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Drsco~so parenelico letto da Cnnrruo
Ucon~ril giorno r8 del i 8 1 8 itz occasione di essere stato eletto Presidente
dellYAteneo.
S e ali9ufficio affidatomi da Voi, o Accademici, bastasse la devozione a questo santuario
delle Musc, ove i loro cultori si assembraoo
pcr mettere in comune i frutti de'loro studi,
io audacemente lo avrei assunto ,reputando
di non cedere a veruno nell'amore alle lettere, e nel desiderio di vederne promosso l'incremento i n questo patrio Istituto ;ma qualora
io coosidero come a sostenere cou dignità il
carico di Presidente richieggasi dottrina, facolt i , C uso di ben ~ a r l a r ee matura prudenza,
io dovrei certamente sciisamene. E s7 io pure,
avvalorato da' vostri suffragi, lo assumo , non
senza trepidazione mi sono accostato a questo seggio, onorando per sè medesimo, ed
onorato da una serie d' illustri Presidi, e
dalla receote e cara memoria dell'iu'clito mio
predecessore, a cui la bontà e rettitudiiie, il
sapere e la prudenza coociliarouo l'amore e

la veuerazione di tutti Voi, e I'onore di essere nel suo incarico ricoofcrrnato; e con
cornpiaceuza nostra iufiiiira pur sederebbe
Egli tuttavia i n questo posto, se piìi avesse
ascoltato i voti nostri, che quella sua maravigliosa moderazione d'auirno , p e r la q i ~ a l e
era pur degno di presedervi. Io non vorrei
troppo dilui~gariuida questa v i i ~ ì i ,o Signori,
accettando I' onorevole incarico che mi conferiste, poichè dubito che non mi bastino
le forze onde reggere P tanto peso. La quale
dubituzione però cede io me il luogo al desiderio di non venir meno dell'opers mia,
qualunque ella siasi, all'Ateneo, giacchè questo contro la mia aspettazioue, ed oltre 1c mie
facol&', tauta fede ha in me collocata. Afa
siccome il primo debito imposto dagli ouori
e da'heneficj è il riconoscerli, così un altro
debito, che la rieouoscenza m' impone è il
dimenticare me stesso per intendere ogni mio
peusiero a ciò che puì, contribuire alla gloria d i questa dotta Società.

Siate adunque contenti eh'io vi espouga u n
progetto, intorno a cui desidero che le vostre meditazioni stabiliscano, se sia tale da
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potere e da volere essere eseguito dallYAteneo. Le discussiibui vostrr, delle q u a l i intendo
soltanto di essere l' iniziatore, saranno certaniente assai più valide di quauto sono per
dirvi a chiarire la possibilità, la utilità, e la
voloii~àdell'Ateneo di porre ad effetto que-

sta impresa, la quale poirhè fu d a nie al>bracciata col pensiero, non cessò di apparirmi

e bella e decorosa alla società e alla patria
nostra, sebbene difticile e l u ~ i g a ,e percib
ancora p i t degna di Voi. Voi osservate frats
tanto tutte le difficoltà e gli ostacoli , che
verrniiuo a frapporsi all'esecuzioue. Prevedute più faciinieii te po tranuo, coll'assiduiià, col
tempo e con. gli altri mezzi , che sono in
potere dell' Ateneo , rimuoversi, o superarsi.

Le Socieià letterarie non sono, come io peuso, per coliseguire giarnriiai tutta quella utili t i ,
alla quale furono istituite, ove conceu~rando
tutti i raggi in un sol fuoco, non facciano cospirare tuiti i loro stridi ad un qualche nobile
scopo, alla cui ampiezza non potrebbero pervenire gli sforzi disgiuiunti de7Leiterati:
Ove le Arradeniie non fari-iaoo lor pro-

fitto di un tal vaotagi;ia ad esse offerto dalla

natura stessa dell' istituto, non adempiranno
giammai le giuste speranze del pubblico,
i1 quale riguardando i-dotti che le compoogono come altrettanti membri di un solo
corpo, aspetta giustamente da esso frutti proporzionati alla riunione d i tanti mezzi. Ora
iu qual' opera abbiamo noi finora cooversi
tutti gti studj nostri? Qual' opera si è finora
compiuta degna dell'dteneo, e che ne porri
in fronte il nome 3
Nel decorso anno accademico parecchi titiIi lavori scientifici ci furono
Un
critico esame delle teorie intorno ad uua
delle più elegauri applicaziooì della fisica,
che dopo nuove e diligenti sperienze da istituirsi, giova sperare che sieuo per essere rettificate, e migliorate. Un progetto b7olto ad
agevolare la scrittura musicale, al quale semh a che altro non xnanchi se non che l'ardire di eseguirlo. Illustrazioui di botaoica
patria, d o t ~ eproduzioni <l' idraulica e di medicina, delle quali non oso parlare , perchè
straniero a questi studi. Udimmo poemi di
un merito tale, che, come prima l' armonia
se ne propaga da queste mura aU' Italia tutta,
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-noi li reggiamo accolli con tal favore da fareeue andar superbi. Tali Saggi di traduzione
di Pindaro che fanno presagire, che il Cigno
Dirceo auco a' tempi nostri sarà inciso in
oro. Una tragedia, nella quale le difficoltà
opposte dal subbietto , dall' essere il primo
esperimen LO deli'Autore, e dalla sua freschissima gioventù furono vinte dall' ingegno. Roo
dico della squisi tema delle opere de' nostri
Artisti, poichè pendono da queste pareti, e
fanno fede agli occhi nostri del merito de'
loro Autori, di tino de'qunli è recentissimo
nella nostra incmoria, e ornai fatto pubblico
lo splendido saggio eh'egli ha dato nel triplice lavoro, col quale ha illustrato comkiiutamente molte belle pitture di questa Ciith.
Ho parlato volentieri di tali produzioni per
tributare ad esse un
$auso. Ma tutte
queste
opere, ed altre, delle
quali per brevitb d e l b o ora tacere, sono fatiche dello scienziato, del letterato, del]' artista, più assai che dcll' accademico : ciascuna di queste facoltà nou ha ritrrit~odal nostro corpo niente più di
che poievano
prestarle le forze separate degli individui.

Vero ì: che assai di questi lavori tendono a
promuovere l a gloria della patria nostra, e
compiuti serviranno alla illusirazione di Biescia; ma queste fatiche divise, per cosi dirc,
ira pochi dc'nostri Socj, Iasciauo in sileìirio
multi altri, i quali e colle cognizioni, e col
loro zelo p o t r e l l e r o concorrere ad uno sco-

po generale, se fosse da noi deierniionto.
Non vorrei che la nostra riuiiiooe fosse piii
api>arente che reale ; uoi uon siamo v e r i -

niente m i t i se non se tre o quattro ore al
mese, e fuori di q u i i nostri lavori solio, n
cosi dire, divergenti, i n d i p n d e n ti dalP Ateneo,
dettati unicamente da quell'amore, che ognuno di Voi nutre pe'buoni studj , allori dell'Atene0 questi altresì, se così vi piace, ma
pih degli individui, che del Corpo accademico. E che voglio da ciò dedurre? Che
l'Atene0 impreìida firioltrieuic un' Opera, a c u i
cospirino tutti i suoi sforzi ; e propongo : La
Continuazione e il ~orr$tncnto degli Scriltori d'ltalia. Chi n o n sa siccome un nostro chiaro concittadina , il Con te Giammaria
Mazzuchclli ebbe il nobile ardirrieuio d'irn-

prendere da sè solo quest'Opera, il cui piam

.

era si vasto da comprendere più di cinqnaniamilo vite, c iioudinieiio provò, che non soverehiava poi tanto le sue forze, avendone
in dieci anni sci tomi coiiteueuti
circa tre mila articoli, e aveudo lasciato una

Istruzione intorno a l metodo da lui tenuto
irr quesla compilazione, a nonna di chi
Josse per proseguii-la , oltre mdiissinii al tii
riiuuoscritti, che sono per accennare.
I. Due volumi degli Scrittori italiani già
pronti per la stampa.
11. D u e volumi di Vite di Letterati allora viveilti.
111. Undici volumi di Lettere di dotti uomini suoi corrispondenti, il numero de'quali
ascende a dugento e quaranta.
IV. Otto volumi di Memorie letterarie.
V. Tre grossi volumi di Repertori, che
servono per formare gli articoli de'suoi Scrittori d'Italia.
D a tutti questi niaieriali verrà di molto
agevolata l' impresa. La morte recise a quell'illustre il suo lavoro, e gl'invidiò la compiacenza grandissima per un letterato di veder compiuta la msgnanima sua impresa.

Spetta a Voi l'affrettare colle vostre fatiche

il giorno, in cui si p o i i i aggiugiiere:
S ì , uua siffattrt compiacei~za è serbata a
Voi, illustri Accademici, e non è cib soltanto una compiacenza, ma iiii debito di
gratitudille clie per noi soli si dcE pagare
a quel benemerito cunci~tadiuo, che incominciò l'edificio, e sarà altresì fonte di gloria pereune per 1'8tcueo. Pl'un sia per noi
sofferto, protraelido g1' iudugi , chc fuori
della patria nostra si compia uu' opera i t i cominciata da un Brcsciauo. Già fu tentato
di rubarci le iiiosse. 'Cui so&& di dotti,
interposta l' opera di alcuni colleghi iiosti i,
richiese il con te I.'i-auccsco filazz:icliclli ,
c h e volesse di qiie'inaiiusciitti, clie C13 lui
religinsaiiieute si coiisei*vauo, accoii:o2arla.
Ma ii buon cittadino uoii sostenoe che i111
tauto tesoro fuori ne andassc d d l e patrie
mura, desideroso che qui fosse posto 110Lile fastiaio aJ uii edificio, del quale il

suo grau

aveva qui geiiaie le fou-

damenta. E veramente non sarelLe stata, a
mio senno, lieve macchia al nostro ouor
letterario , che il Dizionario del Blazzuchelli negletto da noi avesse trovato continuatori fuori di Brescia. Ah facciamo duoc ~ u e , che un desiderio si santo, quale fu
quello del Conte Francesco, si couverta da
n o i in certo presagio ! E perchè in nessuno
di JToi cada sospetto, ch'io sia entrato leggermente io siffatto divisamento, e che soverchia sia la pressa che ora vi f o , iocitandovi a quella onorata intrapresa, mi corre
debito d i nlauifestrirvi come io n e albia da
prima meco stesso considerato l' importare,
e tutte palesarvi le ragioni che m'iuducono
a sperare da Voi ciò che vauamente finora
sperarono gli studiosi in Italia.
A chiunqiie cerca nell' esempio della viro
t ù de' grandi nomini trapassati incitamento e
sprone alla propria, è assai noto siccome in
Italia dura tuttavia i1 difetto di un buoi1 Dizionario d i Scrittori italiani. Quelli khe usiamo souo traduzioni dal fraiicese, alle quali
i tradu5tori fecero correzioni e giuute. Q u n te inuiili cose non lasciano a troncare, quante
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utili e necessarie a desiderare 2 E tacciido
anche, che 11011 gìmgoiio fino a questi 110stri tcmpi, che altio sono essi veraniente se
non repertorj di farragit~i,comodi solo a chi
presutrie di sapere la veriti de'fatti senza tesiimonianza di Autosi, c senza critico esame?
E la critica appunto i: ciL che pi;t rileva il
merito di tali opere, e fu , pcr coirsenso dci
Dotti, eniiuente nel Mazzuchclli : però la
sua <)pera sali in tanta faiiia non l)ure presso
di noi, ma heti aiiclic presso le straniere iiazioui , o d ' E clic dall' I i ~ ~ l i i ì i e r iprecipuaa
niente si souo iipetuic Ic incliiesic a' Librai,
e a' Letterati italiani se questa Opera si proseguiva.
1Von couseguiraoiio certo q:iesta fama di
buona critica due Biopafie , che si 1~3nt1o

oggidi publlicnudo in Parigi. Parlo dclla Biographie U5ziverselle, e della Bioginphie des
hommes vivants. Non giridiclicrò del merito
della prima io quanto agli articoli relativi

agli Scrittori francesi, ed agli altri estranei,
ma ,, limitandomi a favellare de' nostri, che
lungo catalogo non potrei io tessere d'ine-

sattezze , di omissioni, di fatti e di detti
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siravulti , di nomi e

di versi latini ed italiani

v e t i~fatti
~ risorgere q ~ i u i ~ dpiù
o iion viveano ?

Ma d a chi iiou è lamentato questo proteivo
destino delle cose uostre, ove ad esse poog m o mano gli stranieri e prccipuainente i
francesi? E che dovrei poi dire di quell'altra
Opera di questi signori, che di sopra ho

accennata, nclla quale i: diihbio se più mova
a pietà e a riso l'igiioraiiza di fatti a tutti
notissimi iii Italia, perchè appartenenti a'gioriii

iiostri, o a disprezzo l e vili ~ a s s i o n iche

l a governano, e

più vile avidità di mali
guadagiii, essendosi raccoman~latolo spaccio
12

del libro alla curiosa malignità degli uomini,

e con tal esca veudendosi a peso d'oro la
meilzogna e la caluunia? A gran dritto i Giornali di Francia, anzichè auoiii~ziareqiiest'ope-

ra, la posero segno alla

indignazio-

ne. Olfpuderei peri> la maestà di questo luogo,
e mi si daiebbe gran biasimo, se a!)hassandomi a farne più a lungo p r u l a , mi contan~iiiassi di questa lordura. Cwdeiti mio do-

vere, e fu p e r certo un moto deli'auinio, da

non potersi frenare, il mostrare i1 mio disprezzo per un libro, nel quale sono o cacciati a brutto disonore, o coilculcaii i nomi
rispettabili di parecclii nostri accademici atiivi ed onorari. Ma e a questa e alla Biografia universale, compilazione indigesta per
lo meno i n quaiito spetta agli Scrittori italiani ( I ) , io non so miglior modo di rispoudere, nè piii coufacente al decoro dell'Accademia uostra e della Nazione italiana di
quello che contrapporre a quelle opere : La
continuazione degli Scrittori d'Italia, ci06
Notizie storiche e critiche intorno alle TYte
e agli Scritti dei Letterati italiani del Conte
Giarnrnaria Mazzuchelli Bresciano ; giacchè l'istituto di quest'opera è di parlare di

( I ) Gli articoli del Guiriguen4, e quelli del sig. Franco
Salvì intorno a' nostri Scrittori italiani chiedono una
onorata eccezione. In quasi tutti gli articoli contrassegnati G. N. è offeso il vero e l'onesto, De'nostri
uomini militari parlò ivi esattamente e con assai decoro il signor Sismondo Sismondi, tanto benemerito
dell'Italia per le insigoi sue Opere di economia pubMica, di agricoltura, e di storia civile e letteraria.

tutti quanti gli scrittori italiani, risalendo ai
più antichi abitatori di questa sacra terra,
itfugm pnrens frugum, Satrernia tellns,

Qual più uolile compenso agli scrittori, che
I'esser trombe della virtù per mcra bontà,non
per prezzo di favori e graudezm? Qual maggior conipiaccnza ad un tempo dello scrivere
agli avvenire i fatti e costumi degli uomini
cbe iIlustrarouo la nazione? Q u a l debito pih
sacro per chiunque amatore de'buoni studj si
scuie beue il ciior tocco di quella subliino affezione, di quel santo rispetto, di quell'iiiesplicabilc misto di riverenza, d'amore, di gratitudine, che nasce in noi dall'assiduo meditare
i pensieri e le opere deYgrnndiuomini trapossati, qual debito più sacro, io diceva,che l'alzarsi contro chi li defrauda delle laudi che
con tanti sudori si mercarouo 3 @La natura
dice un nostro socio onorario, il Cavaliere
Vincenzo Monii ( il cui nome è veramente
onorevolissimo al uostro cousorzio) d a natura
ci dà genitori, di cui ci è sacra la fama ; 10
studio ci dà altri
il oome de'quali di))

-

C

C,

vienci sacro ugualmente. Perciocchè, se dobbiamo ai primi la vita del corpo, dobbiamo ai
secondi la vita del nostro ingegno, quella uobilissima vita che toglie i uomi al sepolcro,
e li presenta a1 culto de' posteri. Anchc nella
letteratura $ha una religione, sulle cui infrazioni e conculcazioni non solo la parte
sana dei letterati, ma l a stessa politica dei
Governi, a cui prema la purità degli studj,
non debbono essere iodiffereuti. Mi si dirà,
che gli errori degli stranieri r segue egli N e
le loro dottrine quando parlano de'dotti Italiani ooo trovano fede tra noi, non fanno proseliti. Senza concederlo nè negarlo, risponderb
che la libera lijro circolazione, e uu assoluto
wstarrìeusileozio sulle medesime può crear bte nell'opioione degli strauieri il sospetto di
una disonorante adesione N.
Ma ornai vengo al modo. col quale sarebbe
da eseguirsi uua tale opera. Io mi avviso che
si dovrebbe seguire a un di presso il metodo
dell' autore ; studiarci di emularne la critici
storica e bibliografica, nella quale fu eceelleot e ; poter anche sperare di viocerlo nella ric-

chezza della lingua, nella forza ed eaergia
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dello stile ; non molto, ma alquauio più d i
lui largheggiare in brevi, succose , ed 011portune osservazioni filosofiche ; e q u a e I&
spargere alcuiie luminose sentenze, che come
coiollaij discendaoo dalle cose narrate; distri-

buire gli articoli i n guisa, che all'Accade~iiico
ma tematieo tocchi da scrivere de'nia tematici,
al fisico de' fisici, al botanico de' botanici, al
poeta de' poeti, al prosatore de' prosatori, all'artista degli artisti, e per tal modo, agevolato
ad ogiiuuo il lavoro, verreble altresì ad essere
meglio eseguito. Ed ove la società nostra ciò

reputasse espedieo te , poti-rlbe accrescere i
collaboratori , iavi tando al tresi a concor~ervi
i Soci ooorarj e corrispondenti, de'quali n i u n
altro Ateneo ~ o s s i e d eforse u n numero iiL. più
g a n d e , uè più scelto di quello che noi possediamo. Con ciò uoi potremmo asswnerci il
compimento d i una impresa vastissima, proporzionando alla gran messe il numero dei
miecitori. Tanto più che l'Accademia è una
r g u b l l i c a permaoen te di successivi individui,
e che però i p e s e n t i possono a buon diritto
associarsi ~011'immaginazione ai posteri , ed

accingendosi allo

tinuazioue dell' opera

orer parte precedentemente nella compiacenza

del fine. Il carnn~iaoci fii tracciato ed irnproutato delle p r i p e vestigie; il buou priucipio dato da un sol uomo ad una grande
opera come mai non ci sarebbe mallevadore
del buou progresso affidato ad una intera
socicià accademica? E, poichè 1' Accademia
non m u o r e , il buon progresso farebbe sicurtà del buon fine. L' eiitusiasino cresce per
via come il fitoco. Che se pure vogliamo pensare soltanto alle nostre forze presenti, queste uon sono scarse. Abbiamo, oltre i Socj
attivi, gli ooorarj e i corrispondeoti , al nobile mimo de'quali, ed alla loro esercitata
facoltà nello scrivere sarà grande stimolo
I' onore e il comune vantaggio , e tanto più

voleri tieri Concorreranno alle nostre fa tiche,
q u a n io più verranno i n ~ i t a t i dalla oobil t i
dell' impresa. Avremmo altresì gli alunni, che
ove eletti fossero tra gli studenti del Liceo
di maggior merito, e loro si conservasse il
grado auche passando all' Università , volenterosi si terrebbero quella parte di fatica
che sembrasse couvenirsi alle forze loro. Ma

i cinque articoli dello

statuto sotto

il titolo

iplurzni non hanno Gn qui prodotto, nè sniio
valevoli a p-udurre alcuu effetto. Però io4
vito i s i p o r i Accademici ad esaniinadi , e ,
se parrà loro, a modificarli. Frattanto le nostre sollecitazioni , il nostro esenipio, il desiderio di concorrere ad u n a
impresa
e di ottenere gli elogi dcl17Ateneo potrebbe
iadurne molti altri a d associarsi a noi.

A chi poi iocolpasse un cotal modo di
esecuziooe della varieth degli stili, che ue rid
sulterehbe , chieder0 in qual' altra maniera
siasi ' t o m n e d i a . L a varietà , - *
degli stili iu tanta varietà di materie, ben lun-

gi d a l potersi imputare a difetto, sa~*cLLe
anzi un pregio singolare di quest' opera, e
un allettamento alla lettura di essa. E per
verità chi triai, entrando in una galleria di
scelti quadri, si offende degli svariati stili
onde sono dipinti? Noo è ella questa piuttosto una prerogativa delle arti imitatrici dcll a uatura, che per tante vie, e così diverse
ci conduca~ioal bello? Non sia dunque chi
rechi a difetto ciò, che, togliendo la h o -
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italiana. Oltre di che la natiira di queste
opere è tale, che non leggoosi seguitaiiiet~te,
ma alla spartita, trasceglieodoue ora questo
ora quell'altro articolo, oode la varietà degli
stili oon potrebbe ad ogoi modo essere tropp o avvertita. Che se l' Ateneo non fosse persuaso di queste ragioni, potrebbe altresì eleggere una Censura, alla qiiale fosse affidai.
la revisione degli articoli, e la riforma dello
stile, ove in alcuni fosse troppo singolare
dagli altri.
A chi fosse sollecito de'mezzi economici
per I' esecuzione , non dirò già, che l' Accademia debba cercar prima in qual modo
possano idearsi piii nobiliriente e con maggior perfezione recarsi a fine le opere che
impreude, e dopo quanto sieuo per costare ;
dirò bensì che L' Accademia li possiede questi mezzi economici, che importa solo che
ne faccia buon uso e il miglior uso. Oltre
di che quest' opera proseguita accuratameu te
dovrebbe avere tale spaccio da essere anzi
proficua che dispeudiosa ali> erario dell' Accademia ,la quale dovrebbe sborsare Soltanto
per alcune spese di an~icipazione,a sosieza

nere il qual carico potrebbe concorrere altresì cpella tipografia, colla quale si stipulasse
il contratto per la stampa. n è in così gran& uopo dell' Ateneo vorrebbe certo ad esso
venir meoo dell'opera sua uo chiaro nostro
Socio, che tanto splendore aggiunse i n questa
nostra patria alla nobilissima arte ministra
d' immortalità ch' egli coltiva , e sono certo
che, e come tipografo chiarissimo, e come
Socio nostro, si torrebbe il pensiero di stampare eorrettamentc e nitidamente l' opera
dell' Ateneo , di procaccinrle associati io buon
dato , e di diffonderla da tutte parti ; e ciò
tanto pii1 , che co' molti ~ r o g e t t,
i de' quali
ci ha fatto parte nell'ultirna sessione, uno
de' quali 8 pur biografico, come il nostro, bene
ci ha dimostrato di tcncre quella illustre seur
tenza di Cesare, il quale reputava , che :
S altro resta da farsi, il fatto è nulla.

Desidero che questo mio discorso dettato
uiiicameote da quello zelo, onde sono ardeotissimo, della gloria d i questo patrio Istituto, e dalla gratitudiue che vi professo per
l'onore che mi iargiste, oitcoga appo di Yoi
luogo di riograziameiito, ed apra tra noi utili

discussioni , onde risvegliare tntta P energia
degli iogegui.
E to, Anima, che tanto amasti la verità, e
nella notte bruna della vita volesti la virtù e
la gloria, e la cercasti p& che bene alla fortuna commesso, riposati in pace, e se dall'alio
seggio, ov'hai ristoro delle tue illustri fatiche,
pur miri io questo luogo congregaio eletto
stuolo di posteri tuoi eoncitt~diui,in mezzo
alla gioja di che 1' iunebrii, novella forse te
ne recheri il vederci solleciti del compimento
di un70pera che tu imprendesti. Deh ! tu ci
scalda di quel fuoco animatore, che ti sospinse ardinientoso sovra il luugo cammino, ove
stampasti le prime orme luminose. Fa che
il proseguimento della tua opera non sia pih
un vano desiderio ! Fa che i1 tuo magua~irno
esempio non sia sterile, e a noi vergognoso;
nia che, se pur siamo da tanto, noi l o imitiamo , e perveiighiamo finalrueute a quella
onorata meta, alla quale anelasti,e che a uoi

facesti plt vicina.

Drscosso con cui f u aperta la pubblica
seduta deLl'Aeneo il dì 24. seaembre.
1818.

LPpoesia, che gii prima levb i suoi voli
alla Mcnte architetta e moderatrice dell' uuiverso, oggidi, prestaotissirno sig. Conte Delegato, egregio sig. Conte Podestà, dotti dccadeaiki, signori spe i tabilissimi, non trova gra-

zia nelli opinione di molti uomini, l a quale,
facendo misura dclla eccellenza di una disciplina gli utili polpabili che essa produce, quelle tjeue ia non c d c , la cui utilità è tutta mo.
rale, e alla più nobile parte di noi si riferisce. Quaoto una si fatta opinione vada errata, non occorrono assai parole a provare;
nè tuli parole credo io disadatte alla soleliniià di qiicsto giorno, nè alla maestà di questo luogo, peri> che dovendo io pecedere
con breve orazione d i a lettura, che il Segretario nostro è per fare di un suntò delle
Meniorie che souosi recitate all' Ateneo nel

ii

decorso anuo accademico, c le più delle n*

srre Sessioni sendosi adempiute dalla poesia, parmi cooveniente il francarla dalla noto,
onde assai volte ho udito gravarla, di poco
utile esercitazione da ingegno. E primamem
te mi giova dire, che per la poesia, che
io tolgo a difendere, non inteado già quella
specie di pedestre poesia sonettiera, nè quei
mitologico romor misurato vuoto di passioue
e di pensiero, dal quale, se a Dio piace,
fummo affaticati abbastanza, nè molto meno
quell'altra, volta n celebrare il vizio, la quale
ad ognuno debb'essere in orrore ;bensì della
vera dell'alta poesia intendo ragionare. Frattanto è da osservare, che suolsi far emergere questo difetto di utilità nella poesia dal
paragone che se ne fa colle scienze fisiche,
ecouomiche e naturali ; le quali sono per
certo accomodate a molti usi della v i t a , e,
se gli uomini avessero mestieri soltanto di
cibarsi, di vestirsi, di aggrandire le fortune
loro , di proteggersi dalle intemperie , dalle
inondazioni, dallo imperversare de'morbi, le
scienze, anche in pih angusti confini ristrette, basterebbero per avventura a' bisogni loro.
&I sano forse questi i soli bisogni che ab-
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bia l'uonio per vivere felice ? La vastiià della
mente, e la iiutrieiisa capacità del cuore rliille
altri ce ne creaiio, a satisfare a'quiili uè le
più elaborate vivaude, nè la più sfthggiaia ~JIcganza del vestire, nè la magnilirwza de'pala& ne le copiose ricc bezze possouo 1)astat-e.
Questi enti pivilegiati dalla natura, qu(wi
enti che sentoiio c che petisai~o,hniti)<>
il bisogno

della

la quale ne

coiìfiitua

l a brevità della vita colla speranza

&l-

di vivere

oltre il sepolcro ;e chi r n q l i o del t l ~ \ i i i oC a w
tore di Achille seppe arceiidive Alrssandro

della faccia I)ellissinia della &,i i a , e dai gli
le forze per conseguirla ? Silno gli iioniiui
spesso travagliati e affaauiiati, ed allcìra la p e sia è uno dc'più soavi coiiforti n f j ~ i c l l eaitiitic
afflitte. Haouo d'iiopo 6 iiirirantciiiu oll;i religioiie, all'amor patrio e alle altre vii.iii, che

pii) p t ~ ~ s ~ n t e
della poesia a destare I'eiiiiisiariiio i > e r Ir gr andi cose i) La poesia, secondo il detio de'pih
iiliistri scrittori del]' antichi là, è la c e r a nirtestra della morale, ed è i n s i p e q i i r ~ l l a f a v d a
7
di Luciaoo , nella quale dappoirtiè la \erispesso assounano, e

q1i31 ttmdi)

butto contro la menzogna, Giove comandb

a quella di consultare le Muse, e d' imparare
da esse per quali modi potesse venire accei-

Così Orazio afkrinò, che lo
scrittore della irnjaua guerra, meglio e piii
pienamente dei filosofi Crisippo e Granture,
iusegnò che sia I'ouesto e che il turpe, che
l'utile e che il dauì~oso.
E un altro effetto della vastità di uostra
mente e del nostro cuore è quella noja, che
ne viene di questa misera realtb delle cose,
per la quale soveute andiamo in traccia di
grate illusioiii ; e quali più iniiocenti e piìi
nol~ilidelle poetiche ? quali più utili ezieìidio ad esaltare le potenze dell'aoima ? E verarneote la lettura de'graodi poeti auiiienin
L'animo di Escliiil vigore de'cuori
10 si elevì, per essersi nodrito fino dagli anni
p i ì ~teneri nella lettura di que'poeti, che più
ta a'mortali

(I)

(i).

