente haiiuo trattato di questa materia. Se do1 poeta didascalico si pretende con diritto, che i più utili precetti ci
sieno esposti, uon si preteude ch' egli ne sia
poi anche il trovatore. E certamente anche
ciò che Virgilio dice delY Agricoltura negli
aurei suoi libri delle Georgiche, non dovette
costare a lui lunghe meditazioni, avendo
avuto sott'occhio i trattati dei celebri Rustici
che lo precedettero. Fu auzi opinione d'alcuno , che quell' antico padre della poetica
armonia , non per altro scegliesse un così
arido argomento da cantare in versi, che per
meglio far conoscere il suo valore nella poesia,
convertendo i precetti iu immagini e queste immagini ai sensi portando e nel cuore imprimendo coll'incanto del aurnero c dell'armonia. Ora
sulle tracce di sì gran maestro si è mosso

il nostro giovine aluano. Studioso imitatore
del didascalico Latiuo ei cerca trarre dalla
bella nostra lingua possibilmente quella varietà d' immagini e di suoni, che dall' nugusta di lei madre trar seppe il solo Virgilio. I1 suo stile è colto, seiiz' affettazione , le
sue immagini variate, senza stravaganza, la
sua armonia soave, senza sazietà. Sono in
quest' opera opportunamente distribuiti gli
episodi, i quali servendo come di riposo
alla mente occupata nell' inteudere i precetti,
,
la elevano e la trasportano talvolta all' eminenti regioni del lirico e del sublime; per
le quali sovranamente spazia il sig. Profess.
Arici con quegl'inui eli> ei finge tradotti da
un codice di Bacchilide ( ma con più vera
iinitazion di Callimaeo) intitolati alle simboliche divinità del Paganesimo.
Altre volte h o avuto a parlarvi di questo
geuere , trattato eccellentemente dal nostro
socio ; sicchè qui solo mi resta ad aggiugnere che agli altri suoi inni quelio aggiunse
di Marte , quale dovette essere cantato dai
Cureti nella festività di questo Dio. La

-

nascita fuor dell' ordine naturale e 1' edma-

zione del Nume guerriero, i riti usati da
quei sacerdoti io onorarlo sono da lui con
tal maestria espressi, che pare abbia già
passeggiate le belle contrade che va desiguando , e fa I'uditor medesimo presente a
tempi così iimoti dai nostri. .
Sebbene quest' inni che basterebbero ad
ognuno per istabilirsi un nome poetico, non
servono al cantor degli Ulivi e del Corallo
che per pendere nuova Iena a trattare altri
pii1 gravi argomenti, come novamente ha
fatto presentando e leggendo all' Ateneo il
suo nuovo poema sulla Pastorizia. Q ualunque sia per essere il giudizio dei nostri
agronomi sull' utilità o sul danno d' introdurre nei nostri paesi, fertili dei doni di
Cerere e di Bacco, i merini di Spagna, e
di estendere la cura delle pecore ; egli è
certo che il sig. Arici ha trattato questa materia in tutta la sua estensioue , e che i
documenti intorno alla Pastorizia per se
medesimi freddi e nojosi, divengono per
I' incanto delle immagini poetiche e per la
continuità del suo verso, argomento dilette-

vale non meno cbe utiie lettura a tutti gli

animi gentili. Iu sei distinti libri egli tratta,
delle varie razze delle pecore, della cura
che aver devesi agli ovili, della salubrità dei
pascoli , del tempo oppoi-tuno agli accoppiamenti, della cura degli aioelli e delle laue,
e finalincnte delle malattie cui va soggetta

questa specie e dei loro rimedj.
Questa è la distribuzione della d o t i i h a
che viene dal nostro autore con accuratezza
insegnata. Ma come potrei, in questa biia relazione di taute opere, parlarvi degnamente del
merito poetico del suo lavoro, e farvi assaporare la Liellezza delle immagini, 1' opportuniti delle allusioni e degli episod j ? I o mi
contenterò di dir francamente a quelli che
hanno ammirate le altre sue opere di questo
genere, eh7 egli lia in qiiesta superato si:
stesso, e sono sicuro che questo mio giudizio sarà confermato ben presto da quello
del piiLlilico in telligeu te.
Ma il nostro giovine poeta, dimesse gih
le canne agresti , il molle liuto e la stesso
numerosa lira, dà fiato all' epica tromba e
tutta a sè chiama la mia e Ia vostra atter-izione. D o p o di aver cantati gl' Inui, gli Uli-
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vi, il Corallo e la Pastorizia, opere che gli
acquis tnroiio un nome poe tic0 per t u r ta I talia e fuori, coiisideraudo con Virgilio siio
dolce maestro, che notz ornncs arbusta juvaizt hu~nilesgue myricae , ciò che di piL
ardimeutoso e difficile vi ha iu poesia egl'im-

.

p e n d e , dir voglio un epico poema iii ottava r i m a , che ha per argomento la distruzione di Gerusalemme per opera dei Romani
condotti da Tito; del quale ci lesse iu varie
riprese tre canti, preceduti da un discorso
prelimiuare..
I n questo egli spiega per così dire I'ossatura del suo poema: dimostra come la
triplice uuità di azione, di tempo e di luogo,
dai maestri dell' arte creduta indispensabile
in simili lavori, concorre nel suo disegno :
uou gli sarà difficile di far nascere il rnirabile naturale, ajutato specialmente e dalla
bellica fama dei Romani oppugnatori, e dal
religioso amor di patria degli Ebrei, di cui
taute prove geuerose registra la storia di
questo celebre fatto. Al mirabile soj7raoaturale ( dappoichè l'epico poeta va spaziaiidq
siguore pei ire uioildi fisico, morale e ce-

-

leste ) gli aprono la via i sacri profeti e lo
stesso divin Salvatore , nelle
fatte
ingrata città del suo fatale sterminio, per
aver ehiarnat o sopra di sè il sangue del Giusto. Eioteresse ,dirb così generale, non può
mancare in uno spettacolo, nel quale spie-

,

gasi tutto il valore di una nazione lungamente conquistatrice , e la più ostinata resistenza di un popolo geloso de' suoi riti e
della saa libertL L'interesse di religione v i
i: tatto pei Cristiani, essendo la distruzioue
di Gerusalemme e del 'Tempio, e la dispersione degli Ebrei, come i1 sigillo che autentica le anteriori profezie , e il ripudio che
fa Dio di questo, prima eletto suo Popolo,
per adottarne invece un nuovo nella chiesa
di Gesù Cristo. Nè manca 1' interesse nazionale per gl' Italiani successori di quei Romani che tutto il mondo sottomisero al loro
vasto impero. La difficoltà che potrebbe alcuno promovere , ci08 che l' interesse di
religione si risente dallo scorgere adora tori
di false divinità vincere e domare un apepolo lungamente adoratore del vero Dio, mi
pare di nessun peso ; poich8 anzi uu tal

fatto giova a mostrare che Dio k il sovrano
arbitro della tiatura, e ch'egli sa far coucorrere ciò ' stesso che gli uomini operano
liberamente, ai profondi suoi fini; e serve a
teuer P uomo u d rispetto e servizio di un
Dio, il quale, per vendicare i violati suoi
diritti, giovasi dell' ira degli stessi suoi besremmiatori. Gli episod j , cioè quelle secondarie azioni che servono all' inviluppo ed a l
discioglimen to dell' azioa principale, non che
a introdurre nel poema la indispensabile varietà, non mancheranno al nostro poeta. Diremo che sia per mancargli lo stile, dopo
i saggi ch' egli ce n' ha dato come i n altre
opere, così nei tre canti ch'egh ci lesse?
Quaorunque sia questa la prima volta
eli' ei provasi a scrivere I' ottava rima, ha
gih niosrrato c l i e i sa maneggiarla in modo
da comparirne maestro, mirabilmente avendovi accoppiata la facilita e la grazia Ariortiaoa alla Tassima sosteuutezza e gravità.
Poche parole io dirò sull'argomento dei tre
canti. I1 primo forma la rotas si del poema,
la quale sebbene suo1 essere ordinariamente
fredda, il sig. Arici col calore e movimenio

che v i ha messo, ile fa presagire quanto caldo abbia a riuscire nel pii1 forte dell' azione.
Nel secondo egli ne da una viva descrizione dello stato interno delle città e delle
fazioni clle la dividono : la creazione di Gio-

Giscala in capo supremo della guerra;
per le parole del quale la città atterra le
insegue Romane preparandosi all' ultima divanni

sperata difesa. B3a nell' atto che Geriisalem-

me non ispira che guerra e iuniulto, Tito
che si è posto a campo sotto la medesima,
manda ambasciatori fra quali lo storico Flavio Giuseppe, n proporre patti di pace. Nè
qui 6 da tacersi che il poeta seppe variare
il soggetto, trasportando naturaliueute dai civili furori e dall' apparecchio guerriero l' aninio di chi lo ascolta all' affettiioso episodio che ricorda la morte gencrosa della figlia di Jefte. Gli ainlasciatori di Tiio si
scontrano per via in .alcune donzelle Gerosolimitane , che sull' Oliveto le amene cerimonie riiinovano in memoria della. virtuosa
fanciulla. La novità della scena, uon attesa
da Romani guerrieri , crea iiat~~ralrnentein
essi il desiderio di ascoltare la cagione chc

le fa essere in quel luogo radunate e dolenti ; e la corifea satisfa la loro curiosiih.
Servendo così ai ptccrtti dell' arte col variare la sua materia, passa egli dal frastuono

delle battaglie all' amore dell' egloglie e degl' idilii. Gi' intelligenti giudicherau~iocpauquesta iuveuziouc vada presso a quella
del Tasso, che trovi,
di aliegrar l'a-
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nimo dc' stioi leggitori dalle continue p i p e ,
descrivendo le dolcezze del ritiro

e della

vita campestre nella fuga di Erminia.
Canto terzo. Gli ariibasciatori sono entro

la citi& e la trovano bollire di pazzo furore. Giuseppe lo storico rivede l a sua fainiesule si consola co'suoi
della liinga asse11za, alla quale per la malvagita dc' siioi cittadini erasi conda~inato.Nes$a,

c l'illustie

S L I L I ~delle

circostaiizc che poievauo accre-

scere l' interessamento dell' uuiouc di padre

& marito colla inoglie, di padron e coi servi fu dal iiostro poeta dimenticata.
Dai colloqui che uatuialnien te uascouo fra
col figlio,

di loro, ei tragge occasione di mettere in
Z W I ~ G ~ Oluce
P lo stato interno di Gerusalemtne e le varie fazioiii che v i dominano. Di
3
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qui emerge eli' Elenznro il più virtuoso dei
tre capi della citià erasi tolto dal goveriio
delle cose per domestiche sciagure; dsppuichè delle due srtc figlie, Astai-te la pi-ìina
wea perdiita; e la seconda E l ~ i d e sorpresa
,
nelle caverne dell' Oliveto , cogli altri discepoli dell'ifpostolo S. Giacomo, era dauilata
coi virtuosi compagni a sliggellare col saoSue e col martirio la nuova Fede apertasi
per Gesù Cristo. Legando in tal guisa l'episodio della riunione di Giuseppe co' suoi,
all' aziou principale, il nostro poeta sviluppa
la macchina epica, e prepara 1' animo di chi
IO usc01ia a ricouoscere uelle sciagure di
Geriisalemme I' avveramento delle profezie
e fa dannazione d i un popolo clie'ha cliiamato sopra di sè il saugue del Giiisio. E
percliè questa càusa primordiale di quest'a&ne epica sia più fortemente sentita, dopo
di aver descritta l' eroica fermezza degli irltimi ma~tiridi Gerusalemme , ebbe ricorso
al prodigioso. L' Aogelo della vendetta , che
dopo la morte di G. C. erasi messo invece
dello spirito di Dio nel luogo santo, per
consegnare la citti e il tempio ai nemici

13rccletti

(t

consumare i1 giudici0 divino, va

nel più fitto della uotte a raccogliero dogli
abbandonati corpi estiiiti in u n a coppa il
sangue ionoceiite, e levatosi a volo sulla
citth, senza che alcuno il vegga, lo abLaiidona; dalla tazza cre~iitn~idoper Ic accese
meteore su quella si versa , e la visioue
sparisce.
Un altro gciicre di gravissima poesia fu
pure trattato nel nostro Ateneo, quello cioè
della Tragedia. In questa palestra che dopo
Aristotele ed Orazio giudicar vuolsi per avventura la più difficile, tre dei uostri Socj si
sono esercitati. L' abate Ghirardelli , ( I ) nome caro u1l'Italica Musa, presentò m a tragedia su di uu fatto per uoi domestico ,
intitolata Oberto. L' argomeuto è tolto dalle
storie del uostro e dei viciui paesi nel secolo XIII. Eccone il, sunto: Eccellino da
Romano ed Oberto terzo de' Pallavicini
erauo ailo metà di quel secolo da prima
uniti colle loro forze a sostenere le ragioni

(I)

vivi.

