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si abbia a risovvenire delle tue ingiustizie, e fanno
voli per i loro persecutori, e sorridendo in braccio
a morte muoiono fra gli ultimi dolci sospiri d’amore
verso Dio die li corona di beala immortalità. La terra
da te sconvolta c desolala, o incredula filosofia, ti
decretò l’ obbrobrio e l’ anatema de’secoli, che ti ri¬
guarderanno come l’epilogo della immoralità, del sa¬
crilegio, dell’ assassinio^ e la terra stessa già abba¬
gliata del fascino di lue pompose promesse, già tradita
da’ tuoi insegnamenti corrompitori, ravvisò l’illusione,
e conoscitrice della tua perfidia sospira l’innalzamento
di quei sacri asili, che furono da te inumanamente
abbattuti —.
Articolo

XIV .

1 regolari sono utili rispetto alla letteratura.
Questa è una verità di fatto. Imperò si addice qui
re ttegli scrii ”
ioti
confer -

“

esposizione
mia tale verità

delle
testimonianze
degli
riferiscono
e comprovano

scrittori
, clic
. Affinchè
di -

<tuesle leguisi ogni ombra di parzialità io non produrrò gli
argomenti con cui il valente Vaisecchi nelle sue Opere
apologetiche(/. 3. ) , ed il P . Giuseppe Maria da Crcscentino nelle sue Contese morali scolastiche dogma¬
tiche ec. dimostrano questa verità di fatto. Nemmeno
farò cenno de’ multiplici scrittori dilucidanti questa
materia, diffusamente enumerali dall' autore dell'Opera
che ha per titolo »Hisioire des ordres monaslkjues,
religieux et militaires » nel catalogo dei libri, clic
trattano degli ordini monastici ( t. I .). Ascoltiamo a
vece per testimoniare questo fatto scrittori che non
sono regolari, e quelli ben anche che sono i loro ne¬
mici o fieri, od insidiosi.
Quando con incendi devastatori dei monumentii
più preziosi, e delle più celebri biblioteche gli unni ,
i vandali, i goti chiusero, a così dire, le fonti d’ogni
sapere, e sparsero in tutto l’ occidente le più folte te¬
nebre dell’ ignoranza, chi raccolse i frammenti della
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spirante letteratura , chi la richiamò dalle rovine , chi
la corredò di proseliti d’ ogni celo, se non le inde¬
fesse sollecitudini de’ religiosi figliuoli di Benedetto ?
E qui che dolce cosa è il sentire gli scrittori del¬
l’opera la più irreligiosa che sia comparsa nel mondo,
dico la francese enciclopedia , protestare all ’articolo
Benedettino , clic quest’ ordine sempre florido fino dal
suo nascimento aperse un asilo alla letteratura in
que’ tempi, in cui pareva non avesse a sperarne pur
uno !
» Non sarebbe
» sig. Denina , che
» tichi e profani e
» l’industria , e le

I. II . c. 7.J

esagerazione il dire , così scrive il
tutto ciò che abbiamo di libri ansacri , ci fu conservato mediante
fatiche de’monaci » . ( Riv . d *II .

» Bonifazio , soggiunge lo stesso sig. Denina nella
» sua opera Delle rivoluzioni della Germania , Boni» fazio, chiamato prima Winfrido , era un monaco
» inglese, di quelli che un religioso zelo condusse
» ne secoli detti barbarici in Francia , in Germania
» e in Italia per promovervi ora il cristianesimo , ora
» il monachiSmo, e taluni per risuscitarvi le lettere
» clic fiorivano in quell ’isola quando in quasi tutto
» il rimanente d’ Europa erano cadute. I monaci in
» Inghilterra , per quanto apparisce dalla vita di molti
» di loro , erano più ancora addetti alle lettere che
» all’agricoltura » ( t. I . /. 2 c. 3.) • In Alemagna , egli
» ripiglia , per trovar qualche idea di letteratura uopo
» era andar da’vescovi, de’quali molti ven’erano as» sai dotti , ovvero ai monasteri , dove oltre all ’amor
» dello studio , anche la divozione, e la semplice cu» riosità conduceva i laici dell’ uno , e dell’ altro
« sesso» . Quindi questo scrittore dimostra i vantaggi
apportati dai monaci alla letteratura nella istruzione
da loro compiuta ne’principi e nei grandi della Ger¬
manica nazione . — I monaci di s. Gallo , così egli
ancora , avevano due scuole ; una interna per loro ,
c i loro allievi , e per coloro che erano già alquanto
nello studio provetti , l’altra esterna per i fanciulli ,
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.

per i laici, e pel volgo. Agli uni si davano le le¬
zioni in lingua latina, agli altri in lingua barbarica,
che voleva dire volgare, o tedesca. Si sa che il pri¬
mo libro che fino ad ora sia noto in lingua tedesca,
fu scritto nel monastero di s. Gallo, ed è la para¬
frasi de’salmi, de’cantici, e de1simboli di Nothero
chiamato il terzo.. . . Eccardo il minore oltre ad al¬
tre sue doti pregevoli, avca gran genio per la calli¬
grafia, ed in essa esercitava i suoi scolari , massima¬
mente quelli clic non mostravano altra disposizione
ad esercizi letterari. Probabilmente di là venne quella
gran copia di manoscritti, per cui la biblioteca di
quell1insigne, c potente monastero fu poi , ed è an¬
cora sì rinomata. — Il monastero di Reichenau nei
confini degli svizzeri, e degli svevi pareggiava allora
quel di s. Gallo e nel numero e nel valore de’ sog¬
getti. — Dalla Francia Renana, che comprendevai
circoli detti ora dell’ alto c basso Reno, dall’Alsa¬
zia , c dai Cantoni svizzeri, di cui fa parte s. Gallo,
la civiltà, e le lettere insieme con la religione cri¬
stiana, e col monachiSmo si andarono propagando
nella vicina Svevia, quindi nell1llassia e nella bassa
Sassonia» ( RU>. della Germ. I. 4. c. 8.) .
» On doit donc, così il sig. Gianfrancesco La» harpe, aux études des clercs d’avoir preparo le rc» tablissement des leltres par la conscrvation dcs ma» miserits, trésors uniques avant l’imprimcric: ou
» leur doit la perpetuile' dcs langues grecque et . la» tine, sans laqueue ces trc'sors devenaient inuli Ics.
» La plupart ont été deterres en differens temps dans
» la poussièrc des bibliothéques monastiques, et c’est
» sur-tout depuis le douzièine siede jusqu’au qn;n« ziéme que ìes copies des ouvragos de l’antiquile
'rent à devenir moins rarcs , et firmi
» commence
» d’abord renaìlre l’crudition, qui long-temps ne
» s’e'noni;a gue'rcs qu’en latin , aucun peuple ne se
» liant encorc assezà sa proprc langue, pour la ero ire
» capablc de faire vivre Ics productions de fesprit»
f De rétat des letlres en Europe eie.)
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La società di persone di lettere in Francia , nella
sua opera » Le grand co calmiaire fran ^ais » supe¬
rante ogni taccia di parzialità , convinta di questo in¬
dubitabile vero dovette pur così scrivere : » Fra i molti
servigi che i monaci hanno relìduto alla società, uno
dei precipui è di aver conservato ne’tempi della bar¬
barie il deposito prezioso delle lettere. Mentre una
profonda ignoranza copriva la faccia di Europa in¬
tera , le scienze riparatesi nei monasteri come nei loro
ultimi asili erano ancora coltivate dai monaci. Questi
son dessi clic ci trasmisero , col mezzo delle copie,
le ammirabili opere della antichità . Noi siamo debi¬
tori a loro della maggior parte delle vetuste storie n.
Quindi accenna agli uomini studiosi di chiostro , che
colle loro produzioni utili del pari e saggie arricchi¬
scono tuttodì la letteratura ( T . xrm . p . 1 \ l . ).
L ’ erudito sig. marchese e can.° Eugenio Guasco
dichiarando francamente essere l’ istituto de’ gesuiti
benemerito della religione e delle scienze , così prende
a parlare a rnons/ Ricci clic il volle pur mordere.
« Glielo dico senza la menoma parzialità per questo
» corpo . . ., e senza ombra di fanatica predilezione
« per i membri di esso. Troverà pur troppo innti« merabili antagonisti dell’ ex -gesuitismo , ma non tro« vera, se non forse fra gli insetti della repubblica
» letteraria , un solo che non ammiri i talenti , e la
» profonda dottrina , e la multiplice erudizione degli
» uomini che lo compongono. Sì $ ad onta delle sa» tire , c delle calunnie che vengono scagliate conli» nuamente contro questo ceto , rispettabilissimo an» che nella sua dispersione , i Zaccaria , i Bolgeni , i
» Mozzi, i Borgo , i Muzzarelli, i Mansi , i Tiraboschi ,
» i de Marco, gli Andres ^ i Zamagna , i Bartoli , i
» Cunich , i Gusta , i Bondi , i Bianchi , gli Olde» rici , i Bettinelli , i Morcelli , i Marotti , i Lam » pillas , gli Eximcno , gli Itturiaga , e molti altri ,
» saranno presso i nostri posteri , come sono a’no« stri giorni presso i veri conoscitori del merito , in
» somma estimazione5 imperocché ninno potrà igno-

220
» rare , che tutti codesti ex-gesuiti , chi più chi meno,
» chi in una chi in un’ altra facoltà , hanno coi loro
» scritti giovato assaissimo alla religione , non mono
n che ad ogni ramo di letteratura . Epperò mons .r
» Scipione creda pure , che ad abbattere una ripu » fazione perenne di quasi due secoli e mezzo, i ti» toli capricciosi , i motti pungenti non bastano »
( Diz . Ricc . n. 23 ./
Non v’ha genere di letteratura sacra e profana
di cui quell’istituto non sia fecondo di sommi cul¬
tori . Non solo i membri di esso si distinsero nelle
scienze sublimi , e negli studi ameni ; ma ben anco
nel componimento di eccellenti libri elementari a pro¬
movimento della buona letteratura . Imperò , così scrive
il riputato sig. conte Le Maistre : = Mi fa trascco colare La Harpe , quando , non so in qual luogo del
suo Liceo , decide che i solitari di Porto -Reale furono
di gran lunga superiori ai gesuiti nel comporre i libri
elementari . Non esamino se i gesuiti siano stati creati
per comporre gramatiche , la migliore delle quali
non avrebbe altro effetto , che d’imparar per impa¬
rare : ma quando pure questa piccola superiorità va¬
lesse la fatica di essere messa in disputa , non pare
che La Harpe abbia conosciuta la Gramatica la¬
tina d ’Alvarez , il Dizionario di Pomey , quello di
Joubertj quello di Lebrun , il Dizionario poetico di
Vaniere , la Prosodia di Riccioli ( die non disdegnò
di scendere fino a questi piccoli studi ), i Fiori della
latinità , l’Indicatore universale , il Panteon mitolo¬
gico di questo stesso Pomey , il piccolo Dizionario
di Sanadon , per l’intelligenza di Orazio , il Cate¬
chismo di Canisio , la piccola Odissea di Giraudeau ,
nuovamente riprodotta , e mille altre opere di questo
genere. Eransi i gesuiti esercitati in ogni sorta diammaestramenti elementari a segno che nelle scuole
marittime d’Inghilterra si è fatto uso fino a questi
ultimi tempi di un libro già prima composto da uno
di questi Padri , che non aveva altro nome che il
libro del gesuita .
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Vuol giustizia che ci ricordino ancora le edizioni
de’poeti latini per opera de’ gesuiti , con una tradu¬
zione in prosa latina , elegante nella sua semplicità ,
e con note clic le servono di compimento. È questa
incontestabilmente la più felice idea caduta in mente
ad un uomo di gusto per agevolare la cognizione
delle lingue antiche. Quegli , che per intendere un
testo si trova ridotto alla necessità di ricorrere al
dizionario , o alla traduzione in lingua volgare , è
astretto a confessar da sè medesimo, che gli c presso
a poco straniera la lingua di questo testo , dacché
non la intende che nella propria ; e da questa riflessione
abituale ne nasce un non so quale avvilimento ; ma
colui che interpreta il greco ed il latino coll’ ajuto
del greco , e del latino medesimo , lungi dall’avvi¬
lirsi si sente all’ opposito continuamente incoraggiato
dal doppio successo d’ intendere la interpretazione in¬
sieme ed il testo . Bisogna aver provato questa sorte
di emulazione di sè medesimo con sè medesimo per
concepirla perfettamente . So bene che l’ idea di questi
traduttori non è nuova , c che l’ avevano posta in
uso i gramatici antichi onde spiegare ai greci i
loro propri autori , anche allora alla moltitudine dei
leggitori mollo meno intelligibili di quello che co¬
munemente si creda. Ma senza esaminare se gli edi¬
tori gesuiti da sè medesimi concepissero questa idea ,
o l’avessero d’altronde , non si può a meno di non
attribuir loro il merito di aver riprodotto un metodo
molto filosofico, e di averne tratto lunghissimo frut¬
to , specialmente nel Virgilio del padre De la Rue ,
che Heyne medesimo ( at quem virum! ) non ha po¬
tuto far dimenticare .
E di quanto ancora siam noi debitori a questi
dotti religiosi per le edizioni corrette di ’essi pro¬
dussero con tanta diligenza e buon gusto ! I secoli
che videro i classici erano così corrotti , che i primi
saggi dello stesso Virgilio , il più casto di que’ scrit¬
tori , mettono sulle armi un padre di famiglia, che li
presenta al suo figlio. La chimica laboriosa e bene-
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fica che purgò dall’infezione queste bevande prima
di appressarle alle labbra della innocenza , vale cer¬
tamente un po’più , che un metodo di Porto -Reale .
Il metodo latino di questa scuola è molto infe¬
riore a quello di Alvarez . . . .
I gesuiti, senza negligere i libri elementari che
in gran numero composero , fecero nondimeno qual¬
che cosa migliore delle granitiche e dei dizionari ;
composero essi molti libri classici degni delle occu¬
pazioni dei gramatici. Quali opere di moderna la¬
tinità oppor si ponno a quelle ai Vanière , di llapin ,
di Commire , di Sanadon , di Deshillons ec. ? Lucre¬
zio, se si eccettuino gli squarci d' inspirazione , non
ha tanto pregio sì nell’ eleganza , come nella difficoltà
superata a paragone dell’arco baleno del Nocctli , e
dell’Eclissi di Boscovich .
Ma non debbe il confronto uscir # dai libri ele¬
mentari ; imperciocché se si voglia portare sino alle
opere di un ordine superiore , si corre rischio che
divenga ridicolo. Tutta la erudizione , tutta la teo¬
logia , tutta la morale , tutta la eloquenza di Porto Reale impallidiscono in faccia al Plinio deir Ilar douin, a’ Dogmi teologici di Pelau , ai Sermoni di
Bourdaloue — ( Della chiesa Gali . c. 8./
Quanto è illustre la testimonianza che il sig. vi¬
sconte Chateaubriand rende a questa verità di fatto !
r I religiosi, egli scrive , i religiosi stessi coltivavano le
belle arti . . . Tai lavori ( di essi ) pur sono l’ anello
clic congiunge le arti de’ secoli antichi con quelle de’
moderni , e senza di loro la catena della tradizione
delle lettere c delle arti sarebbe stata totalmente in¬
terrotta . Non bisogna che la delicatezza del nostro
gusto ci conduca all’ ingratitudine .
La famosa università di Parigi , la cui luce si
era sparsa sopra tutta l’Europa moderna era com¬
posta di quattro facoltà. Risaliva 1’ origine sua fino
a Carlo Magno, fino a que’ tempi grossolani , in cui
lottando contro la barbarie il solo monaco Alcuino
voleva fare della Francia un’ Alene cristiana . . . . Ma
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due ordini hanno particolarmente coltivate le lettere,
i benedettini e i gesuiti.
L’ anno 540 dell’ era cristiana s. Benedetto gittó
in Monte Cassino in Italia i fondamenti dell' ordine
celebre, clic dovea con triplice gloria , cui nessun’
altra società è mai pervenuta, convertir l’Europa al
cristianesimo, mettere a coltivazione i suoi deserti, e
riaccendere nel suo seno la face delle scienze.
I benedettini, e specialmente quelli della congre¬
gazione di s. Mauro stabilita in Francia verso il 543 ,
ci hanno dati tutti quegli uomini la cui dottrina
è divenuta proverbiale, e che hanno ritrovati con
infinite fatiche i manoscritti antichi sepolti nella pol¬
vere de1monasteri. La loro impresa letteraria la più
spaventevole( e si può con ragione dirla tale) è l’edi¬
zione completa de’ ss. Padri . Se è difficile il fare
stampare in un sol volume correttamente nella pro¬
pria lingua, quali fatiche dovrà esser costata la re¬
visione intera de’ ss. Padri greci e latini, collezione
di oltre a 150 volumi in foglio? Stenta l’immagi¬
nazione ad abbracciare l’ idea di così enorme lavoro:
rammentare i Ruinart, i Lobinau , i Calmet, i Tcssier, i Lami , i Mabillon, i Monlfaucon, è lo stesso
che citar prodigi di scienza.
Non si può a meno di deplorare la perdita di
queste grandi società instruttive, interamente occupate
in ricerche letterarie e nell’ educazione della gioventù.
Dopo una rivoluzione che ha rilassati i legami della
morale, e interrotto il corso degli studi, una società
religiosa insieme e dotta porrebbe un riparo efficace
alla sorgente dei nostri mali. Nelle altre formed’isti¬
tuzione non può esservi quel lavoro regolare, quella
laboriosa applicazione sul medesimo soggetto, che
esistono fra de’ solitari, e che perseguitati senza in¬
terruzione per diversi secoli finiscono coll’ operare
miracoli. I benedettini erano uomini dotti. I gesuiti
erano letterati. Gli uni e gli altri furono alla so¬
cietà religiosa ciò clic furono pel mondo due illustri
accademie, l’ accademia cioè delle belle lettere ed
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iscrizioni , e l’accademia francese e de’ Quaranta di
Parigi . . ..
Possedeva ( il gesuita ) il genio della solitudine ?
Era impiegato nelle biblioteche . . . . Se egli annuu ziavasi come oratore , i pulpiti si aprivano alla sua
eloquenza ;, s’egli aveva una mente chiara , giusta e
paziente , diventava professore nei collegi . . . .
L ’ Europa colta ha fatto una perdita irreparabile
ne’ gesuiti. L ’ educazione non si h più rialzata dono
la loro caduta. Essi erano singolarmente cari alla
gioventù ; le loro cortesi maniere toglievano alle loro
lezioni quel tuono pedantesco che disgusta l’infan¬
zia. Siccome la maggior parte de’loro professori erano
uomini di lettere ricercati nel mondo , i giovani si
credevano con essi in un’ illustre accademia. Avevano
essi saputo stabilire tra i loro scolari di diversa for¬
tuna una specie di patrocinio che riusciva molto utile
all ’avanzamento delle scienze. Questi legami formati
nell’età in cui il cuore s’apre ai sentimenti generosi ,
non si scioglievano mai più , e stabilivano tra il prin¬
cipe e 1’ uomo di lettere quelle antiche e nobili ami¬
cizie che sussisterono tra gli Scipioni e i Lclii . I
gesuiti alimentavano ancora quelle venerabili relazioni
di discepoli e maestri sì cari alle scuole di Platone
e di Pittagora _ Naturalisti , chimici, botanici , ma¬
tematici , astronomi , poeti , storici , traduttori , anti¬
quari , giornalisti , non v’ è ramo di scienza che i
gesuiti non abbiano coltivato con gloria . Bourdaloue
rammentava 1’ eloquenza romana , Brumoy introdusse
la Francia al teatro dei greci, Grcsset s’ incammi¬
nava sulle traccie di Molière. I Le -Comte , i Paren nin , i Charlevoix , i Du -Cercan , i Sanadon , i Du Halde , i Noèl , i Bouhours , i Daniel , i Tournemine ,
i Maimburg , i Lariie , i Jouvency , i Rapiti , i Com¬
mirii , i Sirmondi , i Bougeant , i Petavii hanno la¬
sciati de’nomi non scevri d’ onore » ( Genio del cri ’