E l'antica Mitologia, Urania fra le Muse an-

noverando, strinse in fratemo sodalizio le Scienze

alla Poesia,. con ciò sapientemente manifestando siccome le une dalle altre disgiunte non verrebbero profiktevoli, nè gioconde agli uomini.
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viciui alle età eroiche offerivano al suo sovraiio coucepimento virtù sul>linii e gagliarde

passioni. Di qua L., che quando i barbari minacciarono la greca liberth, fschilo si armò
e corse a difenderla ne'campi di Maratoua e
Platea, e sul mare di Salamina
F u già detto sapientemenic, la prosa essere
( ~ ' 1 .

fattizia e la poesia naturale, e i n f a t ~ ile uaziooi uel vigore della gioventìt ebbero d a
prima i grandi poeti, poscia i prosatori. TIè la

quando assume 1' impeto e le immagini della poesia. Ma che non dolhiaino a ' ~ o e t i ?Qual cosa meglio della ebraica poesia seppe creare
elocluenza medesima è efficace, se

iion

negli animi umaìii il concetto della onnipoteuza, della iiniiieusità, della provvideiiza di
Dio? Ouiero primo pittore de'costunii. e delizia de'graodi intelletti, nella gradaziuoe della
stima degli uomini fu sempre il priiiio. Nelle fantastiche e sublimi pitture de' poemi di
Ossiau quanto iion appare più magnifico e
p i ù spleiidido lo spettacolo dell' uuiveiso ?
( I ) Vita di Escliilo scritta dal Cavaliere Mustoxid&
Tite degli Uomini illustri, Fasc. VllL

Virgilio ed Orazio con la dolcezza delle Muse, e con I' alletiameiito della fama presso
i posteri nmmansaiono l' niiimo di Augusto ,
che era salito al trono calcando le p d a te di Silla, oude non nudrelbe per avveiitiir-a assai lungi dal vero cbi dicesse, essere
loro rnercè, se le proscriziooi finirono io

Roma. Dante filosofo de'poeti e pwta de' filosofi, D a n t e c Petrarca crearono la Iiiigua
e la letteratura italiana, e decliiib la barbarie, e $ 1taliani cominciarono a farsi
getitili. Che se Platone sbandeggiò

dalla imri,aginaia

i poeti

republ>lica, ricordianloci altresì, che per I' a l x z z a de' concetti,
per In pittiira de' persouaggi, per la
ne d d e narrazioni, per l' ideale dello mctafirica, e per qiiell' iiitrinseeo incantesimo
sua

del suo stile, egli stesso k pii1 poeta d' ogni
altro srritiore , e divini chiama i poeii , e

gli stessi iuierpreti loro ispira ti Jall' al ìo :
ricordiamoci &e Platoue ne'suoi sogni divini pose in Cielo n o v e Sireue che reggevano
col cauto i iiioti delle sfere, le quali sirene
a l i n , noo erano rhe le Muse, a cui quel
filosofo attribuiva il governo dell' iiuiverso

fisico e morale. Sbandi i poeti arbitri delI'uman cuore, perchi: non turbassero la tranquilla apatia di que' suoi trasognati repubblicani; laonde I' ostracismo Platonico torna
ad onore anzichi: a vergogna de' poeti : e
male a quegli scienziati illiberali ed a quei
Priwipi ignorauti, i quali con falsa iuterpretazione torcono quella sentenza contro alla
poesia (I).
Ma lasciando stare queste considerazioni
generali e più altre ,che 1' angustia del tempo non mi concede oggi di esporre, non
credo doverne passare sotto silenzio una,
che risulta da circostauza peculiare delrnostro Ateneo. Assai de' nostri Socj , i più di
quelli a' quali lo ingegno, la età , e l' istituto
della vita concedono di scrivere, secondando
la vocazione della natura, si misero nell' arriogo poetico, e in esso colsero palme ed
applausi. Ora le opere, delle quali faono parte all' Ateneo , tengouo, com' è dicevofe, quiLta dagli studj che essi coltivano. U o v r e m ~

(I)

Monti. Musogonia. Note.
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noi ad essi imporre silenzio? Dovremo ad
essi ripetere quella volgaiissinia domanda n
che prb ? Risponderh per essi Cicerone, il
quale confessa da questi studj essere cresciuta la sua eloquenza, a questo fonte avere
l u i attinte l e dottrine morali trasf~tsenelle
sue opere filosofiche, alla poesia aver debito dell'amore di gloria che lo incalli a taliie
fatiche, gli fe' sprerzare i pericoli dell' esiglio e della morte, e fe' si che tutto s i desse alla difesa de' cittadini, alla salvezza della
patria, e ad onorarla colle opere sue immortali. Ben sappiamo che non fu età, nella
quale più che nella nostra questa utilità fisica ed immediata sia richiesta i n tutto; m a
la età nostra calcolatrice è soverchiamen te
iuchioata a sprezzare tutto ciò che ha faccia ami di bello che di utile, e cerca per
avventura anche negli studj un interesse troppo volgare. Perb, se questo fuoco sacro
delle muse non si iien desto religiosamente
ne'loro templi destinati a conservarlo, e a
tramandarlo a' posteri, chi porgeri ad esso
alimento ? Entro pertanto in fiducia, prestatitissimo sig. conte Delegato, spe ttabilissimi Si-
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p o r i quanti siete, che boa v'increscerà di
scorgere, come uella società nostra siasi destata quest'auno bella gara nel vestire di spo=5
glie italiane alcuni grandi poeti della Grecia,
del Lazio, e dell' Allemagua ;come altri abbia recato sulla scena gl'infelici amori di
Tancredi e di Clorinda, altri gli scellerati di
Kosrnunda, e cantato i domestici fatti, e le
patrie virtù guerriere degli avi nostri. Ma, se
la poesia teune il campo nelle nostre adunanze, noli furono però mute le scienze, nè
le arti balle, nè le meccauiche, al linguaggio
delle quali sono sempre disposti i nostri poeti
n cedere il loco. Anzi da uu triplice lavoro
intorso a' migliori dipinti della nostra patria
cominciò 1' anno accademico. Udimmo la deserizìooe di uu vascello a vapore, tentativo
pieno di generaso coraggio, e , comunque
fio qui non abbia otteouto compiutamente
il fine a cui destinavasi, fa non pertanto fede
del sapere meccanico di chi lo casirusse.
Ci furono lette memorie di biografia, di antiquaria, e di prisca letteratura italiana. Fummo istrutti e di medicina e di chirurgia. Fu
dopo luoghe e diligenti osser~azikmi

v
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barometriche, chiari la elevazione di varj
luogbi della proviucia sul livello dt l mare.
Altri, continuando ad illustrare la Flora Bresciana, ci ha quest' auoo descritto le piante
venefiche della proviiicia. E quasichè tutti
questi lavori sembrassero uou bastare alla
eapacitk dell' Ateoeo, più douno fra di noi
ha incitato la societh nostra ad i q r e n d e r e
nuove e vaste opere: e Voi, o Siguori, udiete ora dal Segretario, come 1> Ateoeo s i prepari a mandare ad effetto queste graiidi imprese.

Della esecuzione delle quali, o Sigiioii, io
debbo trarre ottimi anguj dal fervido zelo
onde la società nosLra è infiammala pe'luoni studj, come dagli ouori ed iucoraggianienti , che in quest' auuo coucorsero a suscitarlo.

S. A. I. il Vicere si è degnato farsi nostro socio, onore che 1'Ateneo non aveva ottenuto finora da verun principe. Albiamo
veduto intervenire alle nostre sedute il primo
antiquario, e il primo poeta , viveu t i , entrambi colleghi nostri. Il primo magistrato della Propitieia, 1' ottimo nostro conte l)elegato,

il quale mcotre assi& alla odierna funzio-

.

ne e ne cresce lo splendore, ci offerisce
u n ' n l t i a compiacenza dolcissima, quella di
contemplare un nostro socio sedere al reggimento della patria, e , in sè riunendo ogui
virtù, e votatosi interamente alla cura di noi,
essersi fatto l' amore di tutti. Questo veramente Padre a' Bresciaoi si compiacque di
onorare e di aiiiiuare costantemente di sua
presenza le nostre private adunanze. Di che
i o , in nome di tutta la società nostra, gli
rendo ora in questo luogo quelle grazie che
so maggiori: ma non mi argomenterb di tessere le sue lodi, le benedizioni di tutti i
Bresciani possono sole rimeritarlo della emineote bontà del suo cuore, delle assidue
cure che egli consacra a governarci, della
sua prudenza e delta sua sapienza.

DISCORSO
con cui

aperta In pubtlica
seduta dell'Ateneo nel giorno I 5 setternbre 1819.
fu

S e i cultori delle scienze, delle

lettere e
delle arti operassero isolati gli uui dagli altri,
poca utiliti ne trarrebbe il piil>hlico, perchè
avverrebbe suveuie, che si travagliassero nella
ricerca di verità già trovate da altri, e e h
impiegassero in fare sperienze già fatte un
tempo prezioso per istituirne di nuove.
Ma fra 61' immensi vaotaggi che ha 1' e t i
nostra scille passate a progredire nelle vie
del sapere, il più rilevaute è forse la rapidità,
con cui gli uomini anche di lootanissime rea
gioni si comunicauo i frutti delle loro meditazioni, i loro trovati, e tutte le loro utili
istituzioni. Per tal modo gli studj nostri mriovooo da quel punto ove giunsero gli altrui,
e ?uindi sono sempre progressivi.
Che se anche gl' iodividui si giovano dei
mezzi che 1' odierna civiltà offerisce per que-

aia pronta propagazione della verità, e delle
titili scoperte, molto più sono tenute ad
usarne )e socieih degli uomini scienziati c
letterati. Sono esse il deposito del sapere dclle nazioni, non gii per farne mistero nè monopolio, nia per metterlo in circolazione e
diffonderlo ainpiumeute. Di q u i ebbero origine gli a l l i , le rneniorie , e i contmentarj
delle Accademie. Sono
gli anuali de'progressi dello spirito u m a n o colla impronta delle circostanze e dellc opinioni de' tempi. Ovo
si scrivesse la storia dell' iocivilinlen to dell e
nazioni, si vedrebbe essersi qiiestc incivilite in
proporzioiie de' mezzi di comuiiicazioue delle
loro idee. A rpel iiiodo che, per produrre
la ricchezza corrinierciaie, fanno di mestieri
mercati, per csporvi Ic cose d i permutarsi, così ne occorrono per produrre la
ricchezza iutelle~tiiale. Se alcuno di quegli
antichi filosofi, che tante fatiche sostenevano,

e s ì luuglii e disastrosi viaggi impreudevano
per far acquisto del sapere, risorgesse ora tr'a
noi, quauta iovidia non porterebbe ali' età
nostra, che con po&i&mo disagio o t t i e w
assai più.

Seguendo per tanto questo istituto di tut.
te le Società letterarie, e i1 nostro medesim o , noi ci presentiamo oggi a Voi, I. R.
Delegato, nei quale ci compiaciamo di ravvisare non pure il primo illustre Magistrato
della patria nostra, ma il caro confratello del
nostro Ateneo, e a Voi oroatissimo sig. conte
Podestà, e a quanti onorate dì vostra preseuza la soleauità di questo giorno, e venghiamo
ad esporvi ciò che, durante il decorso anno Wcademico , f u argomento de'uostri larori.
Ma, prima che il Segretario cominci la
relazione delle memorie lette quest'anno nella socieià nostra, concedetemi di deplorare
la perdita di tre distinti accademici. I sigoori Santo Cattaneo, Gio. Battista Mosti, e
Luigi Scevola hanno vissuto. I due primi me4
ritorouo bene della patria e della pubblica
istruzione coll' esercizio delle arti loro, e collo zelo onde si prestarono all' insegnamento
dalle cattedre di questo Liceo fino dalla sua
fondazione. L'ultimo colle sue fatiche letterarie, e sosteneodo con molto decoro per
piii di un lustro il carico di Segretario della

società nostra.
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1' Ateoeo ha riparato cola
A queste
l'ammettere nel suo scuo il dotto ed iagep o s o Artista ( I ) successore del sig. Santo
Cattatieo, un giovane medico ( a ) , che alle
dottrine dell'arte da lui professata accoppia il
gusto degli studj più omeoi, e fra molti altri
socj onorari il sig. Giacinto Mompiani, nome
caro a tutti i buoni e sacro alla riconoscenza della patria. 11 solo zelo di questo filmtropo cittadino bastb ad aprire fra di noi upia
scuola di mutuo insegnamento.
All' Ateneo non è rimasto, se non che di
eleggere una Commissione fra' suoi membri. la quale ha visitato la scuola dal sig.
Mompiaoi instituita , ne ha ricoiiosciuto la
somma utilità non solo per la istruzione, ma
ben anche per ciò che assai più rileva, per
la educazione morale, e ue ha fatto onorevolissirno rapporto alla Delegazione.
Possa questo eseicpio di filantropia destare
una utile emulazione ncllc città a noi vicine,

(I)

(2)

11 sig, Prof. Rodolfo Vantini.
11 sig. Dott. Stefano Giacomazzi.

&o

e possiamo nei in breve vedere le scuole di
insegoamento mutuo propagarsi in tutte le
citti d' Italia, e diffondere in tutte le classi
de'cittadini i primi elementi della istruzione,
e della migliore educazione del cuore, poi&è neHa ciiltura dalla mene e del cuore
stanno te prime basi della 'prosperità nazionale f

RELAZIONE ACCADEM~CL
DEL BIENNIO

MDCCCXS'Z II. MDCCCXiX.

L'autorevole vostra assistenza, amplissirno
Sig. Conte Irnp. Regio 1)elegato Consiglier dir
Governo, zelantissimo Sig. Conte Podestà ,
l'aiitorevole vostra assistenza a questa solcune scientifica e letteraria unione del patrio
Ateneo non C , a mio credere, soltanto una
prova degli umanissimi e gentilissimi animi
vostri, per cui tutta questa seeltissima e frequente coroua è fatta certa dell'amor che
nutrite a tutte quelle arti che ad ampliar
vagliano il pacifico regno dell'umaniti e del
sapere ; ma è in01tre ed un efficacissimo in citamento a tulti gli onorati Membri della
nostra Società ad insistere vieppiù animosi
nella nobile carriera dei pediletti loro studi,
ed il più sicuro pegno della Sovrana protezione a questi scientifici e leiterarj istituti.
Itnperciocch& diffondendo Voi grau parte di
quelio splendore che dail' A~,~ustissirno
no-
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stro MONARCA vi è stato conferito, ad onorare le Lettere, le Scienze e le Arti, ci siete
interpreti infallibili dell'arcano concetto della
perspicace mente Sovrana: che qaegli Stati
più sono e di ricchezze affluenti, e per gentilezza distinti, e pih tranquilli e piìi fermi,
in cui le Scieuzc e le Arti d'infinite utiliti
dispensatrici, e le Lettere amene di uiiianissimi costumi iriaestre, sicuro asilo nou solo, ma
premio ottengono ed onore.
La Storia, o Signori, fedelissima ministra
di verità, ne dimostra, che quclle uazioni al
più alto apice di gloria si elevarono, in c u i
più queste onorate discipline fiorirono : e che
ogni gentile costume disparve, e tutte le fonti

'

della sociale prosperità s' inaridirono in quegli Stati, dai quali furono queste slaudite,
perchè la crassa ignoranza, la vituperevole
licenza, l a infame schiavitù, e i1 mal sicuro
dispotismo tutto vi riempiono di confusioue,
di tradimenti, di atrocità e di sangue. Questo tanto è vero, o Siguori, che come i Medici dai colori del volto e dalla vivacità degli
occhi argomentano infallautemen te la sanità
delle viscere e del corpo intero; i Politici

&M'

interna prospe riià,
e savia animiiiistrazione d'un popolo dal fiorirvi che faniio queste bewefiche discipline.
Ecco perchè principale oggetto delle sue paicriic sollccitiidini fece il nostro Augusto Sovrano il migliore ordinamento degli studj in
questa parte del suo vasto impero: ordiuameuto, di cui difròcilriieiite l'egiialc , io nessuna parte del mondo un migliore si potrà
ritrovare : ecco perchè ali' itala gioventù , e
iiei Giouasj e ue'licei apre cou iiiiove Cattedre aggiunte nuove sorgenti, ove la natura1
sete appaghi delle più sode dottrine: ecco
perchè 'l Imp. R. Istituto con apposita legge
sancì, e va maturando nel suo consiglie dei
medesimi provinciali Atenei le più rette norme e discipline: ecco perchè S. A. I. il Principe RAINERI- nostro Vicerè si è degnato
perrne ttere che scrivessimo l'augusto suo nome fra i Soej del nostro; il quale non sarà
mai per demeritare il sovrano favore, intanto
che mautieusi negli onorati Colleghi 13 uobile gara, che di anuo iu anno va infiammandosi vieppih per ben meritar della Patria e del Sovrano. Del che vi sarà prova,
noti meno giudicano
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o Signori, il breve ragguaglio delle Memorie
che nel biennio furouo lette, e delle Produzioni che furono presentate; il quale, dove
l'umanità vostra mi assecondi, sono per farvi.

LETTERATURA.

E per cominciare dalla poetica facoltà,
di cui con profooda erudizione vi ha testè
il Sig. Barone Presidente favella to , tre dei
nostri Socj a viernmeglio accendere fra noi
l'amore della greca e latina Letteratura varj saggi di poetica traduzione ci diedero di
quei classici insigui.
Come il più forte ardimento del lirico
entusiasmo sia dal buon gusto ritenuto di
qua dalle regioni del delirio e della pazzia,
senza che nulla perda del suo pieno vigore,
insegnò alla Grecia l' unico Pindaro ; ed il
Segretario vostro proseguendone la traduzione, con due nuovi saggi si provò di vestirlo
all' italiana, la .seconda delle Pitioniche leggendovi, e la prima delle Plemee. Di tutte e
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due poche parole io qui farò per aprirne a
questo dotto Consesso P argomeuto e Y urditura. & la
in lode di Jerono il maggiore sigiiore di Siracusa. Yi tocca il poeta
tre cose , le lodi di Jerooe. perila vittoria
curule ; per la rnagoaoimità ond' egli si rese
«I>bIigati i popoli d' Epizif&iq, eh' ei Usrò
ddi' assedio messo loro a que7.tempida Anass i l a , tiranno di Regio nella magna Gncia ,
e da Cleofroue suo figlio; quindi passa dai
doveri di gratitudine nei beneficati a magnificare per gli opposti il vizio dell' ingratitudine , amplificandolo coll' esempio d' l s s i o ~,
e
il quale benchè mortale ammesso d l a mensa
degli Dei, tentò di sedurre Giunone moglie
e sorella di Giove; del quale tentativo ace
certaiosi il Re degli Dei col dare ad una
nube le senibiaoze della Dea, e veduto il
delitto dell' ingrato ,a lui stesso fece costrurre quella ruota, su cui eternamente, secondo i mitologici, Q aggirato nel Tartaro in
castigo della vituperevole sua colpa. Dalla
q u a l nube, prosegue il poeta a cantare come
nacque u n orribile mostro per nome Ceuiauro .inviso alle Grazie, il quale unitosi be-

siialrncute alle cevdle mqpesie ebbe

la prole

biforme degP Ippocentaiiri. Indi, quasi ravvedutosi il poeta della lunga digressione, avvisa
sè stesso uon convenirgli essere castigatorc
degli allriiì costtimi, e col]' esempio di Ai.chiloco , mostra che ai mordaci, quau tunq u e ottengano talvolta alcuni vantaggi , torna
perb sernpw i n danuo la propria maldicenza,
e rivolgendosi al suo campione lo esalta per
l e ricchezze, per la generosità, e per la prudenza; nin lo avvisa ( e questa è la testa
parte dell'Ode) a starsi in guardia degli adulatori, e dei maldiceoti. E mirabile la franchezza con cui p r l a il poeta a Jerone. Gli
dice che se Radamanto antico Re di Creta
è salito in tmta gloria, che il suo nome vira peiciiue nella memoria dei posteri, fa solo perchh nou si lasciò guastar l'animo sublime dalla sedutisice adulazione: che gli adulatoti i quali compongouo atti e gesti , e
fingono gli affetti delle persone
che
adulano non possono essere paditi che agli
uomini di grosso iugegno, come appunto ai

soli fanciulli par bejla la seimia che imita i loro atti, quantunque per altro sia brut-

iissimo animale. Qllesto è bene parlar franco

Re , e ad

, <:h
, come

ci ricoida Ai*istotile nel libro V dello repul,blica, e
Diodoro Siculo iicll'uiidecirno delle sue sto-

ad
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rie, prestava facile orecchi« ai S U S S I L I - red
u~i
agli adulatori. Da quel che il poeta dice i11
questa parte dell' Ode, pare che alcuni nialevoli ed invidi, nel mentre che Piudaro
era lontano dalla corte, si fosscro adoperati,
adulando Jeroue, per metterglielo in disgrazia, 116 manca fra gli antichi chi aggrava
Simouide c Baccliilide emuli del nostro poet a , di questa rnala pratica; e di aver volto
ad iuvidia del vate Uirceo i medesimi precetti di rettitudine, che di frequente egli
dettava a questo Re suo allievo, dipiiiaeudoglie10 qual niuligno, e iiemico della mouarcliia per essere cittadiuo di Tebe. Percib
Piudaro molto iusiste s u d i ciò cui1 varie
sentenze, chc pajoiio slegate pel lirico elitu-

siasrno , onde sono proiiiiiiciate. Tutto questo
tratto parvs oscuro assai al dottissimo Heyoe,
ed è inevitabile che c,iò sia, quaudo per
tanta distauza di tempo non ci è dato iutendere le sottili allusioili a detti e fatti al-
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lor conosciuti, specialiueute dal prode, c u i
Piudaro dirige il suo canto. 11 vostro segretario sostenendo q u i le parti d' interprete e

di traduttore , mercè alcuue note, si è ingegonto di renderlo chiaro.
Nella prima d d l e Nemee ( che il segretario ha poi stampata e intitolata al benemerito nostro sig. Barone Presidente ) Pindo-

ro celebra la vittoria curule, che l a prima
volta ottenne Cromio figliuolo di Agesidamo
in Nemea correndo l'olimpiade LXXVI. Fu
questi siracusano, e come dice lo Scoliastc,
da prima coceliiere di Jerouc, per piacere
al quale anco diede il suo nome alla cittadinanza di Etna ( che cosi fu chianiata Cataue
patria del Re, dopo CL'ei l'cld~e rifatta ) e
volle col nome di Etoeo essere preconizzato
nella sua vittoria, come fece sempre l o stesso Jerone.- Un primo cimcrzto, da cui uomo
gloriosarnende riesca , è sicuro auspicio di
glorie maggiori -, può dirsi questo il tema
dell'ode, che il nostro poeta amplifica col-

l'esempio di Ercole, il quale, per lo strozzare che fece bambino i due serpenti niandati da Giunone per divorarlo nelle fasce,
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Jiede motivo al vate Tiresia di ampicare le
gloriose fatiche che durate avrebbe adulto,
p ~ r g u d l ~a terra dei mostri che la infesta,
vano, e il piu glorioso premio che ne avrehbe avuto iu cielo, assunto da Giove al concistoro degli Dei immortali. 11 poeta perb
comincia dalle lodi di Ortigia piccola isola
che formava una delle quattro parti di Siracrisa, unita al resto col niezzo di iiu ponte,
come ricorda Cicerone nelle Verrine , uella
qual isola era il palazzo di Jeroiie, e forse
la casa d i Cromio. Dalle lodi di Ortigia a
quelle di tutta la Sicilia ei fa passaggio, col1' in~ccldirnentodi estendere a tutta Trinacria
questa vittoria, che Cromio a Giove Etiieo
avea dedicata, il culto del quale era solenile
a tutti i Siciliani : tocca perciò i Leiieficj
onde Giove gli ebbe colmati; la dote di Proserpioa ; lo fertilità del suolo ; il bellico valorc degli abitanti, e le più volte da questi
riportate vittorie iu Olimipia. Venendo poi a
Cromio, per le ricchezze lo loda, per la spleiidida liberali t i , per I'ospi tali& pel valore nelle
p p e , per la prudema nei cousigli; e sì
viene al f b e principale dell'ode, che abbia.
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pio detto di sopra, finendo colla storia di
Ercole , senza più riedeie dalla digressione
al suo campione, quasi inducendo che sitni-

le gloria iniiiiortale lui pure aspettava. Nè
vano fu del tutto il buon augurio del nostro
poeta, poiche ebbe a lodare uu' altra volto
Cromio per altra vittoria riportata iii Sicione.
Del merito di questa traduzioiie non istà a

me di p r l a r e , solo dirb che, il segretario

non dissimulaticlo che ctiiutiqiie si
a
tradurre nelle moderne lingue il vate Llirceo
rimarrà sempre indietro dal suo soggetto;
tanto nell'origiiiale è l' impeto dell'entusiasrno
( coni' egli dice nclln dedica di quest' ultima
al sig. Presideli te :, tanta l'arditezza dei modi,
l'oscrirità delle allusioni, la vivacità e brevità
delle irni~lagioi, la forza dell' espressioni, la
rapidità dei voli, e la tempesta delle idee e
delle p r o l e ! Tuttavia si lusinga di meritar
qualche lode per solo averlo tentato; almeno
quella di aprire ali'itala gioveiitù un nuovo
campo, in cui animosa eserciti la robustezza
del proprio ingegno.
Ma se Pindaro è unica norma a chi non
teme satire sul Pegaso, e reggerlo senza paa
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il duro caso di Beltorofo~ite,Virgilio è unico maesiro a chi si argomenta di
di vestire le inirnagioi di
veutxe

>.

armonia, aiizi di convertire l'armonia stessa

in immagini. Dotato d'un'aaimn gentile 31 bello n u ~ r i t adella greca facondia, solo potè alzare l a poesia del Lazio ad uua grazia, di
cui non parve io avanti capace, nemmeno
tiotto la peniin del caldo Lucrezio, e del dotto Catullo, ed alla quale uou seppero sostenerla i posteriori.. E. s e b h e ~ enon sarà difficile trovare chi nella graiidezza e varietà dei
caratteri, o nel conflitto delle passioni e delle
azioni lo superi, noti iia però mai che alcuno
-.
iicll'evidciiza delle ininiagiiii , nella couveiie~ o l c z z adella dizioiie e aelì' incauto d e l i ' a r ~
monia lo agguagli , e furtiintito potrà dirsi
colui, che alla sua sciiola educato 1,011 h fraiicamen te cali~miuaresulle sue tracce ; e questa, o Signori, siauii pur lecito dirlo seuza
ioridia degli emoli uosiri vicini, questa 1: la
preziosa eredità che è passata legi<tinmiienie
. agl'Italiani. Da lui
Uante prese lo bello
stile che gli ha f i ~ onore
o
;alla sua scuotemperò il Petrarca l'amorosa sua lira, peq
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iui Q vario e moltifornie secondo che l' affetto richiede 1'Ariosto, per lui nobile e dignitoso il Tasso. Ed ogni volta che io Italia
il buou gusto per istraue e peregriue fogge
veuiie meuo, ben presto gl' ingegni si rimisero
sul retto sentiero inspirandosi buovauiente
alla Virgiliana cortina.
Ora due valenii nostri Socj si sono cpasi
a nobile gara provocati per tradurlo iu itaiiauo, il Professore Cesare Arici, e l'Avvocato
Buccelleni. 11 pi imo, la cui fama letteraria è
ornai in Italia stabilita per le opere sue originali tutte ricche di Virgiliaoa dovizia, dopo
aver tradotta la Georgica , che ha receniemente pubblicata, si è con sommo ardore occupato a tradurre YEneide, e nel biennio
quagi intera ci lesse questa versione; argomentandosi di restituire a Virgilio quelle venuste forme, che da lui tolse per cantare gli
Ulivi, il Corallo B la Pastorizia, di questo
eoutento che la sua traduzione Io stesso essere traduzione nasconda , colla medesima
fluidità scorrendo dell' originale,
di tutta
pell'armonia vestendola, di cui si Q moi
'strato nelle opere sue così esperte maestro.

.

Di questo

suo l a v o i a che posso io dirvi? Se
non confermare quello che altre volte ho

detto, e voi stessi sapete che 1' eleganza, la
grazia, e la conciouità del verso è si n a t i i rale ad Arici, come, per dirla cou Daute, è
studio in Ape? I n quauto però ad una traduzione di Virgilio io la reputo impresa assai
pib grave di quello che può sembrare a prima giunta ad alcuni. Impercioechk principale
qualità dell' epico latino essendo , come ho
detto, noo la vastiti del disegno, ma la finitezza e squisitezza del lavoro, pel colorito
/
sempre consentaneo alle immagini, e per l'armonia sempre alle stesse immagini confaceilte, chi si mette a questa impresa non deve
essere contento di tradurre i concetti e le
parole, ma le in~niagiuistess'e col movimento
e coll'arrnonia che si trova nell'originale, ed
ove questo manchi, o i suoni della trorluzione troppo si sco stiuo da quelli che formano
il più bel pregio del lesto, la traduzione sarà
mouca ed imperfetta. Se tu guardi I'Eneide
nel suo disegno, e nelle sue parti principali
io astratto, la trovi piena di difetti.hdla di
quel maschio che per tutto si riscontra i.

--

Oinero: caratteri pochi, e poco variati , similitudiui quasi tutte copiate dal grceu, ]>ai-

taglie poco variate e poco animate, eroi yi-iu-

e
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cipali
e fauciulli. M a se cominci a
leggerlo preso all'incaoto del modo, coo cui
tutto è d e t ~ oe, .per meglio esprimermi, tutto è
dipiuto, piii iicmtneno ti accorgi delle iocong n x e ~ z eC dei dif'crri priiicipili del d i s r p o .
Questo iucautesimo uniio alla costati tc veri t i
degli affetti, c varietà ed evideuza delle immagini costituiscoi~o il vero earattcre , e il
principal pregio dell'Eueide, tolto od alterato
il quale tiitta l'originalità Virgiliai~asparisce,
e solo rirnaugooo nella loro nudità le iiiiitazioni cd i plagi ch'egli ha fatto dei pih
aotichi scrittori. Ora chi preiide a volgere
in un' altra lingua questo poeta assume riu
carico più grave di quello forse che a prima giuiiia crede egli stesso. Se non trova
altrettanti musici tuoui , con altrettanta gradazione e varietà di colorito nella lingua iu
cui traduce, quanta porre ne seppe nella latina Virgilio, non dirò in. ogiii coriretto , nia
in ogni verso, iu q u i parola, e direi q u a s i

ia ogui sillaba, ce lo darà spoglio delle sue

caratteristiche forme. Un poco più di brio
aggiuiito alle sue ininiagioi sempre sode e
sciiipre vere, ha meritato al francese Delille

la taccia di aver convertito Virgilio iii Ovi-

dio. UU po' di libertà nell'alterarne i musici
tuuoi ha fatto dire del Caro, che
PkZse in argeìzto di yirgilio l'oro.