Con grave perdita delle lettere è mandato ai

dell' Impero gesriiaiiico coiitro dei Guclfi ; e
più veramente per istabilire 13. loro possania
snllc rovine d e l h patria kornune. Ma siccouie n o n può essere uè durevole iib sincera

I' amicizia foiidata sui delitti, e tra capi di
fazioni eguali iu forze e diversi di costume
& necessario ch' entri la gelosia ed il sospet-

t o , così iioii dorG molto I n costoro allcuiiza.
Occupata ch'ebhe Ecccllino Brescia , non di
altro f u sollccito che di torsi di mezzo l31ioso
da Doera ed Obeito; e già ne avea apparecchiate lc insidie , qiiaudo accortiseue questi
d i i i n i di concerto si volsero agli Orzi, castcllo bresciano, ed acc~nciatisi coi Guelli
ivi accari~pati,insieme si mosseso coutro Ecc e l l i ~ gih
~ ~ ,reso allosiiinevole ai due partiti,

l o batterono in modo a Cassario, che mortalri~eiii~e
ferito rese l'anima fra le smanie di
un avvilito tiranno. L a vittoria di Oberto,
e la morte di Eccellino costituiscoiio la base
di questa tragica azione, uella quale il uostro autore coll' inventato episodio di Odelinda figlia di Oberto promessa moglie a
Romena capitano di Oberto , e fatta pigionicra da Eceelliiio , fa nascere I' inviluppo

,
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mette a confrouto i d ~ i ecaratleri principali
dei duc capitani, feroce l ' u n o e pieu di
veleno, l'altro costante nella suo parola, m i a no, soave e pieno di amore per la figlia. Potrebbe ad alcuno parere che il priiicipalc
argomento di q ~ i e s tazione no11 sia abbsstanza tragico , e ad altri più sottili , che
troppo vi si parli e poco vi si faccia; e filialmente che la storia, da cui è tratta, sia
troppo particolare e troppo vicina ai nostri
tempi. E a dir vero la nostra educazione
sino do fanciulli è i n modo ilistituita , d i r
siamo sempre col nostro pensiero uelle loiitane grandezze di Aigo, d i Atene, di Sparta
e di Roma o degli Ebrei. La yosisa faìitasia
di quelle si aIiniciita , col5 solo troviamo il
grande, il nlaravi$ioso, l' eroico ; n e l mentre
che i fatti vicini, forse in origine per nulla
differcii ti da cjuelli loutoiii , ma noii dalle
M u ~ eo dalla religiòne maguifìcati, per nulla
ci toccano. Questa, o ~ n ' i i i ~ a n i i o è, la cagioiie per c u i n o n facciamo grazia sui nostri
i e a ~ r iai tragici fatti delle ilostre storie, se
n o n appena quando i persouoggit che vi fìgiirnno knoiio lasciato graii rumore di sè,

-

in g ~ & a che suonino grandemente nella sto-

-

ria universale delle nazioni.
Questa veriti fu sentita dal iiostro socio
sig. Cav. Fraucesco Gauibara, che, abbandonaudo i domestici fatti, passò a trattare sulle
scene quelli &e o dalla relìgioue ci sono
coasecrati, o dalla storia luininosamente ricordati. Due tragedie perciò e@ ci lesse,
una iutitolata 1' Acabbo , l' altra gli Stati di
è tratta, come oguuuu coIllois. La
iiosce , dalla Sacra Bibbia. Questo codice
divino offre varj soggetti, ed ottimi per ossere trattati tragicamente, i quali, oltre l' autoriti dei lunghi secoli addietro, hanno anche la veneraoda della religione. Noi sappiamo come i Greci gradirono sempre nei
loro teatri quelle tragedie h cui fosse mista
u n a forza sopranaturale, c le riputarouo pi h
atte a commovere gli spettatori. Se così la
peusarouu gli antichi Géntili , i quali non
aveaiio che imperfettissima idea della Divinità, ed uaa poi se ii'eraao formata stoltissima della divini
come noli
dovrebbero preferirsi dai nostri tragici agli
Edipi, da un fato crudele fatti rei di delitti

'
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involontarj, alle Mirre ch'espiano, per 17eiidetta di Veuere , e o d incestoosi affetti la
srnoderata compiacenza della madre s d l a
bellezza della figlia, e a tant' altri soggetti
che soiio per noi o ridicoli o certo di uessun iuteresse religioso, ranii argomenti della
sacra Bibbia? Tanto più che uessun altro
tema pub lasciare al poeta maggior lilierth
d'innestarvi poesia descrittiva, fantastica e
lirica, seuza punto pregiudicare alla drammatica ed ali' affetto : tale opiuione aveudo
noi coiicepita dei billici eroi, per I'entusiasmo oiid'è scritto quel libro divino , che
in essi riputiamo uatiira quello chc in akri
riputereinino esagerazione e turgidezza. I1
Raciue diede allo Fraucia una prova luminosa del vantaggio che può trarre il tragico
da simili sacri soggetti colla sua Atalia; ed
uua più lun~inosane ha dato d ' I t a l i a l'irni n o d e Alfieri col suo Saulle. Il nostro socio ha tentato di cainminare sulle loro tracc e , e ci rappreseutb uell' Acabbo un empio
Re che sprezzaudo $i avvisi dei profeti del
Signore, e ridaudo nelle apparente prosperità
delle sue fortune, vedesi dall' invisibile mano

L

di Dio troncare ad un tratto i1 corso dei
trionfi e della vita. Tirrilrile esempio n chiiiw
que sprezzaudo i consigli della saviezza a

sé medesimo arroge quella gloria, di ciii solo
è fatto depositario dalla divina Provvidenza.
La tragedia & scritta con molto calore, ed
è piena dei nobili e o u c e ~ idi cui splendono i libri dei sacri Profeti.
Negli stati di Blois il sig. Gambara seppe
rappresentarci il carattere franco ed ambizioso di Guisa, il debole, ma buono di Arrigo 111. Re di Francia, l'onesto e leale
d' Aurnont , ed il cupo e politico di Angeuues. La tragedia è molto animata , ed ha di
belle situazioni teatrali che dovranno piacere a chi la vedrà sulle scene, se dmanco
è vero, come l o è , il detto di Orazio, clie
r Interdurn speciosa locis, morotaque recte
N
>i

ratur
a Quam versus ioopes rerum, nugaeque cauorae.
E diffatti essendo il fine della tragedia

l

-

Fabula . . . . .
Validius oblectat populum, meliusque ino-

quello d'istruire il popolo dilettandolo col

t

W-,

-

rappreseutargli e mettergli in atto davanti
egli
le
passioni, perchè dagli
affetò, che in lui sì svegliauo .di compassione .e di terrore , impari a contenere la
sue entro i Iiiuiti del giusto e dell' ouesto ;
Orazio e la ragioue insegnauo al tragico a
porre i1 principale suo studio nella conoscenza del cuore umano, e di quelle eircostanze che sono valevoli a mettere in azione

,

caratquegli affetti di c u i , secondo
teri, sono capaci gli uomini grandi. L'abilità poi del poeta in cib specialmente risplende ch' ei sappia all' iudividuo ch' ei
mette sulla scena, appropriare quel carattere
C quella passione che può essere coniuue
a molti in modo, che particolare di lui
solo apparisca. 11 che richiede molta sagaciti e destrezza, specialmente se soggetti
non prima trattati si pongono in sulle scene;
il che, se male non mi appongo, volle appunto intendere Orazio, quando disse :
r Difficile est proprie comuuia dicere.
Immagiuiamo che un poeta voglia fare
argomento d'uua sua tragedia la violentissi-

ma, cieca e crudele passione della gelosia:

*C-

egli studia bene a che possa condur l'uomo
una tale passione ; se il persouaggio che n' è
invaso e CL'ei vuol rappreseutare, è, per
esempio, uu R e , l' azione si fa più iuieressaute , purchè sappia il poeta accoppiare il
carattere generale dei gelosi al particolare
di Re. Ma qui non finisce ancora il suo
B
sttidio, couciossiachè alla persona iudiyiduale
i due caratteri di Re e geloso ei debba adattare. Voi vi accorgete, illustri Accademici,
che io qui vi adombro l' argomento della
Tragedia che vi lesse 'il socio sig. Luigi
Scevola intitolata l' Eiode ; ed io ne godo,
perchb dal vostro accorgervene chiaro apparisce , che il carattere del suo protagonista
è stato da l u i delineato coi più efficaci colori deli' arte. Estremamente amoroso ed
estremamente geloso per sua moglie Marianne, rnugoatiirno e farte , quale dalla storia

il sappiamo, ei lo sostenne. Mariaune ci
dipinta q u a l f u , virtuosa moglie, se non amorosa, tenera madre, dolente figlia, generosa
cogli stessi suoi pih fiori nemici. Arsinoe
sorella di Erode donun superba, invidiosa

del favor popolare

, della

bellezza e sino
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della virtii stessa di Marianne , !a vediamo
giovarsi della couridenza del fratello per fomentargli i sospetti, e perseguitare sino alla
morte la iunocente regina. Caratteri sostenuti, nobiltà di sentenze, purità di lingua
formano i pregi di questa tragedia, e coufermano la sentenza di Orazio:
2) Respicere exemplar vitae, morumqiie ju-

bebo
Docrurn imitatorem et vivàs, hinc ducer e
voces.
1Yè crediaie , o Signori, che per osteiitazioiie con tanta frequenza io citi, parlando
delle tragedie, l' epistola di Orazio ai Pisooi sull' arte poetica; essendo costante opinione di tutti, che per ciò che spetti syeci&neiite a questo dif6cil genere di poesia,
nessuno meglio di lui ha saputo in più poche parole darci più giuste regole- per ben
riuscirvi. Aureo trattato essa
di buon gusto, di cui non si potrebbe troppo raccumandare lo studio ai giovani e la frequente
lettura anche a i provetti ; dappoichè quanto
più s i legge e si studia, e pii1 vi traspajono
ricchi tesori di dottrina e di sapere. Quindi
N

.
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& che coll' intendimento di agevolarne ap.
puiiro ai meno dotti della lingua latina, P intelligenza , il nostro studiosissimo sig. Baroile
Cainillo Ugoni volle darcene una nuova traduzione iu versi, illustrata da brevi e suc-

cosissinie note. Non ha egli seguito I' opinioue dello Scaligero , nè del Riccoboni, D&
dell' Eiusio , nè del Pctrini che la credettero
imperfetta uou solo, ma per colpa dei copisti scornnies'sa e travolta, e malamente
e senza ordihe o ragione accozzata ; perchi:
tutti pretesero di ordiuarla , quantunque I'uno dall'altro discordasse nel modo. Essa b
un' epistola che couiiene preceiti , scritta
non per dare un ordinato trattato elementare; ma per gettare succosamente luminosissime norme di buon gusto a chi gi9 è stato
iniziato nei primi studi della letteratura. E
chi h a famigliarità collo stile Oraziano e
ponga ben mente al filo delle idee, vedrà
non poter essere più ordinata di quello ch'essa
è, e per avventura nulla r n A x r e allo scopo
almeno, che il celebre autore si era prefisso.
( Veggasi sopratutto la prefazione di Frunc e x o Dorighello preposia alla seconda

.
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edizione di Padova del r 780 ) E ben&&
1'Italia abbia già varie traduzioni, tra lo
quali una del celebre getastasio, il nostro
autore ha con ragione creduto ch' una
nuova la quale meglio attaccata al testo ne
conservasse l' attica semplicità e grazia , tanto
famigliare a1 latino poeta, potesse farsi luogo fra tutte e meritare il suffragio dei lettera ti,
Ma egli è tempo, o Signori, che dagli
argomenti poetici nel trieunio trattati dai
nostri Socj alle altre materie io passi , che
intorno alla letteratura si lessero nell' Ateneo;
e prima cominceremo ddl' archeologia, intorno alla quale indefesssmen~e faticano il
concittadin nostro sig. Giovanni Labus, e il
sig. Ab. Borda nostri soci corrispondenti in
Milano. Questi da un marmo ritrovato a
Monza e dopo rarie vicende passato alla
villa Silva di Cioisello, argomenta che Monza
debba dirsi in latino Modicia, coine prima
di lui opinaro avea il sig. Cauonico Frisi ;
che Moiiza Goo dal tempo dei YII. Cesari
fosse colonia romana ; che ivi Ercole a v e r

,

se uu tempio e v i si celebmssero i giu~:,

-
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chi Giovatiili isti tiliti da Nerone. Ecco le
poche parole della lapide
Hcrculi