stian. i. 12. ).
L ’ istesso sig. Carlo Botta , che ha seminato a
larga mano ne’ volumi della sua storia le più assurde ,

e spiate impulsioni contrQ i goaniti, rese omaggio
al merito di questa società , così scrivendo nel libro 'iB
della storia medesima. » veramente si vede, così egli,
che dalle case gesuitiche uscirono non pochi uomini
eccellenti o per le scienze morali , o per le fisiche,
o per le matematiche, o per sublime arte del predi¬
care. L ’eccellenza dei soggetti rendeva splendore alla
compagnia : i profittabili frutti che spargevano , gua¬
dagnavano i cuori , le porte aprivano . . . con gli utili
cd ingegnosi libri . . .
I gesuiti per ogni paese fiorirono per gH studi
oltre qualunque altra religiosa famiglia non solamente
per corredare loro medesimi di ogni ornamento di
scienze, ma ancora per insegnarle altrui , e di gentili
semi gli intelletti fecondare . . .
I loro collegi erano popolali di giovani studiosi
per guisa che le università difficilmente ne stavano
alla pari , e ne diventarono gelose. Dall ’emulazione
nacque un bene , e fu che le due parti si sforzavano
l’ una di superar l’altra , e però gli studi acquista¬
vano più nervo, e profondità . . .
II terreno conseguito coll’ efficacia degli studi
sapevano anche conservare con la particolare disci¬
plina , con la quale le loro scuole e case di educa¬
zione reggere e governare solevano. Nessuno istitu¬
tore di gioventù seppe mai , come i gesuiti , così
bene domare gli spiriti e fargli ubbidienti , onde sovra
di essi un assoluto imperio stabilire . E pare che
avessero trovato l’arte di rompere la superbia del¬
l’uomo, e di ammansarlo talmente che più volontà
propria non avesse » ( Si . cf Italia ec. t. x . lib . 48 ./
I filosofi sofisti , come riflette il sig. Yergani ,
declamarono acremente contro la letteraria educazione
de’ regolari. Il celebre chimico sig. Chaptal aveva riu¬
nito insieme tutte le obbiezioni di que’filosofi in un
rapporto che nel 1800 presentò al Consiglio di stalo
di Parigi sull’ oggetto della pubblica istruzione . Tu
esso mentre egli affermava che i regolari possedevano
l’ arte di trasmettere le cognizioni già esistenti ; asscTonr.iCELi,i. Vol . VI .
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viva però tire eglino fàramrartc tfl elevavano ad me¬
li kt dell ’ invenzione . Quel

genio

sublime

della

Fran¬

cia il sig. Bonald confutando le. obbiezioni di Chaplal
sotto tante diverse forme affacciate innalzò un mo¬
numento glorioso ai regolari anche in questa parie*
n Quante felici scoperte in fisica, dice egli , quante
tt ingegnose invenzioni in meccanica non sono elleno
« uscite dal raccoglimento de’ chiostri !» ( Legislat .
primit . t. 3.). Il sig. Bonald enumera diversi di questi
benemeriti cenobiti , i cui nomi ancor oggi risplen¬
dono nei fasti delle scienze. Ma il numero , soggiunge
il sig. Vergaui , potrebbe maggiormente accrescersi se
dalla Francia , clic ha egli avuto pressoché unica¬
mente , in vista si passasse a percorrere le altre re¬
gioni colte dell’Europa . Io non finirei cosi presto ,
se qui volessi enumerare soltanto quelli che appar¬
tengono alla nostra Italia . La storia letteraria del
Tiraboschi ne sarà sempre un testimonio luminoso ,
ed irrefragabile.
Anche mous.r Tassoni scriveva con massimo ac¬
corgimento. » Negli intervalli del coro e dei divini
oflicii non si applicano i monaci agli studii . . . ? Non
abbiamo da essi e conservati , e raccolti ed illustrali
tanti e tanti monumenti sacri e profani ? » . Quindi
dopo aver accennato alcuni incliti scrittori clic pro¬
fessarono vita monastica , esclama : » Che uomini !
quanto benemeriti della repubblica Ietterai ia ! »
Qual è il particolare , che osi , soggiunge egli
ancora , intraprendere certe grandi cd utili opere , clic
vedrebbero appena compite i tardi nipoti ? Quale è il
particolare , clic per bonificazioni , per ripari , per ar¬
gini di una spesa alle volle immensa abbia forze
bastanti , ed impiegar voglia somme che assorbiscono
tre c quattro volte il valore del capitale ? Ncmmen
vi pensa. L ’ istcsso c delle fabbriche , che grandiose ,
sontuose , magnifiche invano si attenderebbero da un
privato . Ma colesti Corpi , che riguardatisi come per¬
petui , intenti sempre a conservare e migliorare nou
si sgomentano , non si arrestano , non badano nè alla

lunghezza del tempo, uè eccessività della spesa. La
spesa uou incomoda gPindiwidlui, onde non solo non
vi ripugnano , ma vi applaudiscono, ben contenti di
vedere imprese da cui senza alcun proprio aggravio
ridonda gloria ed onore. Quanto al tempo niente in
questi Corpi invecchia, gl' individui cambiano , lo
spirilo , lo stabilimento resta. Gl ’individui medosimi
non cambiano clic successivamente, il Corpo vive e
riinane sempre P istesso. Utilissime dunque sono que¬
ste corporazioni , c giovano alle scienze per intrapren¬
dere quelle spaventevoli collezioni od elucubrazioni ,
eli’ esigono la vita intiera non d*una , ma di più per¬
sone . 1 Bollandisti , i Maurini non avrebbero potuto
altrimenti riuscire ne’ loro sterminati lavori. L ’opera
intitolata : »L ’arte di verificare le Date -. » sortita dalla
stessa congregazione de’ benedettini , quantunque me¬
liti in molte cose censura , è parto aneli esso d’ un
immenso studio , fatica e cura indefessa di più mo¬
naci all’istesso modo collegati ed uniti , e quando
venga , come non dubito , purificata e corretta , sarà
sempre alla cronologìa ed alla storia di gran Van¬
taggio ( La lìelig . dim. e difi. t. 3.) .
— Vi sono anche dei servigi, scrive rettamente un
egregio moderno autore , clic alla società possono ren¬
dere le sole comunità. La cura degli infermi, degli
orfani , de’vecchi, Peducazione della gioventù, l’ im¬
pegno delle missioni e tutti gli stabilimenti di carità ,
che richiedono travagliatori anticipatamente formali e
pronti ad occupare il luogo di quelli che mancano.
Le opere letterarie , che suppongono ricca biblioteca , ,
facile corrispoudenza co’ letterati , numero di collabovalori , come sono i gran corpi di storia , le belle
edizioni de’Padri , le collezioni degli antichi monu¬
menti pubblicate da’benedettini, non possono esser
l’opera di un solo individuo e molto meno d’ un
individuo circondato e distratto da’ bacassi , dalle no¬
velle, da’ cambiamenti , dalle cure famigliali , e ani¬
mato alla fatica da molivi men forti di quello della
religione. Nel ricinto dei chiostri , dove il metodo di
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•vita i Uniforme, dojrc tulle k ore Iranno un' occu¬
pazione , dove tolto tace c tutto parla , dove la reli¬
gione è la macchina motrice di tulle le azioni , mag¬
giore i; la facilità della vita virtuosa cd attiva ; e
coloro , i quali hanno detto che vi domina lo spirilo
di corpo da essi credulo contrario al bene degli
stati hanno fatta loro una lode c non un’accusa , per¬
chè per togliere lo spirito di corpo converrebbe so¬
stituirgli l’ egoismo, che è un carattere quanto oppo¬
sto allo spirito del rristiancsimo altrettanto pernicioso
a’ sociali interessi. E sempre stata questa la maschera
dell’egoismo filosofico de’nostri tempi, architettar teo¬
tic , in cui campeggiano i principj filantropici in ge¬
nerale , e guardarsi in particolare dalla briga delle
pratiche — ( T . 2. sez. 4. §. \ .) .
TestìmonUnI protestanti medesimi sebbene avvampanti di odio
ze de’ proto- contro i regolari ; pure furono costretti dalla forza
della verità a confessare che in essi furonvi e vi sono
ptOflOSllQt
,
,
sentimenti squisiti , spiriti elevati , c sete immensa ai
nome e di gloria nella letteratura . Odasi il cavalier
Marsuino inglese’, e protestante nella sua prefazione al
Monastico Anglicano : Il monacato formò già un
lempo la parte massima della gente ecclesiastica , e
le pareti monastiche furono lungamente il recinto
della migliore letteratura . Da quel seminario uscitono quei splendidi lumi del mondo cristiano Beda ,
Alcuino , Willehrordo , Bon facio
'
, ed altri d immen¬
sa lode degni per la dottrina e per la fede propagala .
Senza i monaci noi per verità saremmo nella storia
patria sempre fanciulli f nPOn -f-AAlON Johannis Mar famiì ad Tom . t . Monastici Anglicani : Lendini
anno I655J
—■Non fu dissomiglianle il parere di Bacone nella
su;\ opera de’ progressi delle scienze, e di Grozio ne¬
gli annali . Moshcim protestante c gran nemico de’ mo¬
naci del vti ed vut secolo confessa che ad essi è dovuta
la conservazione degli avanzi delle lettere e delle scien¬
ze; che essi unirono e trascrissero i libri , cd aveano in
loro potere le sole biblioteche clic erau rullaste ; che i
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monasteri erano divenuti l’ archivio degli atti pubblici ,
de"Ii ordini dei principi , de’ decreti de1 magistrati ,
de trattati pubblici , delle carte di fondazione c di tutti
i monumenti delia storia — .
Certe opere grandi , ed esigenti spese, fatiche ed
ajuto in punto di letteratura non possono essere conrpiote c condotte al perfezionamento, se non col mezzo
di alcune società. Ora uno scopo sì benefico agevol¬
mente si ottiene nelle comunità religiose. La riflessione
è del sig. De-Luc prctestantc , la cui testimonianza è
tanto più prcgievole, quanto meno sospetta. » Le ope¬
re , dice egli, che esigono tempo c fatica, sono sempre
meglio eseguite dagli uomini , clic operano in comune
che quando lavorano separatamente. V ’c più propo¬
sito , più costanza nel seguire Io stesso piano , più for¬
ra per superarne gli ostacoli e maggiore economia. Ciò
e proprio delle imprese , clic non possono essere ese¬
guite se non da un corpo o da una società vivente
spilo la stessa regola . . . La sperienza dimostra che le
società puramente civili si trascurano , e le negligenze
conosciute producono inquietudini , abitazioni perpe¬
tue , mutazioni di piani . . . Ma v’è un altra specie di
società in cui tutto è ridotto all’interesse comune , c
le regole sono meglio osservate. Queste sono le società
religiose , le quali appunto per ciò riuscirono assai
meglio delle altre negli stabilimenti , che hanno intra¬
preso . . . . Senza l’esatta osservanza d’una regola sono
inefficaci i maggiori espedienti } si dissipano , per così
dire , i loro affetti , e più non tendono al bene co¬
mune . . ..
» Senza il vincolo salutare della religione invano
si tenterebbe di formare simili società} quelle clic
fossero formate per via di convenzioni non avreb¬
bero lunga durata . L ’ uomo è troppo incostante per
sottomettersi alla regola , quando può impunemente
trasgredirla } ma è necessario che nel ricinto in cui
si deve osservare la regola , vi sia ogni cosa sog¬
getta. La sola religione o per la sua forza [naturale ,
o in virtù della pubblica opinione può produrre
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questo felice effetto. Nel chiostro ehi potrebbe trasgre¬
dir la regola è trattenuto da tutta la società, clic ha
bisogno della pubblica considerazione per rilevare la
mediocrità del suo stato.
» Dunque resto maravigliato che i protestanti non
abbiano conservato nell1Allemagna i chiostri , c vor¬
rei vedere in ogni luogo questi stabilimenti » .
— Veniamo ora all1altra accusa , scriveva in questi
ultimi tempi anche il protestante Cobbett , contro la
religione cattolica , cioè, ch’ ella sia sfavorevole alla
produzione , ed allo esercizio del genio, c dell’in¬
gegno . Proverò all1istante , essere questo gravame
non solamente falso, ma oltre ogni dire scurrile , e
stolto : ma prima lasciate che avverta , derivar esso
dalla medesima sorgente che gli altri lutti contro la
religione cattolica. Monacale ignoranza e supersti¬
zione } ecco la frase che incontrerete del continuo in
ogni storico protestante dal regno della «Vergine »
Elisabetta a questi dì _ Blaikslonc ne1suoi Com¬
mentarli sulle leggi d1Inghilterra non si lascia mai
sfuggire l1 opportunità di motteggiare la monacale
ignoranza , e superstizione . Nel tempo stesso , eli1 e1
scriveva, e leggeva i suoi commentarli agli studenti
in Oxford , egli se la vivea sopra le spoglie della
chiesa cattolica . . . Egli sapeva , clic le fondazioni
dell’istruzione di Oxford erano stale poste e perfe¬
zionate non solo in tempi monacali , ma per la più
parte da monaci. Egli sapeva che » le Badie erano
pubbliche scuole per l’ educazione , con avere ciascuna
di loro una o più persone destinate ad istruire senza
spesa di sorta ai parenti la gioventù delle vicinanze » .
Egli sapeva che » ogni uno de1più grandi monisleri ,
teneva una particolare residenza nelle università , c
che, dove erano in que1tempi trecento convitti, e
private scuole in Oxford , oltre li collegi , non ve
ne rimanevan più di otto verso la metà del seco¬
lo xvu » ( Vita del card . Polo di Philip , p . I .
p . 220J , che è a dire , in quasi cent’ anni dopo , che
l’illuminante riforma ebbe coniinciamento. Oggi (182 't)
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si accerta non vi rimaner piò che cinqui convitti,
c neppur una scuola« .
Merita pur anche di essere letta l’ aringa del ce¬
lebre sig. Luigi de Mailer da noi riportata nel n.° 4.
dell’articolo I.° della Dissertazione4.a al tomo Vf
nella quale vengono giudiziosamente accennate le te¬
stimonianze in proposito de’recenti scrittori prole»
stanti.
i.D .
Che più? Sì fulgida è la luce di questa verità Testimon
-finzc
che non potè non riverberare sugli occhi de’moderni
ri¬
filosofi nell’ atto stesso che soffocandoi naturali
.
morsi sforzavansi di non vederla per oppugnarla
filo¬
i
tra
celebre
più
il
dice
ne
quanto
Ascoltiamo
sofi increduli quasi pentito delle acute salire che
contro i monaci avea lanciate. « Fu lungo tempo,
scrive egli, una consolazione pel genere umano che
vi fossero degli asili apertia tutti quelli clic voltano
fuggire le oppressioni del governo goto e vandalo.
Quasi tutti quelli, che non erano signori d’un ca¬
stello, erano schiavi5 si fuggiva nella dolcezza dei
chiostri dalla guerra e dalla tirannìa.. .. Le poche
cognizioni che restavano presso i barbari furono per¬
petuate ne’ chiostri. I benedettini trascrissero alcuni
libri, e a poco a poco uscirono dai monasteri delle
utili invenzioni. Essi coltivavano la terra, canta¬
, erano
vano le lodi di Dio, vivenno sobriamente
moderar
a
servire
poterono
esempli
loro
i
e
.
,
ospitali
la ferocia di quel tempo di barbarie« . Lo stesso fi¬
losofo confessa» che i gesuiti prestarono grandi ser¬
vigi alle lettere, che i benedettini pubblicarono molle
opere di gran valore» . ( Saggio sulla storia gen.
t. &. c. 135 e 136. — Quest, sull’ Encicl. Jpocal
Beni della chiesa cc. ).
, così pure testimonia un filosofo
» I benedettini
, sono i primi, clic hanno rad¬
militaree viaggiatore
de’ barbari conquistatori che
selvaggi
dolciti i costumi
impero romano in Europa}
dell’
avanzi
usurparono gli
terre paludose, incoile e
le
primi
i
essi coltivarono
. I
e della Germania
Clallie
delle
foreste
di
coperte
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loro conventi furono l’ asilo de’ miseri avanzi delle
scienze un tempo coltivale da’ greci c da’ romani »
( Dell ’America , e degli Arnerk . del filosofo La -Dol¬
cezza . Berlino 1771 .) .
Però è , die nn moderno scrittore parlando dei
vantaggi dei regolari rispetto alla letteratura così ap¬
punto a tutto diritto si esprime : « Ridotte da loro
a coltura le terre , i monaci infaticabili si procaccia¬
rono un nuovo dominio nella scienza e nelle
belle
arti . Non è malagevole indovinare qual ’ estensione
poterono abbracciare lavori condotti per più genera¬
zioni da uomini scevri da ogni pensiero della vita ,
e della fortuna , e die sempre assieme affratellati senza
gelosia di nome innalzarono in comune il loro edi¬
ficio. Le lettere antiche conservate , moltiplicati i ma¬
noscritti , rischiaralo il caos della storia , coltivata la
poesia con gusto , immense collezioni condotte quasi
al loro termine provano abbastanza che fra queste so¬
cietà tacciale dall’ ignoranza e dall’ irreligione non eb*
bevi mai interruzione nè rilassatezza nella sollecitu¬
dine di propagare il sapere » ( Y. il Cail . N .° 2.
ol. ID ~. ■— 31 genn. 1835 . ).
Possono essere più preclare , irrefragabili , c con¬
Regolari che
fiorirono nelle vincenti le testimonianze della utilità dei regolari ri¬
ameue lettere . spetto alla letteratura ? Ma i fatti ne siano ancora le
prove. Parlerò io dapprima de’ regolari che fiorirono
nelle amene lettere ? In questo genere di letteratura
abbiamo da’ religiosi opere immortali. Il protestante
Coringio si unisce al Muratori nell’ asserire che l’ Ita¬
lia , la Francia , la Germania , l’ Inghilterra , l’ Irlanda ,
la Scozia sono debitrici agli uomini di monastero
della loro erudizione . Uno Scaligero , un Brucherò
encomiano Isidoro e Leandro siccome i soli che ab¬
biano saputo commnnicare spirito novello di vita alle
lettere nelle Spagne. Che lustro non venne alla elo¬
quenza dalle maestose omelie d’ un Gregorio M. , dal
serafico ragionare del gran dottore Bonaventura , dal
mellifluo sentenzioso scrivere di un Bernardo , le
cui meditazioni furono dette un rivo di paradiso ?
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Nella letteratura guai nomi gloriosi sono quelli al¬
tresì dei domoni'”;ni Giordano da Rivolta , Domenico
Cavalca , Jacopo Passavanti , Bartolommeo da s. Con¬
cordici — dell' olivctano Angelo Firenzuola ^ dei ge¬
suiti Segneri , Bartoli , Pallavicini e Vcnini } — dei
barnabiti Corticelli e Rosasco ^ —• dei francescani
Pierantonio dal Borgbetto e Yillardi ; — ■del carme¬
litano Grossi , e di Antonio Cesari prete dell’Ora¬
torio 5 e di altri ben molti che nelle loro Opere si
distinsero per La erudizione , purità , precisione e su¬
blimità di stile !
Qual ’amore fervette in petto per le discipline del
bello , e per l’amena letteratura a Giuseppe M. Pa gnini carmelitano , insigne traduttore di Teocrito , Mo¬
sco , Rione , Simmia , Callimaco, Saffo ec. 5 ai gesuiti
Lodovico De-la-Cerda profondo commentatore di Vir¬
gilio , Carlo Porèe professore nel collegio di Luigi'
il Grande in Parigi , Roberti , Pellegrini , Bettinelli ,
Noglicra , e Clemente Bolidi celebri per varie loro
Opere , Raimondo Cunich traduttore dell’ Iliade d’ O mero , Andres Giovanni autore del libro avente per
titolo Dell 'origine , dei progressi e dello stalo attuale
(Togni letteratura , Rafaello Pastore , di cui , ad usar
delle espressioni del continuatore delta Storia del cri¬
stianesimo fi . -et. n.° 129J , altri appéna trovavasi in
Italia imitatore più elegante di Catullo , benemerito
della purissima lingua co’suoi supplimenti al Tacito
del Davanzali , e della sana filosofia colle sue annotazioni
al poema di Lucrezio in confutazione dell’ ateismo} a
Giangrisostoino Trombelli della congregazione Renana
di s. Salvatore di Bologna scrittore dell’opera «L ’arte
di conoscere le età dei codici latini e italiani » 5 ai
francescani Ireneo Affò e Lombardi Baldassarc , il
primo viene encomiato pel suo Dizionario precettivo
della poesia volgare , il secondo pel suo commento
di Dante , che , come scrivono i eh. Giuseppe Campi ,
Fortunato Federici , e Giuseppe Maffei, per comune
sentimento de’veri\ dolti è >1 migliore di quanti ne
furono pubblicati ìfpo a’ nostri giorni ; ai somaschi
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Francesco Barcovkh elegante traduttore delle arringhe
di Demostene contro Filippo , e Francesco Soave si
benemerito della letteratura , che , al dire dell’egregio
ah . Antonio Riccardi si vuol noverare tra i più be¬
nefici ristauratori degli studi , poiché prendendo il
fanciullo dalle braccia istcsse della madre , lo accom¬
pagna per tutto il corso delle lettere e delle scienze,
e ne appiana la strada con opportune operette ele¬
mentari egualmente pregevoli per la chiarezza del me*
lodo e dello stile , che per la giustezza delle idee \
non che a tanti altri i quali si resero illustri e cari
alla letteratura per la pronta penetrazione del loro
ingegno, per la rara finezza de’concetti, e per la ma*
ravigliosa facilità della scorrevole loro penna .
Io qui non accennerò clic l’ arte poetica , testi¬
monianza chiara di purgato e sublime ingegno , non
manca di risplendere fra i regolari per fino fra le
tenebre de’ secoli del medio evo. I letterali che gli
hanno percorsi Lilio Gregorio Giraldi , il Vossio , il
Fabricio , il Leyscro , il Muratori ed altri , hanno tro¬
vato in questi tempi poeti assai buoni , e di elegante
latinità per tutte le europee nazioni , e tra i molti
vi considerano Ilderico ab. cassinesc, Teofanio , e Er chcmberto , e Lorenzo pure cassinesi. Il Muratori ,
così scrive il 1^. Datiini , nella dissertazione 44/ reca
vari saggi di poeti italiani latini , che al certo non
dispiaceranno a chiunque vorrà percorrerli senza prctcnzionc , mentre eccettuati pochi nei , che i nostri
critici dorrebbero condonare a quell’ età clic vogliono
tanto ignorare , si conosceranno eleganti a segno, che
non disdirebbero ad altri secoli più culti . . . Molte as¬
sai buone poesie si rincontrano nelle collezioni . Tale
è la vita di s. Eigilo abate di Fulda scritta in ele¬
gante poesia da Candido monaco nel 826 } tale il poe¬
metto di Incmaro arcivescovo di Rebus già religioso
di s. Dionigi De fonie viice indirizzato al vescovo
Audrado poeta egli pure , che lo ringrazia con un
epistola scritta in versi (Ball ., /Jp . dei sec. barò .) .
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La poesia rei dira ancora fra 1 vetusti i tirici voli
del francescano Jacoponc da Todi , cui compose l’ in¬
genuo sorriso l’amicizia di Dante . Egli , così attesta
il sig. Carlo Deniua , scrisse e canzoni c satire piene
di buona morale c di spirito , c con poetica e facile
vena (Riv . (filai . I. xir . c. xni .J . La poesia ap¬
plaude fra i recenti al gesuita Tonunaso Ceva salito
in rinomanza pel suo Puer Jesus , per le leggiadris¬
sime Selve, e per la sua traduzione latina in verso
eroico della Gerusalemme del Tasso ; ad Antonio
Tommasi della congregazione della Madre di Dio per
i suoi sonetti anacreontici ; a Giambattista Cotta ago¬
stiniano , che consacrò giudiziosamente la sua musa
al sapientissimo autor dell’universo , e per nuova via
pervenne a tale gloria , che meritò di essere riputalo
uno de’ più felici ristoratori della sacra toscana poe¬
sia ; ai benedettini Francesco Maria Ricci , onor delle
itale accademie, ammirato per le poetiche sue tradu¬
zioni , c Gregorio Cerali , che fu vescovo di Piacenza ,
per la sua Genesi in terzine colmato di altissime lodi
da non pochi nomini di gusto finissimo, come attcsta
il sig. Angelo Mazza ; al monaco olivetano Redola
per le sue poesie ; al carmelitano Evasio per la dol¬
cezza e robustezza de’suoi poemi, della cui traduzione
del Cantico de’ Cantici il Maltei scrivendo al conte
Caschi in data del 6 febbrajo 1787 dicea: = Essa
vince qualunque mia arditezza ec. — ; ai somaschi
Frugoni , Giampietro Riva , e Laviosa , il quale si rese
chiaro per le sue poesie melanconiche , Lconarducci
per la sua Cantica sulla provvidenza , a Casarotti che,
come si esprime la Biblioteca italiana » volgarrizzò
con molta robustezza e gravità non pochi capi di Isaia ,
di Ezechiello , di Gioele , di Michea , di Nahum ,
di Ahacuch e tanto nelle terzine , quanto nelle ottave
ha saputo vestire con una forte e ben colorita elo¬
cuzione le altissime immagini , c gli arcani concetti
de’ profeti » (tìibliot . it. n.° 215 .J .
Il P . Bernardo Maria Vaierà da Lanciano cap¬
puccino, così leggesi nel Progresso delle scienze , le/ -
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iere ed arti di Napoli fan . 111 . quad . 18 , 1834 ./ ,
midrito nella lingua di Dante , e coll’ anima del Pe¬
trarca nella sua penna , cantò tra lo stil de’moderni
e il serrnon prisco . Egli salì in fama per le sue poesie
sacre , profane , e bernesche. Faustino Gagliuffi delle
scuole pie si acquistò rinomanza per le seguenti opere
Specimen de fortuna latinitatis , et poema/a va¬
ria » e specialmente pc’ suoi bellissimi estemporanei
versi latini . Anche Giuseppe Solari del medesimo isti¬
tuto recò felicemente Virgilio , Orazio , ed Ovidio in
altrettanti versi italiani . S’ ebbe pure gran fama di
letterato il P . D . Francesco Fontana barnabita , insi¬
gnito quindi della sacra porpora , per la versione della
Batrocomiomachia di Òmero , proprio elegantissima
ed esattissima , come già la disse Ippolito Pindemonte ,
e per gli epigrammi c le elegie, ed in ispecie si en¬
comia quella in morte dell’ab. Frisi , che per giudizio
del Valletti è degna assolutamente della penna di Ca¬
tullo per la grazia , la purità , la candidezza , e il sapor dolce e soave ond’ è scritta , ma alla penna su-
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a gravità delle sentenze, c per la sublimità delle
cose.