L' Alfieri poi col reuderlo più couciiato lo
h a spesse volte reso di ferro. Queste coiisid e r a i i o u i furono dottamente esposte dal sig.
E~icceiTeni in un discorso che ci lesse a
pii>cii:i~della sua traduzioiie del secondo
I! bro deli7Eueide, nella quale con somma industria ha cercato di porre ad effetto le sue
eoiisiderazioui, e questo basti per forniarue

il piii favurevol giudizio, percliè a couosccre
pii1 prtitaineiite il nierito, del lavoro dei nostri due sucj, e rilevarne. i pregi particolari
piii parolc ci vorrelbcio di quelle che si
couveiigoilo ad uua relazione ; ed è questo
ufiizii, di criiico e uoii di segretario che ri-

di poter a buon di-itio
ci~irchiiidct-e che collo studio dei classici
greci e latini nutrir si devoiio le menti dei
Letrerari, se perpetuare s i vuole fra noi I'ereferisce. CreJo però

dita del buon gusto, al quale purissimo fow
te aoche gl'illustri scrittori delle altre nazioni quel bello attiusero, che fece altrui
raccomandate le opere loro.
E a dir il vero doude mai se iiou dall'assidua lettura di quegl' iosigni fecondò il Wielanci il proprio iogeguo per produrre qiiel
oenusto poemetto che intitolò alle Grazie, e
del quale il nostro socio sig. Come Carlo
Antonio Gambara, che si prese a tradurlo,
puest'anno ci lesse il terzo ed ultimo saggio?
Dalle greche grazie guidato l'Alemanno poeta va spaziando per le belle contrade delI'aotica Grecia e del Lazio , e vi scorge al
loro sorriso iogentilirsì i costumi, piu umane
farsi le leggi, convertirsi in ameni giardini le
sterili colline, trovare la musica e la poesia
la via del cuore, awivarsi in istatue i macigni, parlare le piote tavole e le pareti : i1
quale suo viaggio immagioario va maestrevolmeiite descrivendo nel quinto e sesto libro. Solo ci duole che a quel dotto ingegno
graziose paressero aoche le E~icureeseurrilità, onde ridonda quel suo poema, non ricor-

daudo che Orazio avea chiamate decenti le
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Grazie, e che Pindaro prima di lui, siccome
delle altre virtù, così pure della modestia
e del costume le disse maestre. Saviarneiité
quiudi l' illustre nostro socio in traduceudo
ha ommessi tutti gli squarci, che, appunto
perchè inonesti, non possono riuscire graziosi agl' Italiani. Degli altri difetti, che pb trete
bero per avventara notarsi nell'ordine, e nella
condotta di questo, nou so se più dica romanzo, o poema, io non dirò parola, lasciaudo ai critici della Germaoio il giudizio delle
opere dei loro nazionali ; della traduzione
bensì io ripeterò quello che altre volte ebbi
a dire, riferendovi i saggi a u t e r i o ~ i ,ch'sssa
i; piana, elegante, festiva, graziosa, e che non
lascia sentir mai quello stento, che quasi
sempre apparisce nelle traduzioni da una ìingua per indole, suoni e forme coianto diverw
sa, com' è la tedesca, dall' italiana.
Ma
non pzja che i nostri poeti
siensi occupati iu questo biennio soltauto di
traduzioni, eccovi comparir nel]' aringo di
nuovo il sig. Buccelleni, ad i sig. Cav. Frana e h o Gambara, e Profess. Giuseppe Nicolini
coi loro parti originali. Tutti e t,re (anzi que-

st'ultimi due 6 s te ) teuiarouo il diflicilissinio
genere della Tragedia. Il sig. Nicolini coiisideri> la prima volta con tiri preliriiiiictre discorso che, quantunque 1'8lliei.i sia salito al
più alto puuto fra noi nel trattar tragici
argomeuri , uon ha pesò tawto occupato il

campo che ad altri non resti alcun posto
per esercitarvisi e distii~giiersi. Chc i1 Soioc cle astigiauo, quello, di cui la sua anima fcroce piena era, ad argoiiieìi to prescelse delle
sue tragedie, cou neri colori ~ i n g e n d ole gelosie di stato, i tradimenti, il sospettoso dispotisino, e le atroci coiigiurc, e mai, o solo
a guisa di lampo non vi sorgeano i;I'iogcnui
seu timenti d'un cuor tocco po tco temei, te da
piii gentili affetti. Goncedasi pure che nel
suo genere nou avrà chi lo aggiiagli; puL
tuttavia chi abbia il cuore capace di grandi
passioni in altri beu mille esercitarsi, e cogliervi, se piace alle Muse , pililie novelle.
Alla quale semeuza del sig. Nicolini non sia
chi coutraddica,
veggiaiiio la vicina
Francia di quattro insigni tragici andar fa,
stosa, che per quattro diverse vie si miio di#
stiuti. 11 nostro gicvine tragico prcsceglie

t p i i i d i a trattare

in

cili

argomeuti tr

cioè questa celebre, auz

sioue e pel carattere dei personaggi, e per

l e circostanze che I'altraversuno, uon pii1 comune c o n ~ ~ a ~ ~ sidle
i s c a scene. Di questo ge-

nere furono appunto le d u e che nel biennio
ci lesse: la Cloriuda ed i1 conte di Essex. Pochi: parole dii.ciiio uoi c de1l'~iiiae drll'nltra.
L'amore intenso che per Cloiiiida concepito
ebbe Tancredi, siccome narra il Tasso, non
senau coi.i.ispoudenza per parte di questa eroina, non coniiiicia ad csser tragico veraniente
se 11011 c p a u d o , non sapendolo, il forte la
uccide. Di questo iiicoiireuieute si è gij. UVveduto il sig. Nicoliiii, ed lia creduto ripararvi col17introdurre alciine al tre circostanze,che
tener potessero viva l'azione ed interessare lo
spettatore. Si fidò egli della considerazione,
che il detto d i Orazio ( epistola I. lil. I1 )
anche ai nostri tempi può benissimo essere
applicato, cioè che
Equitis 7uoqrce jant nzigravit nb aure

Kolz~ptasornai's ad incerlos orulos etc.

Irifatti la veduta

d' un

; le
fogge militari dei tempi delle crociate ; una

campo

doiizella infedele, che scampa da morte i Cristiaui in Gerusalemriie, e li rimette ai loro
c o m p a g n i ; Tnocredi ferito da lei i11 un assalto, che a p&o a poco viene accertaildosi
come la sua bella feritrice lo ama ; la ispb
razione dell'ereini ta Pietro cb'ella si farà cristiana, abjuraodo la falsa credenza, iu cui h
stata educata; la venuta di lei nel campo con
proposizioui di pace a Goffiedo, pcr cui si
apre a Talicredi occasione di vederla, di esporle i suoi affetti, e di accertarsi per bocca
di lei medesima cVB corrisposto; tutto questo, dico, forma un iiiisto di mirabile, d'interesse, di patetico, che può bastare per tratgeoer con diletto e e i primi quattro atti quelli
che non sono scrupolosi a segno di voler
nella tragedia uu'oziooe che a niaiio r tnaiio
e per sè stessa s'inviluppi e si sciolga, tenendo sempre gli animi compresi dai poteuti
affetti del terrore e della compassione, come
..
, prima coll'è;empio, indi coi precetti inseguarono gli aotichi. & ben vero che nel quinto
atta l'amaro caso che Tancredi uccida 1' arnaute è capace a farli nascere in chiuoque
abbia un'anima che sen!e, ma i pertinaci iiclle

-
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antiche discipline, i classicisti, direbbero che
questo quinto atto nella tragedia sta da sii,
che uoii è legato per nulla o preparato dagli
anteriori ; e che se noi sappiamo che Clorinda deve essere uccisa da Tancredi, il sappiamo dal Tasso, non da veruna circostanza
che nella tragedia vi c i disponga, o ce lo fac-,
cia presagire.
Pieno di caldi affetti è pure II conte di
Essex , di cui ecco com'egli stesso il nastro
autore ci narra la storia : - Le brillanti quaIitB personali di questo giovine inglese, i suoi
talenti militari, e più che tutto la viva passione, che ne concepì la celebre Regina Elisabetta lo alzarono in breve tempo ai primi gradi
della Corte, fiuchh insorta iu Irlanda una pericolosa ribellioue suscitata dal con te Tiroveil,
f u Essex mandato con un forte esercito colitro i ribelli. Non corrispose il giovaue duce
i n qiiesta impresa all' aspettazione della Regiua, e di tutta la Nazione. Fece lentamente
la guerra, ottenne successi inferiori al sua
valore, e finì col veuire a congresso col capo sl
dei ribelli, e coll'accordargli una tregua. Questi fatti lo resero sospetto d' intelligc~sacoi

nemici dello Stato; fu perciò richiamato, e

la Regina che iu oiita a ci0 10 a w a v a , sag&
iicaudo la s i l a Imssioiic a1 rigure, lo a l l o i ~ t a -

nò dalla Corte, e lo privb dei conferiti onori.
Irritato i1 c ~ i i di
i ~ q w s i o , sriiiiolato dagli
amici, e da altre cause iiidotto, che qui luiigo sarebbe il riferire, liui col congiurare con-

il trono. Scopertasi IUcoligiura vcme
dannato a perdere la testa sul palco. N a la
Regiiia, sparso appena il sangue del suo fatro

vorito, si profondo dulore ne concepì, che

da quel tempo cadde nella più cupa melancoiiia, per citi poco dopo mori. Aggiuogoiio
alcuni storici, che la Rcgiuo iiei ~ r i n i o r d j

de' suoi amori donasse n1 conte per ricordo
un anello, dicendogli : che io qualunque caso
egli fosse per meritare il siio sdegiio, le rimiudasse quel dono, e tutto sperasse ; che
il conte difiatti , poiehè si vide dannato a
morire mandasse la gemma, l u s i ~ ~ a n d o del
si
ma che i nemici di lni fecero in
modo, che questa nou venne in mano della
Regina, se iiou dopo eseguita la senteuzu.
L)a questa storia p e n d e il nostro Socio

motivo per tessere la sua tragedia in questo
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modo. Egli suppone l' szioii tragica ali' atto
che la Regina nomina Essex governatore d'hlanda. Dà a lui io Lord Guglielmo ( ch'ei
finge coucorreute a questa carica ) un atroce
nemico, ed i n Miledi Eleooora, dama di Corte (altro personaggio supposto) uiia tenera
amante, facendo che per tali mezzi veuga
tratto il coutc al delitto dal tradimento, e
dal]' aliiore, ed alla coiidaima dalla gelosia
della Regioa, che scopre in Miledi una rivale. A r t i f i ~ iche
~ il poeta dice aver destinato
ad accuioular possibiltiiente la pietà e l'interesse dello spettatore sul suo protagonista.
Coufessa di aver attribuito ad Essex un'elevatezza d'aiiimo che la storia non gli d à ,
rna nemmeno gli nega espressarneuce. Elisabetta eoriie Regina spiega i sentiuieuti ed il
contegno d'iiu Monarca assoluto ; e come douna tutte le picciolezze del suo sesso; tale appuuto la dipinge la storia. Veggiamo adesso
come egli iiiweccia la sua tragedia. All' ideale
persoueggio di Eleoilora dà uu altro amante
nou corrisposto nel $iovine cortigiano Sir Walter, ed UII padre io Lord Enrico. Finge che
questi sia cacciato iu esilio dalla Regina, che

5

Lord Guglielmo , invidioso della fortuna di
Essex, colga qucst'occnsioue per fingere a d
Eleoilora preparata una congiura contro Elisabeua, c iioii iiiauearc che I'ndesioi~e del
conte, la istiga a persuadervelo, chiedendogliela iu piova d'amore, cd obbligandolo a
d a r l i in iscritto, c p r c h è ella ciò Faccia efiicaceniente, le fa concepir gelosii della Regina. La cosa cade secondo le iniqiie trame
di Giiglielino. Dopo moltz resistenza, i1 conte, per provare ad Elconora il
amor
suo, si fa iugrato alla sua I ~ c u e f ~ i i r i c e , scrive uii foglio, con criì le si dichiara iicmico ;
questo viene iu niano a Giiglicltno, ccii iioii
niaiica modo di ricnI)itarl~alla R e g i n a Qucsta nei irasporti della sua c d l e r a iinfaccia
31 conte, che le si confessa reo, la sua nera
i ~ i ~ r a ~ i t u d i i ed
i c , ondrggiaii te fi-n lo sdegno e
l'amore lo matida alla torre, desi deiai~dutrovar qualche pretesto p e r nswlvei*lo; iiin Guglielmo fiiigeiido cli scusailo iiiuaiizi u lei ,
più acuta lxiilta le coiifigge 1151 cuore , dicendole che fa iudotto dall' amore di Eteonora a t r a d i i h La Regina non ispira piii
che vende~ta, e fa radunare il Coiiaiglio, che
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lo coodaiiuì. Intanto Eleonora che vede pcrduto I'aniante per S L cagione,
~
cerca ogni
mezzo per renderlo salvo. Ottieue da Sir
Jaiues, governator della torre, di poter visitarlo. Q u i ha luogo una scena piena di affetto tra il conte c lei, che vuoi gettarsi ai
piedi della Regiiia, esporle l' amor s u o , e
I'inuoceiiza di Esses. Mentre durauo questi

co1lq1ij Sir Jarnes avvisa che la Regina vien

nella torre; Eleonora, che non pub fuggire,
si nnscoiide il ineglio che puU Nuovi rimproveri di Elisabetta al conte pel tradito
ainor suo, la quale lo stringe coll'esibirgli 13
scutema di morte segnata dal Coos;,l'
<J 10 contro di lui, perclii! !a laceri, ove giuri di noa
a;nac a!:ra donria che lei ; ma il coiltc restituisce la carta, affermando di iioii potei &iurare. Le furie d i flisnbetta si rnddoppinno ;

vuol morto il coiiie e qnell'i~idegna che ha
osato di essere sua rivale; questa iudegna
fuor esce del suo nascondiglio, e provoca dalla feroce fiegiua la stta puiiizione. Miiincciaodola a tutti Elisabetta parte, ed Eleonora
esce risuluta di salvare il conte col SUO proprio sangue. E qui fiuisce I'itto terzo.

Si apre il quarto negli appartamenti delle
reggia con uiia scena tra Sii. Jnmrs C C;uglielmo, il quale impedendo a J a i m s di prodursi
alla Kegiva per prcsci3tnile in nome di Essex
quella gemma di grazia, di cui si è parlato di
sopra, se la fa conseguare, prorneitcndo di
recapitarla egli stesso, e di farsi oratore pel
conte. Sir Jarnes fidato alle sue parole gliela
dà e parte. Entra Eleonora chiedendo occes.
so alla Regiun, ferma uel proposito di spct1

sarsi a Walter per liberarla da ogni sospetto,
e salvare d' Essex. Il perfido Guglielino le
consegna l' a d l o avuto da James , fingeildo
che il conte lo manda a lei in pegno dell'amor suo ; ella incauta lo prende e se lo
nietie i n dito. Vien la Ilcgiua, cui Eleonora
apre la sua risoluzioiie di sposarsì a Wnltei;
pt~rchè sia salvo il eoute; Wulter alla grata
nuova E fuori di sè per la gioja. Contenta
Eliiabetta di potersi liberare della rivale , a
lei p r g la
~ sentenza di niurte, perchè la laceri, m a meilire Eleonora sieode la mano
per lweiidetla, le vede la Regina in dito l'anello, e eonsideruiido c o m il peggiore di
tutti gli oltraggi del eoute l'aver ceduto a lei
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quel suo dono , cui legata era

L, -

sua sorte,
ritira la sentenza, e la comegoa a Guglielnio
perchè sia subito eseguita.
Nell'atto q ~ i i n t oSir James iuformato dell'avvenuto, a motivo dell'anello, sollecita udienza
dalla Regina, l'ottiene ; lc oarra com'egli avea
dato a Guglielnio la gemma da presentare a
lei in nome del coute, e eom'egli invece la
diede ad Eleonora. Entra Walter e dice come Eleonora per disperazioue si è data la
morte : nìniiifestn indi alla Regiua tutta la trama ordita da Guglielmo per prdere il conte,
di cui confessandosi complice ottiene il perdo1-10.Elisabetta ordiria sulilo la rivocazione
13

dice d'aver eseguita. Colla cuudanua di que-

sto iniquo fiuisce la tragedia.
Ho voluto esporre LUUO l'ioireccio di questo fatto, quale fii ordito e coiidottci dal sig.
Niculiui, perche ognuoo per si: possa portar-

ne giudizio. Quanto allo stile di clueste due
tragedie vi riferir6 ciò che ne ha detto lo
stesso autore, parlando dell'ultima : u Nou esm d o per ora, egli dice, la presente tragedia
desiioaia alla stampa, ma solo alla declama-
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zione, uon ho fatto scriipolo di alcune leggere negligenze, che n o n oscrvel)ili, ui. osservate iu questo secondo caso, Io sono soltanto nel primo. Ho fitto bensì ogni sforzo a
me
per imprimere il inio stile delle
qualità piii esscuzidi , la verità , la passioue,

.

il movimento. - Uiia leggera novità iu proposito di stile io mi souo permessa ad oggetto di meglio servire alla verità, e quiodi
alla passione. Trattandosi di pcrsonnggi moderni nel dialogo ho fatto uso del v o i , piiittosto che dei tu , se~nbmiidomi che anche
queste forinole di couvcuziouc servano a colorire il costume de'tenipi , e che il lu degli
antichi tra i viventi nel fiue del secolo decimosesto, e uella Corte di Elisabetta , sia per
lo meno affettato, e come tale alla passione
cootrario. Nei trasporti però d'amore, o d' ira
ho preferito il tu, perchb allora non che cessar di essere ricercato, diviene il linguaggio
drlla natura, e serve a contrassegnar meglio
l'aumento della passione )). Finalmente anche
aggiì~goe essere più consentanei al suo ingegno questi argomcoti che svolgono passioni
di pietà e di teuerezza che quelli i quali

,

I
:
!
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aspirano a fortetuente coiiirnovere con sensi

terribili ed alti.
D i qiiesti però fu più vago il sig. Avvocato
Ruccelleni, che una tragedia ci 112 dato del
gmcrc sublime, tratta da un fatto patrio del
XIV secolo, che ricorda le ~ i ì xcelebrate virtù
degli antichi eroi della Grecia e del Lazio.
Eccone l' argotncuto : Enrico conte di Lus-

seinborgo, eletto per opera del Pontefice Clemelite V a Itiiperaior di Germania iii Aquisgraua , venuto era del I 3 i r in Italia con
zooo avventurieri, e coii altre genti, che volentieri lo seguivano iu un paese ricco per
la speranza del boitiiio. Vi era stato egli chiamato dai Ghihellini e dai Feudat~rj,che volevano coll'ajuto dell'lmpero raffermare il loro
dominio. Le repubbliclie libere, che si dicevano Guelfe, volevano esimersi da ogni iufluenza straniera ; percib Enrico trovò o p p sitori alla sua venuta concitati specialmente
dalla repubblica di Toscaoa. A Milano egli
ieutò di conciliare le poteiitt famiglie di Torre e Visconti, ma indaroo : a Brescia richiamò Brusati Tehaldo celebre guerriero , capo
di quella repubblica del partito Guelfo,

-

non chè Xatteo de' Maggi, capo del p a r i i t ~
Ghibellino, e posevi a Vicario imperiale Alberto da Cas tro-Barco. Sebbene Eurico fingesse
di conciliare i partiti, avea mente di sternliuare i Gudfi; eppercib Alberto concertò con
Malte0 di arrestare in Brescia Tebaldo coi più
prodi del suo partito. Il colpo mancò ; si
ribellò la città, Matteo fii cacciato con altri
Ghihellini , si prodamò Brescia repubblied
libera, e fu Tebaldo elettone Capo. L' Imperatore era in quel tempo a Ciemonn, ch'erisi
ribella ta anch'essi. I Cremooesi allettati dall e promesse di perdono, apiiron le porte ;

ma la città fu posta a sacco ed a rovina. Di
la Eurico venne sotto Brescia e l'assediò ; i
Bresciani si difesero fortemente. Tebaldo fu
fatto prigioniere iu uua sortita. Esortato a
scrivere per ottenere la s~inriiissiooe della
città, lo ricusò, tentò anzi di scrivere esorr
tando i cittadiui ad ostinata resistenza. Fu
posto a morte con crudelissimo supplizio. Su
questo fatto purimente storico tesse il -O
socio la sua tragedia, nella quale agiscono
Enrico Imperatore, Alberto suo V i c a r i o io
Brescia, Matteo Capo dei Ghibellini Bresciaui
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espulsi, Ernesto arnh&atore bresciano del
partiio Guelfo, Tebaldo, t ere sa sua rr;oglie,
e Guglielmo loro figliuolo. Il carattere di Enrico è superbo e fiero; subdolo e cortigiano,
ma pieno di privato rancore contro Tebaldo
vieu rappresentato Matteo; tenera moglie Teresa. Gli altri sono personaggi secoudarj. Nel
priino atto , per ordine dì Enrico, Alberto
assale la città, i Bresciani sortiti respingono
i nctuici; ma iieila zuffa avviluppato Tebaldo
è fatto prigioniero. Nel secoudo Ernesto, smbasciatore di Brescia chiede il cambio di Tebaldo con molti soldati di Enrico prigionieri,
accompagnato dalla moglie e dal figlio del
preso guerriero. Enrico sdegna ogni proposizione dei cittadini, e nemmeno si muove alle
lagrime della consorte e del figlio; anzi è il
solo Matteo che il toglie dalla risoluzione di
far subito perire Tebaldo, colla speranza, che
s'ioduca a persuadere i Bresciaoi di eonseguar-e la città all' Imperatore. 11 terzo. atto &
caldissiino di nobili sentimenti, e forti affetti,
nel quale Tebaldo si mostra quel magnanimo
cittadino, che la storia il dipinge io faccia
allo stesso Enrico j ricusa di adoperarsi, per-.
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eh&Brescia ceda, rimprovera lo

s~ccsooniico

Eroesto, che io nome della patria era tor-

nato, disposto a cedere la città per la salvezza del suo campione. Enrico il fa rirondurre alln prigione, differeudo il suo siipplizio
al mattino, percbè ne sia testimone tutto il
campo e la città. La scena del quarto atto è
uu sotterraneo ov' è rinchiuso Tebaldo. bìatc
teo, c u i la stessa virtù dcll'eroe offende, con
arte cerca piegarlo, perchb si risolva alla vcrgognosa cessione della patria ; e poichè v i d e
che l'arti sue nou giovano, assale il cuore
di lui cogli affetti più teueri di marito e di
adr re, introducendo uel carcere la moglie
ed il figlio. Il patetico dei loro colloquj fa
un grato coiitrasto con quelli finora tenuti
da Tebaldo CO' suoi nemici. Ma tuttavia nè
le lagrime della moglie, nè le carezze del
figlio smuovono la virtu del prode cittadino,
che persiste a voler morire auzi che farsi
autore a'suoi di cotanta viltà ; la stessa addolorata Teresa non sa più contrastare a'suoi
magtiauimi seusi, avvalorati dalle pietose lagrime di lui medesimo. Matteo, ch'era in aguato, coglie questo punto del sud commo-

i7 q
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eiineuto per tentarlo di nuovo, ma iodarno, a
iion riesce che a fargli dissimulare il suo disegno, quando annunciaudogli che nuovi am}>;lsciatorisono nel campo, dichiara ch'ei loro
dirb, conle Tebaldo in prigioi~esi è prostrachiedendo la vita , e- eh' ei
to a' suoi +di
gliel' ha promessa col patto che i cittadini
aprano le porte all'arnii imperiali. Vedeudo
'..el>aldo che ove nrtn gli sia dato di parlare
ai cittadiiii può , perdendo la città, perdere
auclie la fama di sua virtù, finge di cedere
a Matteo, e proniette di consigliare alla presenza del campo i suoi alla resa. Matteo
crede di averlo espl,ignaio, e $i concede q u e
sto ch' egli spera per sè salutare colloquio.
Epperciò nel qrii:ito atto il Bresciano p e r riero tratto con le catene in mezzo al canlpo alla presenza de'suoi e d'Enrico,il quale
aspetta (secondo che gli avea fatto sperare
Matteo ) ch' egli consigli gli anibasciatori ad
aprire le porte, invece non parla che per
animarli alla piii ostinata resistenza, nulla doleudosi della sorte che lo aspetta, poichè ha
potuto-co~fermarei suoi, e salvare il proprio
onore.
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La tragedia è

tutta animata, e come si vede?

l'azione s' iuviliippa, e si scioglie da sè, seiiza
il succurso di macchine esteriori. Lo stile è
consentaneo ai concetti, vilraio, sosteniim e

grave ; furse talvolta troppo poetico pel dialogo e per la tragedia; si piega perii anche
al patetico , specialmente iiella lunga sceiia
del quarto atto, iii cui soli si trovano marito, nioglie e fijlio. Ad alcuni pwri per avveutura esagerata la virtù di Tebaldo, e troppo
eroica pei tempi in cui 111 egli vksuto; ma
questi saranno coloro che della storia delle
repubbliche italiche d'alltii-a i i o i ~ lianno che
una vaga e supei ficial coguizione, non quelli
che nell'opera del sig. Sisoiondi h a n n o potuto scorgere per ioeonlrastabili fatti, che le
auove età iu eroismo ed iii atrocissimi fa&
punto non cedettero alle antiche, e che se
ne possono trarre grandi argomenti di tragiche rappreseiitazioiii.
Come appunto fece iin altro nostro socio
il. sig. Cav. Francesco Gooibara colla sua nosmonda in Ravenwa. L' argomento è tolto dal
primo libro delle storie fiorentiiie di Nieolò
Machinvelli, il qiiale narra il fatto in que-

sto modo: K Dopo che Rosmunda, ed Almacliilde ebbero morto Alboiuo, veggcudo come
non riuiciva loro di occupare il regno, e
diil>itaudo di essere speiiii dai Loiigobardi,
pcr lo amore, che ad Alboino portavano,
coli tutto il tesoro regio se ne f u g 'irono a
t

Ravenoa u Lonsino Ezarca, il quale onore-

iolrueute li ricevette. Era morto in questi iravegli Giiistiiio 1ntpc1atore, ed in suo luogo
rifatto Tiberio, il qiiale occupato nelle guer-

re dei Parti non poteva all'ltalia sovvenire.
O d e clie parve a Longiuo sempre coniodo
a diventare, nlediant~ Rcismuuda ed il suo
tcsoio re dei Longobardi e di tutta l'Italia;
e conferì cou Ici questo suo disegno, e le
persuase ad animazzare Aliiiarhi)de, e pigliar
lui per riiarito. 11 clie fu da lei accettato, ed
ordinh uua coppa di viuo , avvelenato, la quale porse di sua rnuno ad Alrnachilde, che asse-

del haguo; il qiiale come l'ebbe
hevu ta m e z z a , seil teudosi co mmovere le intato tisciva

teriora, ed accorgendosi quello che era, sfor-

rr.6 Rosmuuda a bevere il resto. Così iu poche
ore I'uiio e I' altro morirono e Longino si
privò di speranza di diventare Re N . Ora SU

78
questo fatto atroce quanto mai, il sig Cav.