Modicia
Pesti. Joveni

da lui lette : Herculi Modicin ( ternplunz,
aut signurn dediculum j fèstis Jcrvenilibus,
la q i i d e iuterprctazioue ha dato luogo a
varie discussioui dottissime sii1 gioruale letterario intitolato i1 Poligrafo , al quale io
rimetto chiunque ama di conoscere appieoo
questa riialeria, ( vedì il Polig. del i 8 I 3 1;
e voleutieri mi volgo al sig. Dottor Labus
tutto inteso ad illustrare l' antica stc'ria di
nostra patria comune coi monumenti di outichità che sono sfuggiti o all'edaciti del
tempo o alla barbarie ed nll' igiioraiiza degli
antichi possessori. I1 nostro Ateneo depositnrio , per così dire, delle sue indcfesse fatiche su questo argomeiiio, La
nei Commentarj siioi degli anni scorsi registrate vnric
delle sue memorie rivolte a spiegare i nostri
marmi, dai quali ei pensa di .trarre una
storia ragionata dello stato del nostro paese
sotto i Romani; del che non abbiamo dai
t

4-7
libri, rhe pocliissin~oluinc. Ora accintosi a
spiegarle un cippo sepolcrale che trovasi a

Bornnto , piglia argozneuto a discorrere delle

tribù

e

dei decurioui

liscsciaimi sotto il

romano impero. Prova come le pikue fa-

cilmeiite si cambiavano dalle faniiglie, e dei
secondi coll' apparato di molta erudizioue ci
dimostra l' autorità e gli offizj ; il cippo i:
da lui letto e interpretato coai:
Julii Homuncioiiis et Cori-ieliae T e r t d l a e
Parentium et Marci Julii Honaiuis et Juliae Marcelliimat+ Fratriurn Viissiniorum
Mlircus Julius e Tribu Fabia Marcellinus
Decurio Brixiae fecit et siLi et Nusiac
Pusiniine V m r i Optimae.
della quale interpretazione ch' ei f a , rende

l e piìt coiiviìiceiiti ragioni, che leggere si
possono nella stessa memoria , stampata in
Brescia l' anno I 8 i 3 dal Vescovi ed alla
quale io rimetto i curiosi delle antiche 110stre memorie. Brescia deve certo saper grado
a questo suo erudito cittadino , che tale
Iavoro imprenda d' illustrare le astiche sue
memorie; come gli dee saper grado l'illu-

stre famiglia dei Magi

, antichissima

romau a

.

e tcttnvia fiorente tra noi si per dottrina che
per ouesth di costui~ied aiilore delle otiitiie
disciplioe , ch' egli abbia pnrgnto dalla vergognosa i m p u tazioiie di nssossi~iio i > ai>
~ tic0
loro
, fattasi d a Valerio Massimo ,
dir voglio Magio Chilone ; il quale essendo
intimo amico di Marco Marcello e cornpagiio di lui iiell' esilio , consta che iu Atene
dove insieme si trovarono , ritornando a
Roma con permissione da Cesare alle intercessioni del Senato concessa , mortalmente ferisse dopo cena 1' amico, e di
poi si: medesimo uccidesse. NB Sulpicio
che audando ' nella provincia trovavasi a
caso in Atene , e fu chiamato dai servi
di Martello per prestare i suoi offki all' uom Consolare , nè Ciccroue amico di
Marce110 , niuna cagione ci recsuo , che
possa aver iudocto Cliiloue a tanta cfferotema contro l' amico e coiitro di sè; n&
quei che assistettero negli ultimi istauti d i
vita a Marcello seppero riferire alcun motivo
di tale eccidio , che uscito fosse dalla sua
bocca. Percib il nostro socio prendendo l e

difese di Magio C h i l ~ u e sostiene
,
che i diio
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feroci animi, caldi dell' amore della libertà ,
sconfitta da Cesare sui campi di Famaglia ,
e schivi di ricouoscere una precaria vita
dalla geuerosità deli' avversario, che abbomiuavaiio come tirauno, richiamatisi gli esempi
di tauii prodi che la morte preferirono al
perdouo di Cesare , deliberassero coucordemente d'imitarli. Veramente ingegnosa e da
forti induzioni sosteuuta è questa difesa, che
salva Chiloiie dalla brutta iiicolpazione d'ingrato e traditore.
Ma l'infaticabile sig. Labus due altre
memorie di antichità ha presentate a1 nostro
Ateneo: una sopra alcuni cimiteri Cristiani
scoperti sotto il pavimento dell' insigne hasilica di S. Ambrogio in Milano, ( e questa
avendo I' autore richiamata a s e , per farvi
nuove aggiunte, sarà materia di discorso iii
altro tempo ); l'altra sulla vita e sugli scritti
di Guglielmo Corvi filosofo e medico iusigoe Bresciano del secolo XIII. I1 celebre
nostro biografo sig. Coiiie Giammaria Mazzuchelli alculii ceuni ci lasciò intorilo al
nostro Corvi nella sua rinomata opera: Degli Scrittori d' Itaalia; ma questi per noa

4
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quale strano accidente non furono i piii
esatti di quella per altro esattissima opera
che fa ouore a Brescia ed aIY Italia. Vi riscontra in fatti il nostro sig. Labus l'errore
di un secolo per l' età; confusione nella persona con altra di siinil nome ;abbaglio nelle
opere che inesattarneute si anuuuciano ; i
quali errori ed abbagli il dottissimo nostro
socio Si accinge a dissiprire ed a correggere.
Ci dimostra perciò che i1 Corvi nacque in
Canneto del 1250 paese allora bresciano;
che dal padre fu destinato al sacerd$zio;
che nel 1274 professò pubblicameiite logica e filosofia nell' universi& di Padova ;
che nel z 280 lasciata la cattedra si portò in
Bologna ad apprendervi la medieioa alla
scuola celebre di Taddeo d' Ofvarotto , e vi
ottenne la laurea ; che passò nel 1295 ad
essere medico di Papa Bonifazio VIII., il
quale lo ricolmb di beueficj ; che, morto
Bonifazio, segui Clemente in Avigoone, cui
nm fu meno caro pe' suoi servigi, e ne ottenne altri onori ed ernolumeuti; che istituì nel 1326 un Collegio a Bologna nel
quale fossero educati cinquanta sc~lariin-

so

digenti nelle varie facol t & , che in quella
università s' insegnavano ,, con precisa ordinazione che si dovessero preferire agli altri
concorrenti i Bresciani ; f&alrnente che in
quello stesso anno il nostro Guglielmo a
Parigi mori, lasciando varie opere si pubblicate che inedite di medicina , filosofia,
di metafisica e di logica , che il sig. Labus
registra iiella vita con somma accuratezza da
Iui scritta ; e che P. beo degna di passare
uella g-and' opera degli Scrittori Italiani a
correzione di ciò eh' è sfuggito al chiarissimo Mazzuchclli.
Cosi il sig. Labus niostrasi tutto inteso
ad illustrare la storia civile, politica e letteraria della patria nostra, nel mentre che il
chiarissimo Autore dei Secoli della letteratura italiana anche nella sua grave età si
affretta a dar cornpimeuto al s u o già rinomato lavoro. Ultima egli ci lesse una ristretta
memoria sulla vita e siigli 'scritti del principe della notomia 1' immortale Morgagoi. I
naiali del celebre notoniiste, i primi suoi
studj, P amicizia ch'egli ebbe coi ~ i chiari
ù
iogegni della sua età, I' aggregazione di lui

alle piii celebri accademie di Europa, le
sue prime esperienze, l' elezione in professore di notomia nell' uuiyersità di Padova,
gli onori e le dimostrazioni di amicizia che
ottenue dai Principi del suo secolo , le sue
domestiche e sociali virtù, le opere che diede alla luce, e finalmente la sua morte seguita l'anno I .j.j I nell'ottuagesimo nono anno
di sua vita, formano la materia dell'articolo
I. Nel secondo il nostro I-iiogrnfo tratta della
sua scienza anotomiea. Dotato egli ( dice il
sig. Corniaui ) dalla natura di tutti i mezzi
ncccssarj per riuscire insigne i n questa scienza ; cioè di ferma salute, di pazienza instaucabile, di squisitissiini sensi e di luuga vita,
potè rivendicare dalle tenebre le osservazioni
degli antichi , correggerle, riordinarle , far
nuove scoperte, e spingere taut' oltre questa
scieiizs da lasciar poco ad aggiugiiere a chi
venuto fosse da poi. Non lo spirito di partito, uoo il dispetto od il rancore, non l'oltraggiato orgoglio ; ma il solo amore della
verità aragli guida alle sue osservazioni, alle
sue critiche, alle sue apologie. Tratta l' articolo terzo delle altre sue coguizioui e del

suo carattere. Ci viene mostrato .gran latinista , c versn~issirnonello studio degli alitichi;
i: difeso dall'imputazione datagli dallo scrittore fraucese del suo elogio , ch' egli credesse all' astrologia giudiziaria, e che fosse
troppo avaro e teuace. Confessa però il sig.
Corniani, che i1 Morgagni non fu senza u n
eccessivo amore di s6 medesimo, per cui
mostrò una soverchia compiacenza delle s u e
va unita a
opere ; passione scusabile
tanto merito ! I1 nostro biografo finisce col
dimostrarcelo sollecito nel giovare agli amici
ed ai bisognosi ; sempre ricordevole dei Leueficj ricevuti, ed esatto uel rimuueraili.
Ma chi avrebbe creduto, o Signori, che
questo saggio eiicomiatore del grande uotomista italiaiio, dovesse poco dopo essere egli
stesso soggetto di laude funebre ! Pochi mesi
dopo questa lettura con grave perdita nostra
egli mori. E il sig. Foruasini Vice-Segretario
in una sessione destinata ad onorarlo ci Icssc
1' elogio di questo benemerito socio, anzi u n o
dei foridatori dclla nostra Accademia , nella
quale per pii1 auui copri coli digniti il lurniuoso seggio di Presidente.
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Con puro stile, e con quella casta eloquenza che da sè rimove ogni sospetto di
esagerazione o di troppo favore, egli ci poue
sott'occhio la vita civile, politica e letteraria
del sig. Conte Giamhattista Corniani. In lui
veggiamo l' esempio deW ottimo marito , del
buon padre di famiglia, del pacifico cittadino, il quale, benchè vissuto in tempi di
civili tumulti, seppe mauteucrsi caro e rispettabile a tutti i partiti. ( i ) Nella sua vita politica ce lo dimostra caro a tutti i Governi
sotto i quali ebbe a vivere; che tutti si
giovarono de' suoi lumi in affari rilevantissi-

(I)
Al nostro Corniuni quadra assai bene il carattere che Pindaro fece del Cireneo Demofilo sul fine
dell' ode IV. delle Pitioniche :
Ognor per equa via suai passi move,
Coi fanciulli fanciullo, e nel consiglio
Ai più provetti simile ,
Quasi per lunga età fatto sapiente:
Sernp~erimosse dal suo labbro ingenuo
Maldicenza importuna, e apprese il garrulo,
A disprezzare popolar bisbiglio.
Non coi buoni piatire unqua fu visto,
Non differir negozi, entro dell'animo
Volgendo che al morta1 breve è concesso
D' occaiion lo spazio
Ai cittadini innocue, e nulla ingiuria

. . ..

bcevendo d' altrui,

m i , e tutti ebbero ad onorarlo, nolilitarlo
e premiarlo. Nella letteraria poi lo veggiamo
distinto poeta , critico diligente, storico in+
parziale , filosofo giudizioso, attento agronon o , versatissimo legale. In conferma di che
molte opere il sig. Forunsini cita dal medesimo lasciate, delle quali parte già videro
la pubblica luce, come poetici componimeoti , tragedie, melodrammi, i Saggi sopra
Luciano, i Piaceri dello spirito, i Secoli deII'italiana letteratura ec. ec. ; e parte rirnangooo inedite presso la famiglia. Le quali
considerazioni più vivamente ci fanno sentire
la perdita che l'Italia, e la nostra Società
ha fatto d' un ingeguo si chiaro. In qnest'occasione, in lode pure del celebre sig. Coruiani, reeitb u n elegante sonetto il sig. Cristiani-Nicoli Silva. '
Altro patrio biografico lavoro presentò
all' Ateoeo il sig. Ab. Jacopo-Gerrnauo Gus-

Le menlorie da lui raccolte intorno
alla witu ed agli scritti di Michele Cardinal &uchi nostro co~cittadino. È somma
gloria per Brescia l'aver dato i natali ad un
uoqio così illustre nella pie&, ed in ogni