Nella difficile scienza delle iscrizioni chi può pa¬
ragonarsi ai celeberrimi gesuiti Ferrari , e Morcelli ,
che hanno risvegliato il buon gusto delle iscrizioni
latine , che sole sembrano dignitose. Il primo , come
scrive la Storia in compendio di ma società di let¬
terati in Francia , « fu autore singolarmente classico
in ogni genere d’iscrizioni lapidarie »; ne ha composto
un intiero tomo oltre molle altre clic vanno sciolte.
Il secondo illustrò eminentemente questo genere di
letteratura , e ci lasciò i più saggi documenti rispetto
all ’arte di coltivarlo. Nelle opere di lui gli amatori
di belle lettere ne ammirano il pregio , ed il senti¬
mento squisito . Di tanto autore rinvengonsi i giusti
encomj nelle dotte Memorie di religione , di morale
e di letteratura stampate in Modena. Emulatore di
questi due ingegni sublimi fu altresì il monaco be-
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ncdetrino Ramiro Tonani ,, i coi volumi
Inscrip tiones et carmina == meritaronsi il plauso de’dotti.
Andrea Borda domenicano fu pure con felice successo
fervoroso cultore dell’epigrafia latina .
Nello studio delle lingue con quanta felicità si
*43
esercitarono i regolari ! Passo sotto silenzio i molti dellè^iDgac?0
che per la perizia delle lingue si insignirono ne’pri¬
schi secoli. I chiari loro nomi possono leggersi nelXApologia de ’secoli barbari dell eruditissimo P . Battini servita , che dimostra come e quanto i regolari
Cossero versatissimi in questo genere di letteratura .
— Si veda nella dissertazione xuv del Muratori l’elojrio di Ermanno Contralto ( monaco) , che morì
nel 1050 scritto da un suo discepolo , dove si rico¬
nosce la sua perizia nelle tre lingue latina , greca ed
araba specialmente , e la sua dottrina in molte scienze.
Pietro diacono nel Cronico cassinese fa particola »
menzione del benedettino Costantino Affricano , or¬
nato di una rarissima erudizione e nelle scicuzc e
nelle lingue , il quale fioriva sulla fine del secolo x ,
e sul principio dell’xi. Egli spinto dall’ardente de¬
siderio di più sempre istruirsi percorse per 39 anni
il Bagdat , l’India e l’Egitto . Quindi fece ritorno a
Cartagine sua patria $ c poscia portatosi in Italia fra
il silenzio di Monte Cassino consumò il restante di
sua vita nel tradurre sì felicemente dall’arabo , c dal
greco in latino molte opere di medicina , che fu dello
maestro dell’ oriente e dell’ occidente. Nelle lingue
ebraica poi , rabinica , caldaica , arabica fu celebre nel
secolo xin Raimondo Martino domenicano la cui opera
iulilolata Pugio Fidei ritrovata non è gran tempo, c

Sella orientale filologia
Voisin
stupire
studiosi
per la immensa c rara
eru¬
ubblicata

dal

ha fatto

gli

dizione clic contiene in tal genere. Quindi non fia
meraviglia se tanti codici greci noi troviamo di quella
età in tante biblioteche di Italia , in Roma , in Milano ,
in Venezia , in Firenze , e questi non tanto trasportali
da Levante , quanto trascritti elegantemente in questi
nostri paesi , tra ’ quali i codici greci della Badìa fio-
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mitiiia ^ 'C quelli del sacro cremo di CamaJdoh scritti
rcrtamcntic da que’monaci ncll’undccimo, o duodecimo
secolo , sitali nelle ultime vicende trasferiti a Firen¬
ze •— . Farò cenno soltanto dei domenicani Ugoue di
s. Caro , a cui gloria immortale parlano le sue Opere ,
ed Agostino Giustiniani sì versalo nelle lingue orien¬
tali che fu lavoro di lui il primo salterio che siasi
veduto ebraico , greeo, arabo , c caldeo con versioni
latine ^ — ■dei gesuiti Giampietro Maffei onorato da
principi , c da romani Pontefici , Nicolò Scrario che
per lo studio delle dotte lingue gettò i fondamenti
di quella vasta erudizione che brilla ne’ di lui scritti ,
Bonaventura Girandeau riputato per le sue Oliere
in questo genere, Girolamo Lagomarsini uno de più
fini conoscitori della lingua latina , come il compro¬
vano i suoi libri , Matteo Ricci che scrisse de’ libri
di morale nella lingua di Confucio, ed è tuttavia en¬
comiato come scrittore elegante in Pckiuoj del recen¬
tissimo card . Luclii benedettino, le cui multiplici opere
edite , ed inedite in italiano , latino , greco , ebraico
trovatisi in fine dell’Orazione funebre stampata in
Roma dopo la di lui morte avvenuta nel 1802 . Fu
pure l’ agostiniano Ambrogio Calepino che si rese
celebre col suo Dizionario della lingua latina ed ita¬
liana , stampato per la prima volta nel 1503 , dappoi
accresciuto da Passerazio, La -Cerda , Chilliet , Por¬
cellini , e da altri. Fu ben anche il gesuita Mandosio
clic per rendere esperti i giovanetti ue’rudimenti della
lingua latina , ed italiana si rese nolo pel nuovo Vo¬
cabolario , di cui se ne fecero replicate edizioni con
aggiunte del celebre gesuita Tiraboschi . Del Mandosio
e del suo vocabolario parlando il eli. P . Lagomarsini
nel suo opuscolo al Noc/ium sarmalicarum vigilia; eie.
così scrisse : Carolus Mandosius S . J . romanus suum
lexicum satis illuni quideni bollitili, ac probandum
concinnavit .
Meritano pure ricordanza i PP . Alessandro Po¬
liti , e Giiannepouniceuo Alber delle scuole pie. Del
primo non rammenterò qui il celebre martirologio
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romano da Ini A Magnificamente Illustrato fu parte ,
die lo rende immortale nei fasti della chiesa , e che
mantiene sempre vivo il desiderio che tal’Opera , per
fatali combinazioni interrotta , fosse stata da lui con¬
dotta a compimento, dacché a confessione anche di più
sommi Pontefici sarebbe stata utilissima alla società ,
ed alla chiesa stessa , ed avrebbe potuto chiamarsi una
completa Biblioteca martirologica . •—■La memoria di
lui sarà sempre celebrata dagli uomini , finche arderà
in essi l’amore per la letteratura , avendo lasciato in¬
deciso , se più nella latina , oppur nella greca erudi¬
zione fosse eccellente. Testimoni ne sono gli eruditis¬
simi commentari sopra l’Illiade d’Omero di Eustazio
arcivescovo di Tessalonica , da esso Politi portati dalla
greca nella latina favella , e con amplissime note cor¬
redati , in modo da non riconoscere se il greco sia l’o¬
riginale ovvero se il latino . . . . Le molle sue orazioni
sì sacre che profane sono state in varie università ,
e scuole della Germania e dell’Ungheria proposte ai
giovani per testo di lingua latina . . . . Laonde meritò
da Clemente XII di esser decorato di vari onori , e
di essere sommamente amato e beneficato da Bene¬
detto XIV — . Il secondo, già professore di lingue
orientali nell’archiepiscopale liceo Colorese , fu per
autorità suprema eletto professore nella regia università
di Pest . A tacer delle sue opere tutte che sono state
applaudite con due onorifici Brevi dal gran Pio VII
coi quali lo animava a scrivere onde sostenere il de¬
coro della Sede apostolica e della chiesa contro gli
attentati de’ protestanti e giansenisti , debbe altamente
commendarsi la Gramatica ebraica da lui medesimo
composta. — Fra i monaci armeni pur anche del con¬
vento posto in un’ isoletta presso Venezia con tipogra¬
fia da cui escirono, non è molto, i frammenti di Euse¬
bio e di Filone in armeno pubblicati dal P . Auclier,
e un buon quadro della letteratura armena, Opera del
P . Suhitis Soinal , non acquistò rinomanza il P . Cia cliiach , autore di una gramatica armena, il quale
diede una nuova edizione del suo Dizionario armeno »
—
italiano , lodatissimo da tulli i dotti ? ■
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dirò delia storia ? Qui nemmeno riferirò che

la. j regolari furono quelli clic intrapresero »>a compilare
storie su i documenti, e gli autentici diplomi} del
qual metodo si vantano cotanto i moderni, come se
stati ne fossero i primi inventori. Poiché Gregorio
monaco, ed archivista del monastero di Farsa egli fu,
per quanto 6Ìa noto, il primo che un tal metodo po^
ucssc in opera. Verso la fine del secolo undeciino
<^li raccolse in duo volumi diligentemente tutti i di¬
plomi appartenenti al 6uo monastero, e quindi sulla
scorta di quelli venne stendendo la cronica del me¬
desimo continuata poi fino all’ anno 1100 da Teo doino, come l’ abbiamo pubblicata dal Muratori (,inter

scrip. rerum it. voi. 2. pari. 2. ). Quindi Pietro dia¬
cono nel seguente secolo percorse le traccic medesime »

(Bait. op. cit.J.
•

La storia ammira le cognizioni profonde, e la
vastissima erudizione, con cui venne onorata dal card.
Baronio dell’ istituto di s. Filippo Neri , cni il be¬
nedettino Costantino Caetano, chiamato in Roma da
Clemente VHI , somministrò molti famosi monumenti
che gli servirono pe’suoi annali ecclesiastici, ne’quali
fa più volto di lui lodevole menzione. Questi annali
vennero pure continuati con plauso da Odorico Ri¬
naldi membro del medesimo istituto di s. Filippo .
Quale critica, quale erudizione, qual bellezza ammi¬
rabile rinvengonsi nelle Opere storiche de’gesuiti Pal¬
lavicini Sforza card., Labbè , Antonio Posscvino , Gio¬
vanni Mariana, Fabiano Strada, Nicolò Gianncttasio,
Lanzi , Cesare Calini , Gianstefano Mcnochio, Antonio
Eximeno, Francesco Saverio Clavigero, Francesco Oudin , Giulio Cesare Cordara, Guglielmo Bougeant ,
Francesco Saverio Quadrio , Zaccaria, Bcrault-Bercastel, Francesco Saverio de Feller , Daniele Bartoli ,
che, a detta di Giordani, volò nelle istorie come
aquila sopra tutti i nostri scrittori} c tanto corse
lontano dalla consuetudine del suo secolo, che niun
critico sagacissimo potrà mai in quella forma di scri¬
vere trovare minimo indizio o sospetto dell’ età } di
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Agostino Barruel rinomato altrési per le Sue storie ,
con cui fece guerra allo spirito d’ irreligione e di no¬
vità , e rivelò le congiure dei nemici della chiesa , e
dello stato ; e di ben altri autori dell ' istituto mede¬
simo celebrati per le classiche loro storie ! — . Fra
gli storici meritaronsi l’apprezzamento dei dotti i bene¬
dettini Calmet , Monlfaucon c Mabillon ; Bernardo di
Brillo , ossia Brandamo cisterciense : i domenicani Na¬
tale Alessandro , Graveson , ed Orsi cardinale ; gli
agostiniani Luigi Torelli , Noris cardinale , e Berti ;
ì somaschi Jacopo Maria Faitoni , Gianstefano Remon dini , e de Lugo ; i francescani Pagi , Ireneo Affò , e
Giovanni degli Agostini ; Bartolomineo Beverini della
Congregazione della Madre di Dio ; i camaldolesi Mitarelli e Costadoni , le cui opere eruditissime furono
accolte con plauso dalla repubblica letteraria anche
d’ ollremonte ; il servita Costantino Battini .
» La storia letteraria è un genere di studi nati
ne*nostri tempi moderni . Quasi tutte le nazioni hanno
una storia letteraria più o meno estesa , più o meno
buona . L ’ Italia desiderava una grand ’opera di storia
letteraria per cui non restasse in questa parte infe¬
riore alle altre nazioni . Si avevano , è vero , moltissimi
libri a questo argomento appartenenti ; ma niuno ci
offeriva un esalto racconto dell ’origine , de’progressij
della decadenza , del risorgimento , di tutte in somma
le diverse vicende , che le lettere , e le arti incontra¬
rono nell ’ Italia . Il Lcibnizio bramava che un’ opera
di tal natura fosse intrapresa dal Magliabecchi (Epist .