Gmibars compoue la sua Tragedia. I l carattere di Rosmunda orgoglioso e fiero; quello

di Almachilde iilvilito dai rimorsi di aver
tradito il suo Re, ed agitato dalla gelosia,
che il troppo generoso ospite lorigirio gl'iiispira; quel di Longino stesso giovane ioesperto, che dall'arnore coucepito per nosinuuda, e dall'ambizione del regno accecato
più uou ~ d ieconsigli di Edurce s ~ . oajo , u&
paventa le miuacce dei Longobardi che mandano ambasciatori a chiedcic i conjugi fiiggiaschi, fauno nella tragedia uu miralile contrasto e sono sostenuti sino alla fine. Qui
pur 1' azione s' iuviluppa e sciogiic naturalmente; e brillano nobili eooc2iti, C caldissimi
afktti, specialrneute nelle pai la te dei Locgobatdi ambasciatori : L' amor di Longiiio- pe i*
Rosmunda è quale esser dee d'iin giovane
ancora inesperto; ma quello di lei Q di scaltra iiegina, e superba, la quale tutto dirige
alle mire di sfieoata arnbiaioue di regno. E
questa dilieaia parte della tragedia è dal poeta
sostenuta con molta decenza, per i ~ o l iiiicorrerc nell' anatema di Aris t o d e : rs'zo yap p a p d v

k zpay'ròv; forse uu po' più di dignità
si p i r e h b e da raluno desiderare- nelle iogiurie che a vicenda si scagliauo Rosmunda ed
Alniorhilde. 111 pieno perb, se il carattere della
prima offende per la sua iodomita fierezza,

bon

quel del secoudo interessa pe'suoi rimorsi,
e beue spesso coniniove. I)i grandissimo effetm ii la scena in sul finir della tragedia,
ia cui Alrnachilde accortosi d' essere avvelenato, prima colla dissiuiulazione invita la
Regiuri a ber l' altra rneià, poi ve l'astriiige
con tutto l'impeto del suo risveg\iuto furore;
ed io punto n on dubito, che , dove 1' Autore
tolga qua e là alcune inesattezze dello stile,
sia questa per riuscire una tragedia piena diinteressameuio e di calore.
Ma il sig. Gambara non i soli domestici
fatti dei bassi tempi; ma pur anco gli autichi
egli si prese a trattare in un' altra sua tragedia,
il Coriolaao. Non è mestieri che io mi arresti

-

a narrarvi ta storia di questo famoso Romano, tu tii sapendo qual illustre guerriero egli
fu, come per le tribunizie sedizioui fu

dalla

plebe daunato all' esilio, e come ospitalmem
accolto da Tullo capo dei Volse;, e coine con-

dusse $i eserciti di questo re sotto Romx
per vendicar colle sue le iugiurie, che aveano

pib volte questi emoli della romana repubblica
da lei ricevute ;e come non valse. a placar
I' ira del feroce Coriolaoo nenimeuo il vedersi
ai piedi supplichevoli i suoi coiicittadini, c
corne la sola madre il potè disarmare, e salvare la p t i i a . Dirò Leusi che i caratteri dei
priucipali della tragedia suno ben
o dalla storia ci solio rapsostenuti, e
preseti iati, o arguir si possono dalla verisi-

miglianza dei tempi e dei costumi. Coriclaiio
i: sempre quel fiero patrizio, e quei valente
guerriero, che Livio ne dice; e I' ioflessilile
suo sdegno è iu Iiii fomeutato dall' oltraggio
e dalla poca forza , c o n
cui lo sostenoero i padri. Volunuin moglie

ricevuto

dai

di Iiii è quale esser doveva una donna di
q ~ e primi
'
secoli della repubblica, pii1 moglie, che romana; ma Veturia è più romana
che madre. Questi due caratteri fanno nella
tragedia un Lellissimo contrasto fra loro, e
daono maggior risalto al carattere di Coriolano.
SPurio Nauzio consolo non ha tanto un carattere suo particolare, quaiito quello della

magistratura, ch' egli sostiene. Nulla con viltà,
o cou ira; tutto C O ~prudenza e popolarità
dirige ed amministra; mauda a chieder pace,
c tutto dispone per la guerra, e per la difesa; fermo egualmeute e contro le grida oltraggiose del tribuuo, e contro le umilianti
proposizioni del siiperbo vincitore. Siciuio
poi triluiio della plebe, quel medesimo, che
avea fatto cacciare iil baudo Coriolauo, non
cessa di aggravarlo, poichè si è dichiarato

nemico della patria, e trova cosa iniqua anche il solo teritarc di venire a patii con un
cittadino ribelle. Appio legato, amico di Coriolano , r: Tiillo sono caratteri secoodarj.
Quest' ultimo a dir vero qualche parte maggiore dovrebbe aver nella ira5le d'la: e certo
pare s trailo, cli' essendo Coriolauo guerriero

da l u i dipendente, tiltto si tratti cou lui, e
nulla col R e , senza che questi dia sentore.
di gravi sospetti per un romano, che fu altre
vohe suo fiero nemico. Quello però che scusa
una tale incongruenza si è, che se Tullo sulla
scena figurasse qual capo, tutto il contrasto
non sarebbe allora con Coriolano, e m a n ~
chcrebbe, o si affievolirebbe il nodo della
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tragedia. Uua cosa più degna di osservazioot?
mi sembra, che il presentarsi che fa due
volte la madre a Coriolauo ( la prima iafruttuosamente nel campo, I' altra poi i ~ e lfine
della tragedia sulle porte di Roma, dove
Coriolano, daudosi vinto, si uccide) ol~recchè
si oppone alla troppo noia storia, scemi 1' effetto della tragedia; e perchè veiypnsi a
stemperare in due diverse alloeuzioui di lei,
quei forti coucetti, che abbatter devono quelI' animo feroce ; e perchè s7 egli ha potuto
una volta resistere ai detti di una madre,
non vi è più ragione, per cui abbia a cedere
la seconda. Mi
il dotto Autore questi
dubbj, e iie faccia quel conto, che la sua
molta coguiziooe del Teatro gli snggerisce.
Ma il Cav. Gambnra uou solo il wagico
coturoo calzò; si diede pur anco a cautare
in ottava rima il sacco di Brescia dcl17anno
15x2 ordiaato da Gaston de Foix condottiero
dell' armi francesi , con uo poenietto diviso
in tre canti, di cui ci lesse il primo. I n questo
egli espone le cagioui che indussero i 11usti.i
antenati a tramare una rivolta coutro quel'l armi, che premevano quesie proviuee , con

grave impero, tutto poi corredando coi piY
irrefrai;abili documeu ti. Siccome il nostro Aqt0i.e si è pefisso di stare scr~~polosanienie
seiua oulla riiettervi di immagiuoso,
e di poetico, niiiua delle piii rimote cireastanze omniette sia seria, sia ridicola, sia
pur auehe figlia della molta sapcrstizione, che

dominava in que' tempi , per le stregoucrie,
e per gl' incaiitameuti. Il solo c l i egli si permette

Q di niesccrvi qua e là alcune riflessioni geotili e galanti, rivolgendo egli soveulc i suoi
versi alle signore Brescinue. Lo stile è quale
si cotivicne a tal genere inisto, cpaudo grave,

q u a n d o semplice, quando m i e n o , quando
friszautc e satiiico , senza pretensione, come
egli dice d a bel priiicipio, di voler procurarsi
vanto di epico caliiore.
Questi sono i poetici lavori, clic n e l Lieuiiio furono di grato trattenicrteuto alla Società
nostra, e questi cogli a l ~ che
i
vedremo pure
di varia letteratura, e di scienze, e di arti
,sono prova dell' attività del nostro corpo, c
dell' impegno che haiioo gli s p i a b i l i soij
di crescere decoro ed al medesimo, ed a
aè stessi. Ma qiiaotuuque sin questo vero,

*dellanostra mineralogia, e a formare una Flora:
artisti a salvare dalle ingiurie del tempo

le ],elle dipiiiture a fresco dci uosrri Lattauzi:
e tutti in somma ad occuparsi delle cose
patrie a prefereuza dei vaghi studj , i quali dai
soci pii, a loro talerito, che per io scopo d' illustrare il p e s e , s' iiiipseiidoiio. F u lodato
lo zelo, che anima il sig. Broguoli pcr la
gloria della patria nostra; ma si ebbe aiico

il piacere di osservare che, se iioii tutti,
la maggior parte di qaesii lavori o si SOLIO
già ratti, o si vanuo facendo dai membri
della nostra Società. La storia si sta s c r i ~ e n d o
dal dottissimo sig. Presidente; le lapidi e
iiiolii punii dellc bresciane aiiticliiih si vuiiiio
illiistl-aiido dal socio cori-ispoudent.e il sig.
Dott. Giovaiiiii Lubus; la liiblioreca Pciouiaiia,
che stampa il socio sig. Fornasiiii assistente
del srgretario nella sua Ikbiiewa Lresciaun ,

opere, e l' epoca , i n cui
fiorirono i dotti bresciani; il socio sig. Alesjaudro Sala ba gi3, coine vedremo a SLIO
ricorda i nomi

, le

luogo, comiuciato n disegnare ed iucidere i
migliori dipinti di Brescia ; l a iiiiiieralogis
bresciaiin fu trattata, e .pu?~Llicatqdal mio

predecessore il celebre sip. Professar Brocchi

,

ed il segretario sia r a c ~ o ~ l i e i ~ un
d o rnliww
dei patrii minerali; il socio sig. Zaotedesrhi
ne ha già molti, avaiiaata I n Flora; e molti
puiiti osriiri dialla storia della nostra Chiesa
furono dilucidct~i dai fii nostro socio il Biblit~tecario abate Bighelli.
Il progetto del sig. Presidente (vedilo stampato p r i m a di questo coiiirnetitario' ho uno
scopo più vasio, e tale da raccomandare iI
nostro Aicueo , qiialora si i i d w a ad effetto,

*

anzi all' Europa iutcrci, quello ci& di pifoscguire la graed' Opera degli scritiori d' Italia

del beoeil~ericofu iioswo coucitt;PILo il sig.
conte Ginmmaria 3laszucbelli, che per la
mpravvcoil t a morte dell'illustrc autore rimase

imperfetta. Questo progetto che pcr la sua
vastità dovea misurarsi colle forze econornichc
e morali deH' Ateneo €11 demandato ad una

commissione perchè lo esamin~ssc, e il modo
proponesse di ridurlo ad effetto. La comm i A o n e , uon avendo potuto indurre il sig.
coute Francesco Mazzt~ehellifiglio ed erede,
a concedere i materiali già preparati per multi

articoli della
opera dal fu suo celebre genitore; propose il modo con cui
I' opera si potrebbe eseguire senza quei sussidj , evitando pur anche gl' incoove~iientiche
s' incorrereJ,ber~a seguir 1' opera Mazructiell i m a coll'ordine e col metodo, con cui fu
corniuciata. Questo piano stampato fu diff~lso
ai sig. Socj; ma finora nulla si è deliberato
sti queslo argoilleilto.
Iiitanto quasi a provare I' attitudine che v i
è v a i membri del nostro corpo accademico
ad eseguire così vasta impresa, breve ceuuo
io vi farò dei varj articoli di antiquaria, e
di biografia che vi furono letti, prinqipiaudo
dal socio corrispondente sig. dott. Giovauni
Labus.
Colle sue archeologiche iuvestigazioni egli
h a illustrato uu marmo scoperto io Padova
nel 18i8, e che inviato gli fu dal sig. 86.
Giuseppe F'urlanetto Professore io quell'Università di letteratura greca e latina. L'iserizione è la seguente :

PIISSIMO AC FOK
TISSINO D K M
AVK TAL MAXI

. . . . . . . .

*

VICTO SEMPER
AVG
ISTERIVS TERTVLLVS
CORR VE8 . ET HfSTRI

N.E.

s.jj.

che il nostro socio legge distesamente così:

PIISSIMO AC FOR
TISSIMO Doniino nostro Marco
AVRelio VALerio MAXI
miano Pio Felici Irr
VICTO SEkIPER
AVGusto
InSTHVS TERTVLLVS
CORRector VENetiae ET HISTRlne
Nurnini EiuS Dicrrrissimus
e

ovvero se meglio aggradisea Numini Eius
Scmper Devotus. 11 suppleioeoto alla quarta
linea cancellata al> antico pare al nostro 60-
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cio probabilissimo dalle tracce superstiti di
alcuue lettere, le p a l i fra MAXfmiano ed
inVICTO , lasciando lo spazio per due soli
caratieri lo consigliaoo a preferire il consueto P* Fa ( Pio Felici ) , benchè ciò faccia
autologia, però non rara io altre iscrizioni
di quell'eta (Marini pag. 546). I1 nome InSTIEVS, che così deve scriversi, ha elisa la
n, come usarono i Greci NIak~us~ + q i r i oec.
~
invece di M a ~ A i t t sO ~ i * v o t o ; , e come piacque
pur amo ai Romani di eliderla segnatamente
iunanzi la s ; ricordandoci Veliolongo grammatico, che Cicerone diceva voloutieri Foresia et Megalesia per Forensia et Megalensia, e nelle medaglie abbiamo Roma resurges per resurgens, e cos. procos. libes, doles
dispesator, istar ec. in libri e marmi sinceri.
Supplita la lapide, il sig. Labus ricerca 1.9
per qual motivo, e in qual tempo fu scolpita ? a? perchè fu espunto il nome cesareo di
chi si avea prima con si fastosi encomj onorato ? E in quaeto al primo punto egli crede
che la lapide sia stata scolpita l'annò delI'era cristiana 288, o in quel torno, per celebrare la vittoria che Massimiano il prece-

dente anno riportò sopra un'orda di Barbari
iiinaozi a Treveri, per la quale passato il
Reno, diede il p a s t o ai Vici ed ai Paghi di
là del Gume, e finalmente coiieedeiie la pace
a Geneboue. l u questa opinione l o cvofermano gli esagerati epiteti preniessi poco elee
gantemeiite al suo n u m e , i quali sonno più
di servile goufiesza, che di epigrafica grnvitj;
epiteti usati da Mamerrino nei suo pauegiric o , che poco dopo quella vittoria reciti) in
lode di quel tirauuo. Previene poi il nostro
auiiquario I' obhlczioue rlic far si potrebbe
da taluno, coiiie si poiesse da uo Correttor
di Proviiicia porre una lapido così fastosa
ad uno dei due imperatori, che aveva Roma
a que'teinpi, senza pur farvi rneuzioue dell'alrro collega, ci08 Diocleziano, e colle parole
di Xamertiuo nel citato panegirico, quaudo
dice quidquid alterutri praestatur arnborurn
est .
nullutn inter vos discrimen esse patiarnini ; e meglio aocora coll' osservare che
a quella età eravi in Padova (oella basilica,
o curia, o foro che fosse ) un'altra lapide
posta iu onore di L)iocleziaoo , poco prima
della presente, ,eretta da un altro Currettore

...

9'
d'Italia per nome onorato (vedi Orsato Moiiurii. Putav. peg. rgr ), nella q u a l e non si fa
meiiziooe di Massimiano; onde pare che questa (la quale come l'altra dovette essere base
di u n a statua ) molto simile a quella nello stilo fosse srolpi ta per collocarvela dirimpetto,
t ~tte
i

e dile spiegaudo un solo intendimento,

i'esiilìaiiza cioh dei Correttori per le gloriose
. .
gesie dei loro nugusti signori : e prcb'e' Ooorato aveva ereIto il simulacro a Diocleziano,

il suo successore l u s ~ i e oeresse l a statiia di
nlinssinliauo , comc i n Roma fecero Basilio
Dolenzimo, e Setiimio Vulenzione (vedi Panviuio fasti, pag. 3b5, e Grut. 278.6, e 281.4).
Tanto piìi si persuade il nostro socio a fiss a r l'epoca di questa iscrizione avanti il 291,
in quanto che, esseiidosi allora diviso l'irnpero in quattro capi, cioè due Imperatori e
due Cesari, poche e di minor conto furono
le imprese sostenute da Massiininno il1 coufroiito a quelle dei Cesari, e sulAo invalse
la coosuetudine di e n r o m i d i tutti quattro
insieme, piuttosto chc c i ~ s c u n oin particolare,

come provano taute onorarie e pubbliche lapidi sparsc per tutta Italia (vedi Panv. Grut.

5"
Reius. Fabret. Dou. Murat. Donat. Maff. )
Che se la uostra lapide non potB essere eretta dopo il 2 9 5 , nlolto meno lo sarà dopo il
305, epoca in cili Massiriiiauo rinunciò I'inipero a Costanzo Cloro; e in tanta corfiisioiie,
e rapida successiuue di Augusti e di Cesari
uou è probabile che si rendesse qtiest' oniaggio al meno potente e più alborrito di tutti.
IWè si devono riputare di poco momento queste dotte iii~esti~azioni
del sig. LnLus , dappoichè se la sua coogettura ha luogo, egli
potrà iueglio del Curli ordinare la serie dei
Correttori della Veiiezia e dell' Italia duraute
Y impero di questo Aupsto. IniperciocchB n c l
285 avremo Giuliano indicatoci da Vitlore
(Caesar. C. 59. i o j nel 287 Onorato che pii1
tardi noa pub essere, se fu in altra superior
carica sei aooi dopo, come lo iudiice a crcdere la data di due rescritii imperiali (Cod.
lib. 2, tit. XI, I , tic. 11, 1. I 3 ) ; nel 2 8 8 I'lnSieo Terlullo del iibsiro iuarnio; nel aooNuznidio datoci dal Codice Giustiuia~ieo( l & . 8,
ti[. 35, 1. 5 ', al' quale poli: Leuissiiiio succedere Flavio Posiurnio Tiziaiio ' Grut. pap. 459
r Fabrct. pag. 2 0 8 ~ 2 5, 16) Console ordiuario

del 301 ( Roland. fasti pag. 2 7 6 \, e quindi Corrcitore alcuui anni pririia ; e a questo perfine

Ceioliio Riifio Volusiano Corrector Italiac per

nnnos octc (Grut. pag. 3 8 7 , s ,il quale nianteuiiio piir che gli altri iu offizio, e fatto Con d e da Costantino, e Pref'ctto di Roma nel
3 i o , ci avvicina al tempo della nuova sistemazione politica dell' Italia, della quale non
6, dice il nostro socio, del presente luogo il
parlnre. Che se questi Correttori ora s i dicouo
IGneti, or dell'ktaiia, or della Venezia e dell'lstria, o r dell'lialirr TranspnJann, non vuole
il sig. Labos che ci induciamo a credere che

I' iffizio sempre nop fosse il medesimo, dappoicIiè egli iie prova che i Correitori non
erano a que'ternpi stabili governatori; ma straordinari magistrati che si creavano e si spedivano all'occnsione per rnoiiri particolari; e per
lo piii u render ragioue (BIoff. Ver. ill. t. I,
lib. 7, Cnrli Aot. ital. T. 3 , p. 41 , l\.Iorcelli
de stylo p. 83 ): e sui publilici monumenti s i
esprimevano coi predicati dedotti dalla conimessa giurisdizione, e dal ieiior dei Diplomi.
Dopo aver così stabilita l'epoca della sua lapide, ed ordinata la serie dei Correttori d'Ira-
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Iia , passa a ricercare di qual famiglia fosse
Insrico Tertullo ,e con niolto valide regioiii
s' induce a credere ch'egli scendesse da quel
Censole Quinto lustieo , cui eressero i Preuestiui uoit~meiiteal fratello, al figlio ed alla

moglie una statua iiel luogo più cospicuo del-

la città ( Petiiiii Nem. Preuest. ann. I 39 ).
In

quauio alla secorida ricerca, la

spcita all'esyuiizione della q o a r i s liiica

quale

, vuu-

le il nostro socio, che a bella posta sissi
fatta nei tempi posteriori i i i odio di quel
fiero tirsuuo, il qiinlc presa, e ripresa la
porpora, e di uuoko lasciata, i n ~ ~ a z i e i i idi
e
quiete cerco di assassinare s ~ i ogeocio Cosiantino, forzando In figlia Faustri ad aprirgli urla
notte la soglia del toro nuziale ; ~iellaquale
entrato c trucidato in luogo di Costaniino u n
niisero schiavo, non potendo negare il misfatto, in odio a tutri, c da tutti scherilito dovette finire col laccio la vita, 1' auuo di Cristo
3 0 9 I1 perclie le sue scaicie e le immagini, ed

i moournenti i n suo onore si sfregiarono e si
atierrarouo. Lattaimio ( d e morte I'crsecuc. c.

4 , . e quivi i rorrimenti) dire

:

Senis Maxi-

tur, ed Eusebio sggiugue : caetera id genus
nionurnenta guae in horzore Imperatorunz
erigi solent dejecta nlque abolita sunt (His.
Eccles. lib. VI11, C. i 3 ). Che però un tale coiiicciido non fosse appuntino dappertutto eseguito, molte altre lapidi vedute non ha molti
a n n i dallo Schvenvisaer e dal Sestini in Pauiionia, nelle quali h intatto suo nome, fanuo
ampia fede. Gii di epigrafi a buoni anzi attimi Priucipi cancellate dal furor delle parti, e
di altre a crudeli tiranni dalle corrotte milizie, e dai loro satelliti, o dal caso iii oiita dei
senatorj decreti salvate ,sono piene le epigrafìche collezioiii. Le ultime righe di questa lapide, che in altre non seppero interpretare il
Coleti ed i1 Cerard, si fanno chiare da d u e
belle basi onorarie di Caracalla , e di Giidia
IJornna (vedi Cadi Rer. Ital. T.111, p. LXIII )
come pure da altri monunienti riferiti o c i *
toti dal sig. Lsb~is.
D u e altre epigrafi disotterrate pure nel
r 8 I 8 a Pavia interpretò, e disegnate ed iocisc unitamente alle sue iIlustraziooi ci mandò
il nQslro autiquario, che sono del tenor seguente :

L*C*IVS*C4?
PAP LABEO KII VIR
CASSIA L L TROPHE

.

ch' egli 1egge Lucius . Cassius C& . filius .
Papiu h b e 0 1111 PYr Cassin . Lucii
Liberla . Trophe ; poi dottaniente discorre
sulla Geu te Cassia , e sul cognome I d c o u e ,
e piova ch' esser dovea questo Lucio un noLile personaggio,
portava tre nomi ( e
iria nornitra nobilioiu) e percliè fu ascricio
al13 t, ibii Papia ,e 1' o~iorevoleg a d o sostenne
di quatuorviro ; p d o cospiei~onei rriunicipj
e clic portava la presidenza al Coiisilio dei Deeurioni , ostentava la maestà dei fasci, aveva
apparitori, fauti e ministri, sedeva in tribunale,
esercitava in soiiima l e suprema autorità - dcl
Governo, e nei muuicipj e nelle colonie paragoiiavasi al consolato. ( Vedi Morcelli de
styl. p. 39). Oyina poi il nostro autore che
quest' epigrafe sia del secolo secondo dell'era
cristiana, e che per 'essere del genere del1' epigrafi, fosse posta in origine o uell' ipogeo,
o nel seyolcreto dei Cassj , sostenne forse lo

.

.

.
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due statue, o busti di L. Cassio, e della libertà di lui, secondo la coslumanza di p e i
tempi.

Più notabile beochè più recente è la se..
conda iscrizioue , eh' egli legge iu qucs10
modo :
Cajo

VALEPiIO
SABINO

Viro PerJectissirno
RATIONALJ

D - D
Il

stabilire da
qual ceppo dei Valerj disceso, 'e in qua1
tempo vissuto sia questo Sabino; n& se di
Pavia egli fosse, o d' altronde ; bensì argomenta che personaggio fu di alto affare e
dalla dipith , e dalla carica , e dall' onore
che i Decurioui Pavesi d'una statua gl'impartirono. Rende poi ragione delì' aver interpretate Viro Perfettissima le due sicle V. P.
nostro socio uou sa bene

poste nella terza linea, ~ e r c h è questa distinzione è un aggiunto che si dava ami-

camente ai Presidi , ai Maestri del Gemo

,

9s
ai Prefetti dei Vigili, ai Prefetti dell'Aononn,
e ( oriimesse pii1 altre cariclic ) si Razioiinli ;
c iliostrati i nlolti privilegi che andavano
eougiu~iiia qiiesia distinzione di I N b o PerJi.ctissiim, passa a spiegare qual fosse la caiicri di Anziormle; e prova che non vuolsi
già intcrpretarc CI. comptltista O ragioniere,
chc dai latini r ~ ~ i n r t u r i ce' ,ratiocirzniores si
appcll~vaiio; rnu sì bene il procui-etore del
po~riniouio privato dei Ccsaii, che noi direrililio : Iiiteudeiite del Deilialiio kkrivato di
S. M. Diinmira clie qiiest' iiftizio si conosceva
sino dai tempi di Angusto coli' alipoggio della
storia, e delle lapidi ; m a che qiiaiido Settiniio Severo r d l e proccriziorii, e colle rarnificine dei frtuto;i di Pcscennio e d' Albino si
appropriò inuti fondi e taiit' oro, qirrrnturn ,
come dice Splirziaiio, nullus Imperaiorum; fu
anco mestieri istituire sotto altra forma i procuratori di quclli, et tunc prioium procuratio rerum prioalnrun~ inslitvta est. I quali
procuratori, ossia riaziondi , come spiega

Larnpridio (in Alexaiidro C. 45, p. m. 195); e
meglio aiicora il titolo dei Digesti de O@cìo
Procuratori$ Crresuris o d Rutiondi ( hb. r ,
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rg, c cjuivi i1 Gottofredo 1; ed Ulpiano
ci fa coiiosccre la picuri intendenza, cli' essi
tit.

, dicendoci

che 7une ncta
gestaque sunt a I>iwocuratore Caesaris , sic
l 2 6 eo c o n ~ ~ r o b a n ~ nc
z r rsi a Caesare gesta
siiil; ui: fa pii1 stupore, si ampia e s s e i ~ d oPaiitoriià dei Razionali, sc AIacrino primo Raz i o ~ a l ed i Caracalla, snlisse a1 trono; c se
il buon Alessnìidro Severo vedute le ressazioni,
che do costoro si praticavano, i*ationales
cito titrllnhnt i l n u t ~zentonisi ~ l m u n 2cof72plcrel ( Lanipr. in Alex. p. m. 196:; C sc 6nalrociltc il rinzioiiule di Nasslmino, perrhè
aspramente trattava i provinciali dcll' .4frica
n' ebbe il degno guidcrdoiie degli avari miiiistri dei tiranni, vogli:, dire tragico fine. L ' a u torità di qiiesti Razioilali m d b poi anipliaudosi
sempre p i ì ~io modo, ch' essi dichiararono
di loro giurisdizioiie le cause civili, clio per
rispetto ai privati affari del Priiicipe iiisorgevano, e le crirnìuali, coinechi: trattate innanzi
ai magistrati od ai Presidi, non si
seuza la loro assistenza. Quindi ottcoucro
officio proprio, faliti, scrivaiii e c . , e coll'offiobo si accrebbero gli emolurneuri, e i prediRuzio!iali nveano

cati, oude viro egregio si disse iiii Razio2
nate ai tenrpi di L)iocleziaiio, e viri pcrfectissirni li dichiarò i o uua legge del 3 1 5 Costantino, E qui ci avvisa ;l sig. Labus a non
coiifoiidere qucsii intcndenii dei beni del

Priiicipc coi Rntionriles suntrnrrruin o sziinnics
rei , cotioscinti aiich' essi c pcs le storie, C
pei marmi ; poic!~è qricsti si disiiitgucvono
dalla diversa qualificazioiic di curatori o <mminisirr7tori dei tesoro , e furono i t i pii1 Lassa
età compresi neli' ufiicio del Conte dcllc 13sgiziotii , lacidove quclii , di cui pailiamo , il
furono in quello del Conte del Patriiri~mio.
Spiegato i n tal modo l'ufficio e I n digoiih
dei Razionali, va iuvcstiguudo i1 n o s ~ osocio
1' età del marmo, eli' egli si è dato ad illastrarc,
ed upìua che il tempo iii cui visse questo
YaZerio S.a.birzo sia verso il principi; del
quarto secolo, in tale opinione indotto C dal
predicato di Perfectissirno, il quale sehlenc
usato molti anni prima coiniuciò allora soltanto
a farsi soleuue, coine abbiam ved~ito,pcr
le parole di Costan<ino; e dallo stile, e dalle
lapidi stesse, che se favellauo di Raziorzali
uomini perfe~lis~irni,
portauo in si: l' impronta

deli' ctj. per le lettere poco felice. Ki~olrrieiitc,
egli crede, che il niotivu, per cui s'iiidiisscro
i Pavcsi ad alzare u n a statua a Ydcrio Sabino,
fosse o 1a promcssa del sollicvo d i qualclie
nggrnvio , o il coiidono di clualche pena, o
cib che pare piii vcrisiniile, 13 sperata C O L I C ~ S
sioiie di rpalclie casa, o predio di Cesare
i n coutratto en fiieiitico ~aiitaggiosoper la città.
Certo il fi~vore qualiinquc si fosse, ìiou fu

prime linee , c scolpite nel marmo

nia le

altre due v i sono soltanto delineate, il che
l u o l dire averla i D e c u r i o u i bensì commessa
all' artefice ; nia. esscrsi poscia pcntiti di eff e t ~ z n i cIU dedica, sia perchè morisse Valcrio,
sia, perchè cessato il suo impiego uou adem-

pisse la sua proniessn. E qual altro motivo
p u b addursi del veder non termiunta l'iscriz i o i ~ e ,fuor che la lapide sia passata dall' officiua del marmorario a1
ove i: stata
trovata ? A coofermn della quale opinione
reca i n n a n z i molti consiniili esempi di marmi
e uorc
rinvenuti non finiti, od auco

iscolpi ti.

I0;)B

Conservasi in M;lano nel casino dei fiobili
un autico epitafrio di Marco Valerio Massimo;

il quale epitaffio trasse i n errore i dotii Milanesi dei secoli aiiduti , perchè fondarono
su questo monutneuto la loro asserzioue ,
che quel Valerio Massimo, da cui abbiamo
i fatti memorabili , fosse loro conciiiadino ;
ma il ilostro socio, riducerido alla vera iczione ,
ed interpretazione questo marmo, confuta pieiiameate la loro opinioiie. Egli lo legge e re-

stituisce co& :

Marcus V4LERIus
MAXI3WS
SACERDOS
Dei Solis Invicti Mithrae Sludiosus

.

'

AS'I'ROLOGIAE
SIBI ET
SEVERME APRae
VXORI
&oc :Mo&rnerztum Heredes Non Seqzritur
Discorre a trattare dei riti, e delle eeiimo-

nie del culto di Mitra; indi passa a investigare l'epoca, che fu simile superstizione

m3
introdotta a Roma, e quiildi in Italia. Viene poscia a dimostrare non essere il Marco
Valerio, che ricorda questo marmo, quel
Marco Valerio che ci lasciò l' opera d&
fatti memorabili ; impercioceh& Marco Valerio Massimo istorico militò in Asia con Sesto
Pompeo, n& consta per alcun monumento
antico, ch' ei fosse sacerdote di Miira ; questo del rilarrno lo fu di certo, n& sappiamo
poi che mai fosse a militare nell' Asia. Quegli
dedicò i1 suo libro a Tiberio, e visse circa
i1 30 dell' era cristiana ; questi visse sotto
l'impero di Alessandro Severo, come si arguisce dal dirsi studioso dell' Astrologia, che
vietata fu sempre in Roma, e solo venne in
credito sotto questo Imperatore, il quale fiorì
verso la metà del terzo secolo. Quegli beffa
e morde gli astrologi, questi fa pofessione
ci' un' arie così ridicola. Bugiarda essere di
fiwpente la omononirnia e troppo lievi le

coogetturc che su di essa fondausi dagli rutiquarj, e il nostro socio lo dirnòstra, e la
storia lo dice. Distinti pertanto così i due
Valerj Massimi, il nostro socio ne dà la storia
del marmo. Esso fu trovato nel chiostro di

S. Sirnpliciauo , dove copio110 fino dal 7 4 4 2
Ciriaco d' Ancona. Verso il x 500 l' ehbc in
douo dai monaci Gabriele Talenti Fiorema
uomo di gran dignità, e il fe' trasportare in
sua casa; la c p a l e fatta aLl~l1ii.edagli eredi,
f u il marmo coperto di calce, e si credette
perduto. M riuvenutosi trent'anni f a , il P.
Casati lo ristaiiipir ; e solo adesso è stato da1
nostro socio illustrato.