$ago,

genere di pellegrina erudizioue; ed è gloria
pure di lei l' avere tra suoi f i ~ l iviveuti chi
l'immagine, per così dire, della sua gran
mente irnpende a descriverci con veri colori.
Profondamente versato in tutte le colte antiche liogue il nostro Luchi potè da sè solo
compilare colla piii scrupolosa esattezza quello che mal poterono societi d'uomini colti,
dir voglio una nuova Poliglotta della santa
Scritt~ira;che dal mondo Cristiano e colto
è con somma ansietà desiderata alla luce
delle stampe. Nè quest'opera che pure sembra aver dovuto occupare l'intera vita d'un
uomo studioso, è la sola che ci sia rimasta
a provarci l'immensa erudizione del nostro
Luchi. Commenti , illustrazioni , cas tigaziooi
di codici antichi, di libri greci e latini,
poernetti e trattati in queste due lingue da
lui medesimo dettati con aurea semplicità, in
si gran numero ci lasciò, che ha meritato
giustamente il titolo di Varrone Cristiano. E
tutte quest' opere egli scrisse i n un breve
periodo di vita, essendo stato da morte inimatura rapito alle lettere ed alla sacra eru-

dizione nella ancor vegeta età d'anni 5 9

16 non mi diffonderò a qui formarne i1 catalogo già couosciuto dal mondo letterario,
e che dal nostro Gussago insieme colla pittura delle sue belle morali virtù è già dato
alla luce (I).
Mi volgerò dunque a1 sig. Sergeut-Marche mi
chiama ad udirlo fare colla sua nativa liugua francese uoa viva pittura dei costumi di
Venezia. Togliendo impresiito i sali dal Samosatense , e le grazie dal Venosino , egli
ne descrive i1 mezzodì delle dame e dei
siguori di quella un tempo ricca e fortunata
metropoli ; ne risparmia di spargere il ridicolo sui leggeri difetti, iiè la puntura della
satira sui più gravi. Potrebbe tuttavia fare
alcuno osservare al sig. Sergent essere cosa
problematica, se la satira giovi o no a riformare il costume. Poter essa bensì mettere
in derisione , e ( secondo il grado del difetto ) in vituperazione l' individuo, correggerlo non già. Che dove poi si tratti di
ceau felice cultore delle belle arti,

(I) Queste memorie furono stampate P anno i 816
in Brescia dalla Tipografia Spinclli e Vqlotti.

debolezze d' un' intera popolazione, chi ne
piogc il ridicolo, può dare pascolo agli oziosi
che amano di deridere o vituperare in altrui i difetti , nei
essi medesimi incorrono ; ma che giovi a rialzar la morale ,
non essersi per anco veduto, nè in Grecia
pei dialoghi di Luciano ; nè in Roma per
la pungentissima sferza di Giovenale; n& in
Francia stessa per le satire di Boileau o pei
sali di Voltaire. non essere la medesima
cosa sferzare il vizio ed infiammare gli animi alle belle azioni. A quest'ultimo fine il
solo esempio degli uomini chiari ed insigni
proposto all' imitazione poter essere efficace,
ed aver ragione Seneca di dire: Clarorurn
wirorurn irnagines . incilamenta animi.
Dal qual passo di questo antico rnoralista appunto ha preso argomento un altro
nostro socio il sig. Ab. Taverna per dimostrarci con una memoria, che Y esempio degli uomiiii grandi & il pungolo più acuto
ad incitar gli sEirni ben fatti, siccpme alle
guerresche, politiche e morali virtù, così
alle scienze , alle lettere e ad ogni maniera
di glorigsa impresa. Pcrchè si perpetuò nelle

. ..

\

*

Romane famiglie antiche la nobile eredi&
del valore , se non per aver sempre i figli
sott'occhio le immagini generose dei loro

o

antenati? Ornero, Pindaro e la storia ci
sono testimoni della medesima cosa rispetto
ai Greci. Nè queste due s ì celebri uazioui
caddero dalla prima loro gloria, se non quaudo si cessò di ammirare ed imitare gli antichi esempi. Lo stesso prova il nostro socio
essere avvenuto nelle scienze e oelle lettere,
per le quali le nazioni s' iogen tiliscouo. Fortunata la Grecia ch' ebbe negli aotichi suoi
tempi un Ornero! La gloria ch'ei seppe acquistarsi colle sue opere risvegliò mille ingegni
che cercarono per questa via di farsi grandi.
Vantò quindi gli Erodoti, i Teopompi , i
Tucididi che aggiunsero nuovi stimoli ai
Platoni, ai Senofonti, agli Isocrati ed ai Demosteni per superarsi gli uni gli altri. Forz
tunata Roma di aver potuto stendere sulla
Grecia stessa le sue conquiste ! Poichh eccitata alle immagini del loro sapere potè nel
corso di non interi due secoli gareggiare
secolei nel numero e uell' eccellenza dei
poeti dei filosofi , degli storici e degli

,

oratori! Il nostro autore cònchicide come
once per ciò che spetta ai sentimenti di gìustizia , di pietii , d' umanità , di virtù sociali
in una parola e religiose, la frequente considerazione delle immagini di coloro che in
queste sì belle e care virtù si distinsero, è
il mezzo pih efficace di trasfonderle in noi
medesimi.
Che se, come il chiar' oscuro nella pittura serve a meglio rilevare le parti che si
vogliono esporre agli occhi degli spettatori,
dir piaccia necessaria anche la pittura ori<bile del vizioso, per meglio far risaltare il
merito deW uomo forte, sapiente e dabbene;
amerei piuttosto che si pigliassero anche di
questo gli esempi dai morti , che non dai
viventi. Dappoichh, siccome la lode data
agli estinti va libera dal sospetto di adulazione , così il . biasimo va esente dalla incolpazioue di acrimonia e di malignità. Appunto per questo ( io credo ) Cicerone non
le satire o gli elogi; ma la Storia chiamò
col bél nome di maestra della vita.
A tal fine il medesimo sig. Ab. Taverna,
\

culla traduzione del I. libro delle storie di

Tacito, che in due sessioni lesse all'bteneo,
volle con belle italiane forme porci sott'occhio i vivi colori oude seppe quel latino
scrittore peouelleggiare i ritratti del vizio e
della virtù. Varie traduzioni , è vero, ebbe
di Tacito l' Italia, tra le quali mossero alto
grido quella del Davanzati, e l a recente del
Taleriani; ma in ambedue oltre migliore
esattezza e dignità, vorrebbe il nostro socio,
calore e vivacita di colorito.
B *Tacito, egli dice , è un Proteo multin forme, che rende qualith dagli occhi che
>i lo ragpardano. Io non
seggo qui giudice
>i di alcuno. Di
me dirò solo che questo
grand'uorno due impressioni di sè mi stamp pava nell' animo; io sentiva in essolui un
3 perpetuo movimento di affetti, disdegnosi
a di ogoi vizio, sublimi in ogni virtù, gravi
n e severi sempre, in tanto che il volto suo
>i non
mai si atteggia di sorriso, nè d i
i quella festività di modi che
troppo frer quenti veggonsi nel Davanzati. D'altra parta
una mente rapida e capace, che anche
3 nella vita di un uomo solo descrive fondo
B alla storia dell'uman genere, e ciò per la

forma ch'egl; sa dare al'suo linguaggio. Nel
P Tiberio di Svetooio tu leggi la vita di un
n tiranno ; nel Tiberio di Tacito la storia
D della tirannia S . L' Ab. Taverna si è proposto principalmente di ritrarre nella sua
traduzione il modo del latino scrittore, di
corumovere gli affetti , e di filosofar nella
storia coll' eloquenza ;. e tutte e due queste cose uel saggio eh' egli ci ha letto
per giudizio dei nostri Socj , mirabilmente

,

conseghi.
È ben vero che n1 sig. Borgno, altro
dei nostri socj , non parve esatta al capo V.
di questo libro la traduzioue di rniles urbanus per soldati pretoriani, provalido egli
che t r a queste due specie di milizia romana
e r a ~ i i . disparita di nome , come si rileva
in pii1 luoghi aoche di Tacito, ed in questo
stesso primo libro delle storie, nel quale
sono distinti gli urbani dai pretoriani soldati. a: Che avevano tra bro diversità di
offiziu , dappoirhè gli urbani erano addetti
alla custodia deila citth ed al mantenimento
deli' ordine fra' cittadini ; ed i ret tori ani foro

mavano la guardia degl' Imperatori o nei

pretori0 in campo, o bel palazzo in Roma.
3.0 Che diversa istituzione vantavano , risalendo la urbana milizia ai primi tempi della
repubblica , e la pretoriana essendu stata
istituita da Augusto : la prima coscrivevasi
per anni 16 di soli cittadini romani, ed era
ordinata in legioni; la seconda era coscriita
di soldati gregarj d' ogni nazione per anni
dodici, ed ordinata in eoorti.
A questa critica dimostrazione del sig.
Borgno ; il sig. Taverna ( per nulla tenace
della sua opinione ) null' altro oppone a
provare che non senza ragione nel passo controverso ei presa erasi una tale licenzar che
perche i soldati di città, desiguati in alcup
luogo da Cornelio col nome miles urbanus , sono quei medesimi che secondo
lo stesso istorico abbandonarono Nerone j
quelli cui venne promesso un donativo in
nome di Galba, quelli che furono sommessi
dilla perfidia del loro Prefetto Ninfidio Sabioio. r Basterà, egli pereib dice, basterk
a sapere di qual sorta di milizia costui fosse
Prefetto, poi&& se erano differenti i nomi , gli officj e le isti tuzioai dei diversi

.

,
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corpi di milizia, lo erano nientemeno quelli
B dei loro Prefetti 3 . BisoguereLbe duoquc
secondo il sig. Borguo, che Ninfidio fosse
stato allora designato col nome di Praefectus
urbis. Tacito uulla ci dice del grado di lui;
ma Sve tonio chiarameute lo appella Prefetto
del Pretorio in Roma. Sicchè o si dee conchiudere, soggiuuge i1 Taverna, che Svetonio abbia errato, o che non ci fosse nell' uso della parola rniles urbanus tanto
scrupolo, q u a n t o ne suppone il sig. Borgoo;
mentre Tacito non si guarda di chiamare
urbani i soldati comandati dal Prefetto del
Pre torio.
Da questa letteraria quistione facilmente
accomodabile tra due persone egualmente
dotte ed amiche del vero, passerò ad un'altra che fu agitata dai sapienti dell' antichità,
e che nou
per a m o , a mio credere, definita. Chi tra gli antichi ijlosofanti volle la
donna animale imperfetto, e chi capace,
come l' uomo, di eccell&za in ogni sorte
di studi. Non mancano agli ultimi esempi di
fcmrnine iiisigni in ogni inauiera di coliissima disciplina ; e citano UN' Aspasir consi-
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gliera di Pericle-; una Diotima che presso
Platone disputa divioamen te di amore ;Saffo
e Coiinna poetesse greche, della prima delle
quali è celebre, come gli amori suoi, l'ode
che Loogino elesse per esempio del più sublime negli affetti ; e della seconda si dice
che nelle poetiche pruoye abbia pih volte
ottenuta la palma sovra il piii ardito dei
lirici, Pindaro. Tante insigni poetesse italiaue
come la Colonna, la Stampa, e le nostre
bresciane Gambara , AsW-Fenaroli Baitelli
ec.; la chiarissima Agnesi che splende fra
i più celebri matematici moderni. ~ u t t ele
nazioni poi vantano le loro Pantesilee e l e
loro Camille j nè meno splendette I' onore
del diadema sul capo di Elisabetta d'Inghilterra , di Cristina di Svezia di Maria
Teresa d'Austria , e di Caterina di Russia,
che su quello dei più celebrati Monarchi.
Da questi esempi conchiuder vorrebbe il
nostro socio sig. Erculimi essere manifesta
ingiustizia degli uomini il teiiere la menta
delle femmine ristretta a i soli domestici servi@ , e non coltivarla come qiieUa dei maschi alle lettere ed alle saienze. Non s i p 4

,-

,
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disconvenire che talvolta anche il sesso più
debole per natura, e piii mobile di mente
non abbia prodotti mirabili friitti da mettersi
a roofronto coi più pregiati del sesso maschile; essere perciò beu fatto che una elementare cognizione anche alle donne civili
delle scieenze e delle lettere si dia ; perchè
se mai taluna fosse per rinnovare il prodi-

dei necessarj ajuti; ma
coiivicn confessare essere vero il detto del
Savio che il p& bel vanto di una moglie
è nella cura della famiglia, che anticamente eousisteva nell' adoperare la connocchia e il fuso. Queste chiama le femminili
$0

, non manchi

solenni operazioni anche Omero , seeoudo
il quale è proprio di esse lo &xovp& (I),
cioè guardare la casa.