German. ad Maliab . pag . 101 ), ma non sappiamo
che ei pensasse a compiacerlo . La gloria di compilare
un ’ opera sì vasta , sì laboriosa , sì erudita , c che da¬
gli stessi stranieri , che la nostra letteratura avean in
gran pregio , veniva al sommo desiderata , era riser¬
vata al gran Tiraboschi gesuita . Egli vi pose mano ,
e fe’ dono prezioso della piena e compiuta Storia ge¬
nerale della letteratura italiana : Opera invero che per
l ’ eleganza ed evidente chiarezza dello stile puro e
naturale , e niente stucchevole , e monotono , per la
Torricelli

. Voi.. VI .
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dell’erudizioue
, por le critiche discussioni, per
le profondoc diligenti ricerche, per i sensali, e ino-*
desìi giudizi in ogni genere di letteratura
, c per lo
spirito filosofico, moderato però sempre dalla più di¬
ritta ragione, c dalla religione la più pura di cui è
ripiena, riscosse sì fattamentel’ ammirazione
e le lodi
di tutti i dotti d’Europa, che il di lei autore ne
venne a tutta ragione appellato il padre dell’italiana
letteratura».
Se dal secolov sino al xiv, così riflette un saggio
scrittore, tulle le nazionid’ Europa non avessero avuto
gli ecclesiasticia’ loro storici, se nou avesseroi re
eletto a scrittore delle patrie memorie un qualche mo
naco dei loro tempi, noi a parlar colle frasi dell’an¬
nalista più celebre il Muratoli, noi sapremmo appena
gli avvenimenti dell’ altro jeri, e con tutte le nostro
attillature saremmo barbari ancora.
La biografia quanto venne illustrata dal benedet>44
tino Ruinart, dai camaldolesi Guido Grandic Anselrafi
*1'* bÌ°” mo Costadoni, da Carlo Massini, da Andrea Micheli,
C da Antonio Cesari della congregazione dell’oratorio,
dai gesuiti Giampietro Malici, Francesco Ondili, dall’ agostiniano Luigi Torelli, dal soinasco Agostino
Tortora, dal sullodato barnabita Francesco Fontana,
le cui vite di alcuni illustri italiani in elegantissimo
latino gli procacciarono fama preclara
, c da altri an¬
cora ammirati per la estensione dell’erudizione
, per
la profondità de’giudizi e la squisitezza del discerni¬
mento! Il P. Camillo Almici della congregazione del¬
l’ oratorio dimostrò la sua dottrina nuche rispetto alla
biografia nella erudita operetta Sul modo di scrivere
le vile degli uomini illustri.
La cronologia
, come riflette il signor Vergani,
vasti In

Nella5ero- c^e c *anto co^ eg;,ta coila storia , ha avuto nel Fe¬
nologia .

tavio il più grande

illustratore

; e in falli la sua grande

Della dottrina de1tempi, il suo Uranologio,
e il suo Razionano sono aucor oggi, a giudizio de’
dotti di tutte le nazioni, il più prezioso tesoro, che
possa vantare questa scienza. E il gesuita Tourr
Opera

ncminc non aggiunse una bella luce alle cronologiche
scienze? « Egli ristampò il Commento del Menochio
sopra la Scrittura a Parigi presso Guerin nel 1719
che è la migliore edizione di quest’opera, apprczzatissiina dai teologi, divenuta rara, c di prezzo con¬
siderabile. Fu ristampala di fresco in Venezia. Il Menochio del P , Tournemine contiene per supplimento
vari trattati rari, utili per l’ intelligenza della Scrit¬
tura , e un suo nuovo sistema di cronologia corredato
di dissertazioni per mettere in lume le difficoltà del¬
l’antica storia sacra e profana, e conciliarle insieme«.
E Odoardo Corsini G. R. delle scuole pie, uno de’
più illustri ornamenti del secolo xvm nella greca let¬
teratura e nello studio della antichità, non sparse
nuovi pregevoli lumi sulla cronologia nell’ Opera, di "
cui egli maggiormente si compiaceva, involata Nota;
Grcccorum sire rocurn et numerorum compendia ctc.?
Anche il P . Antonio Pagi francescano riuscì in que¬
sta scienza a tal segno che divenne uno de’più giu¬
diziosi critici del suo secolo. Fu da lui intrapreso
l’ esame degli Annali dell’ illustre cardinale Baronio,
e da lui si conobbero quegli sbagli che all’autore
fu difficile di evitare in un tempo in cui la sana
critica era ancora tra le fasce. Il P. Pagi seguendo
questo dotto cardinale d’anno in anno rettificò molte
cose ove s’era ingannato sì nella cronologia, che
nella maniera di narrare i fatti.
L’arte critica che imprime un carattere di autenticità, di precisione e di certezza ai fatti storici,
e alle opere letterarie si applaude dei vantaggi, onde
la arricchirono i regolari. Non parlo qui del celebre
Lanfranco, italo di nascila, che professò l’ istituto
benedettino nella Francia, e morì arcivesvovo di Cantorbcry nel 1089. Fu il grande promotore di questo
studio, maestro solenne de’ grandi, oracolo del suo
secolo, fu pure » un critico sommo come si comprova
dalle sue Opere, e dalla testimonianza di Milone Cri¬
spino scrittore della vita di lui, e di Eadmero autore
della vita di s. Anselmo di lui discepolo, e successore
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di lai nell’arcivescovado medesimo, Poiché si occu¬
pava egli nella emendazione de1codici, nel supplirli ,
nell ’ illustrarli , dei quali molti corretti e postillati di
sua mano giunti ne souo fino alla nostra età » .
Questo importante studio, anche mercè de1regolari , fece
nel volvere de’tempi felici progressi . A tacer de’molti
di loro che coltivarono quest’arte difficile, il nome di
Giacomo Sirmondo , come scrive il sig. Vergani , che
occupa un posto sì eminente fra i più profondi teo¬
logi , vive ancora e viveri eternamente ne’ fasti della
letteratura per la sua fina critica e per la sua scelta
erudizione. L ’ opera ch’ egli pubblicò sui capitolari di
Carlo il Calvo , e di altri posteriori imperadori con¬
tiene de’ tesori che i critici non si saziano di ammi¬
rare . E il Baluzio che si è acquistata tanta gloria
colla sua dotta e critica edizione di tutti i capitolari
degl’ imperadori franchi , non avrebbe verosimilmente
potuto metter mano a questa grande opera , se non
fosse stato preceduto dall’anzidetta parziale fatica del
gesuita Sirmondo . Renato Giuseppe Tourncmine ge¬
suita , che , così scrive la società de’ letterati in Fran¬
cia nella sua Storia in compendio, aveva abbracciato
qualunque genere di erudizione, ebbe pure fama di
gran critico. Le interessanti sue opere testimoniano
qual critico dotto ed imparziale ei sia veramente.
Tutto gli conveniva bene : sacra scrittura , . . . , belle
lettere . . . . , critica . . . . , ed anche poesia. In questi ul¬
timi tempi si distinsero in tal’arte i cli.i Camillo Al¬
linei della congregazione dell’oratorio , e Stanislao
Canovai C. R. delle scuole pie. Del primo , così parla
la Storia in compendio di una società di letterati
in Francia : »La cronologia . . . , la storia profana . . , ,
la critica . . . , nulla di tutto ciò sfuggì alla perspicace
sua mente . . . Per la sua dottrina veramente universale
era egli consultato come un oracolo ». Le sue Ri¬
flessioni critiche sopra il libro di Giustino Febronio
offrono una riprova non dubbia della sua scienza in
questo genere. Del secondo , così scrive il suo bio¬
grafo : » Egli compose varie opere, nelle quali com-
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pam sano c profondo eritreo, e illuminato filosofo,
fra le quali è degna di essere rammentata quella ri¬
guardante Amerigo Vespucci, a cui rivendicòl’onore
di essere stato il primo scuopritore del continente
americano».
La geografia che fornisce lo spirito dell’ uomo
delle più utili cognizioni, c risveglia in lui le più
grandi idee della terra da lui abitata, trovò anche
ne’regolari i suoi laboriosi, ed intrepidi coltivatori.
Quanto lustro non derivò ad essa dai loro studi!
Nulla dirò dei monaci Brandano, Cosmo, ed Ascellini, i quali, come si pretende da alcuni scrittori,
solcarono incogniti mari, e colla intrepidezza dei Co¬
lombi, e dei Cook si internarono per ordine d’ In¬
nocenzo IV nella Groenlandia, nel Labrador, nell’In¬
dia, nella China, come nella Russia, nella Polonia,
e nella Tarlarla per iscoprire città, e provincie non
più conosciute dal mondo, e quindi giovare colle loro
relazioni alle geografiche scienze. E pur glorioso a
queste il nome del francescano Guglielmo Rubruquis
mandato in Tarlarla nel 1253 da s. Luigi per la
conversione alla vera fede di que’popoli. Egli aggiunse
notizie esatte intorno ai costumi dei mogoli, e pub¬
blicò una Relazione del suo viaggio. Riccardo Haklvit
geografo inglese ne diede alla luce una parte in una
Raccolta di navigazioni degli inglesi5 e Pietro Bergeron l’ha data in francese sopra due manoscritti la¬
tini, Parigi 16345 e n€ Viaggi fatti principalmente
in Asia , Aja 1735 , 2 voi. in 4.° Nello stesso se¬
colo xiii è pur memorando un altro viaggiatore di cui
fa onorevole ricordanza il Tiraboschi (/. 4. si. letti),
che fu Ricoldo detto di Montecroce domenicano, e
fiorentino di patria. Facendosi da lui le missioni, fu
percorsa gran parte dell’Asia, e venne scritta la Relozione dei paesi, e de’ loro costumi da lui stesso
veduti. Il Gudeno (Sylloge monum.) ne ha pubblicala
soltanto la prefazione tolta da un codice del Capitolo
di Magonza, dove 9e ne conserva l’ originale in la¬
tino.
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Un nitro avvenimento favorevoli
' fu la scoperta
del nuovo mondo falla sul finire del secolo w dalYintrepido Colombo guidalo dall’ amore della gloria:,
ma non debite togliersi il merito al 1\ Giovanni
Pero7, guardiano del convento di Rabida , ed a’ mis¬
sionari domenicani, clic peritissimi nelle scienze geo¬
grafiche aveano passato la linea, per aver contribuito
forse più di ogni altro a sì grande impresa ( Hisl .
ile France l. xi . )
I dotti gesuiti, die misurarono gli avanzi dell’an¬
tichità nelle solitudini, e nelle vaste provincic del¬
l’Europa , dell’Asia c dell’ America hanno senza dub¬
bio dei diritti alla nostra ammirazionee riconoscenza
per le notizie copiose, di cui adornarono la geografia.
Quale copia invero di cognizioni geografiche vengono
somministrate da’ padri gesuiti nelle Lettere edificanti
scritte dalle missioni straniere precedute da quadri
geografici, storici ec.t Eglino arricchirono questa
scienza traduceudo ben anche i libri chinesi in fran¬
cese, come scriveva il P . Parennin all’accademia delle
scienze nella sua lettera a Fontenelle. Voltaire me¬
desimo ben anche nel furore del suo astio contro i
regolari dovette riconoscere questa verità di fatto.
» Il gesuita chiamato Parennin uomo celebre per le
» sue cognizioni, c per la saviezza del suo carattere,
» che parlava benissimo il cliinese e il tartaro, è
j) quello che è principalmente conosciuto fra noi per
» le sagge e instrnttive risposte sulle scienze chinesi
» alle dotte difficoltà di uno de’nostri migliori filo» sofi». ( Sec. di Luigi XIF . c. 39Chi
non am¬
mira la chiarezza di quei lumi, onde fu illustrata la
geografia dai gesuiti, Pietro-Franccsco-Saverio Charlevoix nella sua storia, e descrizione del Giappone,
e nelle Storie dell’isola di s. Domingo, del Paraguay ,
e della nuora Francia ,- Claudio Sicard che visitò
l’Egitto con dei disegnatori somministratiglidal mi¬
nistro Maurcpas} e colla riputazione di viaggiatore
esatto, e di ossemtor diligente pubblicò molte opere
intorno a quelle africane provincic assai erudite, e
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care al La geografia; Matteo Ricci, celebre per le sue
mappe geografiche da lui lavorate nella China; per
le sue memorie sopra la China, di cui il P . Trigault
si servì per iscrivere la storia di quel vasto impero?
Di quante geografiche cognizioni è pur feconda la
storia soddisfacente, e completa sulle Antille de!
P . Dutertre missionario della rongregazion di s.Luigi !
Ninno potè altresì farci meglio conoscere la Persia ,
e il famoso Tamas Knlikan di quello che ha fatto
il monaco Bazin. Fu ammirabile la vastità delle co¬
gnizioni in questa scienza dei gesuiti Maire e Boscovich, di cui saran sempre rinomate le geografiche
carte. » Nell’anno 1750 Boscovich fu incaricato dal
card. Valenti secretano di stato di Benedetto XIV
di misurare i gradi della terra in Italia, siccome fece
unitamente al P . Maire, e quindi ne derivarono le
tre famose carte geografiche dello stato pontificio che
trovatisi nclPAllante Remondiniano. Il risultamento di
queste osservazioni del P . Boscovich che venne alla
luce a Parigi emula le notissime Opere dei sig.ri
Bougucr, e de la Condamine sopra la figura della
terra. Desso intraprese altresì le misure dei gradi in
Austria, in Piemonte, ed anco quelled’America, che
eseguirono alcuni inglesi, per gli eccitamenti dei so¬
vrani, e per il credito clic aveva il P . Boscoviche
nelle corti, ed appresso le persone di rango.
Benemerito di questa scienza fu pure Zaccaria da
Vicenza, can.° regolare, e geografo del secolo xvi ,
» che scrisse un compendio dello stato geografico del
moudo con un metodo particolare impresso nel 1502
con uua dotta prefazione diretta a Matteo Bosso di
Verona abate del monastero di Fiesole nella Toscana»
( Gesner. Bibl.J . Merita ancor lode il P. Filippo
Ferrari servita, che insegnò con plauso per lo spazio
di quarant’ anni le matematiche scienze nell’università
di Pavia, ed insieme fu versato nella geografia, cui
tributa encomio il sig. Origlia nelle sue Aggiunte al
dizionario storico cc* dell’ah. Ladvocat. Egli , così
l’ Origlia, pubblicò Colle stampe: Topogrnphia in
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Martyrobgiaip romanum : Epitome geographics etcj
ma 13 sua opera più famosa è il Lexicon geogra phieum . . . . Jacopo Como donollo alla luce nel I6 ‘27j
indi Michelantonio Baudrand di Parigi l’ha corretlo ,
ed aumentato nel 1670 . Per questi studi non salì
a rinomanza eziandio l’agostiniano Lubino , le cui
varie opere piene di utili notizie sono testimonianze
della sua erudizione nella geografia antica e moderna ?
Della lode di molto ingegno in questa scienza non
sono a defraudarsi il gesuita Buffier di cui abbiamo
una Geografia universale , e Francesco Jacquier del¬
l’ ordine de’ minimi , che , come riferisce la Storia in
compendio » pubblicò nel 1775 un Trattalo intorno
la sfera , per servire d’introduzione alla celebre geo¬
grafia del Buffier , arricchita avendo quell’ utile opera
non solo d’un trattato intorno la geografia sacra ,
ma delle migliori carte recenti e più accurate degli au¬
tori più celebri ». Sono in celebrità le antiche carte
geografiche, di cui parla Giambattista Ramusio , de¬
lineate da un monaco camaldolese detto Mauro in
conformità delle relazioni di Marco Polo e compa¬
gni , indi chiarite da Mitarelli c Costadoni dell’ or¬
dine stesso, che rendettero gloriosi i loro nomi presso
gli amatori della soda erudizione. Fu il genio elevato
del P . Placido Zurla pure camaldolese, e d’ appoi
porporato , che colla vastità ed esattezza delle sue co¬
gnizioni vi si applicò ad illustrarle compiutamente.
Testimonianza preclara ne porgono le di lui » Illu¬
strazioni del mappamondo di F . Mauro ec. , non che
le sue dissertazioni intorno a Marco Polo ed ai più
famosi navigatori veneziani» : dissertazioni piene di
arcane notizie geografiche e di profonda critica , che
meritamente acquistarono al Zurla una fama europea ,
essendo state ca analizzate e lodate dai primi dotti
d’Italia e di oltremonte.
L ’antiquaria , quella scienza che avvicina i secoli
vetusti ai nuovi , impronta il carattere dì autenticità
alle opere de’ tempi preteriti , e somministra cognizioni
le più intcssanti rispe^ o alla religione , ai costumi
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de’ popoli, alle scienze, alle lettere, alla politica venne
pure onorata dallo studio de1regolari. Di quanti fregi
preziosi ornarono eglino questa importante scienza! Uno
eie’ più- valorosi illustratori di essa fu nel secolo sv
il carmelitano Michele Fabrizio Ferrarmi , cui rende
prestante il solenne decreto del senato di Reggio pub¬
blicato dal eh.0 ab. Zaccaria intorno al suo ampio
volume in pergamena in quarto contenente le antiche
iscrizioni da lui raccolte da tutta l’Italia con molta
sollecitudine ( Iter liler. p. 87. ). Egli si meritò gli
encomii del Muratori, e dell’ab. Mebus. Parla altresì
a sua lode il libro da lui composto intitolato Significatio litterarum anliquarum eie. Nel secolo xvi fiorì
mirabilmente in questa scienza l’ agostiniano Onofrio
Panvinio chiamato da Paolo Manuzio/’incessante leg¬
gitore delle storie antiche. Dotato egli di raro inge¬
gno, e di singolare penetrazione, favorito dall’ami¬
cizia del Sigonio chiaro in antiquaria, si segnalò nelle
dottissime ricerche, e nelle più belle notizie dell’an¬
tichità. Furono da lui pubblicate opere profonde, ed
istruttive quanto all’antiquaria, ed utili per la storia
vetusta, e per quella del medio evo. A diritto perciò
a lui offrirono splendidi elogi i chiarissimi Maffei
nella sua Verona illustrata, Lagomarsini nelle sue
Annotazioni all' opera del Pogiano, Gandolfi de script,
augusiin., il P . Nicerou, e Luca Antonio Biscardi
nella sua lettera all’ab. Girolamo Tiraboschi. E l’agostiniano P . Giorgio non fu forse nel secolo xvm.
emulatore dell’ ingegno del Panvinio nel coltivare
l’antiquaria? Ne fanno fede preclaramente le sue Ope¬
re, ed i preziosi manoscritti da lui pubblicati.
La congregazione di s. Mauro, asilo della vera
erudizione, vantasia diritto del nome del P . Giovarmi
Mabillon, che illustrò sublimemente l’antiquaria, la
quale va gloriosa delle multiplici stimabilissime sue
opere, il cui stile è maschio, puro, chiaro e meto¬
dico, senza affettazione, senza ornamenti superflui, e
quale convenivasi ad opere tali. Egli dopo i suoi
viaggi accrebbe la reale biblioteca di Francia di cir-