Dali'aver vednto nel XTII tomo, serie I1

del Giornale del)' Italiana Le~teratura esaminate due Iscrizioni che il sig. Dott. Giro Pol-

lini avea pubblica te come inediie , istigato
specialmeute il 11osii.o~socio dal s i 3 Professore Furlanetto n dire il suo parere, si
dato il sig. Labus ad ioterprerasne e spiegarne
una, ch'egli stesso avea sopra luogo qualche

snuo prima esaminata e trascritta a Manerba
riviera di Sali>,e ch'egli prova al sig. Pollini
essere già stata pubblicata e dall' Aragonese,

e dal Grutero, e dal Rossi, e da molti altri
antiquarj. Ecco la lapide, secondo che l a leg-

ge il nostro socio

:
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Cuius LUCRETIVS
Cni Liberizrs ERASMVS
SEX VIR AVGusfalis - BRIXiae
ET TRIDEIVTi GRATuitus SIBI
ET CO315113iue ONESIME
VXORI = CARISSIMAE
Caio LVCRETIO WERMETI
ALVMNO PIISSIMO
LIEERTIS . LIBERTSBVSQVE ET

Egli legge Bridae e Tridenti,non come il
sig. Pollini Brixianorurn e Trideniinorum ,
perchh il Seoirato Augustale, fosse magistrato, fosse sacerdozio, non era impiego, carica, od officio attribui io iudistiu tamente ai
Bresciaui, ed ai Tridentini , come erano in
molte città i Sodalizj ed i Collegi ; ma sì

una classe particolare, un ceio distinto, un

ordine di mezzo fra i Dccurioni e la Plebe
(Noris Cenot. dis. ed. Yer. Jiss. I , C. 6 ,
pag. I 25 ) ; a1 quale in ogni muuicipio, ed
in ogni colonia veuiva ascritto un privilegiaIO

numero di persone prese fra i nativi, e gli

estranei, i cittadini ed i liberti, per dritto Q
per grazia, con prezzo o senza ( Fab. paq;.

) ; eppercib 11011 l>oicvario i
Seviri qualificarsi cogli aggiunti collettivi dei
popoli, ma solo coll'espriiuere i luoghi alla
civiltà de' quali appartenevano; e come iion

401, 405,

si direbbe un nobile de' Bresciani, ma sì
bene un nohile di Brescia, cosi la ragione
vuole che si dicesse anticamente Seoiro di
Brescia, di Trento, non de9Bresciani, dei Trideiitiiii ; il che va poi dottariieiiie provando
il sig. Lahus col riferir varie lapidi, io cui

i luoghi del Sevirato di molti sono espressi
per iotcro sempre col iiome dei n i u ~ i i c i ~e j
delle coloiiie, non con quello dei loro nbitanti. Spiegate cosi Ic prime h e c prosegue
il nostro socio a leggere Cratuiius invece
di Gratuito col sig. Pollini, pereli&, sebbene
cIucd~lrii:iaiuterpretaziooe sia ottima, so ttinteudendovi Honore, uou nieuo che l' altra
Gratis sottinteiideudo factus, o creatus, o
adlectns, tuttavia la prima è più adottata, e
comprovata dal Jieioesio, dal Maffei, dal Marini con moltissimi esempi che si possono
veder presso loro. Finalmente ornmeueiido il
nostro socio l'alunno Caio Lucrexio Ermeie,
della cui condizione si tanto da molti, e

uliiinarnenle dal Lucidi e dal Vermiglioli disputato ( Lucidi stor. ddl' Arrian. pag. r 3 r ,
Verm. Isciiz. Perug. p. 3 1 7 j , passa a par.
lare dell' ET con cui termina chiaramente
I' iserizioue ,e che I'autor dell'esame tramutò
con molta licenza in EORVM. Strana foggia
a dir vero di terminare un'iserizione, o qual.
siasi altro scritto colla copiilntiva et , e farebbe credere pcr lo meno che la epigrafe
è rimasta imperfetta. Questo sarebbe lo spedieute pii1 facilc e iroiito per torsi d' impaccio agli altri ; ixia il nostro socio crede non
dovervisi avere troppo fi-equcote ricorso , e
piiittosto u n niotivo di questa apparente imperfezio~ic adduce molto iiigegiioso e nuovo,
cioè ckc C. Lucrezio tener volesse coo qiiesta copuiativa in lusiugliiera speranza alciiiio o
coiigiuuio, o affine, o sniico, o cliente, o p i ~ g
giatore , di volerlo acconiunare al sepolcro,
e quindi per le romaue leggi all' eredità. Comincia pertanto dal riferire due anticie.leggi che avvalorano i1 suo pensamento.
Jus
farniliariurn sepukhrorum ad a$ncs, seu
proximos cognatos non heredes institutos

=

minime pertìrzet ( Cod. lib. 111, iit.

44,1.

8)

Jus sepulchri tam farniliaris quam heredb
larii ad extraneos erium heredes, fnrnilinris
autern ad familiam, ctiamsi nullus ex ea heres sit, non etiam ad aliutn quempiam qiii
non est heres periinere potesl. ( ib. lib. 1 5).
Gli stessi liberti che piir da reputali giureconsulti nella famiglia si comprendono m e
sepeliri, nec alios iiifcrre poterunt nisi heredes cxlilerint patrono, quamvis quidam insciipserit sibi Iil>erlisque fccisse
(Dig. l. T,
tit. 7 , SUI q u d passo i1 nostro socio, riget-

=

i duhbj del Gottofredo e dell'Aniaduzzi,
si attiene al nostro Morcclli de sg-lo pug.
:rao, ed al Marini pag. 696). Che gli eredipeti
specialmeute fra il primo e secoiido secolo
tati

fossero fixqueutissirni, mille testimonianze ne
abbiamo presso gli storici ed i poeti di quel-

I' età , specialmeoie Tacito , Giovenale, Marziale e Petronio Arbitro ( r ) ; ora qual via

( i ) Luciano facetamente, secondo il suo solito, ride
questi eredipeti nella persona di Terpsiane nel dialogo
fra Terpsione e PIutone (DiaIoghi dei Morti tom. I ) ;

c ciò viene perfettamente a confermare quello che il

'i09

piii spedita, dice il nostro socio, per tenerli
in isperanza, che scalpiic il proprio sepolcro iudicare con questa copulativa avere
iu mente di aggiuugervi il nome di altri
che si vogliono chiamare a parte dell'ere-

,

di&? E

questa congettura non paja
mal fondata a certuni, egli moliissimi esempi
reca di lapidi rimaste nella medesima foggia
imperfette, teriìiiiianilo colla medesima ccjpulativa et. E cib fece C. Lucrezio, e tauti altri
ccn prude~iza, di uon iscolpire cioè i nomi
di quelli che forse tenevano io isperanza
dell'erediià, per non aver poi dopo a farli
alradere, ove o quelli demeritassero il beoefizio, o gl' istitutori venissero a cambiar di
pensiero : e difatti reca il nostro socio esempi di varj, che avendo prima nei marmi sepolerali fatto iucidcre i nomi dei legatari,

nostro socio scrive su questo proposito, sapendosi come Luciano appunto fiorì nei principio del secondo
secolo dell'era cristiana , epoca in cui le male prati*
di adulazione per parte degli eredipeti, e di Gnte
h i n g h c per parte &i ricchi ayari erano piucchè mai
esercitate,

'

dopo li fecero cnncellarc, per essersene o
essi pentiti, o quelli resi meli degni. Fioalmente per portare al maggior grado di evidenza la sua congettura, cita il uostro socio
chiarissilnilmcn tc apinolii marmi, sui
pare essersi a questa copulaiiva et aggiunti
posteriormente altri nomi, e tra questi egli
disegnato ci preseuib un nianiio tuttora inedito, che possiede nella sua collezioi7e il nostro socio sig. Coute Luigi Lechi, del seguente tenore :

V?

V ~ V Z*CFecit
S
Lucius LAVDOBIVS
HERNES
VI% AVGustalis BRISicre
SIBT * ET

LAVDONIAE FIRMAE
VXOKI
LAVDONIAE FIRMVLAE
LAVDONlIS PRlMlTlVO
QVATRIONI LIRertis ET
ET LuudoNio 1)IOGEIYl LOCVM * DONAVIT

Nel quale pon solo la copulativa replicata,

ItI

e il raccoi-ciatnento di Lauilonio che intero
non poteva capire nella linea, ma ben anche
la diversi t i dello stile prova evideotemeote
che l'ultima linea è stata postcrioririente aggiunta Per le quali ragioni la congettura

del nostro socio acquisto il grado di dimostraz ione.
Dopo ciò i1 sig. Labus c'intrattenue intoruo ad un libro rarissimo di antichi monumenti bresciaui scolpito in legno nel secolo
sestodecimo , e tuttavia incogoito ai primarj
collettori di antichità, del fu nostro concittadino Sebastiano Aragonese. Il libro è di
trentnquattro pagiue impresse con tarole iutagliate in legno, la carta è di foudo nero
cou lettere liaiiche, la sua forma è di piccolo fttglio, e nel frontispizio con Euudo parimeuti nero a lettere biauclie , si legge MOnurnenta Aililiqua Urbis et Agri Brixkmi
a me Sebastiano Arizgonensi Pielore Bri-

.

xiano surnma cura et diligentia ccllecta
pn.rxxirrr. È ben vero, e il nostro socio lo prova, che non tutti i monumcrnti ivi raccolti sono
bresciani, e che vi sono deile inesattezze non
poche, dal aostro socio dottamente corrette.

'

Inesattezza , in cui l' Aragooese incorse per
aver copiato fedelmente le sclicdc del V.
Tolti servita, il quale usava trascriver le lapidi che ,gli erano dal Xauuzio, dall'Uisino,
e da diversi amici comuuicate, senza notarne
sempre la provenienza ; siccliè trovatele iiel
silo codice , credette 1' Aragonese chc fosser
di Brescia, Errori ed iuesattezze, che spariraliiio i i i ternmcute, se, come i1 uostro antiquario
promette, pubblicherà i marini tutti della patria nostra, intorno ai ludi da vnrj a m i sta
lavorando. Questi difetti però non tolgouo
il irierito alla raccolta, di cui si parla, dovendosi invece, secondo l'avviso del sig. Lnbus,
e per la somina p r i z i a del cdiettorc, e pel
tempo, e

fu fatta, aversi
Epperciò con alcuni cenni sulla
vita dell' Arugooese, egli la storia ci espone
di questo suo lavoro. Da lui sappiamo che

.
carissima.
.

modo con cui

P Aragonese nacclue in Ghedi grosso borgo
bresciano vcrso i' anno 1523: che ebbe a
geui tori Alfonso , e Catterina Tronconalia ;
che il suo lignaggio era onorato, essendochè
suo avo per nome pur Sebastiauo fu qualificato Aulicus Nicolui Ursini X1?1peratorisYe-

netum, ct Ludimagister excellen~i.ssiniz~s,
che
il pro.avo nativo di Salamaoca per nome AIfouso fu detto io un altro epitaffìo, onrniEus

LibernLilius urtibus ornatrrs , et sernel in singulnii ceriamine gloria poiilus. Sicchè hossi
a credere clic il uostiw pittore fosse allevato
con diligenza, e che imparasse le buone arti

dal padre ,che pur fu pittore di professione,
e che fosse avviato alle nobili discipline o
nel Ginnasio istituito con pubblico decreto

nel r 5 a 7 , o presso alcun professore privato
di che Brescia in que' tempi abbondava.
Nulla però si può di certo affermare sui progressi eh' ei vi facesse; e nemmeno qual fosse
il valor suo 1 x 4 ' arie del piugere, poichi:
sebhene ed egli stesso si dica, e fosse riputnto
nella patria pittore, non si ha pur uua tavola,
da poter con sicurezza dire opera dell' Aragonesc ( I ) : il nostro socio sottoscrive volen-

Ben dice il nostro socio da poter con sicurezza
dir opera dell' Arlrgonese, imyerciocchè si sa che

(I)

da alcuni sono all' Aragonese attribuite due belle
tavole che Brescia pssede una in S. Pietro in Oliveto, che rappresenta le 5s. Cecilia , Ceterina ae.
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tieri al detto del Cozzando , e del Rossi
scrittori delle cose patrie, che avendo Se-

bastiano veduto non aver niente di buono
nella pittura si è dato a disegnar colla
penna ,nel quale esercizio riuscì perjetto e

con ritratti in fondo; e l'altra in s. Alessandro rappresentante S. Sehastiano e s, Rocco invocati nei duri
tempi di pestilenza, Ia quale ha pure le Sigle L. S. A.
che si vorrebbero interpretare Luca Selnstinno Aragonese . Certamente questi due Quadri fanno elogio
al loro autore, che dovette essere uno dei migliori
usciti dalla scuoIa del nostro Moretto, e se le sigle
apposte all' uIiimo bastassero per provarlo dell' Aragonese, ci conrerrebbe concepire miglior opinione di
Iui nell' arte del pingere, di quella clte ne annuncia
i1 sig. LaLus. Ma troppo lieve argomento sono le sigle
suddette per provar questo, dappoichè: primo con nessun documento si può stabilire che 1' Aragonese oltre
il nome di Sebastiano avesse anche quello di Luca,
nè mai nelle opere che ci lasciò Luca si disse. In
secondo luogo le iniziali S. ed A. sopo così vaghe,
che senza qualche più chiara prova dell' abili& sua
nel pingere no1 possono costituire autor di quel quadro,
ed al contrario stanno le testimouianze di due scrittori delle patrie cose il Cozzando io dico, ed Ottavio
Bossi che fiorirono pochi anni dopo lui, i quali tutti

&zgohzrissimo. (Cozzando Rist. Isterico. Rosr
si Elogj 1 s t . p. 5 I 7 ). Giudizio che vieu coniprovato , dice il sig. Labus, colle teste di ben
1600 medaglie coi loro riversi, e con zoo
cartel!oni di sua invenzione, che in quatuo

c due confermano il detto dai sig. Labus. Ecco in

qual guisa parla di lni il primo nel suo Capitola
,cinquantottesimo dedicato a Francesco Paglia pittcare :s, Ei fu bensì , dice, piltorc; ma in quell'arte
non profinò. R'on sarebbe questa stata una somma ingiuria alli verità, se i due quadri in quistione e dal
Cozzaiido, e dal Paglia si fossero creduti opera del1' Aragonese ? 11 secondo più apertamente ancora
stampò che conoscendo Se bast i m o Aragonese di
izon aver niente di buono nella piitura si dzede tutto
al disegno di penna e riuscì in questa professione
molto singolare. Non è probabile, che passati appena
cinque anni dopo la morte di questo artefize, cost
sfavorevole giudizio si facesse delle sue pitture, se
i due quadri lodati fossero stati ricono~ciutiper opera di lui. E se quei contemporanei non li ebSero per
opera dellt' Aragonese, come vorremo noi credere ai
posteriori, specialmente fondati solo sulle tre male iqterpretate sigle ? E mestieri di più sodi argomenti,
e di pmve più positive per anda~,contro a fori gravi

.

testiaroni,~ze.
C ' '
,

.
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voltimi in si conservavano dal Rossi nel sua
stiidio ,e cdP ampio volume iu foglio grande
dei Monumenli anticlri , per lui raccolti e
deliueati , i1 quale rimasto un tempo nella
libreria del Conte Gneo Ottavio Boari in
Ferrara ('l'irabosehi storia Ictt. T. VI1 p. I )
è poi ultirname~te veiiuto ad accrescere i
codici della nostra Quiriuiana. In qucst' opera 1' Aragoiiese si mostra valente assai, e
diligeiitissinio, l a piii par:e delle lapidi copiato avendo dai loro autografi, come la forn i ~d e i niarnii , la diversiti delle lettere, In
dispo~izìone delle linee, e le correzioni fatte
sui p r i i t i a h h ~ z i apertamen te dimostrano.

Quelle poi che non potè egli I edere irascrissc
sono quelle del
da schede autorevoli,
Ferrarini, del Bologni , del Corsiui, del SoI a z i o , del Totti, che imperiti non furoii dell' a r t e , uè mai ebber fama d'impostori o falsari. l i ~quarito al libro intaglialo in legno
dal quale ha preso le mosse i1 nostro autore,
è beusi uii saggio di ci6 che l' Aragonese
avea in auimo di fare, non gih la stampa
di quel rodice; si
di &o e più mo-

nuureuti autichi e moderni che quello con-

Genc non è in questo stampato che un quarto;
sì perchè alla stessa parte impressa vurj monumenti mancano, che nel codice si uova~io.
Dapp»icLèuel litro impresso mancano i rno&
numeuti che dovevano essere segnati dai aumesi fra il 28, ed il $ r , fra il i 30 , e il L
I 38, fra il i 6 r , ed il I 78 rsclusive ;sicchk
quantunque l' ultima epigrefe di Fullonia
Libertn di Pubfio poi ti -il numero 2 r 4 , le

-.

lapidi ivi designate non sono che
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perchi: l' autore sorpreso dalla motM uoii
potè ridurre a termine il suo lavoro. Loda
il pensicm d' incidere su fondo nero coile
letterc bianche, come unico nel suogenere,
di poca spesa, e di facile esecuzione; e final-,
mente ci tesse la storia delle t a v d c stesse
da,ll'Aragooese incise, le quali prima furono 25.
Quattro si perdettero non si -sa come, e dìciannovc tuttavia fii couservsno negli archirj
della nostra città, avciidole essa coniperatg
da certo Murco Polo suo cauuZlaro del
16I I , e ne furono nel I 7 78 fatti stampare
da un ottimo cittadino diversi esemplari,
uso dei quali appunto i: quello che il nastro

'

kocio colla sua dissertazione presentb all'esame
dell' Ateneo.
Ultima delle Archeologiche ricerche nel

biennio presentate alla societh nostra dal
i . Labus fu la sua memoria hztorrzo ai
iruovi fasti consofari scoperti in Roma
qudttro anni sono , e illusvati dal sig. BnT;
tblomeo Borghesi nostro socio d' onore. Egli
Prcib prima ne espose b varie sigoificaziooi
eh' ebbe presso i Romani il vocabolo Faslus
e-come vennero detti Pusti i libri che l'ordinaaiofti? dell'unno cosi astronomico che
&cile contenevano, che noi diremmo i1 cale&l&rio. Ma se il fine dei Fasti quel16 era
d i regolar uniformemente alP anno astronomico I' anno civile, e con esso la successione
delle faccende religiose, civili e rustiche (onde
vende la distinzione di Fus~i sacri, Fasti
urbani e Fasu' civili, diversi tutti dai Fasti
rzkstici), un' altra specie di Fasti ebbero i
Romani che n distiozioue dei pred~tti&amavano maggiori, i quali avevano per oggetto di tramandare ai posteri i nomi dei
magistrati, e gli avvenimenti più memorabili

'della Repubblica. Furono questi i Fasli con-
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d u r i e Trionfali, che furono il mouiimento più nobile delle Romane istorie , e
P unico fondamento della Cronologia. Si sa
come i Romani dopo I'espulsione dei Pie
cominciarouo a contar gli anni dai coiisoli
che s~iccescivarnente goveraarou o la Rcpubblica , e le leggi e gli atti sia del Seuato , sia
del Popolo : le gacrre , le paci, le vittorie,
i trionfi, la costruzione dei iempli, dei Fori ,
delle basiliche, la dedicazione deIIe statue,
dei monumeuti, e degli stessi epitaffi prendeano la data dal nome dei consoli, il che
era così importante per tutti, che fino i testamenti, gl' istromenti , i patti nuziali, le
carte di credito, ed ogoi altro contraiio, se
nou portavano il nome dei consoli QG omni

vi sua vacua erant. E qui reca il nostro
socio molti esempi degli storici latini che
comprovano questa verità, e sino dei poeti,
che col nome dei consoli P epoca stabilirono
del lor nascimento. Ma non posso far buono
al dottissimo amico, l' attribuire che fa a
Tibullo quel verso di Ovidio , in cui dice
esser egli nato, cum cecidit fato consul
uterque pari. & vero che nelle poco esatte

edizioiii di Til)rillo questo verso tro~asinelli
sua elcgia V del Lìb. 111 nia E provato dai
critici esservi stato intci~polaio dalle opere
di Ovidio, che proprianienie nacque l'aoiio
.j I o in cui morii-olio i consoli Ii.zio e Panza
nella guerra civile contro di i S ~ ~ r ~ & ~ n i o .
Che poi Tihullo fossc an teriorc ad Ovidio,
10 prova, oltre mille altre rngioni, il dule~.si
che fa Ovidio di nou aver potuto incontrare
amicizia con Tibullo , per lo troppo immatura
morte che lo rapi.
. . . . . . . Kcc rrvnrn Tihullo
T e n y ~ r ~n??licitiae
s
fata d&re

ntene.

Q~iestomodo perii di riferii- gli niiiii presso
i riunioni di moli; cqiiivoci , ed errori gravissimi doveva esser cogiuile , segna talneil tc
pei coiisoli di tempo diverso, e di uiio stesso
iiorne e casato. Eppercib il p r u d e n t e Senato
siatuì , c h e dagli annali dei Pontefici , ovc
dapprima si regisira~asotto qual coiisolo si
fossero eoniiuciate o finite le guerre, i iionii
dei Consoli, e dei trionfanti si copiassero c

s' iiicidessero in ninrnio, coli che si ebbero i
celebri Fiuti consolnri. Questi in tante iurolc
marmoree erauo iucisi intorco intorno al n~lie-

zar;
stoso Tempio di Castore, p s i o nel Foro della
Regina dcl moodii; iielle c$i
erano scolpite
le iiilprese dei Consoli e dei trioufatori.
Questo Tempio essetidusi bruciato nei primi
aooi dell'lnipero d' Augiisto , fu rifabbricato
da Tiberio ; ma novamente caduto sotto le

rovine di Roma, di esso e delle tavole che
qnivi allosate erano, rimase presso che spenta
la riinembrauza per lo spazio di dieci e pii1
secoli: dalle quali vicende deduce il sig Latus
due importantissime conseguenze, I. Che sebbene le tavole consolari fossero pubblicate
fiuo dal tempo di Silla ,e indubitatamente in
quell' aiino che f u proscritto M. Antonio l' oratore, non pare tutiaviu che fossero mai state
cotbiaie, iiè recate iiei lihi i avanti l' incendio
nnzidcito. Poicliè nè Diouigi d' Alicarnasso ,
n & T. Liuio le citano mai , usando il primo
in coiifernia delle sue date gli autori che
tratterooo dei magistrati Roxnaui ; il secondo
le tavole dei Censori ; niuiio nè le lapiili,
i i è le copie di esse, le quali sole volevano
esser citate. Questa è la ragione, per ,cui s i
spesso sono fra"loro io contraddiziouc , e s i
spesso variauo nei no~liidei conroli, e percib

negli anni, in cui afferma~oaccaduti gli avvenimenti. 11. Che quantunque dopo la ricostruzione del tempio, diversi fastografi ,come
p. e. Crisoro, e Cratore, ed Ansonio, e l'anonimo Norisiano e più altri le trascrissero nei
loro volumi; le loro opere non giunsero
fino a noi, o vi giunsero mutile e guaste;
utilissimo riputar si deve il rinvenimento di queste pietre, per le quali sappiamo
cib che n& Dionigi, nè Livio videro

, nè

lessero, nè seppero; e correggiamo tutte le
copie pervenuteci, e procediamo nella ricerca
dei fatti romani con sicurezza. La prima scoperta c h e si fece di alcuni di questi frammenti fu I'anno 1546, in cui si scavò ne1
foro d i Roma, e furono collocate nel campidoplio, onde il nome di tavole capitoline
acquistarono. Subito dottissimi critici , ed
antiquari si diedero ad illustrarle, tra i quali
il Marliani, il Sigonio, il Panvinio, il Piranesi,
il Sanclementi, per tacere dei commentatori
di tutti i Classici, che infiniti passi, guasti dall'.ignoraoza dei copisti, col soccorso di
p e s t e pie tre chiamarono alla vera lezione.
Un diro se ne scoperse all' Esquilie l'anno

i 563; ma tutte queste scoperte non fecero che

viemmeglio accendere la sete delle persone
erudite, per le molte lacune , che tuttavia restavano ad integrare; quando ultimamente apertosi in Roma uuo scavo quasi nel luogo stesso
in cui si rinvennero le prime, s i seopr) un
brandello di marmo che si conobbe aver fatto
parte dell' ultima pietra trovata taoto lontano
da esso nell'Esquilina : e successiv~meotcpiii
altri pezzi essendoseiie ritrovati si acquistarono
ottanta e più lioee che unite alle prime,
moltissimi nomi correggono corrotti nei libri,
più epoche e fatti rischiarano, e molto lume
spargono sui tempi più belli della Romana
istoria. Ora essendo l' iu terpretazione di quest' ultime scoperte il soggetto della dissertazione del sig. Borghesi, il sig. Eiabus ci rende
della medesima succinta ragione.
J marmi dal sig. Borghesi illustrati abbracciano il periodo di soli ciuque anni, cioè dal
298 al 303 di Roma; ma in questo si breve
spazio quanta luce non ispargono sulla storia?
Vi scopre il Borghesi uo co~isoloaffatte nuovo, due ne espungc dai fasti volgari, altrettanti CM mostra essersi
creduti diversi

da altri gìà noti, e uu pari numero ne restituisce alle vere loro genti : ci riuviene sei
nuovi cognomi, p r u d a dire di dquaoti prenomi da incerti rafcermati , o da sbagliati
corretti; ed è certo a desiderarsi, che il sig.
Borghesi prosegua i1 suo lavoro, e pubblichi
la seconda dissertazione che sta preparando
( uella quale promette di spiegare altre 30
linee) per beneficio delle lettere, della cronologia c della storia. A cile fare quanto sta
in noi e lo ecciiinwo e lo preghiamo.
Queste suiio le meniorie wcheolopiche che
all'Ateneo presentb nel bieniiio il nostro socio
e concittadino Dott. Labus; nin qui noil si
fermi> I'insiaucab~lesua lena, che ciiique alire
ce ne inviò intoruo la vita e le opere di cliiarissimi Italiani scrittori ; delle quali più succintamente sono per darvi ragguaglio.
Tratta la p i n i a di Cauiillo Porzio insigne

storico
piamo,
Porzio
rissimo
di sua

Napoletano. Pel sig. LaLus noi sapch'ei fu figliuolu del filosofo Siniooe

gentiluomo Napoletano, lume chiadel secolo sestodecimo ; che l' anno
nascira, P quello di sua morte n' è

iucerto ; che in gio~anileetà viaggib l' lta-
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Jia, e studiò nelle università che più iu allora
fiorivano ; che f u peritissirjio uel latino, e
nel greco, ed assai valente iiell' i taliauo, come
faaao testimonianza i suoi scritti: che verso
il 1550 f u a Firenze, invitatovi dal GranDuca Cosimo, e da quei nobili e letterati
uomini, che molto lo stimavano, ed amavano ;
clie due a u u i dopo ripairib, e scrisse la
storia della Congiura dei baroni del Regno
di Napoli avvenuta l' anno i 494, che fu
principale cagione della discesa di Carlo
VI11 in Italia ; storia che prima cominciò
a dettare in latino , ma poi per consiglio
del Cardiode Seripando la fece i n italiano.
Iu quanto a1 merito di questa storia, il nostro socio ne dice, esservene poche assai di
quelle, che a paro di questa servir possano
di modello a chi prende a narrare fatti particolari ; che in quanto all' esattezza niuuo
meglio di lui poteva in questo proposito ottenerla, avendo avuto in mano tutti i documenti originali di questo fatto, e fino i1
processo contro i ribellanti Baroni istituito;
c h e l'esposizione è viva e naturale; che la
successione dei fatti procede con sì bell' or-
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dine, ed artifizio, che tu conversi con qtiegli ambiziosi Baroni, ne vedi i pensieri, ne
segui le mosse e, fatto spettatore e compaguo
dell' ardi~issima loro impresa, ne divieni e
testimone e
le riflessioni che la narrazione accompagnano sono pofonde, e savie,
piene di ottimi ammaestramenti di prudenza
civile ; lo stile puro , dolce, numeroso; i ri*
tratti dei personaggi veri e parlanti ; e questi
suoi giudizi va il sig. Labus confermando
cogli esempi. Ci avr7erte i u fina che questa
non 6 l'opera sola scritta dal Porzio, dappoichb
un' altra storia degli avvenirnenri del I 5Lt7
in Genova, in Napoli ed in Piacema, secondo che narra il Tafuri, lasciò maposcritta.
La seconda memoria bioginfica tra! ta della
wita e degli scritti di Girolamo Verità poeta
e filosofo Veronese nato nel 1467, al quale
il nostro autore rivendica le tre canzoni sopra il Benaco, chiamate le tre sorelle, e che
finora si sono falsamente attribuite al Bon-

fadio.