[T)
Le donne greche di oneste famiglie di rado,
e le vergini mai non usciano in pubhlico , se non
quando andavano a marito, Perciò le femmine erano
dette ohrzpoi, o come trovasi nelle antiche lapidi
latine ciomisedae , cioè curntrici della c ~ l s c i , e delk
domestiche cose, S. Paolo nell' Epistola a Tito ( capo
I r. 5. ) usando questa greca parola, commenda una
tale virtù : e vi 2 un bellissimo passo n e l libro VI.
delle leggi r!: Platone su questo proposito. Callimaco

,

*l fra.%muncnt CXVIII. chiama una vergine diligen-
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Ma lasciamo le doune da goveruare ai
loro mariti, e veniamo ad un passo di Uante che in outa della moltitudine dei commentatori aiitichi e moderni, discordi ira di
loro, erede il Segretario noil sia finora stato
bene inteso. E questo il pri&pio del canto
1X. del Purgatorio, che si legge così,
- La concubina di Titone antico

al balzo d' Oriente
Fuor de le braccia del suo dolce amico.
Di gemme la sua fronte era lucente
Poste iu figura del freddo animale,
Che cou la coda percote la gente;
E la notte dei passi con che sale

Già

s' imbiancava

fitti avea duo nel luogo ov'eravamo,
E i1 terzo già chiuava in giuso l'ale.
Il Segretario 1.0 combatte la opinione di
Jacopo della Lana, risuscitata dal sig. Prof.
Portirelli nel nuove commento da Irii fatto

al poeta divino, che trovasi nell' edizione
temente custodita
xazàxhseozog. Ri~utavasi a
disdoro che una giovanetta si lasciasse vedere in pubblico prima del giorno delle nozze; perciò t w i precetti di Focilide al verso 203, si legge ; Dap&~q9fv
6s'pZlha~i~~,
x . T. a.
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dei Classici Italiaui, cioè che qui Daute inteada per la concubina di Titoue l'Aurora
della L u u a : sì perchk presso gli antichi mai
noil fu fatta menzione d' u n Aurora della
L u n a ; si
la L u n a s non h a daatti
Aurora; e vie più perchè trattandosi d' una
notte successiva al pleuilunio dell' equinozio
di
iii qualsiasi modo vogliaosi iuterpretare i pussi con che sale la nulle, o
per le sette parti in c u i la divise S. Isidoro
( il che pare che pib gradisca al sig. Poriirelli ), o per le quattro vigilie in che la
divisero i Greci ed i Latini; o per le dodici ore ch' essa ha nell'equiuozio ; sempre
la Luua all' epoca di cui parla Dante, esser
doveva ella stessa levata, non che la sua
supposta Aurora; quando cioè il terzo passo
della notte chinava in giuso l'aie. 3.0 Egli
sostiene &e pei tre passi che Daute suppone avesse fatti la notte, devoosi inteudero
le tre prime vigilie con che la divisero Greci
e Romani ; poichè appunto al finire della
terza vigilia corilincia il cielo ad albeggiare,
che il nostro Daute esprime col s' imbianca
al b&o d' Oriente ; in tre parti l a . stessa
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vermiglia, e

Aurora dividendo , cioè alba ,
raiicia dai varj colori che appariscono in
Oriente a1 successivo appressarsi del Sole alI' orizzonte : come cliiaramei~te si apprende
da quei versi del secondo canto del Purgatorio dove pure favella delY Aurora :
Si che le bianche, e le wermiglie guance,
Là dove io era, della bella Atirora
Per troppa etade divenivnn rance.
A confermarlo i u questa interpretazione
vieue la stessa circostanza, che i1 poeta qui'
s'addormenta per far luogo ad un sogno veritiero, quello cioè d'un Aquila, che su lo eleva
al primo cerchio del piirgatorio; dove poi
si trova, svegliandosi inaravigliato, asceso già
di diie ore i1 sole sull' orizzonte. 0. per
questo non avea bisogno di addormentarsi a
ire ore di nòtte per dormirsene undcci per
lo meno, e se questo fatto avesse , non i
conforti, ma i rimproveri avrebbe avuti da
Virgilio , perche dormito avesse come un
ghirone Addorrnen tarsi dovea in sull' alha
per fare un sogno mattutiuo, che da tutte
le antiche nazioni, non esclusa l' Ebrea,
icucasi per veritiero. Udiamo infatii il poe-

7O

ta

che parla di sè tosto che fu preso dal

SOUI30 :

Nell'ora che comincia i tristi lai
La roiidiiiella presso la mattina,
guai;
Forse i 4 niemoria de'suoi
E che la mente nostra pellegrina
Piìx dalla carne, e meli dai peusier presa,
Alle suc visiou quasi è divina; ec;
le quali circostanze qui maestrevolmeute toccate da Dante , il Segretario iaffrouto colle
'simili iutrodotte da Mosco nel soguo di Europa, e che pare il nostro poeta avesse sott' occhio quando questi bei versi scrisse ;
eccone Ja traduzione del Salvini:
Veuer mandò ad Europa uu dolce sogno
Sul terzo estremo della notte all' alba,
Q u a n d o del me1 pih dolce il sonno siede
Sulle palpebre, e che le rnedibin solve
E con morbidi nodi i lumi lega :

Quando de' sogni W eritieri il greggc
Popoloso si pasce e vanue in volta.
Dimostrate ali' evidenza queste due cose ,
cerca in terzo luogo quali fossero le stelle
che ornavano la fronte dell'aurora sulla terza
vigilia della notte, e cou vari passi paralelli

7 I'
del medesimo Dante dimostra, ch' esser dovevano quelle che formano la costellazione
dei Pesci , i quali sotto perifrasi qui dice
freddo aninrule che colla coda percote la
gente. Diffatti sempre che Daute annuncia
l'albeggiar del mattino iii questo suo meraviglioso viaggio , che finge aver fatto nelI' equinozio di primavera , c precisamente
quando il sole leva nel seguo di Ariete, ne
dice o che i pesci g ~ i i z z n n su per T orizzonta, o che l a stella che ad amar conforta ( aiiilunciatrice del farsi giorno ) vela
i pesci che s o m in sua scoria. Nè poteva
essere altrimenti, perchè se il primo albeggiare del mattino è due grosse ore prima
del levar dei Sole, l'ariete deve essere sotto
1' orizzonte, e brillar vi deve la +costellazione
dei pesci, come quella che di due ore lo
precede. R'è qui pih resta oscuriti*di sorte
se non quella che haiinovi posta i commeotatori ostinandosi o iuteudere per freddo
anima1 lo Scorpione, il quale da Virgilio
invece fu chiamato focoso. La quale interpretazione confuta il Segretario coi1 molte

ragioni, riduceud~così piauo e intelligibile

dei bellissimi passi del ptimo padre
dell'italica lingua.
DeUa quale\ il socio sig. Ab. Taverna,
con una sua memoria , che deve essere I)U+
segoits da varie altre, ricercò le proprieth
e le pewutaeioni. Ei comincia col distinguere -favella da linguaggio: per la prima
intendendo col Casa la proprietà che ha
P uomo di esprimere con voce articolata il
sentimento suo, e di dichiararlo con quelle
parole e forme eh' egli conosce, o che gli
sono piia in grado; e per linguaggio l' arte
UM>

-

di esporlo con forma certa e modo fermo,
non colle parole e guise eh' egli vuole, ma
con quelle che vogliousi dall' uso della lingua ch' egli intende parlare. Bicerca poi
p a l e studio far si debba dcll' italiani ; discorre: sulle cagioni che in Italia corruppero
la latina, e diedero origine d a - varietà dei
didetti, ond' B piena questa belfa parte di
Europa. Esamina. quale sia Ia lingua italiana
vera, e con Dante, noo'da un solo didetto
k ederire; ma si bene dei v a i d'Italia. Come si sia formata, e tcova eh' eUs prese

firma neUe corti BXdia ael secolo, duode-
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ciin&,e t e ~ r odecimo, ri t&+ della eaval&&e.N Bave cortesie, egli di=, belli responsi, M e vdentie, belli dosan, belli
amori, e delicato parlare erano le lodi b
cui oi~evaoo iotesi . . . . Erano essi- perciò
come una specchio si minori non solo nelle
opere, ma nel parlere, iì quale piiz gradito
era, siccome quello, diceasi, ch' esce da
più delicato stromento. Coglieva ognuno e
serbava. i fiori, che belli e sfoggiati spuatavano tra loro ragionamenti. Si rammemoravano per ogni dove i leggiadri loro motti,
repumti a que' dì nella trauquilh vite ornamehto de' laudevoli c~sturni, come nei lacidi sereni sono le stelle ornamento del
ciels r . Fra gl' Italiani dunque, come frn
Greci ( I ) nei tempi eroici prese dominio il
sentimento del bello. N& molto sapere, n&
buou costume, nè virnide alcuna era in
pregio, se non in quanto era bella. Questa
felice disposizione degli auirni nelle eulie
p-one
dwesi naturdmeate trasfondere
iCI

*

nella lingua , che allora nasceva, e diveuurne la prima ed essenziale proprietà. Nelle
varie favelle quindi non si apprezzò nè la
forza , uè la gravità, nè P abbondanza, n&la
brevità, nè io splendore, nè la giustezza
delle figure, se non come quelle qualiti
dalle quali le favelle stesse ritraevano do)cezza , vaghezza, nobiltà, leggiadria , delicatezza , purità , tutte parti di che 'la bellezza si compone del parlare. È b e n vero
che questo felice cambiamento di costumi
e di linguaggio non si effettuò ad un tratto,
nè iu tutta*Italia con eguale progresso. E
per disposizione di clima, e per costituzione
J i goveroo, fu prima la Toscana u rialzarsi
della barbarie : ed ecco la ragione perchb i
Toscani furono anche primi a ingentilire le
loro favelle , che , assoggettate subito dl'armonia del verso, più presto vestireusi della
l~ellezza.-Fin qui sono giunte per ora le ricerche del nostro socio, che ci finno intanto conoscere essere nata la lingua Italiana dal sentimento del bello ; verità che si
conferma colla considerazione dei suoni di
l e i , delle stesse metafore e forme di dire

usate dai primi scrittori, tratti sempre daoggetti vaghi e leggiadri. Ma non debbo io
mettere mano in questa messe che il sìg.
Taverua si propone di raccogliere diligentemente tutta da sè, per farcene copia io avvenire. Piuttosto brevemente vi parlerò delP ultima memoria di lettcrstura , la quale ,
siccome tocca la Politica, ci apre iu certa
guisa l'adito a parlare delle scientifiche produzioni dei nostri Socj. Questa & la disserrazione del nobil sig. Conte Federico Fenaroli, che ha per tema: come i Bomani
abbiano potuto conquistare il monao ,e
governarlo. A tre particolari cagioni attribuisce questo , P illustre nostro Socio : alla
religion loro, al disprezzo della vita, ed
all' istituzion dei trionfi. La religione nelle
sue pratiche e ne' suoi riti era materiale e
sanguinaria, come quella che a placare gli
Dei e renderseli propizj credeva efficacissimo il saogue delle vittime; per cui ne
veniva !che gli uomini si avvezzavano al
sangue, e si educavano nella ferocia. Lo
spirito poi di soperchieria era attribuito agli
stessi loro Dei, cui pretendevauo essi imi'

,

tare
soverchiando gli altri mortali. Gli
auspicj coi quali credevano fondata Roma
capitale del mondo intero, e non mai distruggibile molto contribuirono a questa
grandezza ; poiehè gli uomini sempre riescono a ciò, di cui s i credono capaci. Quindi
I' amor di patria era parte essenziale della
lor Religione, nè mai il sacerdozio andò
dalla politica disgiunto , e tutte e due cospiravano al solo fine della grandezza di
Roma. Prova il nostro Socio, come venne
da questo nei Romani il disprezzo della vita
per acquistar gloria e immortalità di fama
tra i lor cittadini. )I La libertà, egli dice,
il coraggio , I' d t u d i u c alle p n d i azioni ,
fa si che l'amor proprio conduca, ove l'occasione lo richiegga , alla distruzioo di s e
stesso, perclb si travisa iu varj modi X .
Che se poi a tutti questi elementi della
Romana I' istituzione si aggiunga
dei trionfi, pei quali l' uomo credevasi salire
alla stessa gloria degli Dei, non i: più meraviglia che una nazione così piccola e vile
ae'suoi priiicipj, a tanto si elevasbe di sotto-

,

porre colla forza al suo impero le più forti

.
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nazioni. Ma che perciò 7 Ci augureremo noi
una simile gloria frastornata dal. gemito degl' infelici, e da fiumi di umano sangue
contaminata? Se gli uomini sono posti sulla
terra per amarsi e giovarsi come fratelli,
ammireremo una grandezza che si stabilisce
sull' altrui miseria e pianto? Oh augusta hostra religione ! Tu sei fatta per formare del
mondo una sola famiglia, e per ispirare a
gli uomini il desio d' una
nou sanpiuosa, crudele e passaggera, ma dolce, pacifica, eterna. Così il nobile Socio fa comprendere che per quanto all'occhìo materiale
possa apparir luminosa la gloria degli antichi Romani, è per sè medesima antisociale
e ributtante agli sguardi del vero filosofo e
del Cristiano,

SCIENZE
La memoria 'del sig. Fenaroli ci guida
ber mauo dalla letteratura alla scienza, e
quella del sig. Cousigiiere Ferdiuando Arrivabene trattando la scienza non ci lascia
accorgere che abbiamo abbasdoilatr la Jet-