250
<a 3000 volumi rarissimi fra stampati e manoscritti.
Il gran Colbert, ed i monarchi della Francia rapiti
dalla chiarezza e singolarità del suo ingegno lo ado-
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Luigi XIV . Sire, dissegli, ho /’onore di presentare
a V . M. il religioso più dotto, e più umile del rostro
regno. Pochi letterati hanno riscosso tante prove di
stima dagli stranieri. Il P . Noris, e il P. Tommasi
gli dedicarono una delle loro opere. 11 card, di Aguirre
compose versi in sua lode, che gli mandò da Roma
nel 1G94 con la raccolta de’concili di Spagna. Il
Papa Alessandro Vili volle, che gli scrivesse ogni
settimana. I dotti della Germania, e per fino gli
eterodossi nemici de’ regolari istituti gli danno ordi¬
nariamente il nome di Grande : Magnus Mahillonins.
Sì utile scienza applaude altresì al monaco cassìnese Benedetto Bacchiai che essendo letterato uni¬
versale si pregiò di essere distinto cultore di essa,
come lo attestano le sue Opere d’ antiquaria.
Fu riguardato come assai vantaggioso per l’anti¬
quaria il progetto di rifondere la Gallia cristiana
fatto dal P . Dionisio di s. Marlhe. Ma chi Io con¬
dusse a compimento, se non il benedettino Edmondo
Marlene unitamente all’altro benedettino Orsino Durand? Eglino attenti indagatori de’ monumenti più
vetusti raccolti negli archivi, e nelle biblioteche della
Francia perfezionarono opera così importante. Due
mila monumenti da loro rinvenuti servirono per la
nuova edizione di essa. Siamo altresì debitori ai me¬
desimi d’ immense collezioni. Ammiraronsi pure le loro
indagini negli archivi c nelle biblioteche della Germa¬
nia , e saranno sempre particolari e distinte le loro
relazioni di Viaggio letterario di due religiosi della
congregazione di s. Mauro, l’ una stampata nel 1717,
e l’altra nel 1724.
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L ’antiquaria acquistò novello splendore dal somasco Gian frali roseo Aldini versato in ogni genere
d’ antichità} dal teatino Paolo Maria Pacismdi, cui
l' antichità sacra c profana era divenuta l’arte favo¬
rita , alla quale eresse i più preziosi monumenti nelle
sue Opere} dal gesuita Zaccaria, e dal domenicano
Marnatili che pubblicarono egregie Opere antiquarie
in cui ben si scorge la eleganza, c la non ordinaria
erudizione. » Anche le opere de’ summenzionati camal¬
dolesi Mitarelli e Costadoni sono un tesoro di an¬
tichi inediti monumenti, e di copiose apprezzate notizie
alte ad apportare nuovi lumi alla sagi& disciplina,
alla corografia d’Italia, ed alla facoltà diplomatica,
ed apre il campo all’emenda, e supplimento delle
storie più famose presentateci dal Baronio, dal Mabillon, da’Bollandisli, dall’Ughelli, dal Muratori, e
da altri ».
« r>
La numismatica parte sì importante dell' antiqua¬
ria quanto non deve ella mai alla diligenza} ed alle misti ) »!
dotte fatiche di alquanti regolari, che colle medaglie,
e colle monete fornirono utili cognizioni delle antiche
città c colonie} ne fissarono la posizione} ne stabili¬
rono i confini} e ne hanno scoperte le prerogative,
c le proprietà! A tacer degli altri meritano onore¬
vole ricordanza il gesuita Arduino , ed il somasco
GiananIonio Mezzaharba. Questi inclito crede delle
cognizioni delle medaglie di suo padre conte Fran¬
cesco celebre letterato, e numismatico, fu preso da
mollo gusto per tale scienza. Egli passò a Parigi,
dove accolto con generosa liberalità da mons.r Gual¬
tieri nunzio apostolico si introdusse nell’ amicizia de’
primi letterati di quella metropoli, e principalmente
del P . Arduino, per la cui profondità di erudizione
in questo genere di scienza s’accrebbe in lui la squi¬
sitezza del gusto per la medesima. Testimoni ne sono
i diversi preziosi manoscritti di geografia, e di me¬
daglie da lui lasciati dopo la sua morte. L’Argellati
parla degli opuscoli che se ne ha alle stampe} c il
eli.0 sig. Crcvcnna ha pubblicato alcune lettere a lui
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scritte (lai Muratori , le quali provano la stima , in
cui egli lo aveva. La stessa Enciclopedia novera il
P, Arduino Ira quelli che diffusero lumi in sì nobile
scienza, e che apportarono nella spiegazione delle
medaglie tutta quella erudizione , ed esattezza, che
puossi bramare da valenti antiquari . Quindi soggiun¬
ge: » Molti autori moderni si occuparono del pari
in questa materia con successo, fra gli altri i due
Mezzabarba . . . . Arduino ec. » {art . Numismatique , e
numismatographie ) . Il somasco Aldini fece pur rav¬
visare la sua perizia in questa scienza colla edizione
dell’opera Yaillant da lui accresciuta quasi della metà,
ed ebbe l’onore d’essere consultato come dal Maffci,
così da tutti i dotti in questa scienza, qual sommo
numismatico. Sì versato in questa scienza fu Odoardo
Corsini C . R. delle scuole pie , che il marchese Maffei, da cui era grandemente stimato gli donò trecento
iscrizioni greche acciocché egli le rendesse in latino
e le contentasse; il che fece Corsini nella sua opera
intitolata : Inscripiiones sèttica;. Altre di lui Opere
manifestano la sua profondità in questa scienza. La
numismatica è di molto tenuta al camaldolese Mauro
Sarti per le medaglie che egli raccolse specialmente
di colonie, e per le iscrizioni antiche greche e lati¬
ne di cui arricchì la biblioteca del monastero di
s. Gregorio in Roma , e che si pubblicarono poi in
questa città nel 1765 dal eh.0 P . Gasparo Oderico
gesuita nell’opera intitolata : Dissertationes , et adno iationes in aliquot ineditas veterani inscripiiones et
aumisma/a eie.
, So
Anche la diplomatica deve la sua creazione e luNeliadiplo- stro ai regolari . L ’Opera , così scrive la Storia in
at ,ca‘

compendio

della società di letterati

in Francia , che

acquistò maggior fama al P . benedettino Mahillon
sopra encomiato è certamente il suo celebre trattato De
re diplomatica
. Egli ha trovato il modo di ridurre
in arte , ed a metodo una materia creduta sin allora
incapace di riceverne. Siamo debitori di quest ’ opera
alla continua applicazione , con la quale lavorò dopo.
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il ano ritorno a Parigi nella storia del suo ordine.
Obbligato a cercare » monumenti necessari al suo
disegno, la spcrienza unita al talento gli procurò una
vastissima cognizione in questo genere. Abbiamo oltre
quest’opera un supplimcnto sopra la stessa materia,
che egli fece stampare nel 1702. Se il Mabillon,
soggiunge il sig. Vergani, è riguardato generalmente
come il creatore della diplomatica; gli eruditi sanno
quanto il gesuita Papebrochio sia egli pure beneme¬
rito di questa scienza affatto sconosciuta dagli antichi,
e che oltre ad essere anch’essa sommamente neces¬
saria ad uno storico, è di una grande utilità agli
stati ed anche alle particolari famiglie per l’ intelli¬
genza e la verificazione de’titoli e delle carte antiche.
Colle sue originali ed eruditissime disquisizioni, che
6ono agli occhi de’critiei i più preziosi ornamenti della
grande opera de’ Bollandisti, il Papebrochio tirò, per
così dire, le prime linee di questa scienza, che furono
come i fondamenti di quella superba fabbrica, che
con tanta sua lode eresse di poi l’anzidetto immor¬
tale francese benedettino. I PP . camaldolesi Mitarclli
e Castadoni, come già si fé’ cenno, furono fior di dot¬
trine ben auchc in questa scienza. In varie loro Opere
i saggi scorgono una profonda erudizione di antichità,
e di diplomatica.
tSi
Uno sguardo adesso alle scienze filosofiche
. La
Nelle seien *
filosofia è l’ amore della sapienza} e la sapienza è ze UloauGche.
definita da Tullio medesimo fDe offic. I. 2. c. 1.)
la scienza delle cose divine, ed umane, e delle ca¬
gioni ond’ esse derivano. La filosofia quella figlia pri¬
mogenita del vero, quell’ emanazione dell’eterna sa¬
pienza dessa è , che irradia lo spirito dell’uomo,
il quale s’innalza sino alla ragione suprema, analizza
le facoltà intellettuali, di cui Dio gli fu largo, l’in¬
dole, e le affezioni del cuore$ sviluppa le facoltà, e
le operazioni dell’anima, scuoprel’ origine delle idee,
lo guida nelle considerazioni più astratte, e più ge¬
nerali, e dirige le umane tendenze a quello scopo
sublime, per cui egli fu creato^ per essa 1’ uomo rin-
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traccia eziandio, e stabilisce fondatamentei principi
di tutte le arti e le scienze: penetra ne’cieli, con¬
templa l’ immensità, e la bellezza de’ corpi celesti, c
ne calcola i loro moti; indaga la natura universa,
ne conosce gli altissimi tesori, e utili li rende all’ unian genere. Ora nelle scienze filosofiche quanto
splendore si diffuse per mezzo de’regolari!
Parlando de’monaci vetusti io qui non addurrò
che un brano dell’ ab. Severino Fabriani a condanna
dell’ autore del libro intitolato » Elementi di filoso¬
fia metafisica» il quale asserisce » clic dopo la deca¬
denza dell’ impero romano una senile ignoranza, un
letargo universale di forze, una certa imbecillità di
ragione si vide succedere ai grandi cambiamenti po¬
litici, che minacciavano di disorganici ire la società».
L’ab. Fabriani dopo aver nominato con lode Cassiodoro, e Isidoro di Siviglia, così soggingue: » Nè
minor lode si debbe ai due monaci inglesi Beda ed
Alcuino. Il Beda dai coetanei e da’ posteri è stato
riconosciuto per dottrina ed ingegno uno de’ primi uo¬
mini, che onorino l’Inghilterra; e in fatti, conside¬
randolo anche solo in rispetto alla matematica, egli
ne è grandemente benemerito non solo pei moki
lumi che ci ha conservali dell’aritmetica antica, ma
ancora pei nuovi problemi da lui proposti c sciolti.
L ’Àlcuino poi versato nelle lingue, nelle lettere e
nella filosofia, e molto più dotto in ogni parte della
matematica. . .. fece rispondere la bella luce della
letteratura. Perciò Brukcro dopo averlo innalzato al
primo seggio tra gli uomini dotti del suo tempo af¬
ferma, che se l’Alcuino fosse surto in tempi migliori,
non v’ha dubbio che non dovesse ascriversi agl’ in¬
gegni di primo ordine... .
Al declinar del x secolo una bella aurora spuntò
alle matematiche in Gcrberto benedettino, che fu poi
romano pontefice sotto il nome di Silvestro II . Egli
dotato d’ un genio superiore, istruito nelle matema¬
tiche dal vescovo Ailouc c di tutta impossessatosi la
scienza degli arabi scosse la Francia, c l' Italia c la
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Germania.. . . e mercè l’eminente sua dottrina, lo
zelo e l’ardore nel promovere le scienze, fece in esse
rivivere lo stadio specialmente dell’aritmetica e della
geometria, onde l’Alembert ebbe a pronunciare: Gerbert piace au tems cF Archimede Vauroil, peut tire,
cgalé. Nel secolo xui l’immortai Ruggero Bacone
i francescano) uomo come scrive il Vossio ad miraculum et doctus et sub/ilis ( De Nat . Scient. I . 3.
c. 26.) colla vasta e profonda sua scienza si meritò
la gloria di primo paure a quella scuola di mate¬
matica, clic un giorno avrebbe prodotto i Barow, i
Wall is, i Newton» ( Dei vantaggi apportali dagli
ecclesiastici alle scienze, lettere ed arii3 art . I . delle
matematiche pure) .
Nulla dirò di Alberto magno domenicano, e del
monaco Yallingbfort così dotti nella meccanica da pre¬
sentare all’ ammirazione de’ re, c de’popoli gli organi
idraulici, e navi volanti, gli orologi a ruota, le statue
semoventi, e articolanti voci e parole. Nemmeno farò
cenno de’ monaci Dionigi il piccolo, ed Ermanno il
Contratto che scoprirono insieme, e corressero gli er¬
rori i più massicci in fatto di astronomia, e fecero
di questa scienza celeste uno studio quasi di moda.
A tutto diritto perciò il gesuita Regnatili nella
sua opera » Origine antica della fisica nuova» \ Gior¬
gio Paschio nel suo trattato de novis inventis eie.,
ed il sig. Davcns nelle sue ricerche Sopra Vorigine
delle scoperte attribuite ai moderni, dimostrano che
molte fisiche scoperte sono più antiche, e che con
una presunzione ingrata ci orniamo delie spoglie dei
nostri antenati, e poscia li disprezziamo
.
— La metafisica che certi filosofi moderni, come
riflettono i sig.ri Bcrgier e Vcrgani, contano per
niente, e che anzi vorrebbero vedere eliminata dalla
categoria delle scienze, c uno studio del massimo in¬
teresse per gli uomini, giacche ci scopre le meravi¬
glie del mondo intellettuale, come la fisica quelle del
mondo materiale. È alla metafisica che noi dobbiamo
le prove dell’ esistenza dell’ Essere supremo, delle sue
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infinite perfezioni , dell1immaterialità della nostra ani*
ma , e della sua distinzione dal corpo , non ostante
il legame incomprensibile , che le unisce. È dessa che
ci mostra la differenza essenziale del giusto e del*
l ’ingiusto , che ci scopre nelle leggi eterne dell’ ordine
la base d’ ogni morale. Ma è appunto per questi no*
bili scopi della metafisica che alquanti Sedicenti filo¬
sofi del secolo xvm si sono tanto studiati a screditarla :
egli era naturale che uomini interessati a propagare
11 materialismo cercassero di distogliere il mondo dallo
studio di quella scienza, nella quale i loro errori si
trovavano anticipatamente confutati ; e il loro artificio
lia avuto in gran parte il più gran successo: dico
in gran parte , poiché egli è fuor d’ogni dubbio , che
niun altra cosa ha cotanto favoriti i rapidi progressi
del materialismo a’ nostri giorni , quanto l’abbandono
degli studi metafisici.
E perchè mai i moderni increduli sì sono ap¬
plicati a deprimere la metafisica? Perchè sommiuistra
contro di essi degli argomenti invincibili. Eglino stessi
non possono attaccare nè stabilire alcun sistema se
non con argomenti metafisici. Gli atei per combat¬
tere l’ esistenza di Dio affermano che gli attributi che
si danno a lui , sono incompatibili ; d’ altra parte ,
trattasi di sapere se la materia che mettono in luogo
di Dio , sia suscettibile degli attributi , che le sup¬
pongono , se sia nell’uomo capace di pensare, di es¬
sere il principio dei moti di lui e delle di lui azio¬
ni , ec. Queste sono quistioni affatto metafisiche. J
deisti non possono provare la esistenza e l’ unità di
D io se non colle nozioni di causa prima, di ente
necessario, di ordine , d’ intelligenza , di necessità, di
caso , di cause finali , ec. La gran quistione dell’origine
del male non può essere spiegata se non col dare
una chiara idea di ciò che si appella bene e male \
se non mostrando la differenza essenziale che passa
fra la bontà unita ad una potenza infinita, e la bontà
unita ad una potenza limitata . Certamente la fisica
non bvilupperà tutte queste quistioni . Forse ci è
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proibito per ribattere i nostri nemici usare dulie stesse
armi, di cui essi se ne servono per attaccarci, di
opporre una metafisica esatta e soda alle loro no*
zioni false e fallaci?
È lo stesso della dialettica, senza di cui non
v ha metafisica. Se chi è sanamente addottrinato non
fosse istruito di tutte le astuzie dei sofisti non po¬
trebbe confutarli con tutto il vantaggio che può avere
una logica giusta, ferma e sempre d’accordo con sè
stessa sovra una dialettica falsa e che cerca solo
d illudere, Dunque gli studiosi di sana dottrina nè
per abito, nè per un avanzo di attaccamento all’uso
antico coltivano queste due scienze} queste sono ad
essi assolutamente necessarie finche la religione avrà
dei nemici, e come fu predetto ne avrà sino alla
fine de’secoli.
Ora egli è certo che il desolante sistema de' fi¬
losofi increduli il quale ci degrada sino alla condi¬
zione de’bruti , ebbe in tutti i tempi eccellenti con¬
futatori. La dialettica, e la metafisica rinomeranno
sempre con gloria i benedettini Lanfranco ed Auselino. Gli stessi scrittori della S/oria letteraria di
Francia parlano di questi due metafisici, come di
due soggetti insigni, che nelle scienze sublimi erano
d’un finissimo gusto. « Prima che Lanfranco ed An¬
seimo di lui scolare, scrivono essi, tenessero scuola
in questo monastero di Bec, il latino dei francesi era
d’ordinario incolto, grossolanoe barbaro_ La loro
filosofia ancora non consisteva che in una misera dia¬
lettica, e della metafisica appena conoscevano il nome.
Ma dappoiché questi due grandi uomini ebbero fatte
le loro pubbliche lezioni così a voce come in iscritto,
tutte queste facoltà letterarie giunsero a un grado di
perfezione, cui i più illuminati secoli posteriori non
hanno avuto difficoltà di prendere per modello. Lan¬
franco fece rivivere l’ingegnosae trionfatrice maniera
d’ impiegare le armi, che a difender la fede sommi¬
nistrarla teologia: Anseimo sciolse quistioni teo¬
logiche sconosciute fino a quel tempo ed oscure,
Toiuiicclli
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accordando la ragione colla rivelazione. Insegnò ai
filosofi a sollevarsi non solo sopra le sottigliezze e
il barbarismo delle scuole , ma ancora sopra tutte le
cose sensibili ed a far uso del lume naturale , che
il Creatore ha comunicato all’ umano intendimento.
Anselmo ne diede saggio egli stesso in diversi libri
che gli hanno meritato il titolo del più eccellente
metafisico, che dopo i tempi di s. Agostino ci sia1
vissuto » .
Sono giustamente innalzati a celebrità i francescani
Giovanni Duns chiamato pel suo sapere il dottor
universale , e Bonaventura , il domenicano Tommaso
d’Acquino che meritossi il titolo glorioso di angelo
delle scuole, e di angelico dottore. Eglino coll’ acu¬
tezza de’ loro ingegni, e colla profondità de’loro studi
nella dialettica e metafisica prepararono quei preziosi
materiali , cui dovevano fabbricare la propria rino¬
manza i Baconi di Verulamio , i Cartcsi , i Grozi ,
i Lcibnitz , i Sulzer. Sui dotti loro libri studiando
altresì i più bei geni del secolo , divennero applauditi
pensatori e metafisici profondi de’ secoli seguenti.
È notissimo nella storia il nome del card. Bessarione basiliauo , uno dei primi lumi del secolo xv,
le cui molte opere tengono un rango distinto fra quelle
che produssero il rinascimento delle lettere , c della
filosofia.
La metafisica quale ascendente ebbe nel secolo xvu
sopra Nicolò Malebranche della congregazione del¬
l’oratorio ! » Egli , così la società di letterati in Fran¬
cia nella sua Storia in compendio , consacrò alla me¬
desima tutto sè stesso . . .. I suoi progressi furono sì
rapidi , che in capo a dicci anni avea composto il
libro della Ricerca della verità . Quest’opera vide la
pubblica luce nel 1673 ^ e vi sono poche opere , nelle
quali si sentano più gli ultimi sforzi dello spirito
umano . . . . Nessuno più di lui possedeva al più alto
grado l’ arte così rara di mettere delle idee astratte
nella lor chiarezza, di unirle insieme , e di fortifi¬
carle con questa unione » . Nella Ricerca della ve-
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rilà , soggiunge il eh.* P . Soave, eccellenti osserva¬
zioni si incontrano circa gli errori de’sensi , dell’ im¬
maginazione , delle inclinazioni , de’pregiudizi , sebbene
assai cose sian portate oltre al dovere , e l’ipotesi ,
che da noi tutto si vegga in Dio come in uno spec¬
chio , sia del tutto immaginaria ( Sl .fil . c. ’ò .) . Altre
opere furono pubblicale dal P . Malebranche all’in¬
tendimento sublime , che fu pur quello de’ molti grandi
scrittori di unire la religione alla filosofia. La sua
filosofia, ripiglia la ridetta società , penetrò sino alla
China . Un missionario gesuita scrisse a quelli di
Frauda » che non mandassero alla China che per¬
sone , le quali sapessero le matematiche, e le opere
del P . Malebranche »,
In questi ultimi secoli non mcritaronsi forse assai
lode nella logica, c nella metafisica i gesuiti Natale
Regnault . Buffier , Belgrado Jacopo , Spagni , e Bra¬
ghetti pe’vari loro librij e ben altri ancora che in