La terza è sulla vita e sugli scritti di Anionio Cagnoli oriondo di Verona. Suo padre
0uap.b nacque infatti in quella circa del 172 I,

sua madre fu Elena Terzi; ma il nostro Antonio nacque allo Zame nel 174a. ove suo
padre era in qualiti di Cancelliere presso quel
veneto Governatore Giorgio Bernbo ;fu allevato a Verona, ed educato a tutte le ottime
discipliue, e alle lingue latina e greca. Cbrsa
dapprima anch'egli la via degl' impieghi, ma
poi si dedicò interamente alle scieuze esatte,
in modo che del I 7 80 scriveva egli stesso :
questo è l'anno piir memorabile della mia
vita avendo fatto inopinatamente la gran
ntetarnorfosi di saltare- dagli studj metajìsici, politici e morali ai matematici ad astronomici; del frutto dei quali studj viene rendeudoci conto esattamente il s i p o r Labus,
come pur anche dei pubblici impieghi scientifici ch'egli sostenne. Morì di apoplessia li
6 agosto del 1816..
Colla quarta ci dice che Giacomo Bergamini nacque in Fossombrone verso il i535
di nobile famiglia; che studiò in Padova ed
in Bologna, dove in legge si addotrorh; che
fu anzi ivi eletto a coprire una cattedra straordinaria della facoltà legale ;ma che poscia
fattosi prete si re& a Roma, e v i ottenne
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Pio Iv un canoaicato ;che indi fu segretario del prelato Carlo Visconti, cui egli segui al Concilio di Trento, e alla nuiiziatura
di Spagna , p i alla Corte dell'Imperator Massimiliano, I1 sig. Labns ragionevolmente SOspetta che i due volumi di lettere delle cose
del Consiglio Tridentino, e ili diversi negoda

~ i d t idi ambasciatori di Principi, che quivi
allora si trovavano, le quali passano sotto il
nome del Viscooti, sieuo di Bergamini. Dopo
la uiorte del Visconti passb il Bergarnini al
servizio del C;ardioale Illadi-uccio , cui egli
segui in varie diplomaticle spedizioni ; finì
di vivere verso il 161 5. Il uostro socio ne
dimostra com'egli fu di nuiabili qualiti, di
molto iiig~giioe sapere.
Tratta la qiiiu<a della vita e delle opere
di Eilnio Quirino Visconti principe degli archeoloyici di nostra eti. Nacque in Roma il
30 ottobre del i 75 i da Giambattista, oriondo
di Verpszza diocesi di Sarzaoa, e da Orsola
Filonardi, a:iieodue di antica e ooorata famiglia. Musrrb dalla prima ii~faozinuu iogegno
singolare ; di dieci anni tutta discorse 1a sto- .
ria sacra e profana, e in compendio la nu-

"

.

iiiisinaiica, la croliologia , la geogroGa e la
geomeii-;a; di i 2 sciulsc i piir astriisi problemi della trigoiiomcirio, dcll' a i ~ n l i s i e del
calcolo differenziale ; di i 3 pobblicì, l o vcrsioiie dell' Eeulra di Euripidc fatta da lui
seuza ajuto di t r a d u t t o r e , o commentatore,
e tradi~ssealclii.~eOdi di Pindaro. Deli'anuo
zS coiiiineib ad illustrare il Museo Pio-Clementino, nel che fr;rc, come l'autore stesso
1ia detto, piccole e rare si C permesso le
digressioni, e sempre in favore d i qunlche
osservazione che avesse dclla novilrì. Mi
sono jatto una legge, egli prosegiic, d i non
tradire il pubblico per guanto mi è stuto
possibile nel giudizio del!' arte di ciiiscun

simulacro , rirriandrrndolo quasi sempre al
tempo, e sempre al grado che gli compete
di eccellenza o dì rnediocrilic. Mi sono proposto che le mie spiegnsioni non sieno comuni a tulle le statue, ma solo proprie di
quel marmo individuo, che n'è Pnrgomento.
11 primo volume di questo lavoro comparve
alla luce I'anoo 1782 col nome del padre;
ma si sa di certo che quasi tutto fu di
Eunioa Qual giudizio ne facesse 'i Europa

e iuutile che qui si ricordi. I1 secondo vo-

,

lume fu. pbblicato del I 784 morto già il
padre, e così a mano a mano Giio al settimo ed ultimo. Va indi il nostro socio.ricor-

dando le illustr~ziouidi varj altri rnouumenti
di aoticliith fatte dal Visconti ; ci ricorda come del 1 ~ 9 8per
, le mutaaioni nate nei governi d' Italia, fii il Viscoiiti creato a Roiiia,
prima ministro dell'iuicruo, poi console ; e come in mezzo a quei tumulti, e alla militare
licenza resse incolpalile lo stato, c si conservb
di molta saviezza, e di non minore onesti. M a
spentasi qiiella repubblica, e portati dalla vittoria in estrania terra i moiiuincnti deile arti,
il nostro archeologo li seguì a Parigi, ove
eletto fu custode di quel museo, ch7egli ordiuò. Quivi estese Ic aecuraiissiruc descrizioni
di quei mooumeuti, e quivi fe' degna mostra
di sè medesinio ; oude fu ammesso ~iell'lstituto, ed anzi vi ebbe doppio posto ed emolumeuto, cioè come nieuibro e della classe
di lettere, e di quella delle iscrizioni. Per
nulla dire di alcuui fuggevoli scritti da lui
a quell'epoca dati iu luce, fu allora .che il
Visconti si applicb alla grande opera del-

1' Iconcrlogia Greca e Romana, ossia alla Collezione degli autentici ritratti degli uomini
piii famosi di tutta l'antichith: e quest'opera
di tanta mole fu dal sointiio ingegno di Ennio,
per tesiimoiiiania d'un francese, fatta scherzando. Opera che fu impressa a spese del.
l'erario di quella nazionc. Ma q provare in
quanta stima fosse presso le estere nazioni
i l fino giudizio del no5 tro aiitiq~ario,ricorda
il sig. Labiic coine il couscsso della più superba nazione, il Puilanieuto di Londra, negletti tutti i dotti e gli archeologi inglesi, da
Parigi invit0 colle pii^ ouornte condizioni il
Visconti per istimsre i1 prezzo dei superbi
a v a n z i dcll'arti e della grandezza dì Atene e
di Grecia, che Lord Elgiii erri per vendere
allo Stato, ed al suo giudizio pienamente si
attemie. Le due memorie intorno que'marmi,
c la csnttissima descrizione di essi presentata
dal Visconti al17Accadeniiadi Francia corrono
per l' Europa in francese, inglese e iedesco.
Ritornato a Parigi colino di gloria egli lictameiite atteudeva a' siloi s tudj , dividendo i
suoi teneri affetti tra la cara nioglie ed i suoi
due figli, quando il giorno 7 febbrajo de!

,

1818 , gravato da un' affezione morbosa ucl
sistema uriiioso fra il compianto di tutti mori.
Tutte queste memorie del sig. Lahur piebe
di sana critica, e di ottiinc riflessioni , sono
dettate con istile vivace , puro , evidente, c
che si colorisce dai vari argomeiiti cb'ei tocca.
Ma il sig. Labw nel celebrare l a mcmoria di Ennio Qiiisiuo Viscouti ebbe un emolo fra noi nel nostro socio d'onore il chiarissituo sig. Luigi Sirocclii a tuua Italia noto , siccome per,varie squisiiissimc sue produzioni , così per l'clegaii te ti-adiizione degli
iuni di Callimaco. Egli ch'eLLe il vanto di
essergli stato discepolo iu Eonia, più sicitro
testimone ha potuto esserci delle private virtii del Viscouti; della sonima sua modestia
i n tanta varietà di erudizioue, e di dottrina;
della sua affabilità, dolcezza e cortcsia nell'aprire ad altrui il tesoro delle sue immense
cognizioui, di cui lo Strocchi si d i per esempio , confessando come dalla sua dolcissiina
conversnziotie poi8 t r a m maggiore ajuto ad
interpretar i passi difficili di quel greco scilttore, e del traduttor suo Catullo u e l h Chioma di Bereuice, che non avea potuto orte-
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aere dai lunghi commenti dei dotti di tutie
le nazioni. .Gosicche I' elogio dello Strocclii
è più un tribnto di affetto e di gratitudine
da liii reso a tanto maestro, che un esame
delle er~iditissime opere di lui, per. le quali
come fu la gloria de'siioi nazionali, e de'suoi
~ o i i t e n i ~ o r a u e icosì
,
sarà l' arimirazione di
tutti i secoli.
Ultimo i11 qiicsto genere di letteratura si
i: nel biennio e~ercitatoil vostro Segrerario,
Ieggeiido una memoria intorno alla vita e d
agli scritti di M. Terenzio Torrone. Di questo celebre romano no11 souo venute fino a
noi clic poche memorie riguardo d l a sua
vita, e pocliissirni fruilirncnti dei c i o p e c e n t o
volunii, clìe aveva i i i ogni genere di letteratura lasciati. Pare che il tempo invidioso della gloria del pii1 dotto Era tutta 1' auticliti,
abl~iateliiato di perderne coll'operc aiieo lo
rioomaiiza. E si scritto egli aveva di s u a mano la propria vita ; ma di questo lavoro nou
ci è vcuuto che i1 titolo. E si godette egli
della stima e dcll'amicizia di tutti i pib ce-

lebri persooaggi che vissero a'suoi tempi; e p
pure dalle loro opere abbiamo leasì un chiaro

testimonio del suo vasto sapere; ma ess&
più serve ad accendere che ad e2tinguere la
nostra sete. Dagli scrittori Iutiui che veunero
dopo, specialmente da Pliuio, da Aulo Gellio, e da S. Agostiuo qualche cognizione maggiorc della sua. vita politica, e letteraria al>biamo ; e coii tutti questi ajuG ha potuto il
Segretario ricordare il titolo delle opere perdute, di alcune anche dame ragguaglio, c
mostrarci Vnrrone niagiianirno guerriero, che
nella guerra piratica orteune da Pompeo la
corona rostrata ; c eri tico per quell'età sonimo, e poeta, e storico, e politico, e fisico, e
morale, e grammatico, e medico, e aritmetico, e geometra, e agronorno, e fors' anche
iocisore, come ne induce a credere Pliuio in
un passo, nel quale dice, che di settecento
personaggi illustri aveva egli pubblicate le
immagini con sotto a ciascuna un epigramma, per diffonderle e perpetuarle in tutte le
genti. Qual perdita nou fu per& quella delle
opere di Varrone ! Quanto chiaro diffonderebbero elle sulla storia antica ! Quanto sulle
origini di Roma, e delle antiche nazioni italiche ! Quaoto sul progresso delle cognizioni

sulle leggi, sulle costurnonze e sui riti religiosi degli antichi Romaui ! Tutte queste
cose ha accennate diligen[crnente il Segretaio, aggiungendo un breve giudizio delle poche opere che di lui ci soiio rimaste.
Mi resta ora a parlare dell'ultima memoria
di letteratura letta io questo biennio nella
nostra Accademia dal socio attivo sig. abate
Taverna. Ha cpes ta per titolo : Annotazioni
alla Proposta- del Sig.*cav. Vincenzo Nonti
nostro socio d'onore, di correzioni da farsi
al Vocabolario Italiano, ed alle considerazioni
del sig. conte Perticari iiello studio della liog u a , e sulla imitazione degli antichi scrittori,
opera gii nota, e che promette di por fiue
alle ornai viete quistioni intorno alla lingua.
I1 nostro sig. Taverna porta opinione che 90gliano essere corrette alcune esprewioni del
#sig. Perticari , ~ o i c h è l' asserire , ch' ei f a ,
aver Dante avuto in dispregio gli scrittori del
trecento, potrebbe far credere che sprezzasse
anche quelli che veuuero dopo lui, giacchè
tutti sanno corn'egli mori nel 1321. Fa pure
u o a distiuzione il sig. Taverna tra gli scrittori

di prose che fiorirono all'età di Dante, ed
ì rimatori. Coucede che di quest' ultimi lo
stile
di gran lunga infhiore a quello del
divino nostro poeta; e che verameilte dei
rimatoll egli intendeva parlare , quando
diceva :
Così ha tolto I' rrno all' altro Guido
La gloria della l i n p n , e forse e nato
Chi I' uno e I' altro cncrerà di n i h .

Dappoichè io quaiito ai prosatori alciini e
prinia di lui e coli lui* fiorirono, le cui scritt u r e , anzichi: parer dispregevoli, u n a certa
nativa grazia mostrano degna di imitazione,
e 8 ammirazione : ed i: percib che il sig. Taverna questo scritto dirigendo ai giovaui stu-

diosi della lingua, per distruggere il pregiudizio, che indur potrebbe la troppo assoluta
prbposizione del nostro socio d'onore sig. Per.
ticari, vari squarci di quegli antichi riferisce ,
di cui con maestrevole modo rileva le ~ r a z i ee
le bellezze della lingua non solo; ma sì ancor
dello stile. E rutto questo va facendo il sig.
Taverna dal solo amore del vero guidalo,
seuza spirito di parte, il quale è sempre alla
verità pregiudizievole ed alla dottrina. Con

quanta stima non parla egli dell' opera del
Perticari ? Della quale, se le poche ardite
espressioni egli nota, ( espressioni però dal
contesto delì'opera medesima abbastauza giustificate) non per altro dice di farlo, che ~ e r c h è
più giovevole riesca agli studiosi. E certo i giovani che .&'l
Taverua così saviamente dirige
molto prufitto trarranno dalle sue considera.
zioui s e , com' egli 'promette, è per darle alla
luce. Questo desideraudo passeremo agli argomenti scientifici che furono trattati fra noi.

Il socio sig. dott. Pietro Riccobelli anui
fa due memorie lesse uell' Ateueo, nelle
dilucidò la teorica dell' irritazione insegnata
prima dal fu celebre nostro socio d' onore
il Prof. Boodioli, poi dal Giannini, dal Rubini, dal F a u z a p , dal Brera,, dal Tomasiui,
e dal Gallino. EYuove osservazioni da 1~rifatte
aggiunse ai documenti di questi medici iusigoi, e l' opera sua publlicb colle stampe.
.

li

1818 il sig. Dott. Ignazio Penolnzzi
l'ha con un opuscolo, che pure spedi al
Ora nel

nostro Atcneo , combattuta; ael ?uale opuscolo specialmente si volse a confutare gli
srgomeiiti, onde il Riccoldli 1' nvea sostenuta.
Ricompafse
il nostro socio nell' arriogo, e lasciando agli altri professori a difendere le particolari loro dottrine ; qtiello
c h egli in comune sostenne intorno all' irritazione, e quello &e particolarmelite egli
aveva aggiunto, e fu dal Peiiolazzi combattuto ,coraggiosamente sostenne, l e obliezioiii del suo oppositor couf~xtando.La materia
è tale che nou potrebbe riferirsi in questo
commentario, senza trascriverla per intero,
non esseudo la memoria del Riccobelli che
un epilogo delle opposizioni del Peuolazzi ,
colle rispettive risposte. Siccome poi l'autore
intende di pubblicarla, così rimettiamo i curiosi alla intera lettura di quella.
I1 sig. Dott. Zantedeschi prosiepe iufati-

cabile nella compilazione della Flora Bresciana, parte della quale è appuiito la descrizione che ci fece delle piante venefiche
della Provincia, delle quali ci ha presentali

hnco i dis~giii.Le piante venenose, che vegetano senza coltivazione fra noi sono P oggetto della sua nierrioria. Egli le ha ordiuate
col metodo naturale seguendo i due gran
maestri L.nint-li. e 3lirbel e collocaodole nelle
rispettive famiglie , quali sono le sclanee, le
ornbrelliforn;i, lc rannnc~dacec, le ginneridi,
le apocinee , le Jafiioidi , le corimbifere, le
eoriiifeie, e le gramignacee. Delle Solunee ha
trovato fra noi il giusquismo, lo stnmouio,
la belladonna, il solatro degli orti, la dulcatnara. Delle oilibrelliformi la graii cicuta ,
la cic~itaminore , la cicuta delle ~ a l u d i ,e la
selvatica. Delle ronunculacee 11 cleniatide seconda, l a pulsatilla , l' anemone dei
boschi, l' erba sardonia , l' erba della volpe,
il nupello, il melampodio, la cristoforiana. Delle
,ginneridi il veladro, e il colcliico. Delle apocinee ii uerio. Delle dafuoidi la timelea. Delle
coiimbifere 1' arsica. Delle cornifere il tasso.
Delle graniigoacee il lollio. Queste egli denomina coi termini scientifici loro attribuiti
dal Wildeiiovio, poscia col nome italiano e
vernacolo se ne hanno, indi col tedesco e
t01 francese. Ci dà in seguito la descrizione

botaiiica delle parti , che costi~iiiscooo la
pianta; ci dichiara di cluale specie sia il veleno
che ciascuna coutiene: e fiudtnentc ne dà
1' etimologia del uoine: nè mailva di osservare
ad ogni specie di animali sono nocive,
e quali solo ad alcuiic specie. S v i qui daremo siicciu tanlen te il carstteic veueiico di
ciaschcduna. Il giusquinrno p i u i i t u comune ,
produce iin ~ e l c n onarcotico in tatto intero
. .
i1 vcgemlile, nia sl>ccialriia~i~e
W' scnr I ; i suoi
funestì effetti si p r o v ~ o o colle ossci.vaziooi

d'origine qnierica~iu.ora urrtiirolizzala
fra noi, ha iiu veleno stupefaciente , che iu
maggior grado risiede nelle fuglie c uei scmi,
i suoi nocivi effetti sono provati per Ic osservazioni di Acosta , Garet, C Saiivages. La
belladonna, rara tra noi, rii~veiiutadal nostro
socio solo in alcuni boschi alpini, ha un veleno della ualura dei sopradescritti, che risiede nella sudice e nelle foglie , ma più
nelle bacche; la sua indole seleteria è provata dalle osservazioni di E ~ n e l i n e, del nostro
socio. I1 solatro ortolano; pianta volgare, 9
pure ueleuo narcotico ,che siede nelle bacche;

l a cui fr~rcahociva è diretta in modo speciale sul seiisorio e sili nervi, giusta le osservazioni di S ~ u v n g c s, del nrniiiinle ve~erinario,
di Larnalk,

di Mirbcl. La diilcarnara, arI>osccllo nostrniio , i cui stipiti e le foglie s i
odopraiio coli vai1tagi;io 11~11~1mediciua, ha
nelle baccbc iin veIcr.io acre c narcotico , i
c u i fiiiicsti ef'fc~iii si sono ~oiiosciuti cogli
esperimcii ti f a r ~ i sulle bestie, e spccinlincn te
c

sii; caiii. La graii ciciitn n o u rara tra noi ha
P O S S ~ C U acre C n n i ~ o t i ~che
~ , siede i n iutia
In
osscrvnziuiii di Etilclin, Sauvages, Bovino ec. La ciciita ~ ~ I I O L
che
C ,nasce o d i nariameute inioruo agli orti, La vcleuo simile
n qucllo dclla niuggiore ; ma non copi forte :
cagioub tutuvia accideìiti terribili, giusta le
osservazioiii di E m e h , Bovino, Laniark, e
Mirbcl. L a ciciita acq ~iatica abita ne' fossi e
nei proLl paliidosi ; ha veleno acre e riscaldante ; iiccide iuducendo incarnmazione e
gangreoa ; lo dimostrauo Wcpfero , Huuzer ,
e gli autori dcl manuale veterinario. La pastinaca selvatica nasce iusieme colla p e c e dente, h a le medesimo qualità speciaimenie
nelle radici, come dagli esprimeuti fatti sui
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caui e sulle talpe. I1 filaudro ~cquaticotro.
vasi liiiigo i ruscelli, e nei luoghi umidi; non
veoefico per se, ma reso tale da un insetto,

che 1~ abita scoperto da Liiineo , chiamato
da lui C U ~ P C U Z ~ D pnraplectica. La clematide ,
cornuue nelle siepi, ha un veleuo acre nelle
foglie, e nella corteccia sccooda , che impiaga q o e l l ~parte del corpo sii cui si applica
per qi~alclietcmpo. Cii, vien provato dall' uso
che ne fanno i nicudicanìi, cd i chirurghi.
La pulsatilla nasce sui monti del Salodiano,
ha pare acre veleno, che iufiamma e gaiigrena
il ventricolo e gl' iii~estirii, giusta le osservszioui del manimle vctcririario; il veleno è
nelle foglie. L'anemone de' Losci, comune in
Valirompia, è simile al predetto, cagiona alle
; vedi il
vacche disseuteria , e pisciasa~i~ue
manuale suddetto. Il rauuncolo palustre o erba
sordonia abita nei fossi poco lungi dalla
città; B veleuo acerriino, che impiaga in poche ore le parti esteroe , k u i vicne applicato ;
preso iuteriiarnente infiamma, e gaugrena in
brevissimo tcmpo, coine,si sa per es~erimcuti
fani sui cani: il veleno sta iiclle radici, e
pei fiori. L' aconito, o erba dclla volpe, na-

.see nelle

più alte mmtagnc della proriucia ,

è veleno acre e caustico iu tutta la ~ i a u t a:
uccide l' uomo, e le bestie, giusta le osservazioui di Emeliu. Il uapello , parimenti piauta
alpina è veleno acre e srupefaciente, risiede
nelle foglie e ne'semi; uccide tutti gli anima-

l i , fuorcliè il cavallo; esperienze di Huuzer e Liiiiieo. L' ellehoro, o melampodio
nasce ne' prati e luiigo i torrenti, veleno
acerrimo e caustico, che uccide le bestie,
che ne mangiano, fuorchè i muli; giusta le
osservazioui di Aristotile, e del rnauuaIe v e
terenario. L3 cristoforiaua nasce nei nostri
boschi ombrosi ;è veleno acre simile all' elleboro , siede nelle rodici, e pit nellc bacche,
giusta l' esperienze fatte sui cani, e sui galli

veleni acri uno dei
e nasce
più pericolosi, sia iu tutta le
sulle Alpi; le foglie e il fusto ammazzano i
caui e i cavalli, e la semente gli uccclli,
come sperirneiitò Pdlas. Il colchico, comune
nei prati , nasce io autunno, e fruttifica in
primavera ; è veleoosissimo , ma solo iL principio d' estate ; il veleno è nella radice,
uccide i cani, i lupi, e gli altri quadrupedi

d'iudia, I1 veladro è

trai

giusta 1' esperienze di Stork, che dopo avprJo
sperimentato sopra di se lo trovò utile nelle
idropi. 11 nerio, pianta delle indie divmiiia
indigeua e cornuiie tra noi sulle rive del
Beiiaco, è veleno acerriino per l' uomo, e
per gli altri animali ; preso inteiuamenic in.

Gamtna e gangreoa , conic dimostri> Galcoo ,
e dopo lui i nioderiii; il veleno stà specialmente nelle foglie e ne' fiori. La timelea,
o niezereon nasce nei Loschi alpini, ha uella corteccia c u e k bacche un veleno caustico,
che preso in poco quantità uccide P uomo
e le bestie, come prova D w a n d i ; la corteccia perh in dccozione puh esser utile iici
mali veuerei. L' arnica , pianta alpina comune
nei monti triiimpliui, Q veieiio terribile per
le bestie , e per I'uoino ; sta nelle radici e
ne' fiori; giusta le sperienze fatte da Gesuero
sui cani, e sopra di se medesimo. Il tasso
pianta non rara nei nostri monti settentrionali
e freddi, è veleno forte della natura degli
acri ; sta iielle foglie, e nel sticco delle bncche; uccide l'uomo e le bestie cagionando
iofiarnmazione e gaagrena , come dimostra

Huuzer, ed altri. Il lolio, comune tra le

biade, è veleno slupefacieute sta nei semi, i
quali mangiati producono terribili accidenti,
come hanno provato Galeiio, ed Emelin.
Ma non eonteuto di queste ricerche il sig.
Zau tedeschi due altre dissertaziaul ci 3esse,
che servir devouo di prordomo all'iutera opera sua, una sull' origine e sui progressi della
bo~auicospecialmente in Italia ; l' altra sulla
vita del vegetabile. Nella prima ci mostra che
l'origine di questa scienza si confoude con
quella dell' uomo, se almeno il primo uomo
ebbe mestieri di distinguere varie piante per
conoscer quelle, che dar gli potcvaiio un
utile cibo, o u n pronto rimedio ne' suoi mali, da quelle che o inutili , o nocive esser
potevano a suoi primi bisogni. Queste ricere
che si dovettero poi moltiplicar coi bisogni,
ed il w s t r o autore trova fino nei mitologici
racconti dei caratteri per farci conoscere ,
come iiegli autichissimi tempi dovette ella
essere coltivata. In quanto alla storia si sa
che Salomone avea scritto dal più alto cedro
del Libano fino al)' issopo che nasce intorno
ai muri; e tra i greci Ippocrate padre della
medicina molte piante accenna, e il loro
IO

uso nelì'arte salutare, citando anche Calleja
suo coutemporaneo, che della stessa materia
tratto. Aristotele ne scrisse due libri, che
troppo difformati vennero fino a noi; ma
Teofrastcr di lui discepolo scrisse due opere
che tuttor ci rimangono. La prima, e migliore,
è la storia delle piante allor conosciute. Tratta
iu essa I . della loro generazione 2. della loro
grandezza e consistenza, parla iofiiie del loro
luogo nativo, e delle loi qualità. Q u a t t r o
secoli dopo, Dioscoride siciliano ( che il
nostro autore risguardo coo ragione come
i1 secondo botanico del)' antichità ) scrisse
sulla materia medica, e raunò con attemiou e tutte le cognizioni che acquistate avea
sulla virtù delle piaute, e sui remedi loro,
couosciuti a quell' eti. D o p o lui fra' latini
è celebrato Columclh, il primo vero fondatore dei precetti della coltivazione della
terra , e deli' economia rurale , quantunque
abbia questo contribuito poco ai progressi
della botmica , considerata sotto uu punto
di vista generale. Plinio bensì il celebre naturalista parla d'uo gran numero di piante
non descritte da' suoi predecessori ; quali-
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funque poca fede in re Iierbaria gli abbiaD O i moderni. Per ben quattordici secoli fu
poi questa scienza sepolta uell' obblivione più
profoiida; e solo al rinascere delle scienze
i n Italia ebbe aucli'essq i suoi coliivatori ;
Ijeuchè dapprima non si facessg che ribadire le cognizioni degli antichi. F u Gesneio
che chiami> per così dire questa scienza a
nuova vita, dividendo le piaute i n classi,
ordini, generi, e specie. Coiitemporaueo a
l u i viveva in Italia il Mattioli, che morì a
Treuto l' anno I 577 , questi commcntò i libri di Dioscoridc, e ci diede u n Erbario,
troppo couosciiito i n Italial perchè sia mestieri di favellarne. Ma Luigi AuguilJara che
pur iioriva a que' tempi e fu prof. in P a d o v a
scrisse dotte dissertazioni su varie piante ,
nelle quali, oltre darcene il nome, i luoghi,
i natali, le virtù, le proprietà, diede anche vari schiariinenti sulle opinioni degli antichi botauici.. Verona a quell' epoca vantò
il suo celebre farmacista Francesco %Calceolari, che fri primo a darci u n viaggio botanico al monte Baldo, che servi di norma e
di guida a tanti altri posteriori. Fin qui però

in onta

di tanti ingegni ed italiani e forc;

$tieri che vi si erano applicati, le Botaiiicu
rimase ban~biua: non m c o si avca trovato un
ordine, per cui iiiezzo si potessero conoscere

le specie, e dar loro

coii sicurezza il prnprio
nome. Qnesta gloria era riservata all'italia~~o
Cisalpiijo, che formi> la meraviglia dei D a zioiiali e degli esteri col suo Trattato dclle

piante. Vennero poi e il napoletano Coloiima, cotimeii tntor di Ennio, e il Non tall>auo
Professore di Matenintiche'iii Bologna, e Ginilorno Zanniui di Reggio, e il celebre Aldovraudi, e taut'altri che mi sarebbe lungo il
riferire, i quali però furono iiel i 7.9 secolo
superati dal Palermitano Paolo Roccone, che
pubblicò iiel i674 le piante rare della Sicil i a , Corsica , Malta e del Piemonte ; e nel
16y7 il Museo di Fisica e di piante rare
d'ltalia. Molti altri Ortolani e Llo~auicia quel
tenipo in Italia fiorirono, tra i quali Giuseppe Moti ti, elle primo trnttb delle gramigne j
e il celebre Professore di Padova Poiitcdera
che pubblicò il suo Trattato de'fiori. Sepolta
nell'ignoraoza era tuttavia la scienza de'funghi, che restava da rischiararsi a Pier Auto-
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Rldelicli Fiorentino, il
di queste
piante, e dei niusclii scoperse col niicroseopio Ie senicuti, e diradò quelle tenebre che
prima offu-cavaiio questa graa parte della
hotanica ; che poi dopo il Bntarra di nuova luce cosparse daudo la storia dci funghi
della criinpapa di Rimiiii. II Veronese Arduiui a Padova, e il Vicentino 'fiirrrr in
patria, vieppiu alla scienzr dclle piante diekb

dero iiicsenierito nel secolo tcsG passato, come ncl pi-esente il giovine Cutite Mnrzari
pur Viceutiiio , che ha coiiipilato 1.1 Flora
nel 1802. Il Piedella sua ptria
inouie va glorioso del suo -4lioni e del suo

BaiLis, il primo diede la Flora Pedeiuoiitana,
gius tameu te ainiuirata dai pii1 celebri botani-

il secolido, Professore vivente in quel1' Uoiveisità, sto furniaudo In Flora di Puvia;
e noi heii presto aniiQvererenio al catalogo
di questi più illustri coltivatori della scienza
il nostro Zaotedeschi, che con tanto studio
iofaticabilriieote prepara la Flora del i i o s t r ~
sii ;

paese.

dottrina in questa scieqDella sua
xa chiaro c i fu testimonio l ' a l t r ~Nemoria che

lesse sulla vita del vegetabite. In questa, seguendo egli i docurneuti dci più accreditati
fisiologici dei nostri tempi, ne descrisse la
struttura, e per così dire, il nieccnnkmo del
vegetabile, specialincnte negli alberi; gl'I organi ci descrisse oiide respirano e si uutron o ; il modo per cui si fa io essi la circolazioiie degli umori; l' ufrizio delle varie loro
parti ; il modo per c u i si riproducono; e le
cogioui delle m a l ai tie, e della decon)posizioii
loro ; fiualmen te dimostra quanta u d i t a pei
l~oscliin e vengono nll'ngricoltura. Avvegnachè
oltre l'alimento, egli dice, che forniscoi~oai
loro simili, prestaiio i vegetalili di alto fusto
parecchi altri buoni servigi ai seminati, che
sono da esso loro poco lontani. Li difendono
dai venti Nord, IYord-est , ed Est, tanto ad
essi

e colle umide loro esalazioni

nella state gli ardori del Sole.
Essendo poi le piaote, com9è noto ai Fisici,
buoni conduttori del fluido elettrico, cui colla
massima forza at~raggouo, portano COLI ciò
sommo vail taggio alla vegetazione, traendo i
vapori dell'aria, e le piogge, che la ristorano.
Oltre di che è costante osservazione che dove
temperano

i1 suolo i:

coperto di vegetil.tili d'alto fusto,
le cui foglie copiose caJendo annualmente
inarcisconvi sopra, csso divicn fertile, non ha
bisogno d' ingrasso, e dove il ljosco si estirpi
per couveriirlo i n campi , si
per lungo
tcmpo uii suolo fertile atto alla coltivnzionc
dcl frumento, e ad altri utili prodotti. Per
la q u a l cosa i1 iiostro socio opiua, che quel
vasto tratto di terra arenosa mista a poca
argilla, che noi conosciamo col iiome di
Campagna di Montechiaro, ssrebbc suscettivo di grandi iiiigiioranieuti, e potrebbe ridursi
tutta coltivabile, se in varj luoghi ogni anno
vi si piantassero alberi ed arbusti di betolu,
di querce, di frassini, di castagni e di notciuoli , i quali prosperano nei fondi aridi,
pctrosi e ssbbionosi. Col progresso di tempo
le spoglie annuali di queste piante ammassaiidosi, e cousumaodosi sulla superficie del suolo vi formerebbero uno strato di terra vegep
tabile, il quale venendo sempre più deuso
favorirebbe proporziooatamente I n vegetazione ; gli animali domestici vi verrebbero tratti
per P amore della pastura; v i troverebbero
grato asilo i selvatici, e tutti ooi loro esere-

menti concorrerebbero ali' ingrasso ed al miglioramento del medesimo. I luoghi circondati da questi boschi, riparati dai venti si
renderebbero migliori; in uea parola, si convertirebbe questo sterile suolo in eccellente
terreno. Nè poco vantaggio ne verrebbe ai
vicini paesi, ed alla città per I' abbondanza,
che in pochi aimi si avrebbe del combustibile, il quale gij. taoio scarseggia nella provincia. Io udii, egregio sig. Coiite Delegato
(il sig. Conte Brebhia) un savissimo vostro
detto, che i l ~ e n idei Cotniiui prospererelibero infinitamente più se fossero distribuiti
in mari dei privati. n o n potrebbe questa massima di piibhlica ecouomia essere applicata
alla Campagna di Mriutechiaro? obbligando
quel Comune a cedere in enfitcusi ai privati
varie porzioni della medesima , coll' obbligo
agli stessi che la coltivassero giusta i documenti del nostro socio l Io lascio questa
considerazione alla saviezza del vostro consiglio, e passo a darvi i.agguaglio della Memoria del sig. Cav. Sabatti.
Questo nostro benemerito socio dottarneute c i trattenne due sessioni a eonfiderare i