'
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terrtura: tanta erudizione per entro vi
sparsa, e con tanta festività di stile è dettata. Tratta questa: Della certezza morale
nei giudiaj criminali, argomento, oserei dire,
3 piii importante della legislazione. Ora siccome la certezza morale uou costituisce una
certezza assoliita , ma appena uua massima
probabilità, esige il nostro Socio che vi concorra la coscienza, ed il criterio legale. Di
questa coscienza e di questo criterio si pone
a considerare gli attributi, per quindi sta&
lire a qual grado v' abbiano a concorrere si
'l una che I"a1tro , per tranquillare Y intimo
couvincimeuto, e per agguagliare il giudicato
alla verità. Esamina qual sia la coscienza
del Giudice, quali i limiti della medesima ;
che cosa debba iutendersi per criterio legale,
quali possono esserue gli abusi, per poter
definire il prudente intimo convincimento ;
e trattati questi punti. con tutta la profondità del filosofo e del le&&, conchiude:
che P uffizio del giudicare B bensì r n a l a p
vole, pe~icoloso, tremendo; ma che il probo
giudice può tuttavia esercitarlo con animò
tranquillo, se iion cessi mai di ricordare
'
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&e il Legislatore intese di collocare la giustizia fia la ragioiie e l' u m a i k à , non giL
fra l' opinione e la ferocia ; e che qtiindi
satius est impuniturn r e l i q u i facinus nocentis , quam innocenten darnnari. Ciò ben
tèrmato riell' animo, se il Giudice stia avvertito di non credere all' evidenza del sentimento , ma a quella del fatto e della ragione , non potrà mai venir trascinato nell' errore. Per acquistare tale evidenza bisogna sentire l'impossibilith che la cosa sia
altrimenti , dappoichè fintanto che , senza
offendere la ragione , si potrà ammettere
r ipotesi contraria j non vi snrh pruova propiamente detta. Altro metodo non meuo acconcio a rettificare i giudizj in materia
criminale u ei suggerisce , quello ci08 che
il
li riferisca sempre a si: stesso;
seguends la gran massima di non fare ad
che non ~orressimofa'tto a noi a .
Supponi che il tuo giudizio abbia a decidere di te, egli dice, e non ti crederai
esente da rimprovero , che quando sentirai
che non avresti a farne a chi avesse pronunciato un s i d e giudizio a tuo risguardo:
altri

'
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tale
il consiglio della vera giustizia ; chi
lo ascolta e lo adempie, B degno delP Areopago, che fu creduto degno di giudicare
gli Dei. L
Altro argomento di legale dottrina fu
letto all' Ateneo , cioè una memoria postuma
del già sopra celebrato sig. Conte Corniani.
Vivamente commosso I' animo di lui, fiuchè
visse, dai rovinosissimi danni che reco portava ai miseri debitori impoteuii la spropriazione forzata coll' asta dei loro poderi, secondo le regole prescritte dai Codici che
vigci.auo nel fu regno d' Italia, danni dei
quali nell' eminente dignità di Consigliere
&Appello, dovett' egli essere moltissime volto
testimonio , non si stette in un muto rammarico ; ma animato com' era dall?amore del
suo simile, ed istrutto e fondato nei veri
piincipj di una savia legislazione, avea esteso
un discorso Politico-Economico-Legale sull' originario valor delle terre, da leggere
nell' Ateueo e che vi fu letto dai sig. Foriiasini. I n questo egli dimostra che la deliberazione dei beni alP asta per qualsivoglia
prezzo influisce iu generale rul valore stesso

i

dei beni; che nuovi ed immensi vaiitaggi
q~iindisi schiudono agli avidi incettatori; e
-&e inGue la
nazionale non può
che p t i r n e un notabile indefinito discapito.
Nè lasciò di ricordare i diversi aboliti Statuti delle cittb d' Italia, che colla perdita
del quarto od al più dcl terzo del valore
stimate dei fondi, accordavano un discreto
vantaggio ai creditori, senza l' eccidio dei
debitori.
Dalle morali e politiche meditazioni il
Socio sig. Francesco Assioni passando alle
risiche, dei Prorzostici dei tempi c'inteitenile.
Che le variazioni dell'atrnosfera abbiano influenza non solo sulla coltivazione de' campi
c sulla loro fruttificazioue; ma eziandio sullo
fisica costituzione c sanità dei nostri corpi
è una verità conosciuta dai Savj e sentita
da tutti. I più antichi filosofi volsero le loro
meditazioni a conoscere alcuni segui, che o
favorevoli, o disfavorevoli predicessero in cerperchè se non
to modo queste
impedirne il corso, potessero o tutti ritrarne
i vantaggi nel primo caso, e nel ~ e c o n d oi
danni possibilmente schivarne. Esiodo nel
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suo poemetto delle Opere e dei Giorni, Arato
i n quello sui Pronostici, Virgilio nelle Georgiche, ed il gran Plinio nelle sue opere .ce
ne danno fra gli altri una chiarissima prova.
Dall'aver veduto, e talvolta solo creduto di
vedere certi segai nel sole, uella luna ,nelle
stelle , nell' aria, nelle cose terrestri , e negli
animali precedere queste mutazioni, ne dedussero I' arte dei Pronostici. Di troppa superstizione fu notato Esiodo, di troppa minutezza Arato, esattissimo quasi sempre fu
trovato Virgilio, non senza strani errori lo
stesso Plinio. Ora il nostro Socio si prende
a disamina questi pronostici , eh' egli prima
distingue in prossimi ed in remoti. Trattò
dei primi riservandosi a parlare altra volta
dei secondi. I pronostici dei vicini cambiamenti di tempo egli novamente distiiigue in
prooostici di piogge, venti, procelle ed altri
così detti di cnirivo tempo, ed.in pronostici
di tempo sereno. Con lodevole esattezza ei
nota i falsi, i dubbi, i veri, .ed a questi
assegna la vera cagione dalle costanti leggi
dedotta della natura ; c così da uoa parte i
pregiu&tj sgomberando dalle menti degl' in-
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dotti, dall'altt-A i +eri pronostici indicando
cerca sommamente coll' opera sua di giovare
alla medicina, alla nautica, ed all'agrieolrura.
Togliere dalle menti umane l' errore, e
negli altrui documenti scernere il vero dal
falso, onde la verità non impedita da verun
ostacolo in tutta la aua appariscenza si manifesti, è opera di vero filosofo, che egualmente si tiene in guardia dalle favorevoli a
dalle contrarie preoccupazioni. Con questa disposizione il nostro socio sis. Prof. Ab. Paolo
Marini ha chiamato a disamina le lezioni di
fisica moderna del sig. Autonio Trarerci,
che si stampano a Veuezia. Nella Icttura
ponderata che il sig. Marini fece dei I. e IL
Volume v i trovb ordine, chiarezza, precisione; ed il metodo non comune ai trattatisti di simili materie, d i applicare opportunamente al1a teorica la pratica ; metodo
che mostrando l' utile della scienza più invoglia il leggitore a farsene dotto. Ma vi ha
poi notati alcuoi abbagli sulla teorica dei
gravi liberamente cadenti alla discesa verticale dei corpi terrestri, abbagli che, come
dice il nostro Socio, condur debbono io&

vi taliilmente ad erronei risultamenti n d ' upplicazioue ; i quali va il sig. Mariiii osservando, e colle regole algebraiche confutando;
insegna auche formole più spedite, c da
nessun altro, per quanto ei crede, finora
usate , perchi: ognuno possa con faciliti e
sicurezza trovare speditamente lo spazio, che
dovrebbe essere precorso da un corpo nella
sua libera discesa, in uuo,
de'teinpi
dati, anche ultimo di uiia numerosa serie ,
senza che sia bisogiio di ricorrere alla lungo
fila dei numeri dispari , metodo sempre tedioso, e per la moltiplicità dei computi facile ad indurre io abbaglio. !l sig. Marini
promette la continuazione delle sue osservazioni in una seconda memoria, cli'ei leggeri
ali' Ateueo. .
Da due memorie che il nostro Socio sig.
Claro Rlalacarue lesse nel i S i I ( I ) nell7Ateneo tetidenti a spiegare la cagione, una del
minor calore sulla verta delle montagne, che
nell'ime valli; l' altra dell' abbassarsi che fa
il mercurio nel barometro quando è vicina
(I

j Vedi il Commentario di quel. anno,

la pioggia; il sig. Dott. Buccio ha preso argomeuto d'una memoria che ci lesse, combattendo nelle due spiegazioni date il sig.
Malacarne ; C daridoae egli una sua sccondo
il prcdilctto suo sistema del dualisnio elettrico in natura. Pretende in primo luogo che
la lucc ed i1 calorico non siano della stessa
essenza, e che i raggi solari uon sieiio per
iiatura caloriferi; si adopra in secondo luogo
a sostenere che il fredd.0 sia ~ o s i t i v o; per
;stabilire in terzo luogo che il freddo sia la
stessa cosa che l'elettricità da lui detta por
sitiva, lasciando al calorico la uegativa. Dà
poi al calorico per sua sede il ceutro della
terra colla teudeuza d i salire ; ed al freddo
per ceiitro il sole, da cui diffondesi sopra
tutto il sistema, e quindi per mezzo delt'atmosfera sino a noi. Ecco pemhè, secondo
il sig. Buccio, quanto piìi ci eleviamo nell' atmosfera e sulla cima delle rnoiitagne,
più sentiamo il freddo. Con questi supposti
priucipj è pure agevole a1 sig. Buccio l o
spiegare l'abbassarsi del barometro all'avviciuarsi della pioggia; poichP; uel suo sistema
sdeudo dal Seiio della terra per sua natura

.

il calorico , non combattuto dall' elettriciti
psitivivn , solleva sottilissimi vapori nell' aria ,
e rarefacendola, rende meno pesanti le coloune della medesima sopra il mercurio.
Ma mentre il sig. B u c c i ~medita instau-

'

cabile negli arcani della natura; zelante del
pubblico bene il Socio sig. Erculiaui rivolge
la sua mente e il suo cuore ad alcuni og.
getti di pubblica salute. Egli ha pot~itoosservare che nella maggior parte del basso
territorio scarseggia in coiifrooìo del pedemontano la popolazione; che gli abitanti vi
hanno pih breve la vita, soggetti a febbri
intermittenti e spesso epidemiche , che col
livido colore appalesaoo lo stato di malagevolezza in cui sono. Conoscere i mali, considerarne le cagioni e toglierle, è forse tutto
quello che possiamo desiderare ed aspettare
dalla medicina. Ora il sig. Erculiani, non medico , ma filaotropo , ha potuto conoscere
che una delle cagioni principali delle malattie di que' contadini è l' aria impregnata
di mefitiche esalazioni , prodotte specialmente dai letamai usi tenersi vicini alle abi-

tazioni, anzi sull'uscio medesimo delle loro

case;
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che tra le varie specie di letame il

piY funesto ( e particolarmente quando si
muove per trasportarlo ), è quello che proviene dal letto dei bachi da seta; che le
acque stagnanti e le frequenti pozzanghere
elle stesse vie interne dei villaggi, sono
pure una grave cagione dell' infezion dell'atmosfera ; come uua fuues tissirna n' è I' acqua
dei filstoi de' bozzoli, se non si disperda
subito dopo che servito abbia all' uso del1' arte. Vorrebbe egli perciò che le leggi di
poliaia fossero iu piena attivita contro questi disordini, e che obbligassero i contadini,
anche loro malgrado, a tenere uno miglior
cura della loro salute. Desiderando che il
filantropico voto del sig. Erculiani si adempia, noi volgeremo la nostra attenzione ad
un altro ilostro Socio, contemplatore passionato della natura nei vegetabili, che eoncepito il disegno di dare alla nostra Socioti
una Flora Bresciana, con assidua fatica e
gli erti monti e le inaccessibili rupi delle
valli Trornpia e Sabbi'a prima scorse, a fiue
di osservare e raccogliere le piii peregrine

piante che dai Boiaanici sono indicate cre-

scere soltanto nelle piii elevate regioni delle
Alpi, raddoppiando le sue visite per vederle
al momento del loro nascere , a quello del
loro fiorire, e d a quello in cui producono
il loro frutto. Questi è il sig. Giovanili Zantedeschi medico di Boveguo , le cui failche
furono coronate dal buon successo. Dapprima uu fascicolo d i cento ventinove piaticc
più rare ci presentò, c tra queste gli riuscì
di riuvenirue due non per anco descritte da
verun Bo tauico , cioè la Beloizicu Pradicn ,
ed il laserpitiurn nilidum ; ch' egli così descrive , coll' indicazione del luogo m' ei le
riuvciine.