3iedero alla luceesercitarono
i loro ingegni
,c
opere dimostranti la dovizia del
ueste

scienze

felici

loro sapere ?
E non si acquistarono fama di insigni metafisici i
francescani Fortunato da Brescia , e Luchi Bonaventu¬
ra ? Il primo si distinse nell’ oppugnare l’insidioso si¬
stema del genevrino Bonnet , l’altro nel combattere da
vincitore gli assurdi di Spinosa , e di Cierc sovvertitori
de’buoni studi metafisici. Queste scienze furono ben an¬
che onorate dal domenicano Nicolò Coucina , che colle
sue Opere diede saggio di quanto fosse valevole a so¬
stener la cattedra di metafisica nell ’ università diPado va , e quanto profondamente si fosse in essa internato .
Piene di succo metafisico sono le opere del somasco Stefano Spinola , del camaldolese Claudio Fro mond di Cremona , di Odoardo Corsini C . R. delle
scuole pie, del teatino Scarella Giambattista , dell’olivetano Pozzi Cesario Giuseppe , di Francesco Ja cquicr dell’ordine de’ minimi , le cui opere si apprez¬
zano per la profondità , ed accuratezza nel trattare
queste scienze. Fra i pili acuti , e saggi metafisici
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non merita forse d’ essere soprattutto mentovato il
card, barnabita Gerdil ? Niuno certamente , come scrive
il sig. Vergani , meglio di questo dottissimo barnabita ,
che al vanto di profondo teologo , e di eccellente fi¬
lologo univa quello di essere il più gran metafisico
de’ suoi giorni , ha saputo scoprire , e mettere nel suo
vero lume l’ incongruenza, e l' assurdità della famosa
ipotesi Lockiana sulla possibilità della materia pen¬
sante ( Dissert . sur Vìmmatcrìabilité de Vame cantre
M . Locke ).
Lo studio della filosofia., che è di sì grande in¬
teresse per le nazioni , avvegnaché si divida in pa¬
recchie diramazioni : pure fu dai regolari coltivato
con gloria in tutte le sue parti .
L ’ etica c quella scienza che considera i doveri
dell' uomo, ed instilla I' amor della virtù , e l’orror
del vizio. Da essa ci si donano le nozioni del bene ,
e del male , e si stabilisce con regole certissime la
moralità delle umane azioni. Imperò questa preziosa
scienza investiga , e accuratamente dimostra la diffe¬
renza delle umane azioni , la di lei origine , ed il di
lei fondamento ; esamina tutti i doveri dell’ uomo ri¬
spetto a Dio , a sè stesso, ed agli altri ; e fa cono¬
scere con irrefragabili prove che Dio è il fonte , eu
il principio , d’ ogni obbligazione, E poiché il prin¬
cipio , ed il fine dell’etica è la beatitudine dell’ uo¬
mo ; da questa scienza ci viene insegnato l’essenza
della beatitudine ed i mezzi di ottenere la felicità.
Ora a questa scienza , od arte di ben governare
a norma de’ propri doveri i pensieri , gli affetti e
le azioni al conseguimento della felicità non tribu¬
tarono forse i sublimi loro studi anche i regolari ?
Tanta fu la profondità in questa scienza dei bene¬
dettini Pietro Diacono , ed Ànsegizio , che destò l’ammirazione de’ principi ; ed al primo fu data la gloria
di scrivere gli statuti de’ re longobardi ; ed al secondo
quella di compilare i celebri capitolari di Carlo Ma¬
gno , e di Pipino . Rifulsero in questo genere di
utili scienze i monaci Durando , Rabano , e Graziano ,
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ed il domenicano Baknondo di Pennafort die quasi
soli insegnarono ai magistrati , ed ai principi la
scienza delle leggi, da cui la quiete dipende , e la
felicità d’ogni popolo.
Per la valentìa in questa scienza sono chiarì1à
nomi del benedettino Francesco Lami , che nel Trat¬
tato delle Cognitioni di se stesso mostra un grande
conoscimento del cuore umano , cd una filosofia su;
blimc fondata sopra la religione ; e nell ’ altro nlf in¬
credulo condotto alla religione dalla ragione ; o,
trattenimenti suWaccordo della ragione , e dellafede »
con forza e solidità ha l’ arte di rendere sensibili
allo spirito le materie astratte ;
del domenicano
Nicolò Concina —*di Francesco Jacquier dell’ordine
de’minimi ;
dei somaschi Jacopo Stellini , e Fran¬
cesco Soave ; —« e di tanti altri che contribuirono ad
illustrare l’ etica pura e retta , di cui furono accurati
maestri ed ottimi esemplari.
La fisica quale riconoscenza non debhe anche ai
regolari ! La scienza delle acque che è la parte della
fisica la più utile alla società, riguarda come uno
de’suoi ornamenti il monaco cassinese Benedetto Ca¬
stelli che fu il ristoratore , anzi, a detta del prestan¬
tissimo Vincenzo Monti , fu il creatore dell’idrostatica .
Egli discepolo , ed amico di Galileo Galilei viene
ammirato per le sue osservazioni sulla Bilancetta idro¬
statica del suo maestro. » Fin del 1628 pubblicò in
Roma le due Opere che tanto nome gli hanno acqui¬
stato in questa materia cioè : La misura delle acque
correnti, e le dimostrazioni geometriche della misura
delle acque correnti , le quali dopo altre edizioni furon di nuovo inserite nella Raccolta degli autori ,
che trattano di tale argomento, stampata in Firenze
insieme con diversi altri Trattati fin allora inediti
dallo stesso P . Castelli sulla laguna di Venezia , sul
Fiume morto , sulle bonificazioni delle Paludi ponti¬
ne del bolognese , ferrarese , e romagnolo , ed altre
operette di simile argomento. Oltre l’ insegnare il
mulo di regolar le acque, pose il Castelli ancor*
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ju pratica i suoi medesimi insegnamenti singolarmente
col riparo fatto al lago di Perugia . Altri suoi opu¬
scoli , e lettere inedite leggonsi insevile nella Rac¬
colta degli scrittori sul moto delle acque pubblicata
in Parma per opera del eli.0 P . Andrea Mazza mo- .
Tiaco cassinesc. Egli morì in Roma nel 1644 la¬
sciando immortai memoria di se medesimo non solo
nelle sue Opere , ma ancora ne’ valorosi discepoli , j
ch’ ei venne formando, tra quali ottennero gran nome
il Torricelli , e il Boccili , e il P . Cavalieri » .
Di questa scienza non diede forse prove lumi¬
nose anche il gesuita Yves di Yalois , professore
d’ idrografia alla Rovella, le cui opere sono pregiate ,
come quelle in cui l’ autore non cerca di fare illu¬
sione, e colpisce facilmente, e sicuramente il vero ?
Questa scienza ha avuto altresì nel gesuita Lec¬
chi uno de’ suoi più grandi illustratori . » Il Newton ,
l’Ugenio , il Maclaurin , l’ Eulero , il Clairaux , il
Maupertuis , il d’Alembert aveano molto contribuito
ai progressi dell’idrostatica per quello , che concerne
la parte puramente teoretica} ma questa parte , ben¬
ché possa riputarsi la più sublime , e più nobile è
però troppo astratta per potere essere di qualche uso.
All’ opposto gl’idraulici , i quali sforniti dei principj
scientifici non cercano , che di avanzare nella pratica
sono bene spesso soggetti ad errare , massime se si
tratta di operazioni grandi , e affatto nuove. Ora il
P . Lecchi na il merito di avere riunito nel grado
più eminente 1’ uno , e l’ altro } c nell' Idrostatica esa¬
minata ne’ suoi principj
dato a^ ' Europa una delle
opere più instruttive , più giuste, e più conformi alla
verità , che siano uscite sù di tale materia » . Qual
meraviglia perciò che l’augustissima imperatrice Ma¬
ria Teresa ammirando il raro suo merito lo volle
conoscere di presenza in Vienna nel 1759 , ove ol¬
tre molte altre distinte dimostrazioni di stima , e di
benevolenza ricevute da tutta l’augusta famiglia , venne
con due onorevolissimi diplomi dichiarato matematico,
e idraulico cesareo?
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Nello stesso tempo, soggiugne il sig. Vergani,
vivevano in Italia due altri illustri matematici, i quali
aneli’ essi alle pratiche cognizioni risguardantil’idrau¬
lica univano le sottili più sublimi teorie fondate su
i calcoli; per cui essi sono stati tanto utili alle no¬
stre contrade forse più di qualunque altra parte di
Europa soggette ai guasti dei fiumi, e dei torrenti:
l’ uno è il P . Paolo Frisi barnabita, le cui Opere
formano il suo elogio; l’altro è il gesuita Leonardo
Ximenes. Questi ricalcando le orme gloriose de’ più,

{;’ utile al sublime di essa,
randi

coltivatori della scienza

acque
,congiunse

e delle
richiamò la matema¬
tica all’uso delle idrodinamiche operazioni sì fatta¬
mente che divenne l’ oracolo de’ principi. » Il di lui
parere fu ansiosamente ricercato dalle congregazioni
romane pel rasciugamento delle Paludi pontine e pel
regolamento dei fiumi nel bolognese, come pure dai
veneziani per ovviare ai danni della Brenta, e da
diversi torrenti cagionati, e di nuovo dai lucchesi
sopra il lago di Sesto, ossia di Bientina, e da’ ge¬
novesi per affari d’ acquedotti, di strade, od altri di
sommo rilievo». Le di lui opere veggonsi arricchite
di tante cognizioni che si riguardano come esemplari
in queste scienze.
La storia fisica rammenta con onore fra i vetusti
il domenicano Alessandro Spina, che si slanciò colle
sue lenti fin nel seno delle nubi, ed insegnò al Ga¬
lileo Galilei, al Descartes la non mai fino allora
compresa formazione dell’ iride; ed il francescano Ba¬
cone Ruggero, grande scopritore di fisici effetti, chia¬
mato perciò il dottore ammirabile, dietro le cui tracce
hanno i successori fatto quei progressi de’quali vanno
fastosi. Mercè degli studi di questi regolari, grandi
furono i progressi dell’ottica, della catottrica e diot¬
trica. Eglino compresero assai per tempo che il
miglior mezzo di acquistare alcune cognizioni nello
studio della natura era di unire l’esperienza al ragibnamento, e di rettificare l’una coll’altro. — Di
queste scienze non fu un lume chiarissimo nel se-
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colo xvh il gesuita Atanasio Barcher? Parlano a sua
gloria le varie opere di Ini. In quella che lia per

titolo Magia catoptrica si trovano gli specchid’Ar¬
chimede, e del sig. di Buffon. E questa non è la
sola idea, che egli abbia somministratoa’ fisici mo¬
derni} egli li ha pur messi nella strada di molle
esperienze latte dopo di lui. — E il somasco Giamma¬
ria della Torre colla rara profondità, c varietà di
cognizioni in queste scienze, e colla pubblicazione di
diverse sue opere non contribuì assai nello spargere
in Italia il gusto delle scienze medesime, e a mol¬
tiplicarne i coltivatori? Il lavoro de’ suoi microscopi,
e l’ osservazione de’più curiosi ed astrusi fenomeni
della natura per mezzo di essi formarono l’occupa¬
zione sua favorita, ed in cui fcccsi un nome caro c
noto a tutti gli amatori degli studi, e delle ricerche
in questo genere di fisica—.
Chiunque, siegue a riflettere il sig. Vergani, avrà
inteso a parlare di elettricismo non ignorerà altresì
il nome del P . Giambasttista Beccaria C. R. delle
scuole pie, c quanto questa curiosa, e interessante parte
della fisica sia debitrice alle sue fatiche, e alle sue os¬
servazioni. Non vi è spcrienza, eli’ egli non abbia ri¬
fatto, e variato in guise diverse-, non fenomeno, che
sia sfuggito alla penetrante sua vista: l’ elettricismo na¬
turale è stato dal medesimo rischiarato con eguale stu¬
dio, come l’ artifiziale} ed anzi egli pensò ad esa¬
minare quello, che nessuno uvea ancor fatto cioè
1’ elettricità dell’ atmosfera quieta, e serena: cosicché il
celebre fisico inglese sig. Priestley ha con tutta ragione
asserito nella sua famosa storia dell’ elettricità, che il
Beccaria per 1’ estensione de’suoi travagli in questo
genere ha sorpassato tutto ciò , che in tale materia era
stato fatto avanti di lui. Franklin stesso ha reso al di
lui merito una testimonianza non meno onorevole, ed
anche molto più lusinghiera, giacche fece tradurre e
pubblicare in idioma inglese il corso completo della
scienza elettrica pubblicato dal P . Beccaria nel 1772.
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E il francescano Raimondo Lullo , clic si chiamò
il dottore illuminato ; ed il benedettino Basilio Valen liico non furono dessi che resero un conto così preciso
della natura d’ ogni sostanza sì minerale e vegetabile,
che animale da essere dal Juncher , e dal Boerhaave
salutati come maestri della scienza fisica, e della chi¬
mica ? Quanti lumi , ripiglia lo stesso sig. Yergani, il
barnabita Ermenegildo Pini non ha egli sparso in
questi ultimi tempi sui fossili e sui minerali ! Co’suoi
scientifici viaggi e colle sue profonde osservazioni egli
ha moltissimo illustrate queste due interessanti di¬
ramazioni della storia naturale ; e il suo nome è per¬
ciò collocato fra quelli dei Volta , dei Fortis , dei
Fontana , che in questi ultimi tempi hanno cotanto
contribuito all’avanzamento di questa scienza, al pre¬
sente cotanto coltivata in Europa , ma ch’ebbe il pri¬
mo risorgimento in Italia un secolo e mezzo fa per
opera del celebre bolognese Àldovrandi , che il Plinio
francese chiama a ragione il più dotto , non meno che
il più laborioso de’ naturalisti ( Buffon hist . nat . t . I .
Disc . prelimin .J .
Quale celebrità acquistossi il gesuita Francesco
Lana Terzi che nel secolo xvm insegnò e scrisse
con felice successo nelle sperienze areostatiche che
fissano ora l' attenzione , e traggono la meraviglia de’
popoli e de’filosofi! Fu egli che sviluppò d’assai le
prime idee del gesuita Gusmao sulla barca volante
nel suo libro magisterium natura , et artis . I sublimi
suoi studi furono emulati da Giancristoforo Sturmio ,
c da Filippo Lobmeir ; nell’ opera del primo inti¬
tolata Collegium experimenlale curiosum si vede un
progetto di macchina areostatica concepita sopra la
teoria del P . Lana ; nelle dissertazioni del secondo
con questo titolo Exercitatio physica de artificio na¬
viganti per aerem si riconosce che si propose a mo¬
dello delle sue ricerche le sperienze del P . Lana .
E nella gnomonica non alzarono grido di ono¬
rata fama le clucrubrazioni di Valentino Pini canonico
regolare di s. Salvatore , e di Giambattista Vimercali
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monaco certosino ? Le loro opere si riconobbero così
utili che più volte vennero stampate nel corso del
loro secolo.
La fisica esperimentale memora con piacere, gli
Studi del benedettino Francesco Lami , dei gesuiti
Natale Regnault , e Piermaria Salomoni , e Ruggero
Boscovich , dei ricordati Jacquier , e della Torre , e
di altri regolari che ad essa offrirono omaggio colle
loro opere , e colla elaboratezza negli sperimenti in¬
dagatori dei segreti della natura .
L ’ universo applaude a quei rari ingegni che su¬
blimarono quella scienza la quale rende attonito l’ uo¬
mo , che si innalza alla contemplazioue degli astri , c
manifesta la grandezza dello spirito umano sulla terra ,
il quale coi calcoli misura la immensità de’cicli.
Quest’ è l’ astronomia. Il mondo letterario va ammi¬
ratore delle scoperte di Galileo Galilei . Ma non fu
il monaco cassinese Benedetto Castelli di lui amico
che gli fu di mollo ajuto nelle sue osservazioni astro¬
nomiche , come Io stesso Galileo confessa uclla sua
lettera al Versero ?
Fu autore di molte scoperte e di osservazioni
nuove nell’astronomia il gesuita Ruggero Boscovich.
La corte di Francia indotta dalla grande celebrità
del suo nome Io chiamò dopo il 1770 per direttore
dell’ottica della marina ; e corrispose pienamente al¬
l’ aspettazione che se n’ ebbe , avendo con nuove sti¬
matissime Opere illustrato moltissimo una tale scienza,
non che tutte le altre parti dell’astronomia . Per que¬
sta stessa grande riputazione in cui era il nome di
Boscovich la società reale di Londra , di cui era
membro, Io avea precedentemente scelto per andare
nella California ad osservare il secondo passaggio di
Venere . I gesuiti Cristoforo Maire e Angelo Cesaris ag¬
giunsero pure splendidi fregi a questa eminente scienza.
Chi poi potrà adequatamentc encomiare la for¬
za del genio liberalmente accordata dal cielo per
l’astronomia al teatino Giuseppe Piazzi , nato in Ponte
Rella Valtellina , il cui nome vale il più magnifico
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elogio ? Allievo del P . Beccarla ne’ principj astrono *
mici diede i saggi più felici della elevatezza del suo
spirito . L ’ università di Malta , che fu poi sciolta dal
gran maestro Ximenes , l’udì con istupore insegnar le
scienze più astruse lorcbè nel 1772 vi fu chiamato
professare da Pioto gran maestro dell’ordine geroso¬
limitano . Fu veduto con ammirazione dall ’ accademia
degli studi a Palermo ove ammaestrava con gloria
nelle dottrine più sublimi . La sua fama risuonando
gloriosa pervenne all’orecchio di Ferdinando re delle
due Sicilie , che aflìdogli la direzione dell ’ osserva¬
torio astronomico da lui poc’anzi eretto in Palermo .
L ’ inclito professore quasi presago delle future sue
scoperte accettò la carica insigne colla condizione che
egli potesse prima consultare i sommi astronomi d’al¬
lora , e venissero provveduti i più opportuni stru¬
menti . Fu però spedito a spese di quel governo a
Parigi , ove il celebrato sig . Delalande si pregiò di
essere a lui ospite . Si accompagnò poi con Cassini ,
Mechain , e le Gendre , che recavansi nel nord della
Francia per ivi stabilire la differenza dei meridiani
tra Greenwich , e Parigi .
Londra ebbe pur anche il vanto di accoglierlo ,
e di vederlo stringere amicizia col ch .° Herschel , e
col grande artefice Ramsden , dal quale ottenne il
famoso cerchio verticale che è l’unico per la morte
dell ’ autore } e seco il portò a Palermo nel 1789 .
L ’ epoca memoranda delle sue prime osservazioni ,
mercè di cui penetrò coll ’ acutezza del suo ingegno ne’
cieli , cominciò nel maggio del 1791 } e multiplici sco¬
perte inudite furono il premio delle assidue contempla¬
zioni . Sarà sempre ricordato nella storia astronomica il
I .° gcnnajo 1801 per la scoperta fatta dal Piazzi
in tale giorno dell ’ altro pianeta Cerere Fcrdinandea .
Essa scrisse e conserva gloriosamente ne’ suoi fasti
il doppio catalogo delle stelle da lui composto , il
primo condotto a termine nel 1803 , e il secondo
nel 1805 , amendue premiati dall ’istituto di Francia .
Contiene il primo 6748 stelle ridotte al 1800 : il
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secondo più esatto ne contiene 7646 . Le prefazioni
•'dell’uno e dell’ altro catalogo vengono considerate
dai dotti come capolavoro in questa scienza. Ammi¬
rabili elevazioni eli questo raro ingegno ! Il metodo
-di osservare del Piazzi e la sua felice scoperta di
■
Cerere furono d’ incitamento , e di guida alle poste¬
riori scoperte de’pianeti Pallade , Vesta , e Giunone ;
sicché il barone de’ Zach ebbe à scrivere al Piazzi :
Sans Cèrés point de Pallai , de Vesta et de Junon .
La formazione dei due grandi cataloghi delle stelle
fisse è detta dalla Biblioteca italiana un’opera insi¬
gne , che fa epoca nei fasti della storia dell’ astro*
nomi;*
Le vaste è profonde sue cognizioni in questa
scienza risplendono pur anche nelle altre sue Òpere
aventi per titolo I .° Sull’orologio italiano e l’euro¬
peo *, 2 .° Dell’ obliquità dell’ Elittica ; 3.° Ricerche
sulla paralasse di alcune principali stelle; 4 .° Sulla
misura dell’ anno tropico solare ; 5 .° Saggio sui mo¬
vimenti propri delle stelle fisse, 6 .° Del reale osser¬
vatorio di Palermo libri 6 ; 7 ° Sistema metrico per
la Sicilia ; B.° Istruzioni dirette ai parroci all’ occa¬
sione delle leggi sui pesi e misure ; 9.° Legge nella
quale si stabilisce un*uniformità di misure e di pesi
in tutto il regno di Sicilia ; IO.° Codice metrico si¬
culo ; IL * Della cometa del 1811 ; 12 .° Lezioni di
astronomia ad uso del R . osservatorio di Palermo ;
13 .’ Ragguaglio del reale osservatorio di Napoli cretto
sulla collina di Capodimonte ; I4 .° Sulla aberrazione
della luce e sulla mutazione dell’ asse terrestre ; 15 ."
Una seconda memoria sull ’ obliquità dell’ Elittica .
Lasciò pure moltissimi Volumi manoscritti , oltre ad
un giornale , ed osservazioni di più di 40 anni , ed
una abbondantissima raccolta di lettere.
Laonde a tutto diritto il cb.° Delambrc dalla Senna
scriveva al Piazzi con laconici cenni il più signifi¬
cante elogio : Dover Vastronomia piu a Piazzi , ed a
Maskelyne che a tutti quanti gli astronomi da Ip parcó sino a noi.
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AH’ incomparabile merito scientifico 3 prestantis¬
simo Piazzi congiunse le dolci qualità del suo cuore,
e le più belle virtù della modestia, umiltà , pietà esem¬
plare , ed affezione inalterabile al suo istituto sino
all ’ ultimo respiro di sua vita , che fu tolta dalla morte
ai 22 luglio 182G col più amaro dolore di tutti i
dotti , de’quali egli era I*ammirazione. Qual meravi¬
glia perciò che il P , Barnaba Chiaramonti che a lui
fu compagno in Roma nelle scienze sacre, e che dapr