.
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difetti e le irnperfeziotii si dei mezzi, che
delle macchine fioor conosciute per la misura delle acque correnti. Godo che P idromctria, scienza che di giorno in giorno ren.
desi pih necessaria agli usi della vita, non
sia negletta in questo paese, che vantasi di
aver dato i natali al celebre sig. Castelli. Saviamente perciò il nostro Sabatti peusò di
dimostrare in quale stato di presente questa
scienza si trovi, per fare avvertiti i giovani
studiosi della medesima degli errori in ciJ
potrebbero cadere facendo uso delle macchine inventate alla misura delle acque correnti; e per animare i profondi conoscitori
della scienza a volger l' ingegno e l'opera al
perfeziouameii to degl' is trumenti medesimi.
Prima però di svolgere il tema che si è proposto il sig. Cavaliere, brevemente ricorda il
metodo che fu in pratica per la misura delle
acque, p i a che il nostro Castelli gettasse i
fondamenti delì' Idromerria, e sull'autwità di
Frontiiio mostra che presso i Romani si misuravano le acque per mezzo della grandezza della luce, o sezione de' tubi, per la quale
Jacqua si dispensava, nulla badando d a ve-

lociti, e che tale era il metodo, che ai tempi
del lodato geometra si praticara dagl'Iogep e r i . Fu primo il Castelli a conoscere, che
non si dovea trascurare l'elemento della velocirà, c scrisse il suo Trattato Della misura
delle acque corrozii , tna suppose ch' essa
velocità fosse proporzionale all' altezza dcll'acqua, sebbene non si tenesse di questa
sua ipotesi satisfatto. Il Torricelli cno piii ragione la credette proporzionale alla radice
dell'altezza appoggiatosi alla teorica dei gravi
cadeuti dimostrata dall' illustre suo maestro,
e q u i il sig. Cav. Sabatti riveudica d'Italia,
ed al Toiricelli la scoperta di questo canoue idraulico, che il francese Vnrigoon vorrebbesi attribuire. Comincia quindi il nostro
socio a parlare della curva parabolica, e in
seguito passa a ragionare degli strumenti fin
ora immaginati per misurare la velocita delle
acque correnti ; espone perciò con erudizione i vantaggi, ed i diferti del Galleggiante
semplice, del Galleggiante composto, della
Ruota semplice, della Valvola idrometrica del
P. Ximenes, della Fiasca idrometrica dei Bolognesi, della Cassetta idrometrica, e della

L'

Ruota a scatola ; parla pure del Tubo di
Pitot, dell'Asta del P. Cateo, dell'Asta ritrometrica di Teodoro Bonati , della Bilaucia
idrostatica del P. Ximenes, e del Reornetra,
e vie* finalmente al Quadraute geometrico
o Pendolo idronetrico semplice, e al Pendolo idroinetrico composto; e siccome il nostro socio, contro l'opinione di molti, pare
che preferisca, per trovare il rapporto della
velocità dell'acque correnti a diverse profondità, il l? endolo idrometrico semplice, credendo trovar difetti anche nel composto ultima.
meute inventato dal Prof. Venturoli, così noi
reputiamo opportuno di qui riferire le ragioni ch'egli adduce in sostegoo della sua opinione.
La prima delle buone qiialith' di questa
istrumento, dice il sig. Cavaliere, è quella di
poter essere applicato a qualsiasi filo di acqua. La secohda, forse l a migliore, è 11 sua
mobilità. per cui anche una minima variazioue nella velocità è indicata da un'eguale
variazione dell'angolo. La terza che iiessuno
sfregameuto pui> diminuire l'effetto della foro
%a impelleute dell'acqua, e perciò dall'angolo,

senz' altro, si rilevauo le velociti, e non 6
mestieri di correzioni almeno per questo conto. La quarta fiualaiente,che per quanto muovasi la palla, e sempre giri, la quantità dcb
l' impulso resta sempre la medesima s cagione
della sfericiih della palla, 13 quale quautuuque
faccia punti, nè la superficie percossa, uè la
direzione p o t o variano per turbar l' equilibrio. Questo complesso di proprietà, prosegue egli, certamente noil concorre i n veruo
altro degli stromenti idrometrici. Ed all'opposto se gl'iucoiiveoiciiti, ed i difetti fossero
i minimi fra quelli, che le Jtre macchine
reildono o troppo particolari, o affatto inette
alla misura delle acque, certanienie il Quadrante per ogni riguardo dovi ebbesi preferire a qualunque muccbina idroaietrica finor
conoscin ta.
Passa iudi a parlar dei difetti in questa
maniera : accusa il Quadrante prima, come
quello cbe per troppa mobilità della palla e

del filo, che la porta, sempre lascia incerto
I' operatore intorno al]' esperieuza ; e a dir
vero non si può dissimulare che i'angolo
alvolta a misura di sua grandezza varia fiw
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ro grddi ora iti p i ì ~ora in meno. In se*
la palla essendo racco*
koudo Iiiogo
mandata ad un filo, e questo dovendo avere
qualche seusibile grossezza, non può per essa
ben alterarsi I'augolo di derivazione, massinic
se la
sia a seosibhe profondità, percliè
l'acqua alla palla superiore; urtando il filo
lo gon6a e il fa curvare; eppercib l' angolo
indicato non 6 quel vero, che formerebbe
la velocita della correute per l'equilibrio. In
terzo luogo 1s palla a
per la varia
direzione dei fili d'acqua che la urtano acquistando varie direzioni fa deviare or dall'una,
or dall' altra parte il filo del quadrante in
modo, che l'operazione diviene tediosissima
e lunga e difficile, errando sovente di qualche ,grado, chi VUOI trovar l'angolo di derivazioue. Iu quarto luogo finalmente poco
agevole i: il maneggio di tale istrumemo
quando si ha a mettere la palla alla superficie, a rnezz'acqun e nel fondo, ed a cogliere @ angoli nel vero punto, perchè talvolta
la palla dopo essersi per qualche tempo sostenuta alla superficie so tto un conveniente
angolo, precipita inferiormente, e quaudo si
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VUOI rilevare 1' angolo vicino al fondo la p&
la +cade, e posando sull'arena rende vaua la
operazione.

A

questi difetti, dice i1 nostro socio,
nn altro se ne aggiunge pih grande, e che
rende I'uso di questo istrurnento particolare
a pochi, ed è, che nei cauali in cui le vetutti

locith vanno soggette a grandi variszioui, ove
non si abbiano grandi cautele i: fscile che
un Idrometra o inesperto o malizioso, cada
in errori gravissimi da rovinare i proprietarj
delle acque ; e questi errori souo pih agevoli a commettersi quanto più si segua il
metodo delle tre immersioni, o stazioni.
- Quanto alla prima difficoltà che mettesi

in campo dai nemici del quadrante,

temuta

da'suoi partigiani, e che mette i u pena quei
che I' adoprauo sewa conoscerlo a fondo,
cioè la sua troppq mobilità, lungi dal cercarne la seqsa, come di difetto, foma io
certo modo il maggior suo pregio. La mwcanza di sicrure osservazioni sul moto delle
acque Q quella che fa temere agl'ldrometri
questi sbalzi del filo del quadrante ;essi non
puppooono nel corpo d'acqua che un m019

progressivo, e costante , e attribuiscono gli
sbalzi della palla ali' imperfezione dello stromento; mentre è il necessario effetto di una
forza nuova del fluido che più fortemente
colpisce la palla, e cerca uell'abbassamenio di
essa, e nell'incremento dell'aoplo un equilibrio, che deve sempre essere ira il peso relativo della palla, e l' impulso della corrente.
Così in luogo di dire : il quadrante misura
non solo il moto progressivo e costante del
fluido, aia ben anche il periodico e relativo E= ,
dicono che l' istromento è difettoso. L e acque che corrono in canali, od alvei regolari
non hanno d'ordinario che il moto progressivo ; ma quando questi canali hanno delle
svolte, delle irregolarità, delle cadute, il fluido
che ha le proprietà degli altri corpi, cadendo, o deviando, si porta più oltre di quello
che vorrebbe il naturale equilibrio, e quindi
tendendo le forze a ristabilirlo fanno refluire
all' indietro il corpo d' acqua, e perciò dal
fonte sino al mare P acqua tutta risepie di
questa agitazione, che componendosi col moto progressivo lungo 1' alveo , forma il moto
composto, ch' & come ondeggiante, osservato

=
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ne' fiumi. Queste ondate frequeuti, che sviano il pendolo per più gradi anche nc'liioghi pii1 placidi , esigouo tutta l' ntteuzioiie
dell' Idrometra , percliè rettaniente proceda
in affare cotanto spinoso.
I periti di acque che iiou avvertirooo questo
doppio niovirneiito ne' fluidi, impacciati uel1' operazione, studiarouo di rimediare a1 preteso difetto del quadrante, preiideudo In m e t i
delio sbalzo si al disopra che al disotto p. e.
se 1'angolo minimo di deviazioiie era di gradi
15.' ; ed il massimo di gradi 21.' presero
per angolo medio il 1 S . O . Tale arbitrio che
toglie d'impaccio il Perdo , veramente irnperito dell' arte che professa, corregge in parte
I' errore in che s' incorrerebbe fidaudosi al
primo angolo, o d al secondo ;ma per accostarsi più che si può scientemeute alla verità
in simili casi, e trovar 1' angolo vero, bisogna
.osservar bene il tempo che impiega la palla
a salire dal minimo al massimo grado, ed
in quella proporzione determiuare l' angolo
medio. S e il moto in questo confronto di tempo
si trova uuiforme, (il che sarebbe caso particolarissimo) la regola tcstè riferita è ottima:

,

e in questa cireostauza prendendo l'angolo

medio aritnictico , si opera n norma dclla
regola generale s u l Foridanierito del moto secondario de' fiumi. Per evitare le a'lerrazioui
dell' angolo prodotte dnll' urio , che la corrcute deve fare couiro il filo, ottimo spediente sarj. 1' usar fili sotiilissiini di seta, ed
una p d a piuttosio pesatite , e piu , cor-

reggere 1' angolo sollevato, per detrarre l' eccesso aggiunto dalla causa suddetto. La terza
difficoltà clie consiste iiel trasiiorto laterale
della palla fatto da varie direzioni dei fili di
acqua, uon si potrcble viricere che con molta pazienza, osservando accuratamente il filo,
ed il quadralite avvertelido di porsi coll' occhio
sempre nella direzione dcl centro alla periferia dello stroineiito. Per evitare la quarta
difficoltà, si dovrebbe usare la medesima pazienza faceudo, e rifacendo le medesime osservazioni sino a che si trovi l' aiigolo ragionevolmente giusto, e la palla si sostenga in

qucl. filo di acqua, di cui cercasi la velocit$.
Q u e s ~ edue Ldifficoità a dir vero non sono
tanto attribuibili allo stronicuto , quanto alI' arduità del soggetto di cui si tratta, che,
1 x.
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è il complicatissiroo movimento dcll' a c p c
corretiti. L' ultima e pit importaiiie difficoltà
contro l'uso del cpadrautc, dipeude dal me4
iodo usato dag]' idiometri uel niaiieggio dello
stromento sì ne' grandi, che uei piccioli fiumi,
quello dir voglio delle tre sole stazioni: metodo per cui si può o per igt~orauzao per
malizia cagionar gravi danni.

A questo ~ r o p o s i t oecco in qual modo il
sig. cav. Sabatti la disrorrc: n l l metodo delle
tre staziuui slandiscasi iu teramcnte dalla pratica nella Idroinetria: e non gli si faccia luogo
che in quelle sezioni, in cui tutta P acqua
tanto alle ripe, quanto nel filone corre al1' incirca colla i~iedesirnaveloci t i . Per accertarsi poi di questa accidentale ugua$ianza,
Lisogoa trasportare il quadrante sopra vari
punti della sezione, cd osservare se 1' angolo
di derivazione poco piU poco meno sia costante ; e ciò ritrovato, abbia pur Inogo il
metodo dello tre stazioni usato daplyIdronietri.
I n caso diverso, sienn l e stazioni muto frequenti, quanto maggior sia la variazione, od
alterazione della velociib; ed slhiusi molto
riguardo ai corpi di acqua che corrono luugo

le ripc; e che sono, se non mbrti; &knea-semi.
morti; perchè qnestikcorpi secondo I a J o r ~
&tensione l posswo di molto alterare la ri,
sultante quanlità, sopra le vere e reali. In
ogni-stazione faceiansi parimente divwse e frequenti immersioni della palla o penilolo, a
riiisura che le velocità alterano gli angoli di
deviazione, i qtiali sono gl' indizj delle stesse
velocità. Così operaurlo , ed umido quella
pazieiiza ch7&
nccessaiia uclla pratica di questo s tromciito, potremo prometterci qualche
utilità dall' uso del q~tadrantc, che sarh o il
migliore, o il peggiore degli stromeuti, che
servono allo misura dell' acque, secoildo l' avvedutezza e pazienza, o la trascuraggine e

fretta di chi lo adopra a .
Quanto al pendo10 'Idrorhetro composto
dal prof. Vciitiifoli 'il iiostr;, socio si esprime
così : n L'Autore pretcrrnette i' laso dcl qua-*
draute per conoscere la decliuozioi~e del1'asta, cou tentandosi ogoi volta d i o ne fa uso,
d i notare 1' altezza della verticale, c fa luughezza della parte che resta fuor d> acqua;
tuttavia nell' uso pratico essendo quest' asta
soggetta ad alcuno dei difetti della palla

+
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peodolo , ci08 ad una incostante t~oLilitj,e
alle deviiiziolii prodotte dalla varia diiezione
dei fili di acqua, s a r i cosa Lcn difiìcile ed
iucerta, il poter deiciiiiiiiaic con precisioiic
l a lunghezza della parte Jcll' asls, che resia
fuori d' acqiia , ed in conscguciim dell' aiigolo
di decliuozioiie. SeiiiLra tuttavia clie si potrebbe sostiiiiire l' asta alla palla a peuJo!«;
perchi: si rtvi*cbl>eauclic il <;a~~:aggiodi evitare il q ~ i a r t o difer~o atiriluico allo s:esso
Qiiadraiiie , n o u facendosi clie una sola immersione dcll'nsta , iuieee delle ìrc , qunttro, ec. che C mestieri far culla palla u .
Così c' iutraucnne dei predileiii suoi studj
il sig. cav. Salxztii; meiiirc il sig. prof. Yerego prosegui\a il suo lavoro sulle Iìvcllazioui
buro:rieti icbe dei luoghi più elevati della provincia ( Tedi Com. del I 8 I ;). Cou una memoria letta nel i 818 finì l' csame della foru i i i i a di Llplrice, che più comuuemeiite si
usa uel!'»per~ziolie fisica di che si occupa
il nus:i :B iltrio, e defiiiirirniimite l'ablracci6,
modiiicar:ilolri peri> alquanto nei cocfficienti
drlla dilatar.ione dell' aria, e del mercurio ,
ciò per @ohi ed esarri esperimciiti eseguiti

e

e pì~Lblicn~i,pochi mesi prima che leggesse
il sig. I'ewgo la sua memoria, dai ss. Du-Lung
e Petit fisici francesi. Modificata per tal modo
la formula iuconliuciò il nostro socio le sue
osservazioni, per determiuare l' altezza sopra
il livello del niare dei luoghi piic importanti
della nostra Prorincia. XUprima riputb conveniente cosa i1 far couoscere i diversi metodi che s' impiegano nelle osservazioni rnedeciine , c vcneudo poi nll' applicazione rno~
strò che bisuguavn calcolare i'nltczza di un
punta fisso sopra l' oceano, cui riferir si potessero gli altri luoghi che si voleano misurare.
Scelse o tal fiue il gnbineiio fisico del nostro
Liceo, c pi.eudeudo iidlo spazio di uu anno
1084 osservazimi col baroineiro, e ccd termoiiictro, trovò 1' altezza media del primo ia
Brescia uguale a 2 7 pollici 8 Iiuee , e i5
ceritesimi di linea; la teinperatura media poi
it presso poco iicoale a rlnella del mare,
cioh di gradi 12 ed 8 decimi del termometro
centigrado. Ponendo questi gradi nella formula ha otienuro l'elevazioiie del gabinetto
fisico del Liceo sopra il livello marino di 151.
metri ed ua decimo pari circa a 518 bracci3

i e;&
Bresciane. Coobsciuto il IivcIIo dcHa citi6 m i i t i u ~ òi suoi speriiiicnti in diversi Iiioghi della
Proviocia, E J il, cpell' 312110 ~iiisllrbI'eI~vuzioiie sopra di &rcsci3 di Gaidc~ticin Vaitroni+ , di Collio , c della ~ i i w t ~ g idetta
~a
Coluinbir-ie che chiLiJc al lioid la sudJettn
valle, ai qciil~1:iogiii i t i coni,)n;;iGa del segretario e di J t i i s ~ c si
j rccb rsjrressaniciiie
il 5ig. Pereso. Per u ì e z i : ~di O S S C ~ V ~ Z ICVO~U~~
temporaiiec La trovato cIic Gardonc sta sopra di Brescia metri I 3:. clic Coilio i: presso
n poco al livello del monte della Vaddnlciia ,
avendo uu' elevazione sopra Brescia di metri
707 e tre quarti, e fioaliiieutc ebbe la dif
fereoza di livello tra Brescia e la più alta
vetta dellc Colombioe eguale a 2057 nictri,
83 centesimi, epperciò qucllo moli taglia si
elcva sopra il mare 2209 metri all'iìicirca.
Probabilmente C questo il più sito moute
della Pi-ouincia; il sig. P e r e p avrebbe ncl
rS i $ dceiso questo punto tnisurando le due
altre w i t ~ iti 3 p e il G uglielmo , ed il Mufl'eto ,
se Ic diroiic piogge che avvciinero nei giorni
cbc v i i; solt;-x, non gli avessero impedito
.di p e r f m cw csartezirn ic suc l i p e l l a z i ~j~ ~ i
a
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egli per; si propone di c o i i h u a r e replicazarnerite le sue csperieoze, onde il suo lavoro
dì vantaggio riesca alla Provincia non solo;
ma ben nuche alla Geografia Fisica.
Ma il sig. Perego tocco dal desidcrio di
volgere ad utili[i di questa Proviiicia l e sue
scicoiificlic cognizioiii , ad uii altro imporinntissinio argomento npplici> la sua mente ,
a quello dir voglio d'introdurre un miglior
iiiciodo di iar saltarc le mine, di ciii s ì grand c è l'liso nelle nostre miniere di ferro, e
iielle cave dei marmi. È nolo che fino dal
uovenilre del 1804 l'inglese Iessep annunciò a1 fisico Nicholsou , che per produrre
I' cffc tto desiderato della mina basta introdurre
per essa uu fuscellino di paglia di segale pieno di polvere d'archibuso ben pesta, e di
riempire il foro di sabbia, scuza comprimerla
punto. Egli fece i suoi esperiineuti i n Agosto
di detto a m o sopra uii masso assai duro al
forte William , e sulla pietra calcarea di Bristola 11 Prof'. Perego ha tentato d'illustrar
questo metodo eou nuove esperienze, e di
renderlo eoiziuue fra noi
con

apposita memoria i risuftaoieiiti che n'ebbe

alla nostra Accademia. Dimostra io primo luo-

go che il processo di Iessep oltr' essere di
somma speditezza salva da irntniueuti pericol i , e ben anche dalla morte i minatori, i
quali col metodo praticato v i sono esposti;
special~ueote quaudo occorra di scaricare la
mina per non seguito esplosioiie per essersi
interrotta la cornuuicazion della polvere del
focone cou quella eh' è posta nell' in temo
della mina. Reca poi gli csPeriwcnti fatti a
questo proposito nei paesi d'ciltretnonte, ai
quali unisce i suoi , teo tati a Y irle , ove si
scavano i nostri marmi. I o di questi ricorderò soltaiito ciò, che mi sembra assai o p
portuuo per eccitare il filalitropo ad occuparsi delle osservazioni, ed esperienze del
nostro socio. Praticò egli uus mina uo po'
inclinata all' orizzonte io un macigno di marmo adereate al nloute ma uou affatto chiuso da tutte pnrti. II foro aveva met. o , 89
d i profondith, e m. o , 05 di diametro all' incirca. I B ~ P O ~ U S S Cnella mina una libbra
metrica di polvere, che occupava la lunghezza circa di m. o , 40 ed empì il resto del
foro cQn sabbia niente affatto battuta. Per

foconc fu posto un cannello di vetro pieno
di polvere minuta, che partiva dal mezzo
della carica. Fii dato fuoco colla solita esca,
e la miua saltb con pieno successo spezzando
in pih parti, e movendo una grossa colonna
di marmo alta sei metri e lunga e larga 4l' incirca due. E da questa e da altre sperienze (fatte però soltaiito nelle cave del marmo)
parve al sig. Pcrcgo di poter dedurre i seguenti principj , alcuni dei quali, com' egli
stesso avverte , sono stati anche da altri stabiliti. I . Se il masso non C isolato , ma neppure interamente chiuso, vuolsi profondar
la mina uozl rneso che la metà della massima grossezza del macigno che vuolsi distaccare. a. I1 caunello, che serve a dar fuoco
alla mina (che può essere di quella materia che si vuole) deve partire dal mezzo
della carica. 3. La quantità della sabbia che
si pone nella miua deve stare io proporzione 'bolla carica, e per Io meno (trattandosi
di un masso aderente) deve empire uno spazio maggiore di quello occupato dalla polvere. 4. L;,quantità della polvere dev' essere
uguale a quella che si rnettere,bbe coll' aniil

co processo. Termina il nostro socio la sua
memoria, cotl' investigare la causa, per cui
una piccola colonna di sabbia nou battuta e
affatto lihera e mobile possa rcuer luogo d'un
turacciolo fatto di oiatione e pietra i11 guisa
battuti e collegati iusierric da vincer la diiP' I no11 O rema e cousistenzs del marmo. E,I0
pina con Piciet ed altri, che la resistema che
I' aria oppone al movimento dei granelli di
sabbia ne sia la causa; ma iticlioa a credere
che il Fenooicno dipenda dal voler comuuicare alla sabbia il moto in minor tempo di
quello che per questo caugianiento di stato
richiedesi dalle leggi della natura. Noi non
seguireriio per amore di brevità il sig. Pcrego ueH' esposizione di questa sua ipotesi ;
e iuvece ci auguriamo che siunovaie espe-

rieoze anche nelle nostre miniere riescano
a Liiun fiuc pci vantaggi economici di quei
minatori; m a più aucora per torli al pericolo.
nel q i i d a Lene spesso iucorrono , di peI-der
la vita.
Ma se il sig. prof. Perego si fa studioso
deHa salute d:!i nostri minatori, un altro
auiiru suiio lo è ' di quella delle gentili

9
Signore. Il sig. dott. Stefano Giacornazzi ci
diede perciò un saggio di ossenazioi~i sul
dauno che viene alla salute delle Siguore
pel loro moderno vestire. In quattro parti
divide la sua dirsertazione. Nella prima discorre degl' inconvenienti, che vengono alla
salute del sesso gentile pel troppo leggero
vestito nel tempo itivernale ; nella secoudn
di quelli che derivano dal vestir troppo grcve; nella terza ei parla clci danni, cui vanno
soggetle pel troppo stringersi nei loro vestiti i
e fiurilmeu~enella quarta di quelli che provengono dalla toletta. Nella prima di queste
parti, fattaci il nostro socio una bellissima
descrizione 110 tomica della pelle, dell' uflizio
cui f u dalla natura destiriata per la traspirazione, va osservando tutti i malori, che
possono essere prodotti, ove sia questa per
la leggerezza delle vesti impedita dal freddo
nella più dilicata struttura dei loro corpi; e
simili inconvenienti osserva anche nella troppo
grevezza degli abiti per 1' alterno passare del.
l'aria libera e fredda al tepore dei luoghi chiusi, e delle stufe. Trova poi'il nostro osservarow, (sostenuto anche dAl' autorità dei
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medici più accreditati di ogni iiaeiouc ) nello
stringersi che fanuo, quasi a voler dare altre
forme ai loro corpi che quelle, le qiinli solio
dalla ilatura disposte, una potente cagione,
se non è la principale, dell' essersi rese così
comuni ai nostri tempi 13 metritidi, che iicl
fiore degli anni vengono cou acutissìini dolori
ad affliggere, ed a rapire le nostre Signore.
Bè senza conseguenze nioibosc , e spcbso fatali, crede il sig. Giaconiazzi 1' uso d c 4' '1 ungueu ti, degli spiriti, e degli altri artifìzj con
cui si studiano di lisciare Iti pelle, e di amniorbidire le loro carni, eh' egli va saviamente
notando e manifesiando. L' operetta, utile
certamente a chi vorrà dei salrttevoli suoi
avvisi approfittare , è già stata pubblicata ;il
che mi e h n e dal farne più luiigo rapporto.
Queste fuiouo nel biennio le esercitazioni
scientifiche dei nostri socj, alle quali unir si
deve la memoria che fu ammesso a leggcre
nell'llteneo il sig. Dott. Giuseppe Schiantarelli sull'ago della cateratta, e sul metodo
di cura da lui usato dopo I'operaziooe. Nella
prima parte dclla sua memoria offre alla Chirurgia un ago piia perfetto per la depressions

della cateratta. Dopo aver egli data la prefercnza all'ago ricurvo iuvent~to già dal celebre Scarpa, sopra il retto, credette iieces.
saria una misura che accertasse all'oper~taic
la dimensione dell' ago introdotto nell' asse
dell'occhio ; e iuolrre che I'iodice da cui si
conosce l a posizione della punta, posto ordiaariameute sul mauico non sia abbastanza
piouto di' occhio dell' operatore, e che nou
serva per tutte Ie direzioai di r i v o l ~ i n i c i ~ ~ o
dcl17ago. E91i pcrcib crede aver rimediato a
qiiesti difetti , aggiuiigeudo alla m c t i circa
dell' ago, ch' ei supy oue dello dimensione di
linee, uu cerchiello che sopravanzi per tutto all' iutorno la periferia dell'asta dell'ago. Questo cerchiello è smozzato
sino o1 livello dell'asta nella parte superiore
eorrispoudeutc alla curva. Con tale spcdieiite
nella parte che sopravauzn al cerchiello è
limitata e misurata all'operatore la dimemione dell' ago che vuolsi introdurre nell' aSSB
dell'occhio, e la smozzatura del cerchiello è
1'indice per mezzo del quale, senza distrarre
la vista, ei riconosce prontamente la posizione

della punta delr ago, la quale è sempre in

li-
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opposiaioue aIla sniozznuura r i ~ c d c ~ ~ Dcaa.
scritti qiiesti migliorsrnciiti fa il sip. Sctiiaiiiarelli osservare gl'l'incoliveiiiciiii degli agli;
troppo ricuni, c uc propoiie di niirior corvatura ; il che prima E stato iii,iuto da Bcll
e Buggcri, come si vede ~ie!le opere Ioio.
Nella sccouda parte discorre del ir~eiodo
teiapcu~icoda tenersi dopo I' opernziocc n
fine di pi.eveiiire I' inrimiiiiazione t n a io f a d r
o iisvcgliarsi ; e parendogli che ues~iiiioahl,ia finora indicato dcitn mezzo cfficace ail' uopo, egli suggerisce, e consiglia l'applicazione topica ripetuta entro Ic prime vcuticpattr'orc dallyoperazioiie,&deih
tiu t m n telaica.
Nell'irntiiaginar qiresto metodo rg1i si è fondato sulla virtù sk'&tiya dcll'opio, e parieodo dal principio che i1 dolore successivo all'operazioiie sia la causa dcll' infiammazione,
ne inferisce che I' opio togliendo il dolore
deve pievenire I'iofiarnmazione stessa. Il sig.
Schiantarelli si loda inol't~ delil' esito felice
di questa
;. d assicura ( cosa a dir
vero pori6niosa), cLc in nessuno de'suoi
operati gli i: accadolo di rederc 1'infiamma-

Non C di mstra
dclla rettitudine di uua pratica dedotta da
simili piucipj ; nia seii~braridoci
zione d l c d ortrine comunenieuie seguite

sul

iic, dubitiamo, chc sia per essere facilmente

accetta ai buoui pratici, i quali forse vcggono
iu essa il mezzo di risvegliar?a, aiizichè di
prevenirla. Ed in fatti è da stupire chc l'opio
il cui iioccvolc effetto nelle iiifianlnlazioiii è
stato iuculcnto dai Medici aiiiiclii c moderni,
il cui potere nell'aecrescere il moto del tuore e delle arterie è conosciuto da tutti i pratici, chc applicato esteriiameiice nl170cchio,ed
alle parti più seusilili prodiice itifiamrnaziouc
c dolore (Vedi Sprengel institutioucs uicdicae ' I . g C. vir, 5 2 3 0 ) , sia ad un tratto
divenuio uii conirosiiniolo , come piace al
sig. Schiailtarclli di cliiamarlo, otto a preve~
iiire 1' iiifiarniiiaziotie. Duliteranno dei prin-

cipj dai quali deduce la sua teorica; non
gli conccdcran~ioche il dolore sia la causa
dell' infiamninzioiic ; e diranno che n' è piuttosto l'effctco; negheranno che dalla virth
~ e d ~ i i rda~ l l ' o ~sii possa
~
dedurne la facoltk
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di preveuire I%fiammazione;

perchè 3mmesso piir a m o , cli'esso eserciti questa facoltà sulla seiisibilith, tutti però gli uiiril~uiscono u u a forza che accresce tutti i movimenti irritativi. Ad ogni modo noi lasceremo
ai Xcdici la decisione s~ill'esperieuze del
big. Schiaiit:irelli, e p a s s e r e m o a parlare degli
al t i i nrgonieuti di Agricoltura, Mnnifiiittira ed
Arti belle che furouo zrattnti nell'ilreuco.