Betorzica Pindica. ( Vedi Figzrra I. )
Habitat io pascuis Prudae ( mous est Covegni ) floret sub fiiieni Augusti. fiadix squaniosa , liguosa, crassa , loiige sub terra serpit :
caulis spithamacus , quadrangula~is, villosissimus: folio radicalia oblooga, rugosa, crenata, villosa, longe petiolatn caulinis miriora:
caulina sex opposita , brevi peti010 adnexa ,
primurn par od basim caulis, secundum circa
dimidium, tertiurn sub floribus: flores in ca-

pitaluni coogesti , non spicati : duo foliola

I

l

l

I

opposita dividunt snperiores verticillos ab inferioribus, qui tameu contigui videntur: cslyx
magniis, iiiflatus, lineatus, obsolete ruber cum
hractea foliosa ad basim: corolla purpurea ampia, caly ce duplo loi~gior,gil~bacum galea iotegra,barba triiida, sed parum divisa, laciuiis omiiibus obtusis ciliatis, fructus u t in reliquis:
Laserpitiurn nitidurn ( Fig. II. )
Habitat in rupibus Fronden ( Mous est
Vallis Sabbiae iu lirnitibus ditionis Collei )
floret ereuote Augusto.
Radix digiti auricularis erassitie plurirnis
setis circiimdata eo in loco, quo caulis exurgit , altius penetrat in Nmis petrarum, caulis
bipedalis caualiculatus , fistulosus , .ramosuo
cum meditullio albo, ruliris moculis adspersus , variis pilis ornatus : folia radicalia vaginantia , longe periolata ; triplicato-pinna ta ,
foliolis rotundis oppositis incisis crenatis ,
colore viridi et valde nitido in ambis pagiiiis , firmis pilis instructis, in caule unum
sub qualibe t ramificatione , sessile bipiunatum , piuuis ovatis , vagina maxima : flores in
umbeUulas globosas : involucrurn ex decem
foliolis reaexis ad apicem leriiter divisis :

!P
ambellae radii triginta ad pidragintr , angulati angulis colore albo : iaoolocellum itidem reflexumr ffores albi: fructus maturi
colore rnbro in alis inficiuntur : nmbellae Mnescentes ad centrum flectuntur ut in Danco.
Ritrovò la Sassifragu Arachnoidea , che
quaatunque conosciuta da Sternberg, da n e c
suno prima del nostro Socio fu scoperta in
Italia , e ch' ei ci descrive cosi :
Sasifrgu Arachnoidea ( Bg. 222. )
Habitat in rupium fisruris montis vdgo
appellati la Corna di Dos alto prope montem Maniuam, floret Julii ioitio usque ad
dimidium Septembrem.
Radix fili xyliai subtilitate , plures a h
radieulas emittit in terra levi repentes: canlis
spithamacus brachiatus villo albo ubique teeruss folia apposita, cuneiforrnia ad epicem
in lobdos 5. ad 5. divisa, ante efflorescentiam in rosnlas disposita, ut in sempenivo,
copiosissimo et loogissimo albo villo ubipue
eireumdata stolones non fforigeros vertiuot ,
8orentes vero nonquam ,oi ereipiatur unum
parvolum sub qualibet ramificatione r ff ores

,
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laeinias ovales partitas viltis albis ubique
scateotes: petola quiaqua pallide lutea, ovata,
emrrgioata: fructus ut in aliis familiae speciebus.
Finalmente gli venne fatto di trovare sui
nostri monti quella Campaoula, che pochi
anni fa scopri la sig. Lena Perpenti ocgli
scogli di Moncodine , e prima di lei nessuno ; alla quale ultimamente fu dato il nome
di Campanula Raineri in onore di S. A. I.
l' Areiduca Raineri di Austria, Principe coltivatore peritissimo di questa scieuza. Non
daremo noi qui la descrizione trovandosi nel
tomo V. della Biblioteca Iialiaoa del seeondo anno, mesi Gennajo, Febbrajo e Marzo,
descritta colla figura che perfettamente corrisponde all' esemplare che presentò il nostro
Socio ali' Ateaeo.
Ma non fu di questo cootenta P infaticabile diligenza del nostro Socio: egli ci
diede la completa raccolta dei muschi triomplioi , colla medesima esattezze distribuiti,
descritti, e delineati ; poi la descrizione dei
nostri funghi, a cib fare specialmente indottb, com' egli dice, dal grande uso che
,

alle mense di ogni classe di persone se ne
f a , con gran pericolo della vita per chi non
sappia distinguere i buoni dai nocivi. Per la
qual cosa egli confida che non sia per riuscire
discara la sua fatica, se nel mentre eh' ei
prefigge
dare la
bresciana,
ei oe descriva le, sirigole specie coi particolari caratteri di ciascuna, e ne noti le innocue , le u-ocive , e le sospette per P uso
delle mense. E sebbeue il grande Liuneo
abbia ingenuameute confessato che nell' ordiue dei funghi, ad obbrobrio della Botanica, eravi un orrido caos, non sapendosi
u suoi tempi ancora distiuguerne le specie
dalle varieth; il nostro Socio non isgomcutato in questa sua impresa, ma sostenuto e
dagli studj e dalle ricerche dei posteriori
cui fu dato di meglio scoprire in questa
parte gli arcani della natura, di volgere le
teuebre in luce, e di mettere ordine nello
stesso caos Linueano, si è accinto a& opera
faticosa. Indica gli autori dei quali si B giovato, e specialmente di Persoon che i si-.
curi caratteri . n e distinse, e a turte le, specie

impose i l nome che il sig. Zantedeschi lq

ritenuto ; non trascurandb per& le sioonimie
dei più recenti . e più vecchi maestri dell' arte , quali sono Bulliard nell' Erbario di
Francia , Wildenovio nella comrneudatissima
sua FJora Berlinese, Bolton nella storia dei
funghi, ch' egli ha pubblicata in Inglese,
Wi thering nel trattato delle piante britanniche, Hudson d i a Flora Anglicana, Curtis
nella Flora di Londra , Batseh nel]' elenco
dei funghi, Rehlan nella Flora di Cambrige,
Humboldt in quella di Friburgo , Lightfood
i ~ e l hScozzese, Sibthorp i n quella di Oxford,
Hoffman nella nomenclatnra dei funghi,Schroiik
nella Flora Bavarese, Schrader nella Germsnica ; fra più aotichi il Linneo , 1' Hallero ,
lo Scopoli, il ~ l e d i t s c h e, lo ~cheffero.Nell' aggiunta poi dei nomi italiani si è giovato
del Micheli, del Savi, del Targioni Tozzetti,
u fine di rendere più facile la cognizione
dei funghi ai raccoglitori ed ai compratori
dei medesimi, onde non incorrano in troppo
pericolosa abbaglio per la salute.
Sarebbe desiderabile, che questa parte
almeno delY opera del nostro Socio venisse
presto alla pubblica luce per impedire i fra.

quenti lattu~sissiiai'casi di vedere le iatere
frrniglie talvolta poste a pericolo della vita ,
ingannate dalla f&a apparenza nell'uso dei
funghi.
Io non poso lasciare questa pane s c i e r
tifica della mia relazione, senza fare onorata
menzione del nostro Socio il nobile sig. Co:
Luigi Lechi che pit di dugento pezzi mioerologici dei pih rari e pellegrini, ha regalati alla nostra Socielà, forrnapdo eosl base
a1 Museo che meditiamo' di fare. Questo feHee cultore dell' amena letteratura, e delle
fisiche e naturali scienze , possessore egli
stesso d' m a squisitissima raccolta, offre al
ritorno de'suoi viaggi nuovi pezzi , onde a
mano a mano portare 1a nostra collezione a
maggiore iocremento ; e coi Segretario poi
s i adopra a &aipiare quella dalla nostro
Provincia,
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tana della nostra Provincia. Arrendo egli
passata la maggior parte della sua vita io
qualità di medico nelle nostre VdE poth
osservare alcuni disordini di molto rilievo
nell'econo&t rurale di quegli abitanti. Nella
valle di Lumazzane p. e., e nei paesi della
parte superiore deHn Yaltrompie, quegl'inop
portunamente industri abitatori , desiderosi
di dipendere Jneno che possono dal resto
del territorio, a dispetto di Baceo, il quale
ama le apriche, non troppo elevate colline,
yog2iono coltivare la vite che non vi puh
prosperare. Nè l' esperienza di lunghi anni
in cui rieseirono frpstrnee le loro cure,
zlli,

per non essere venuta l'uva a sufficiente
maturità, li distolse dailo sforzar la matura,
In altri paesi piii elevati ancorq vuolsi coltivare il frumento , ed il sorgo turco a
quantunque pi& delle volte non raccolgano
che appena la gettata semente del primo,

,

ed il secondo quasi mai non arrivi ad w r
rufficienta mrturitA, pure prowguoao as&
nati a fare lo st,t!wo, Ora stabilendo egli i~

vazione dal mare conveuicute ai vorj prodotti della terra, ed applicando alla geografica situazione ( la quale anche a pari grado
altera notabilmente i climi ) le sue osservazioni, trar vorrebbe i uostri montanari ad
un sistema di Agricoltura meglio adatto ed
alla loro località, ed alle circostanze dei
tempi preseuti, sì che s'illumiuino sui loro
interessi, e salviusi dalle malattie specialmente croniche, alle quali, a motivo di
cibi e di bevaude mal sane, vauno soggetti.
,Vorrebbe quindi per primo articolo che fosaero del tutto escluse le viti da quei paesi
delle valli, nei quali la mediocre colonna
barometrica ( alla bassezza della quale suo1
corrispondere in proporzione quella della
temperatura ) fosse inferiore ai 2 7 pollici ;
o dove, se anche vi giunga, sia impedita
I'apricità dalla vicinanza di alti monti. Sradicando da questi luoghi le viti, cogli alberi
che loro servono d i sostegno, si avrebbe
una riflessibile quantità di l e p e , il consumo
delle quali darebbe tempo a quelle dei boschi di giungere a maturità co~veniente, cui

rade volte permette che arrivino al bisogng
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di carloiie per la metallurgia; ed il terreno
così nettato daretbe maggior quantiti di
frumento o di fieno. YorreLLe in secondo
luogo che uei 1uo;;lii nioutuni fosse sbaudita
la coltivazione del sorgo t u r c o , che mai non
vi matura a perfezione, e che quindi non
può dare c h e . un 'cibo mal sano a chi si
ostina a coltivarvelo: anche per qucsto mezzo
si aumenterebbe con piii certo profitto il
prodotro dci fieni e dei pascoli , per
ampliarvi l a pastorizia si pecoriua che vaccina; e se pure si vuol avere riguardo alKmmediato aliineliio umano, coltivar vi si potrebbero le patate che offrono un cibo piL
nutritivo e salubre. Ma chi potrebbe vincei-e
la cicca tenacilà del popolo per le pratiche
inveterate? I libri ckc li possouo in questa
parte istruire o non si leggono, o si gettano
con disprezzo. a Toccherebbe a i rispettabili
Ministri della Religione, dice il nostro Socio,
i quali aveudo somma autorità sull'opinioue
delle gemi affidate alle loro cure, soli possono trarli da questo nocevole pegiudizio:
Eglino che hauno esclusivamente il diritto
di parlare al popolo radunato, sgombrar po-

trebbero dalle loro menti uri errore che eiechi li lascia sui loro veri interessi N. N6 male
si appone il sig. Buccio , perclG l'espericozp
dimostra che le popolazioni campestri Lenedette dal cielo coi1 tlu Paroco savio e zelaute del loro bene anche tcrxeno, deposti
gli sto1ti pregiudizj , faiiuo meglio prosperare
le loro compagne.