f apostolica Sede,
immortai
abbia

Pio VII onorò di tanto
sempre conservato per lui
i sentimenti della più tenera amicizia? — Che la re¬
gia accademia di Napoli siasi riputata a gloria di
averlo a presidente ? — Che ognora sia stato accolto
con gioia dalla reai corte di quella metropoli , cui
egli pregiossi ognora di presentarsi umilmente vestito
dell’ abito di sua religione ? —- Che Palermo per la
sua benemerenza ed affezione verso la Sicilia lo ab¬
bia dichiarato a voti unanimi cittadino palermitano
per mezzo del dccurionato che gli indirizzò una let?
tera , ed il diploma onore olissimo ? —- Che Ferdi¬
nando I re delle due Sicilie grato a lui per la scoperta
di Cerere abbia ordinato che si coniasse in di lui
onore una medaglia d’oro , il cui valore dallo spirito
magnanimo del Piazzi , per concessione del Sovrano ,
venne impiegato nell’ acquisto di un equatoriale per
la sua specola ? — Che quell’ uomo straordinario ,
dominator della Francia , e dell’ Italia Napoleone I
a lui offrisse eccelsi onori , i quali come gloriosi allet¬
tamenti lo inducessero a recarsi a Bologna per aggiugnere lustro alla università di essa : onori nobilmente
rifiutati dal Piazzi per comprovare costante la sua
riconoscenza a Ferdinando I ? — Che le accademie
delle scienze di Torino , Gottinga , Berlino e Pietro¬
burgo } che l’istituto di Francia , e la società reale
di Londra , e quella d’Italia andassero onorate di
averlo loro membro? — Che insigni accademie l’ab¬
biano decorato di tre medaglie d’oro , c da più regni
sia stato provveduto di pensioni ? — Clic in un tem-r
oi
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pio del palagio £ delizia del principe di Belmoulc
all ’Acqua Santa vicino a Palermo veggasi. eretto il
busto marmoreo del Piazzi a perfetta somiglianza scol¬
pito , mentre ei viveva, dalla mano maestra di Valerio
Villareale allievo di Canova , e die un altro busto
pure di fino marmo siagli stato decretato per accla¬
mazione dal decurionato di Palermo da collocarsi
nella università degli studi : busti che sono testimoni
parlanti alla posterità dei meriti preclari del Piazzi
nelle astronomiche scienze, e della riconoscenza dei
principi e de’ dotti all’ elevatezza dell’ utile suo in¬
gegno?
Che dirò poi di que’ regolari che furono prestan¬
tissimi nelle matematiche? Sotto la scorta di Galileo
Galilei come maravigliosi furono i progressi in que¬
ste scienze del monaco cassinese Benedetto Castelli ,
le cui opere dilatarono mirabilmente il codice di que¬
ste discipline ! Bonaventura Cavalieri , che altri attri¬
buiscono all’ ordine de’gesuati , ed altri a quello de’
gesuiti , professò le matematiche in Bologna con molto
applauso } le sue opere in questo genere sono origi¬
nali , e di elevato ingegno. » Esce stabilirono l’epoca
da cui hanno principio i grandi progressi della geo¬
metria » ed in esse T autore propone i suoi disegni
colla modestia e circospezione necessaria alla verità
in un modo nuovo proposta , coma riflette la società
de’ letterati in Francia nella sua Storia in compen¬
dio . » Egli amico e cooperatore del Galilei , e del
Castelli , matematico altissimo introdusse , per così
dire , in un nuovo mondo , e fece quasi dimenticare
l’antica geometria col suo metodo degli indivisibili ,
sopra i quali i leibniziani ed i newtoniani fabbrica¬
rono que’ stepitosi loro calcoli , che portarono le
scienze esatte alla più sublime elevazione » .
Nello stesso secolo xvii fiorì Girolamo Vitale
C . R . teatino , ed è autore d’ un latino Lessico ma¬
tematico , astronomico e geometrico e di alcune Nuo¬
ve tavole del primo mobile. Di lui parla il Veidlero
( Misi . astron .J . Matematici insigni furono i gesuiti

271.
Fontenav , Tachard , jGcrhillon , Le -Comte , Bouvct ,
c Visdclou spediti alle Indie da Luigi XIV , che
prima della partenza loro compartì T onore di essere
ricevuti nell ’accademia francese. — Il P . Bredevent
noto per le sue Dissertazioni fisico-matematiche , morì
sventuratamente percorrendo l’ Etiopia , ma godiamo
d’ una parte delle sue fatiche — . Moltissimi valenti
uomini hanno assai lodato gli elementi di geometria ec.
del gesuita Tacquet . Un magnifico elogio di essi ne
ha fatto il celebre Pietro Van Muschenbroek nella
prefazione , cou cui a’ suoi scolari colle giuute del
Vuhiston li propose nel 1724 . Inter eos, così egli,
qui dementa Euclidis mathematica suis demonstra tionibus illusfrarunt , haud mediocrem meruit , deportavitque laudem Celebris Andreas Tacquetus eie.
Nelle matematiche sviluppò il suo ingegno il ge¬
suita Ruggero Boscovich , poiché con tal forza di ge¬
nio, con tanta avidità , e con tanto piacere penetrò
nei più intimi recessi di queste scienze , che per una¬
nime consenso dei dotti divenne , e fu riputato uno
de’ più insigni matematici d’ Europa . Le sue opere
corrispondono alla fama d’ un sì profondo matematico.
Ond ’ è , che il sig. De-La -Lande ammiratore della
sagacità e profondità del Boscovich in queste scienze
così si esprime : » Non ci è stato alcuno che abbia
riunito sì eccellentemente, e con tanta utilità queste
due scienze ( metafisica, e matematica ), come il P .
Boscovich » . Celebratissime sono pur anche le elu¬
cubrazioni in questo genere di scienza del gesuita
Cristoforo Maire , cui il sig. De -la-Coudamine fece
in Roma un sì magnifico elogio, del quale non può
desiderarsi l’eguale.
Sarà sempre onorevole la ricordanza dell ’ altro
gesuita Leonardo Ximenes , la cui sublimità nelle co¬
gnizioni matematiche fu rivolta ai vantaggi del pub¬
blico che lo ammirò vivente , e lo deplora estinto .
» La gloria principale del Ximenes fu quella di aver
servilo col titolo di matematico in affari di somma
importanza il gran duca di Toscana . Lungo sarebbe
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il rammentare semplicemente i lavori dal Xiiuenc »
ideati , e per lo piu felicemente eseguiti sotto il gran
duca Pietro Leopoldo , poi imperator de’romani. Basti
accennare solamente la Val di Chiana , la Maremma
sanese , e la strada pistojese . Questa frale difficoltà
seminate quasi a bella posta dalla natura mostra co¬
me in trionfo la possanza dell’ arte } ed il solo ponte
del Sestajonc fra gli orrori di nude balze, e di di¬
serte montagne emula i più superbi monumenti della
greca perizia , e della romana magnificenza. . . . Fre¬
quentemente , e con dimostrazione di stima era egli
anche consultato da diverse accademie a cui era
ascritto , come da quelle delle scienze di Parigi , e di
Pietroburgo , da quelle di Verona , e di Siena , non
che dai più celebri valentuomini dell’ età sua » . Nelle
iVarie sue Opere questo inclito matematico lasciò il
più prezioso retaggio agli amatori di si proficua
scienza.
-— Contemporaneamente al Boscovicb, al Maire ,
ed allo Ximenes , la compagnia di Gesù aveva in
Italia un altro celebre matematico nella persona di
Vincenzo Riccati. Emulo , e forse «uperiore al conte
Giacomo suo genitore , non solo diede maggior chia¬
rezza , ed estensione alle regole , ed ai metodi trovati
dagli altri nell ’ algebra } ma egli stesso ne inventò al¬
cuni del tutto nuovi : e sì nel trattato «De serie lus etc. « che negli Opuscoli ec., e nelle Istituzioni
analitiche insegnò molte nuove , e interessanti verità}
per cui è stato chiamato , ed oggi giorno pure riguar¬
dasi come il padre dell’algebra sublime in Italia — .
Parca che nel secolo xvm in cui da una sovver¬
titrice filosofia grida vasi malignamente alla infingardìa , ed ignoranza de’claustrali per lanciar poi contro
di essi il fatai colpo distruggitore , le matematiche
avessero a delizia di soggiornare fra gli spiriti de’
chiostri . Esse invaghirono colle loro attrattive , ed
innalzarono alla sublimità i geni dei Frisi , Jacquier ,
Le -Srur , Grandi , Chelucci , Corsini , e Stanislao
Canovai .
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— Il P . Paolo Frisi barnabita fu riputalo a di¬
ritto generalmente per un matematico di prim ’ordinc .
L ’ accademia delle scienze di Berlino che avea coro¬
nato la di lui bella Disseriazione sul moto diurno
della terra si recò a gloria di ascriverlo fra i suoi
soci ; lo che fecero l’ istituto di Bologna , la società
reale di Londra , l’accademia delle scienze di Parigi ,
di Pietroburgo , di Stokolm , di Copenaghen , di Ber¬
na , di Harlem , c d’ Upsal . I più grandi scienziati
dell’Europa non lasciarono di consultarlo sui puuti
più astrusi dell’ astronomia , e delle matematiche,
E uno dei primi pensieri dei forastieri colti che ar¬
rivavano a Milano sua patria , era di potere abboc¬
carsi con questo celebre matematico, che co’suoi pro¬
fondi scritti sviluppò con molta chiarezza ed esattezza
le teorie di questa scienza , c conseguì ben anche il
premio di alquante accademie d’Europa — ■.
Jaequicr Francesco de’ minimi uno de’ più illu¬
minati filosofi fece nelle matematiche d’ ogni sorta i
più notabili avanzamenti . Trasportalo in falli con
utile entusiasmo ad esse , tanto favorite dai geni pen¬
satori , vi si immerse in guisa , che acquistò diritto
all’ immortalità. — Egli dedicatosi interamente alle
sublimi opere del gran Newton giunse poi col P . Lc Seur suo consocio, e incomparabile amico a spiegarle ,
ed a comentarle con quel felice riuscimento , che
fece tanto onore alla loro nazione , ed al loro istituto .
Uomini sommi , principi c Pontefici rendettero una
specie d’omaggio alla singolarità del suo merito in
questa scienza. Da lui furono esaminate le linee del
celebre Manfredi dietro all’ invito del card . Alberoni
legato di Ravenna , e di Romagna . Dopo avere pub¬
blicalo 1 opera immortale del Commentario perpetuo
del Newton combinata col P . Le -Seur , con pari fe¬
licità nel 1741 , egli col suo consocio peusò all ’altra
opera sull’ inverso calcolo degli infiniti -, chiamalo cal¬
colo integrale : opera tanto solida e profonda , per la
quale lasciarono entrambi alle matematiche un pe¬
renne monumento di gloria. Dal Jacquier per lo primo
Tokmcelli
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fu attaccato il problema dell1apogeo lunare. L'onore
di tal ricerca glielo attribuì il sig. d’Àlcmbert nelle
sublimi sue riflessioni sulla teoria del mondo. Sedca sul soglio pontificio un sovrano filosofo, cioè
Benedetto XIV che ben conosceva la forza del genio
di questo matematico. Minacciando rovina l’altissima
e vasta cupola di s. Pietro venne il Jacquier pre¬
scelto in compagnia del Boscovicb, Lc-Seur , e del
marchese Polcni illustre professore di Padova allo
scabroso esame ed al necessario riparo, il quale fu
felicemente eseguilo senza togliere punto di venustà
al grande edifizio medianti alcuni cerchiamenti di ferro.
PioVI sempre intento ai vantaggi de1suoi sudditi,
ed all’ornamento de’propri stati commise a questo
filosofo l’ esame di alcuni progetti esigente profondità
nelle matematiche— . Le molte c nobili produzioni
del Jacquier sono ricercatissime, e racchiudono molti
metodi fin d1allora non conosciuti dai geometri, e
il mondo dotto le encomia con voce unisona.
Tommaso Le-Seur dell’ ordine dc’minimi fu som¬
mo nelle matematiche, e sempre disposto a communicarc a tutti le ricchezze del suo immenso sapere.
A far conosceree stimare il P . Le-Seur s* virono
le Opere sue dottissime che contribuironoa sottomet¬
tere la fisica alla geometria, ed alla esperienza sul1’ esempio di quel gran genio dell’ Inghilterra Isacco
Newton, i cui sistemi per gli studi del P . Le-Seur
vennero illustrati d’ assai. Fu sempre a lui propizia
la stima de’Pontefici romani sotto i quali ci visse$ c
Benedetto XIV la cui gloriosa memoria è registrata
nei fasti della chiesa, delle lettere, c della umanità,
l’onorò più volte della sua visita.
Guido Grandi monaco camaldoleses’ avanzò nelle
matematichea segnod’aver destato lo stupore de’dolli,
non che del Viviani, il quale raccolto avea tutte le
idee geometriche del suo maestro Galilei, e fu il fon¬
datore della celebre accademia dei cimento primo
esemplare di tutte le altre società scientifiche dell’Eu¬
ropa. » Il Grandi determinato agli studi matematic
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con passione , recò ad esse uu importante servigio , di¬
mostrando in più modi le proprietà della linea loga¬
ritmica proposte e non dimostrale dall’Ugenio . Le sue
dimostrazioni de’ problemi del Viviani intorno alla
costruzione delle volte} le sue ricerche iutorno alla
quadratura del circolo , e dell’ iperbole } le sezioni co¬
niche } le istituzioni meccaniche, le geometriche, le
aritmetiche } molte scritture in materia di acque, per le
(piali fu spesso adoperato da’ principi , ed un gran nu¬
mero di opuscoli appartenenti alla sublime geometria
gli meritarono gli elogi dei Manfredi , degli Ermanni ,
dei Leilmizi , dei BernouIIi , del gran Newton , e degli
altri dotti dell’Europa , c gli onori di varie accademie.
L ’ eccellenza delle sue Opere viene saggiamente dimo¬
strata dal eh.0 Angelo Maria Bandini , c da mons.r
Fabroni nelle loro biografie di questo valente mate¬
matico.
Chclucci Paolino C . R . delle scuole pie coltivò le
matematiche , e divenne versato in esse per modo che
pubblicò le opere aventi per titolo : Institutiones ana¬
litica . — Inslilutiones aritmetica cum appendice de
natura , atque usu logarithmorum .
Corsini Odoardo C . R . delle scuole pie s’applicò
pur anche alle matematiche con fama di felice ingegno.
Rendono testimonianza del suo sapere in questo ge¬
nere le sue opere intitolate : Institutiones philosophi ca , metaphysica , ac mathematica eie. — Elementi
di matematica .
Canovai Stanislao , anch’ egli C. R . delle scuole
pie, — insegnò le matematiche e fu benemerito della
Toscana per avere diffuso e reso comune Io studio di
queste scienze. Egli fu stimato assaissimo da tutta
l’Italia per avere composto uu corso di fisica matema¬
tica , e per avere presentato all ’ italiana gioventù un
corso di matematiche pure tradotto dal francese con
grandi miglioramenti, più volle ristampalo c tuttora
accreditalo — .
Quc’ filosofi, che colle loro declamazioni tenta¬
rono di oscurar la gloria de’ regolari pel loro merito
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nelle scienze, ihhi hanno potuto non. vedere lo splen¬
dore sparso dai loro studi nel mondo letterario . Però
è che mossi dall’ odio contro i corpi regolari , di cui
macchinavano il distruggimrnlo a danno della chiesa ,
c dello stato , studiaronsi di oppugnare scaltritamente
il loro merito della invenzione. E noto a questo pro¬
posito il rapporto del sig. Chaptal contro i regolari ,
presentalo al Consiglio di Stato di Parigi sull’ oggetto
della pubblica istruzione , di cui già si fè cenno alla
pagina 225 di questo tomo YI . Ecco una nuova ca¬
lunnia . Di fermo c non fu forse il già menzionato mo¬
naco cassinese Costantino Affricano che ritornando
da’ lunghi suoi viaggi nell’Asia e nell’Egitto , ricco di
peregrine cognizioni tradusse per lo primo dalle lin¬
gue orientali nella latina molte opere di medicina , e
tante ne compose di nuove sullo stesso argomento, che
fu detto il novello Ippocrate ? Per gli studi e per le
opere di Costantino la scuola salernitana dovette farsi
più celebre (Nu . Diz . si . t. 4./
Di quante cognizioni venne arricchita la medicina
per gli studi del servita Paolo Sarpi ! = Egli si ap¬
plicò alla notoima di tutte le sorti di animali per lo
più vivi , che tagliava egli stesso. Particolarmente la
notomia dell’occhio 1’ avea così perfetta che non Sde¬
gnava l’Acquapendente suo amico allegare nelle le¬
zioni , e ne’ libri stampati l’ autorità di Fra Paolo .
La contrazione e la dilatazione dell’ uvea nell’occhio
è uno de’ principali punti che formano la teoria della
visione. Ora la scoperta di essa fu tutta opera di Fra
Paolo . L ’Acquapendente , quel bravo anatomico , con¬
fessa nel suo trattato De oculo } et visus organo di
aver da lui imparato il modo , col quale nell’ umore
cristallino di refrazionc si faccia la visione , e che egli
sia stato il primo osservatore , che le tuniche dell’ oc¬
chio per sè opache , e dense diventano diafane , e
trasparenti per essere di continuo imbevute di un umor
chiaro .
Il principal fondamento della circolazione del san¬
gue song le valvule delle vene le quali da alcuni ana-
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tornici erano già state Osservate
} ma pur molti ancora
ne dubitavano. Fabricio d’Acquapendcnte fu il primo
che col darne un’ esattissima descrizione, e col pro¬
varne l’ esistenza con replicate sperienze, ne togliesse
ogni dubbio nel suo libro De cenar uni os/iolis stam¬
pato in Padova nel 1603. Ma questa è una scoperta
che si attribuisce al Sarpi, sicché altro non facesse
l’Acquapendente che pubblicare ciò che Fra Paolo
avevagli comunicalo. Così contro l’opinione di altri
scrittori afferma l’ anonimo autore della vita del Sar¬
pi } e molti eruditissimi medici, così pure sta scritto
nella S/oria in compendio et., di quel tempo, e tra
gli altri Santorio, e Pietro Asseiineo francese assi¬
curano che non fu invenzione dell’Acquapendente
,
ma di Fra Paolo il quale considerando la gravità del
sangue, venne in parere che non potesse star sospeso
nelle vene, senza che vi fosse argine che lo ritenesse,
c chiusure che aprendosi, e riservandosi gli dessero
il flusso, e l’ equilibrio necessario alla vita = (Si. in
comp. t. 18.).
Autori accreditati attribuiscono ancora al Sarpi
la scoperta della circolazione del sangue. Ancorché
poi, così il eh. Tirabóschi, si riconosca Fra Paolo
come il primo scopritore delle valvule, rimane a ve¬
dere se ei passasse oltre, e ne inferisse la circolazion
del sangue. Quindi dopo avere riferito le autorità,
e testimonianze che sono fra loro in opposizione con¬
chiude: Io non negherò al Sarpi l’onor della sco¬
perta, ma bramerò solamente che se ne possan pro¬
durre più certe e più autentiche prove (Si. della lelt.
il. i. l .J.
Felice questo ingegno se come fu illustre nelle
fisiche cognizioni} così nella scienza sovreminente
della religione si fosse mantenuto fedele alla vera dot¬
trina della chiesa romana, madre c maestra di tutte
le altre, e non si avesse meritato giustamente gli
anatemi de’vindici supremi della Fede, come già ven¬
ne esposto negli articoli xvm e xix della mia operetta
» Esposizione di alcune cattoliche cecità•»!
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Non fu forse il francescano Barone Ruggiero,
die nel secolo xm acquistò tanta celebrità nelle in¬
venzioni, clic a detta di Saverio Poli , alcuni danno
a lui l’onore della prodigiosa scoperta de’ telescopi
di rifrazione; o almeno, coinè si esprime la società
de’ letterati in Francia nella sua Storia in compen¬
dio, non fu egli clic propose delle idee, che aprivano
la strada alla discoperta de’canocchiali, de’telescopi,
e de’microscopi? Non fu l’ istesso Bacone che fece
sì grandi progressi nella meccanica, clic dalle sue
mani uscirono de’ specchi uslorj ? Questo genio mi¬
rabile, come scrive l’ah. Millot, fu l’ inventore della
camera oscura (Si. t. l . c. 9.J ; fu egli che procurò
di risolvere diversi problemi sopra i fuochi de’ vetri
c degli specchi sferici; e fu autore delle prime ri¬
flessioni sopra la rifrazione della luce degli astri, e
la grandezza apparente degli oggetti ( Nu . Diz . si.
f. Z-) -