E corniiteiaudo dalle prime il nostro socio
signur conte Gualdo d i Yicetiza ha regalato
ali'~tcrieo il modello dell'aratro di Nancy, di
ciii egli da pii1 anni fa uso iid suoi posseditiicuti con questi due calcolaLilissiiiii van-

di svolgere maggior quantità di terra
cou minor faiicn de'buoi; 2. di sminuzzarla
nel niedesinio atto, e prepararla alla seminagioiie, senza bisogno d'iiltorior uso dell'crpice,
che per coprire i grani. Egli non ci diede
poi la descrizione del inedesimo, nè C' insetaggi

: r.

gni> i1 modo di adoperarlo, percliè lo credecte non solo conosciuto, m a posto in pratica
dai uostri agricoltori. L' Enciclopedia metodica però satisferà chiuuqiie desidera averne
perfetta cogniziouc.
Uu altro nostro socio i1 siguor Gaetano
Ferriai ha volte le sue cure a migliorare IU
trebbiatura ddcl grano con riua semplicissiino
macchina, di cui ci ha presentato il modello. Essa è composta di un ciliiidro grande,
alle cui estremità si trova un volino per facilitare il moto che le vien dato dalla parte
opposta, col mezzo di uua inaiiovella , da
ciuaIsiasi uomo ; C siccome questo cilindro
e tutto investito da pkcolc trancie di ferro7
Ic
coinl>aciw~con altro f n e z ? ~circolo
egualmeute fcrr~to,ne nasce lo qanellanienio. Vi si vedouo sucora quattro graticole della
luoghezza del eiliudro, che servono a viemmeglio sminuzzare la spica, ed a portar fuori
deda macchina la paglia. Tre altri piccoli
ciindri servono a far girare una tela setizi fine, sii cui si preparauo distesi i covon del frumento, i quali con moto regolare
wrogorio condotti sotto il cilindro operiitore.
Ia
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Sotto questo cilindro havvi un crivello, ordinato a separare la .rossa pulla dal grano.
9
Lo macchina è di facile trasporto, due uomiai la portano oye lor piace. I vantaggi che
se ne promette il uosiilo socio, e di cui Ba
reso esatta rogioue , souo i scgueilti : I. Si
può trebbiare il frumento in onta di qual
sia intemperie, e di giorno e di notte, e in
ogni stagione ; perchè ogui portico, ogui camera, e, meglio, o p i loggia può eleggersi a
luogo della trebbiatura; uou si ha quindi a
perdere le preziose giornate estive per aspettare che I'aja si asciughi, o spender tempo
a disporla c prepararla. 11. Con questa macchia! riceveiidosi tutto il grano nei eoffano
posto a 1.i sotto non se ~e disperde mica,
come accndc trebbiando c ~ ' h ~ o oi , coi flagelli. 111. II frumento resta assai lucido, netto
da polvere, da pietre e da ~aI>liia,non occorrendo che di pallarlo per liberarlo dalla
pulla, i1 che ~i può fare su tele distese, sema
bisogno di preparar l'aja. W. Ridotto il fiw
mento dilla macchina al grado di essere sob
pullato, mioor pericolo vi è ch'esso si scald,

perchà crede il nostro socio che la pulla ac
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impedisca ia fermeotaziooe, la quale è pur
c~gionatadagli escrementi che i buoi lasciano cadere sull' aja ~ 1 1 atto
'
della trebbiatura.
V. Si ha il risparmio delle bestie, le quali
doveudo lavorare sotto il cocente Sole, facilmente si ammalano, C possono quindi essere
adoperate, in quei @orni di tauta faccenda
rurale, nd arar il eaiupo pel quarmtiuo. VI.
piU sollecita e tncno costosa diviene la trebbiatura Iiastaudo quelle persone che dovrebbero occuparsi anche trebbiando co' buoi ,
per farne un lavoro niaggiorc di quello che
si ottiene cou esse e co' buoi col metodo iu
uso. Questi vantaggi sono tanto per se calcolabili, che non è mcstieri io spenda molte
pnrolc per encomiare l' iuventor della macchina, e coixGgliaroe l'uso.
Quarito alle Manifatture nella Provincia
introdotte, e di cui ha potuio 1'8teui0 prendere le opportune informazioni, eommeodabile E quella di taplieii , e di altri filati dai
sigoori fratelli Bellandi negozianti di questa
città stabilita a Pralboino , di cui furono
csposii nell'dteueo varj campioni. E per par.

.

lare pcincipalmenie dei tappeti, Iianno I'or-

ditura tutta di lino, e lo trama di lana, ed
amendue cluesie prime maicric sono prodotti
della nostra Proviiicis: uclla Pioviucia sono
pur fatte preparare , filaildosi il lino iielle
Valli Trompin e Sabbia, e la Iaua in ValSabbia, onde ne vime un nuovo mezzo di
industria a quelle povere popolazioni ; d ~ p poichè la filatura del lino occupa nell'inveruo due mila donne incirca, che in quella
stagione resterelbei*~ inoperose ; servendo
questo filo auche ai vari altri tessuti dell'aiitica fabbrica di tovaglie dei medesimi negozianti. Questi fili si purgauo e si tingono
nella Provincia e ~jella città. 11 locale della

loro fabbrica sarà presto capace di i o o telai,
l'audaniento dei quali occuperà le braccia di
200 persoue ;telaj ch'cssi sig. Bellandi hanno
ora distribuiti in varie case di Pralboioo e di
quel vicinato. Qncsli tappeti hanno grandissimo smercio nella Proviucia e nel Regno, specialn~ente nelle due Capitali , dove
sono molto ricercati, percliè in fortezza, .durcvolezza di colori, e bellezza di disepio
stanno di gran Iiiaga sopra a quei di Baviera.

Sicchè i sig. Bellaodi aiiimati dal buop sue-

, ove

ottengano la sovrana protezione,
si propongono di estendere la loro fabbrica
ad altre qualità, cioi: a tappeti di tutta lana
a due rovesci ad uso di Fraucia. Noi dobbiamo far plauso all'industria di questi nostri coucittadiui, i quali colla pro'pria fortuna
proinovono l' utilità della Provincia , ed impiegano un si gran numero di nosiisa gente;
dappoiche se la prosperità d'un paese suo1
calcolarsi dall'atiiviti degli alitanti, noi possiamo riprometterci tanto miglior avvenire ,,
quau to maggiori saraitno questi utili stabili*
meiiti. Percib comineiidevole nicuzioiie io pur
farò del sig. Giovanni Gurioui, che iii questa città ha stabilita una nuova stampa di
tele, e di percalli con si felice esito, che
chiama i negozianti delle vicine ~rovincieo
giovarsi ciel170pera suo. Varj campioni di sua
maiiifatiura vi furotio esposti.
cesso

ARTI LIBERALI: E MECCAWCHE
11 nostro socio sig. Ferrbl di cui abbiam o parlato teste priva* e solo nel 1817,
concepì 1' ardito &~&uodi costruire una bar?

vapore? e noli da altri ajutato che dalle
sue forze e bal suo ingegno, fatto di casa sua
un arsenale, pur lo compie, e il primo viaggio tentò partendo da Ponievico sino a Vecn e

nezia. Con una ragionota nienloria is trui l'Atene0
prima, dell' origine, e dei p o g e s s i delle macchine a vapore, degli usi che ne trassero iu
Inghilterra, iu Francia ed altrove gl' industri
manifatturieri nei grandi loro stabilimenti;
come ultimmieute si costrussero grosse barche,
ie navi, che sui fiumi contro correnti, e sullo
stesso mare a piacere si dirigessero colla sola
forza del vapore: passò quindi u renderci conto delle norme da lui seguite nel costruire
l a sua; di tutti
ostacoli che iiicontrb,
del modo con cui si è ingegnato di ripararvi ;
e fìualrneute delle cagioui per cui un esito
uou ebbe corrispondeute alle gravi spese in,contrate, ed alla sua aspett~zione;quali cor.
reziooi , ei ne disse, abbisognano per render
P oyera si* perfetta, e di tutto con tauta precisione e chiarezza egli trattb, che ben ci ha
fatto conoscere Tuauto egli sia uellc meccaniche addottrioato, p a n i 0 fecondo abbia l'in-

gegno per creare, quanto oagace per antivedere

e correggere. Chè se il suo primo lavoro non
sorti un esito per ogni parte felice ,non ;miteremo noi i1 vulgo sciocco, il quale giudicaudo sempre del merito dal solo evento,
subito deride cib che nou riesce; ma invece
desidereremo che più felice occasione si
apra i l nostro socio di dar l'ultima mano
all'opera s u a , e quei difetti evitare, ch'ei
gii conobbe, e a no i schiettameme mauifestb,
col modo di porvi rimedio. Le grandi opere
e nuove nou otteugooo quasi mai alle prime
prove il lor perfezioiiatnento, ed è degli uomini
savj incoraggiare non avvilire i primi sforzi.
Ma dalle arti meccaniche alle belle facendo
le quali in maesio:a pompa vi si
offrono allo sguardo in questo tempio sacro
a Miuerva, v i dirb, come il nostro socio sig.
Alessandro Sala pittore ed iiicisore lesse primo nel biennio uua memoria sulle più preziose dipiiiture clie ornano la nostra città,
offrendoci di alcune sceltissime iu pari tempo
l'incisione a contorno, e l'illustrazioue &egli
iie diede.
I. Gesb deposto dalla Croce di Giovanni Bellini maestro del Tiziano, in S. Giovanni Evan-

gelista.

biielc.

2.

L'Aonniicirzioue. 3. L'Augelo Ga*

4.S S . Nazaro e Celso. 5. S. Selastiano

Rocco. 6 . La Resurrezione, in S. Nazaro.
7. L' adultera Ebrea in S. Afia. 8. Catterina
Coriiaro in casa Illariiiiengo Colleoui. 9. L' Ecce-Homo in casa Averoldi s S. Croce, opere
tutte del Tiziauo. IO. S. Barbara, di Pietro
Rosa scolaro del Tiziano, nella chiesa delle
Grazie. rr. S. Nicolb da Bari, ai Miracoli.
I 2. La strage degl' Iunoceiiti, in r. Giovanni.
I 5. Elia doriniente, nel Duomo Vecchio. I 4.

e

S.

La Mnddaieua ,iu

s. Maria Calcbera. i5. Cind
que ss. vergini, in S. Clemente del nostro
Boiivicini chiamato il Bloretro. 16. S. Apollooio, io S. Maria Calchera. 17. L o Sposalizio
di &I.V, in S. Giovanni, del Romanino. r8. I!
Presepio di nostro Sipow, iii S. Bariiaba ,
del Savoldo. i 9. La trasfigurazione in s. A h ,
del Tiutoretto. 20. S. Afra martire uelia chiesa
di questo nome, di Paolo Veronese. a I . Gesìr
Cristo spogliato, uclla gslieria del sig. Paolo

Biogooli, del Bassano. 22. Il battesinio di S.
Afra nella chiesa di questo nome, del Basfano Fraucesco. 2 3 . Presepio di M. S. in s.
Fausiiiio dipiuto a olio di Lrttauaio Gom-

bara. 34. S. Barhara io s. Nazaro. 25. Asdrubale a' piedi di Scipione. 26, e 2 7 . La moglie
di I i i i c 3 figli, quadri tre a fresco del medesimo, i n sulla strada larga. 28. Patroclo
difeso dagli Ajaci, sul corso del Garnharo,
del niedesinio. 29. Ercole che strozza il Leone, nella galleria Felinroli, del Rubeos. 30. S.
Latino vescovo i n S. Afia, del Pr~caccini.
A ciò fare fu
mosso il uostro socio dall' esempio di altre socieiA , le
quali arricchiscono gli studj ed i gabiuetti coi
moltiplici intagli delle piii pregiate pitture
dei loro paesi, e dal molto amore agl'insip i artisti, di cui riferisce i' opere col suo
dilicentissimo lavoro. Tanto più che i migliori quadri bresciani, qual se ne fosse 1u.
cagione, oou ebbero fiuora Ia sorte di essere illustrati da alcuno di quei si chiari
bulini, onde va superba la nostra età, e
beuchè fossero per circa due secoli oggetto
di studio e di anirnirazioue a non iguohili
artisti, che successivamente coltivarono I' arte
del disegno fra noi: \ i fa chi s' incoraggiasse a tutti inciderli; non gi& perchè ad
alcuno di loro maucasse I' attezza a tal ma-

ero;

dsppoichè, scuza salire all'epoca
dei Xontagna , che furono patire' bresciani
incisori ai tempi l o r o , Pompeo Gliitti piitore insieme ed incisore, che in alcune operette per lo più di sua fantasia travveder lascia molta accuratezza, ( non si saprebbe iodicarnc il motivo) trascurati i modelli nostri ,
e recatosi a %Iilaiio,per la migliore delle sue
iucisioni si valse del famoso
di Tiziuuo
rappresentante la coroiiaziotle di spine, che
allora custodivasi in qiiella chiesa delle Grazie.
Due soltanto, dice il sig. Sala, v i furono, che
in parte tentarono questa impresa, Antonio Capello pitrn~*eed iucisore, il quale pulblicò
la iiutivirà di N. S. che abbiarilo in s. Afra
dipinta da Carlo Veronese ; e 1' Olandese
Kort, cui si deve una stampa dei tre quadri
di Tiziauo che adornavano la grau sala del
palazzo di Ci~thdetto la Loggia; che dobbiamo aver più cara per essere l'opera originale p r i i a ncll' iuceudio di quel palazzo
che avveiiue l'aniio 1575.
Ma senza diminuire colle parole il pregio
di questi due lavoili, souo beli essi assai poca

cosa a petto dei molti ottimi quadri, ond'ì:
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ricca l a iiostrri citi&, dei quali perciì, il nostro socio clcsse i pii1 perfetti, elle appartengono al secol d'oro della pittura, e fra questi
le opere di alcuni pittori nostri coucittadini
non conosciuti dai forestiesi qoanio il loro
merito esigerebbe. Epperciì, dei due capi
dclla sciiola bresiana il Rornauiuo c il 310retto egli prcscelse alcuni dipinti di opposta
rnniiiera; ed ha poi dato opera che quei quadri, i qiiali souo celebrati dalla penna degli
scrittori potessero far mostra al lontano conoscitore delle bellezze loro, e del carattere

e delle inauicre proprie dei loro autori.
A tal fine di trenta quadri egli ci ha dato
i con torni, Jisiribuiti secoudo" l' ordine dei
tempi c de' loro autori; la illustrazioue di
eiascuno dedicando ad uu illustre nostro coucittadino.

Della iaaestria con cui il valente nostro
socio disegiib ed incise questi quadri, come
pure del modo col1 cui seppe descriverli, noi
daremo per saggio 1' ultiiiio , @acchè l''i1hstre autore si degnò coucederne il rame per
ornar di esso il nostro Commeutario. Qucsto rappresenta, come dissi, S. Latino Vescovo
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di Brescia, ed è intitolato dal sig. Sala ai sig.
Barone Carnillo ( nostro Presidente) e Filippo
fratelli Ugoni , colla seguente descrizione :
Questo lavoro di Giulio Cesare Procaccini forma il quinto quadro scelto nella

,

Chiesa dì sant'Afra, ordiuato dai nostri maggiori a decoro ed aumento di quella, ben
puossi dire,'sacra e pubblica collezioi~e.Appassionato il Procaccini dello stile Correggeseo, io questa sua opcra seppe l'ome seguire,
senza farsene servile imitatore; animando le
sue figure, e più i suoi volti di un non so
che di soave, d'amoroso iofinitamentc variato,
di cui sembra partecipare ogni oggetto. Pieno
di dofce incanto 6 il Bambino, che vezzcggia la Vergine sorridente al ti,l' io con tutte
le grazie della bellezza vereconda, come pur
anco i due Angeli che si abbracciano, si accarezzano, e par che vogliaoo destare invidia delle delizie ond' eglino vanno lieti. 11

santo Vescovo Latino proteggitore della citth
si affissa divotamente in Moria e nel pargole t o Gesù ;ed
Ha scritto inrzami che a parlar cominci
Negli occhi, e nella fronte le pnrde.
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Spirante dal volto i più teueri affetti disiende la destra sopra Brescia, e sembra, che
pur voglio derivare dal Divin Figliuolo la
benedizione, ch'egli desidera, su la città che
gli è affidata. Il Borromeo par si compiaccia
di si amorosa scena, e sollevaildo l'un dito
accenna Brescia simboleggiata nella genuflessa giovinetta, che nobilissima per le forme,
e vaga per la chioma d'oro, che le discorre
per gli ometì, è tutta iutenti a togliere al
santo Vescovo il pastorale, quasi voglia mostrare, che pur conviene appoggiarsi ad esso
come a colonna.
Brescia dee saper gr$do al sig. Sala di
essersi posto a questo nobile impegno, e desiderare ch'egli compia l'opera salvaodoci almeno i disegui di quelle dipinture a fresco,
che più sono esposte ad essere dal tempo,
e dalla poca cura guaste c corrotte. Così la
Bresciana Gioveuaù che alle Belle Arti con
ardore i suoi studj rivolge, potrà avere nei
domestici esemplari un potente incitamento
s ben riuscirvi ; e non solo essa lo avrà in
queste incisioni del sig. Sala, c i11 quelle dei
celebri nostri socj e concittadini i sig. fra-

J9*
telli Fausiino e Pietro Auderloiii, dei qiiali
il minore iicgli oiini alidati gli rsrtijplaii senipre ci spedi delle s u e lodaiissiiiie opere; ed
il maggiore i u questo bienuio ci rcgnlii il sitratto per lui eseguiio di S. $1. il n e di Sardegna, e la Maddalcua che fu coromta di
premio i ma Lcu anche uclle sicsse opere dei
viventi nostri pittori, dei
ogni miio al)bianio a lodare qiialclie i ~ u u v aprciJiizio~ic;
come nel Lieiinio il festegUiaiiicutodegli niiiori per la rapita Prosei-pha, studir) fatto dal
medesimo sig. Sala s u l celchrc ijiiadi*o dell'Alba&; le grotte di ISeuutio clcl socio sig.
Luigi Basìleiii, paesaggio i i ~ cui I n natura
par clic si allegri di trovar'i piic Lclla nello
stesso orrore. Il ritratto del f i r conte Giama
mari3 Rlnzzuchelli onore di Erescia e d'Italia
regalatoci dal sig. conte Francesco suo figlio,
dipinto dal socio sig. Domenico Vnutini. 11
ritratto del fu con te Giambattkta Carniani,
nome caro a questa società, ch7egli per piu
aimi in qualiti di Presidente moderò, e cliiaro al mondo Icttcrorio, dipiiiio e regalatoci
dal nuovo socio il giovme slg. Pietro Filippini; la Madilalena dello stesso; il riirli~to

di 111i cscguito dal suo amico, il giovine di
tniirc speranze nostro socio sig. Michele Itot-

tini. 21 ritratto del nostro socio d'onore l'iramortale Cnuova iiiciso ri colori dal socio sig.
Scigcu t - Alnrceau. Ma che dirò dei ritratti
a miniatura dclln signora Adelaidc Bianchi-

Camplaoi ? Che dei ritratti a matita di Calvino e di Lcoiiardo Da Yinci della signora
contessa Lucrezia Soocini-Cigola ? Che dei
dipinti della siguorn Cnteriiia Borghetti ? Che
di quelli del giovinetto sig. Vergiue ? Che
dei lavori iu cera ed iu plastica del sig. Giovniiiii Fautoni , di cui specialmente si ammira la testa d' K d e ? Che della testa del
Redentore in plastica fatta dal sig. Giananionio Lah~isfiglio del nostro socio, giovinetto che n soli dodici anni fa concepire di
sè tao te speranze ? Da questi escmpi animala, e specialmente dal vostro, nobili Signore,
che la gloria forma te del vostro sesso , la
bresciana g;oveiltìi impari a spezzare la gola,
il sonno, e l'oziose piun~c,e a coiivertirt in
t~ualclie uobile sliidio il tempo che indarno
si perde. E mi compiaccio a vedere che
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Arti ed alla gloria, molte alire illustri giovanette ( cui un malinteso pudore vieta di
produrre iu questa soleuiie adunanza i loro
travagli) cammina110 sull' esempio di cIuelle
prime, e iie aggu~glierannoben presto la lode. Nolti disegni e saggi a matita eseguiti,
voi vedete esposti, dei giovani sig. Luca Gandaglia , Carlo Borde , e Rafaello Ongari, i
quali coi disegni di uu maestoso tempio del
fu nostro socio Viiicenzo Bereuzi rapito nel
17 1 7 ai vivi ; c col modello in creta d' uu
guerriero; e co-i un canestriu di frutti in
marino del sig. Diooisio Eniinauucli , faiiuo
chiarissima prova che in Brescia risorge I'amore per le belle arti, e che, siccome fra le
vici:ie città si distiugiie gih iiclla coltura delle
lettere e delle scienze, così iu quella delle
arti, se tanti nuovi rornpolli crcscsno a buon
fine, emula si fasi delle già chiare metropoli. I1 che Voi, amplissimi M ~ i s t r a t ; , per
lo zelo che vi distingue nel secolidare le benefiche ii~tenzioiii del nostro Sovrano, e per
l'amore che uutrite per tutto ciò ch'è bello
e perfetto, dovete e desiderare e volere.

FINE.

9iscorso parenetico del si6; Bmane Cunzilko Ugoni
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Terze ed ultimo saggio di traduzione delle Gra-
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zie di 'CYic1~nddel sig. Cav, Carlo Autonio
Gnrnbara socio d'onore . . . . . . 11
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L a Clorinda, Tragedia del sig. profess. Giuseppe
ficolirzi socio nttivo . . . . . . . )i Go 'fZ
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>
79
.: . : < ~ ~ : :broperto
:o
in Padova nel 1818 iUustrato
sig. liort. Cioo,~uìirziLrdbus socio corri-

Picgfit'o

. . . . . . . .

86 a

3-.

. . . . . . . . . . .

~;.O:II~ILI-.

11

87

<

C z e cj:iijr~fidiiotterrrite a Pavia nel I R A $ spiegat c ed illustrate dal me&siino
11
95
i:, it..fi;o rii YIarco Valerio Massimo, che si conuna rxl Casino dei SoLiIi iii Milano, spiesalo ed ill~istrato dc# nredesinto
1) 102 0
I a ~ c r i z i u n cl;ipitlaria che si trova a Mauerba ,
ririrra di Salò, illustrata dal medesimo ri 108 3
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i3isseri:izione su d'un libro rai*issimo di antichi
moriuuienti bisesciani raccolti daJl'A~3go11es~
pittor Brescia~iodel secolo 7LVi co!le notizie
biografiche dell'Aragonese del nztd~.sinzo i) r 1 m e
Intorno ai nuovi fasti Consolaii scoperti i n fioma pochi anni fa, ed i3ustrati dal ,sig.B w tolomnzeo Borghesi nostro socio d'orzom ;Uijsertazione d e l ~ i i ~ c d e s i r n o .. .
. ti r 1 8 - 2
Intorno alla vita ed agli scritti di Cainilto Porzio

. .

storico Napoletano. filcnioria del nzecksi'ino 11 r 2 4 .&
Ziit~rno d l a vita ed agli scritti di Girola~ioVeriti, Jlcnioria d e l znedesiriro
. . . . 57
$
Intorno alla vita ed agli scritti di Arrtoiiiu Cctp o l i Veronese, Memoria del r n ~ d e s h ~ x ~:7 ibid. ,
Intorno alla vita ed asii scritti di Giacorito Pcrgamini, Mcinoi*ia del rnedelesinzo
.
127 O
Intorno alla vita ed a& opere di Enniu Quitino
Visconti, il.Iemoris d e l nzedesirizo
. n 128 C.
E h g i o di Erinio Qiiirino Visconti Jel sig. Luigi
Strocclzi scio d'onore
. . . . . 53 1 5 s
Intorno alli! vita ed agli scritti di 31. Tercnzio
Yawone, 'iilernoria del Segreiario .
5,
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Annotazioni alte considerazioni del sig. coni.e Perticari, nostro socio d' onore, circa lo studio
della lingua , del sig. Ah. Giuseppe TLverna
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(MI' irritazione
ir risposia a1 big. Dott. Ignazio P~nularzi,

Buove osservazioni sul sistema
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del sfg. J ~ PPietro
.
Riccobelli socio attivo a i 37 Q
T.e piante veliefithe della Provincia descritte dcd
sig. DOU.Giovanni Zantcdeschi socio nnivo :, i33
Origine c progressi della Botanica , specialmente
in Italia, Memoria d r l medesimo . . . n 1 4 5
Sulla vita del VegctabiIe, Disseriaziolie &l n7e. . . . . . . . . . . 9 i4g s
desirno
Sui difetti, e sulle imperfezioni s ì dei mezzi, che
delle macchine iirior coilosciutc per la inisura delle acqiie correnti, Memor*ia del sig.
I

Cav. Autorzio Salratti socio attivo

. .

27

152 5

Livcllaziani barometrichc di alcuni luoghi più
elevati della Pioviiicia , fatte c riferite &I
sig. pro$ A I I I O R Perqp,
~Q
~ o c i oattivo . 77 164
Nuovo metodo per far saltai* le mine, Memoria
del nzedcsinzo corredata di sue espcricnze 37 167 *
Osservazioni su1 danno che viene alla salute delle
Sicnore pel Iuro nioileino \restire. Memoria &l
sig. Dott. SlZfnno Gincornnzri socio attivo ;, i 7 t
SuIl'ago della c a t w ~ t t a, e siil mctodo di cura
dopo l' operazione, Blemoria del rig. DO^.
Giuseppe Schinntarelli
n I72 (
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AGRICOI ,TUBA E MANIFATTURE.

Modello dell' aratro di ru'ancy presentato a1l'Ateneo dal sig. conte Francesco Gzmldo
ficenza socio d'onore

. . . . .
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Nuova Macchina per trebbiare il frriinento itiventata e descritta dal sig. GaefctnoFerrini sofio Bonwe
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81alanifahora di tappeti e di altri filati, stabilita a
Pralboino daì sig.fratelli Bellandi negozùzm
ti in Brescia
; n 179 .*;?
Nuova stampa di tele e di percalli stabilita in
Brescia dal sig. Giovanni Garioni
a 1st 3
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ARTI LIBERALI E MECCANICHE
Barca a vapore costrutta dal sig. Gaetano Fe*
9 183 8
rini mcio d'onore
Trenta delle più pregevoli dipinture, che ornano
la nostra città, illustrate ed incise a contorno dal sig. Alessandro Sala socio attii.0 a 18) 3
Ritratto di Sua Maestà Sarda inciso dal sì&. Pro$
Fausrino Andertoni socio d'onore
n 190 &
La Maddalena incisa dallo stesso
sshid*
f l festeggiamento degli Amori studio fiitto sul celebre quadro dell'Albani dal s&. Akssc~ndro
.
Sala d c i o attivo
9 ibid.
Le Grotte di Nettuno paesaggio del sig. &urgi
n ibi& 5;
Basiletti socio attivo
Ritratto del fu sig. conte Giammaria Mazzuchelli
dipinto dal sig.Domenica Yantini socio attivon ibid: :
Ritratto del f u nostro Presidente sig. conte Giambattista Corniani dipinto dal stg. Pietro Fitippini soch attivo
W 19r ;
La Maddalena dipinta dallo stesso
s ibid.
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OSSERVAZIONI

'

Anno z8 18 al Gabinetto di Fisica dell' Imp.

Meteorologiche fatte

R. Liceo di

Brescia elevato sopra il livello del mare metri I 48, 55. (a)
p

P
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N. B. Le osre~azionisono state fatte tre volte al giorno; al levare del Sole, al mezzodì

I

(a)

La differenza di livello si b

trovata per mezzo

c al

tramontare del sole,e 3 Termomam 3 posto ad una finestra a Nord-ovest alzata

deUe osservazioni barometriche fatte pel corso di due pani.

7. sopra il mh.

OSSERVAZIONI
Meteorologiche fatte nell' Anno r8ig al Gabinetto di Fisica dell' h p .

R. Liceo di

ALTEZZA DEL BAROMETRO R I D O T T A A L L A T E M P E R A T U R A DI Z E R O

Brescia elevato sopra il livello del mare metri 148, 55. (a)

TEMPERATURA DELL'ARIA MISURATA COL TEWMQMETRO IN 80 PARTI
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(a) La differenza d i livello si è trovata per mezzo delle osservazioni barometridie fatte pel corso di due anni.

(I) Nel dopo pranzo il Termometm segnò gradi

N.B. Le onservaziooi sono

state fatte t r e volte

27.

al giorno; ai levare del Sole, al mezzodì e al tramontare del Sole, e il Termometro 8 porto ad una finestra a Nord-ovest alzata metri 7. sopra il suolo.
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