BELLE ARTI:
Io tal guisa , Signori, i membri di queSocietk volgendo a varie discipliuc i loro
ingegni, e tutti poi in cornuue ponendo le
loro meditazioni, provauo col fatto come le
Accademie souo atte a promovere col progresso dei lumi e delle utili cognizioni il
lustro e la gloria del paese in cui esse fioriscono. Che diremo poi delle belle -irti,
le quali appena, o per dir meglio 116 anche
appena mettono radice in uu paese, se dal
concorso di varj iuteudenti e loro coltivatori
non sono fomentate, da nobile ernulazioiie
nodrite, e da onorata gara cresciute ? Fu

sta

duuque savio accorgimento dei

dotti

riordi-

ijatori di questo patrio Istituto I' associarle
alle scienze ed alle lettere, e scrivere a
membri di questo corpo gli amatori e più
esperti coltivatori delle niedesime, onde Bregcie , per quanto uua citth di Provincia 10
puote , si mantenga in qucll' onore a che i
Moretti , i Lattaiizi , e pih addietro i Foppa,
i M q l t g ~ ~ ea , tant7altri l' ebbero inlialzata.
E a provare che nemmeno in questa parte
nudt fallita la loro uspet~azione godo di potervi dire cou Pindaro: L'opra dimostra chi
sia ciascuno. Voi a i c t c sott'occhio varie opere dei più valenti Incisori della scuola Milanese, cioè dei Loughi, degli Auderlonì, e dei
Caronui, ch'elbero ad onore l' essere ascfitti
alla nostra Società. Vedete il ritratto dell'unico Canova nostro Socio il'oi-iore , mscstrcvolnlente dipinto dal 110stro Socio attivo sig.
Donienico Vatitiiii; vedcie quello dell'iiisigiie
pi ltore Bresciano Al cssmdro Bouviciiio, chiamato il Muretto, dipinto al vivo dal iiostro
illustre socio pure attivo sig. Luigi Basiletti,
giovane io c u i , dir non saprei, se con maggior luce brillino le belle qualiii dcll'anitiio,

o la valentia nella divina arte del piligere ,

della quale oltre it ritratto, di cui comr i1
sig. Vnutitii, pur fece dono al17Ateueo, sialivi
iestiiiioiii iiel gencre di paesaggio la caduta
di Teriii, e nel genere di figura i due gran
quadri , uno rappreseiitante Yuuione dei due
Principi degli Apostoli S. Pietro e Paolo iu
Gerusaleinmc ; 1' d i r 0 il iinvcniniento delle
terrene spoglie dei Santi irtnrtir-i Gervasio e
Piotasio; operc tutte iu questa soleuue adtiiiairza alla pubblica arnrnirazionc esposic. Da

si fortunati aiispicj chi iion prenderà lusinghiero presagio di uii sempre pih glorioso
iucremeoto , se la corniuiiara gara ognor

cresca in fervore, e tutti vi colicorrano i mstri Soej artisti, e & altri pure si coscrivano, di cui è già fra noi conosciuto il valore?
gara a vieppiii accendere a mauLa
tenere fra noi esortatore avermio il nobile
sìg. Paolo Brogiioli, che con uiia memoria
piena di utili documenti intorno alle belle
arti del +ngere e dell' incidere, rivendicò a
Brescia il celebre pittore dei SV. secolo
Vincenzo Foppa , invano contesoci dai Milanesi, e dallo stesso per altro giudiziosissi-

rno scrittore il sìg. Conte Carlo Verri , no-

stro Socio d'onore, nel rinomato suo saggio
elementare sul disegno della figiira umana.
Contesosi invano, i o dissi, perchè il diligeotissiino sig. Brognoli tali prove reca innanzi a
dimostrate Bresciano il F<ippacol parere del
Lanzi, che toglie pretesto ad ogni controversia
su questo argomeiito ; uii' iscrizione mal riferita dal prefato Lanzi che il rinomato pittore
mise su d'un suo q u a d r o rappresentante Gesù
Cristo i u Croce, esistente nella Galleria Carrara
di Bergamo ;cioè

M CCCC LVI DIE
*. : : :*

MENSE
VIBCEETIVS
BRlXlE::.SIS
PlNXIT

::.YRILIS

Nè solo il Foppa ha rivendicato a Brescia

il sig. Brognoli; ma s i bene anco Bartoloinr~ieo
padre , e Benedetto figlio e don già fratello
Montagna pittori ed incisori, i quali fiorirouo
sul fit~iredello stesso XV secolo; c che finora
ci contesero i Vicentiui. N'ebbe egli per chiara.
%provadapprima una iscrizioiie da Bartolomche rappremeo posta dietro un suo
senta nostra Signora seduta col Ranibino Gesù
i n braccio, e dalPiin lato e dall'altro ss. Scbastiano e Rocco; nella p a l e si dice Bresciano:

1' iscrizione è concepita in questi termini: Magister Bartolommeus Montagna Brixianus .habitator fincentiue hanc depinxtt Magistro
Hyeronimo Ro berlo brixiano civi et habitatori ibidsrn de mense Semptembris I 48.e.: pro
pretio librarum I 3 cum dimidia planet. fvedi
fig. I. in carattere originale) ed a troncare poi
ogui dubbio, è riuscito all'attento nostro Socio
di avere iu mano il testamento dello stessa Bartolomrneo , nel quale si dichiara Bresciano ,e
nato nella fortezza degli Orzi Nuovi.
Ma l'illustre sig. Basiletti, di cui vi ho parlato testè, cerca di trasfoudere in altrui quei
fuoco che lo aninia, per le belle arti con una
giildiziosissima memoria sullo stato presente
delle belle arti in Italia. Prima ei ci dà una
succosissim? storia del riuascinieuto di esse
dopo le barbarie, e ci mostra I'aliissimo g a d o
di pe~fezionecui furono portate da quegli insigni Buonarotti, Rnfaello e Tiziano l'architettura, la scultura e la pittura.' Apre le vere cagioni che trassero fuori del retto cammino i
lor surcessori , e gl'inutili sforzi del Caracci
per rimettere gli artisti siilla buona via. Dirno-

stra con quali studj i Mensg, i Battoni, i David,

negli ultimi periodi
dello scorso se col^^ richiamare il vero buon
gusto nell' arte iucaniatrice della pittura. Tribrita ai viventi le debite lodi: al Romano
Caniucciui di avere colla scicoza del disegno
e del grandioso portato la pittura a nuova
vita dopo i tempi dei Caracci. Al vivace ingegno di Gaspare Laiidi Piacentino di aver
rinvenuta l' Italiana maniera del colorito. Loda 1' Aretino Benvenuti per P accuratezza del
diseguo e per P erudita composizione ; i1
Milanese Appiani come il miglior frescante
dei nostri tempi; come crudito nella com.
posizione e nobile nel disegno il sig. Cav.
Bossi. Nè manca di fare giuste riflessioui
sullo stile presen temei1te abbracciato. A lui
pare specialmente chc se più si coltivasse
la natura dei taleilti, lasciando la smania
e le Kauffman poterono

dell'imitazioiie , le arti più si perfezio~ierebbero. Egli trova per6 ai tempi nostri salita
a l miglior grado di perfezione l' arte del Paesaggio e della Secnografia. La scultura è
giunta veramente ad emular le opere degli
antichi Greci sotto l o scarpe110 divino di
Canova; nei bassi rilievi sopra tutti primeg-

gia il Danese Tonwaldreii ; 1' architettura
aiich'essa nlbaiidoub le capricciose idee dello
scorso secolo, e si i: formato u u nuovo psto sull' imitazione degli edifizj degli antichi,
e del secolo XVI. I lavori io pietre dure
quasi agguagliaiio i n Roma gli antichi ; e
quelli in Mosaico li sopravamano. L a calcografia E portata a11' apice dai Rlorghen ,
dai Loiighi, dai F o l o , dai Fontana, dai
Rosaspina, e dai Bresciani fratelli Aiiderloui.
L' Archeologia ogni giorno piit fiorisce disotterrando gli ali tichi rnonumen ti delle Arti,
che divcngouo modello a i nuovi artisti. Cosi
. .
11 sig. Basiletti mostrando l'ardore con che si
coltivano per tutta Itaiia questi stiidj, rnauifesta cpaiit' egli n' è acceso, e cerca trasfondere
i n tutti i suoi colleghi un pari entusiasmo.
Il quale perchè poi ben regolato proced a , i suoi pelisieri loro comunica il signor
avvocato Bartoloninieo Dusini sul fiuoii gusto del ~ i n g e r eiii figura, e sui mezzi per
giuugere a possederlo. Ei vuole
u1x
geuio che uaturalmentc all' arte trasporti, il
rluale sia arricchito dalla storia, animato

dalla poesia e da uua saua logica guidato.

Egli dichiara quanto dall' eloquenza, dalla
m~isica e dalla danza possa essere ajutato.
E q~xestisuoi documeu ti gvvalora cogli esemp tanto i n perfezione, quaiito iu difetto dei
più itisigui pittori.
I l sig. Sergeiit-Marceau autore della riputatu opera sui costumi delle varie nazioni
ali ticlie e moderne, preude argomento dalla
correzioile che i n essa ha fatto del carattere
di Virgiuio nell' iucisione del suo ritratto
dopo che ha uccisa la figlia, per discorrere
della natura e varietà degli affetti, dei liiieanieuti del viso che li nppalesauo , e sul
modo di dar loro dal pittore, dall' iiicisore
e dallo stesso attore in sulle s e m e la maggior possibile esprcssioue e veriti ; ed in
due altre sessioni dottamente ci trattenne
dell' arte da lui coltivata della calcografia,
arte sconosciuta agli antichi , arfe di legittima origine Italiana, arte da tutte le moderne
iiazioui coltivata; m a dag17Italiani all' iiltirno
della perfezione condotta. E come artista
esperto e come cri~icoprofondo egli I'origioe, i progressi, e i varj modi con cui fu

ed è tuttavia esercitata, cea somma chia-

reeza ed ameniti di siile ci espose. Fatte le
debite lodi ai bulini dei Mor&n, dei Longhi , dei liosaspina *e degli Aoderloni , loda
la mezza tiil ta degl' Inglesi, la storia ci tesse
e In lunga opera dell'iocisione a colori dei
Francesi, presentandone a1l' Ateneo un saggio n d ritratio eh' ei fece del celebre generale fiancese filarceau suo cognato ; e dopo
a ~ o r edi tutti i modi d'incidere esposta l'origine, i
; maggiori o minori pregi ,
e la maggiore o niiui~ie difficoltà, propone
come prvgmriimi da cssere discusao dagl' iuteii3cn ti : a Q i& dei niezzi ci' iucidcre ora
conosciu~i e praticati in Europa meriti la
preferenza ?
E perchi: a promovcre lo studio delle
belle arti in uu paese nou sono forse al>bastaiiza efficaci le disputazioni degl' intelligenti e rlcgli artisti, nia conviene che iotoruo a tutto il popolo uo' atmosfera, per così
dire, si stenda che in inille guise a tutti
ne raffiguri il più bello, perche in tal modo
il b u o n gusto si propaga, il genio si nutre
e si sviluppa, e 13 fantasia si feconda; così
vorrebbe il nostro Socio maggiore esattezza
+
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e buon gusto almeno ilelle teatrali decorazioui, dove il diletto tutte le classi di persoue invita ; e vorrebbe che il teatro fosse
anche fra noi, come fu iu Grecia la scuola
nou solo del buon costume, ma quella del
buon gusto eziandio. Il suo animo si è percib iiidispet tito contro la rappresentazione
che si fece nella fiera del 18x5 nel nostro
teatro del melodramma la Yestale , per la
parte della decorazione che nulla ebbe di
coiiseuraiieo all'argomento, tutto Romano. I1
vestiario di Licinio , delle Vestali , del sonimo Poiitefice, dei Sacerdoti ei c i mostrò
come fu tutto colitrario alla storica verità,
ed ai costumi dei Personaggi. Le cerimonie
del trionfo del duce Romauo , il s ~ ~ p p l i z i o
della Vestale colpevole, e fino le stesse scene
in a ~ i l l acoucordavano col fatto e colla storia. 11 sig. Sergeiit tutti questi difetti rilevò,
e colle tcstimoiiiouze degli antichi scrittori
saviamente confutò, pagando in tal guisa
uu giusto tributo .?lbbell'arti di cui è fe-

lice cultore.

ARTI MECCANICHE

Nè le

arti meccaniche furono senza incoraggiamento e premio. Diie macchinette
inventate dal sig. Pietro Bouer-a, per preparare c lavorare la pasta con minore dispendio di tempo e di fatica, da Iiii presentate alì' Ateneo ebbero approvazione e
premio corrispondeu te alla loro u tiliti. Un
Piano-forte ideato, composto e in tutte le
parti esattamente costrutto ad imitazione dei
t a n t o - celebrati di Vienna e di Londra dai
signori Respini padre e figlio nostri concittadini , fu creduto cominendevolissirno per
la proporzion delle parti e per la finiiezza
del lavoro, e n'ehbe in premio una mcdoglia di cinquanta lire.
Possano questi esempi e questi premj
mettere a prova l'ingegno dei nostri artisti,
e farli studiosi del niiglioramenio delle interne manifatture che tante pur ne abbiamo
di ferro, di seta, di lino e d'altri oggetti, o d e
il bisogno si diminuisca di ricercarli al di fuori

con dispeiidio e vergogna del nome Italiano!
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Ma perchi: il mio discorso colà abbia il
fine, dov7ebbe i1 suo comiueiamento , Voi
avete potuto scorgere, o Signori, dal mio
breve ragguaglio di quanta utilità souo allo
s v i l ~ ~ p pdelle
o
io tellettuali facoltà ed al progresso delle Scienze, delle Lettere, e delle
Arti le Accademiche Società; e quanto contribuiscano all' incivilimento di quelle citt&
nelle quali sotto P ioffusso di benefico Governo esse fioriscouo. Il quale noli può a
questa mancare sotto un clementissimo Monarca che fu sempre, come i1 Padre de'suoi
popoli, così il Protettor geueroso delle scientifiche e letterarie istituzioni ; n& sotto I' autorità vostra, illustri Magistrati, che sì de-

gnamente fra uoi lo rappresentate.
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