E se le invenzioni di cose conducenti a meglio
conoscere la natura, e profittevoli per l’ umana vita
hanno sempre un nome immortale procurato ai loro
scopritori; qual diritto all’ immortalità non mcrilossi
il domenicano Alessandro Spina, che ritrovò il per¬
duto segreto di fabbricare gli occhiali, e lo rese pub¬
blico? Si dimostrò da Leopoldo del Migliore, c dal

Manni, che Salvino d’Armato degli Armali fu nel
secolo xm l’ inventore degli occhiali. Il tempo di que¬
sta invenzione viene determinato nella predica del
B. Giordano da Rivalla domenicano da lui detta in
Firenze a’ 23 febbrajo del 1305, perciocché si hanno
in quella le seguenti parole: » Non è ancora vent’
« anni che si trovò l’ arte di fare gli occhiali che
» fanno veder bene; che è una delle migliori arti e
» delle più necessarie che il mondo abbia ». Di più
in un codice di questa predica citato dal Manni nel
suo Trattato degli occhiali da naso si aggiunge la
seguente notizia: » E disse il lettore, io vidi colui
» che prima la trovò c la fece, e favellaigli». Dal
che si ricava clic l’ invenzione degli occhiali avvenne
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15 anni circa prima del compiersi del secolo xiu.
Che poi Salvino d’Àrmato debba apprezzarsi come
il primo fortunato trovatore comprovasi dalla seguente
iscrizione , che dal predetto Leopoldo antiquario fio¬
rentino fu scoperta in un antico sepolcro che prima
era nella chiesa di s. Maria Maggiore di Firenze .
— Qui diace Salvino d’Armato dagli Armati di Fir . :
Jnventor degli occhiali. Dio gli perdoni le peccata.
Anno Domini MCCCXVII . — . Per il che conchiudc saviamente il Tiraboschi : » testimonio migliore
» di questo ( 1’ iscrizione ) sembra che non possa re« carsi a rendere certissimo che Salvino degli Ar » mati fu l’inventore degli occhiali. L ’iscrizione non
» può essere più conforme alle parole del B . Gior¬
dano . Un uomo morto nel 1317 poteva facilmente
» aver trovati gli occhiali verso l’anno 1285 . Poteva
» perciò il B . Giordano dir giustamente che questa
« invenzione era moderna de’ soli vent’anni incirca :
» chi raccolse dalla bocca dello stesso Beato la pre» dica e la distese in iscritto potea facilmente aver
« conosciuto l’ inventore , e con lui aver favellato » .
Il prear.cennato Salvino però non volle farne parte
al pubblico ; ed Alessandro Spina fu senza maestro
e modello il fabbricatore ed il t ' ' ' atorc degli oc¬
chiali stessi , di cui e i miopi ed i provetti ben cono¬
scono l’ importanza ed il valore. Di ciò rende solenne
testimonianza la Cronaca del convento di s. Catterina
in Pisa scritta successivamente da vari autori con¬
temporanei ., nella quale leggesi l’ elogio di F . Ales¬
sandro Spina morto l’ anno 1313 secondo lo stile
pisano , che corrisponde al 1312 di stile romano. In
questo elogio , a mostrare di quanto ingegno fosse
fornito lo Spina , si dice che avendo udito essere stati
da un tale inventati gli occhiali , e non polendo da
lui ottenere che gliene scoprisse l’artificio, da sè me¬
desimo il trovò e il fece pubblico = Frater Ale¬
xander de Spina t>ir modestus et bonus quaecurngue
cidit aut audii 'it farla , sedi ! et facete . Ocularia uh
alì (pio primo farla et comunicare nolente ipse fccit .

280
et comunicavit corde ylari et volente ~ . Il Redi
attesta d1aver letto egli stesso tale elogio in quella
Cronaca . Dopo l1invenzione di Spina , dicea pertanto
Voltaire , la vecchiezza è meno trista , e meno penosa
all1umanità ; perciocché sino ai tempi suoi gli uomini
perdevano la vista lungo tempo prima di perdere la
vita ('Essai su / ’Esprit et ìes moeurs de nutions
chnp . 81 . ^ — St . in comp. ec. t. xix .; — I ? Amico
della gioventù, n.° 88 . , 15 giugno 1836 .) .
Non fu pur anche il somasco Giammaria della
Torre che fccesi maggior nome col lavoro de1suoi
microscopi , e colle sue invenzioni si meritò il di¬
ritto alla riconoscenza ed ammirazione dei dotti ?
» Questo rinomato filosofo dopo molli anni di fatica
ritrovò il modo sicuro di formare per mezzo del fuoco
piccolissime palline di cristallo , che portassero un
ingrandimento maggiore di qualunque microscopio
semplice e composto, clic potesse essere di uso per
vedere gli oggetti con chiarezza e con distinzione .
Ei descrisse e pubblicò in un libro questa sua bella
scoperta unitamente a tutta la teoria c pratica di ogni
sorta di microscopio e a molle curiose e nuove os¬
servazioni fatte con queste sue palline , le quali di¬
vennero assai celebri in Napoli e fuori. Qualcuno
ha voluto contrastare al P . della Torre il vanto di
questa scoperta , pretendendo che prima di lui fosse
fatta dal rinomatissimo Lcerwenbock inglese} ma il
celebre Arrigo Baker membro della società reale di
Londra in una nota al principio del cap. 2 della sua
bell’ opera intitolata The microscope mode easy ec.
assicura , che in tutta la collezione de126 microscopi ,
clic quell1uomo celebre lasciò in legato alla medesima
società non ve ne ha alcuno , che abbia la figura di
pallina o di sfera. Le affatto nuove osservazioui mi¬
croscopiche , che poi fece il P . della Torre con que¬
ste sue palline , Io rendettero anche più celebre nel
mondo letterario , che la costruzione delle palline
stesse » ( Nu . Diz ysi. t. 20 .J
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II gesuita Kircher Anastasio vuoisi pure l’inven¬
tore della lanterna magica, come scrive Francesco Sa¬
verio Foli ( /. 5. ), con cui si estesero d’assai le co¬
gnizioni della diottrica.
E il francescano Luca de Burgo non fu forse
l’autore del più antico libro , che si conosca stam¬
pato sull’algebra in Italia ? ( Mem . pori . — Imenz .
e scop .J .
Il servita Paolo Sarpi fu altresì l’inventore dei tre
abbozzi di una dimostrazione selenografica, ove si
veggono a siti loro propri nel disco lunare quelle
macchie , che poi dall’Evelio furono dette Ponlus
Euxinus , mare medilerraneum , Colchis , mare adria iicum , mare Egeum , mons Sinai eie. ? Il Grisellini
nelle sue Memorie aneddoie intorno al medesimo Sarpi
dice che tali abbozzi trovansi nelle schede del Sarpi ,
le quali esistevano nel convento del suo ordine in Ve¬
nezia . E ben significante un brano dello stesso Gri¬
sellini riportato dall’ab. Tiraboschi nella sua Storia
della letteratura italiana in cui si riconosce il genio
inventore del Sarpi rispetto alle scienze fisiche, astro¬
nomiche , e geometriche.
Al gesuita Gusmao Bartolommeo viene pure at¬
tribuita la scoperta de’ palloni areostatici , di cui nel
secolo xvii ne dimostrò al popolo attonito del Bra¬
sile il primo esperimento. Quindi da lui vennero
somministrate le prime idee all’ altro gesuita Fran¬
cesco Lana Terzi , che poi scrisse diffusamente sul¬
l’aerea navigazione nel suo Prodromo premesso alla
sua grand’Opera pubblicata circa alla metà dello stesso
secolo e intitolata » Magisterìum natura , et arti r »
tanto lodata nel Journal des savans 1685 pag. 179 ,
e dai dotti compilatori degli atti di Lipsia anno 1685
pag. 31 , e anno 1688 pag. 35 . ( Nu . Diz . st . t. 8 . ).
Di quinci presero le mosse Montgolfier , Pilatre des
Rosiers , d’Arlandes , Charles , Lunardi , Blanchard ,
Jeffrcys, Romain , Garnerin , Zaccaria Allemand , De glien, Saddler , e Zambecari , che tanto si occuparono
del perfezionamento di questi sperimenti.
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Ben anche le prime idee intorno alla invenzione
della stampa non furono forse i frutti degli studi, e
e delle fatiche de1regolari? » Non parlo già, così
1’ eruditissimo Battini , della stampa a torchio ritro¬
vata dal Guttemberg, c da altri intorno alla metà
del secolo xv; parlo bensì della stampa amano , in¬
venzione che si riporta ai secoli nono c decimo, c
che aver deve spianato la strada ai ritrovati più sem¬
plici ed espediti della stampa a torchio; giacché co¬
me è noto, facile est invenìis adilere.
— Or questa maniera di stampare si praticava
presso a poco comei nostri legatori di libri sogliono
a mano fare a quelli con caratteri metallici i car¬
tellini in oro o d’altro colore, secondo che dall’esa¬
me di molti codici ha scoperto e dimostrato ad evi¬
denza il celebre letterato Viuceuzo Rcqueno iu una
sua operetta stampata in Roma nel 1810 in 8.° con
questo titolo » Osservazioni sulla Chirotipografia,
ossia antica arte di stampare a mano ». Benché
non sarà discaro ascoltar quest’ autore, che nell’ in¬
troduzione pag. 2 così s’esprime: » L’ arte cbirotipo« grafica comparisce tra i monaci prima del mille del» l’era cristiana. Quanti secoli prima di Guttemberg!
» La trovo però adoperata in due maniere: l’ una con
» caratteri di scrittura lignei, eburnei, o metallici da
» improntarsi a mano: l’altra con caratteri da tin» gersi incisi, o traforati sulle sottili tavolette di le» gno, d’avorio, o di metallo. Ritrovo il primo mc» lodo eseguilo in molti antichi volumi riputati finora
* manoscritti, rimescolati nelle biblioteche cou mol» fissimi altri vergati a penna. Ritrovo il secondo
« metodo negli antichissimi ritondi, c scritti sigilli
» diplomatici, nelle iniziali di grande carattere mi» niate attorno, c alle volte coperte cou diversità di
» colori nelle stampe a mano in pergamena, ed in
» altri pubblici scritti ec. ». Chi vorrà riportarsi a
quesl’ Opera, vi troverà le prove di quanto l’autore
asserisce, dove potrà convincersi ancora, die qne’
buoni vecchi ogni arte usavano, ed ogni diligenza (ino
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con istilliate invenzioni per trasmettere a noi , e re¬
galarci le Opere classiche elegantemente effigiate con
tanto ingegno, pazienzae dispendio= ; (Apoi. de sec.
barò. t. 1. ).
L’opera utilissima intitolata Uarte di verificare
le date , non è parto aneli’ essa dello studio immen¬
so, e delle, cure assidue de’ monaci benedettini? Veggasi rispetto alla medesima quanto si è già riferito
alla pagina 227 di questo tomo VI .
A chi se non al gran cardinale Francesco Xi menes religioso francescano dchkcsi la gloria di aver
il primo ideata, e ridotta felicementea termine la
famosa Poliglotta clic tolse poi da lui medesimo il
nome. » Ximenes, così il sig. Ladvocal, intraprese
nel 1502 il gran progetto d’una Bibbia Poliglotta.
Egli fece venire per questo effettod’Alcalà a Toledo
un gran numero di dotti uomini nelle lingue greca,
latina, ebraica, araba e in altre, l’ intelligenza delle
quali è necessaria per perfettamente intendere la sacra
scrittura. Quantunque ei facesse lavorare in questa
Bibbia Poliglotta sino dall’anno 1502} essa non si
stampò che nell’anno 1515 , e negli anni seguenti.
Ella contiene il testo ebreo della Bibbia, la versione
dc’70 con una traduzione letterale, quella di s. Gi¬
rolamo, e finalmente le parafrasi caldaiched’Onkelos
sopra il Penlateucon solamente. Nella prima prefa¬
zione di questa Bibbia, clic è dirizzataa Papa LeoneX
questo dotto arcivescovo dice, che c cosa utilissima
alla chiesa di dare al pubblico gli originali della Scrit¬
tura, sì perché non avvi alcuna traduzione, che possa
perfettamente rappresentarei suoi originali, sì ancora
perchè si dee, secondo il sentimento de’ss. Padri ,
aver ricorso al testo ebreo per i libri dell’antico
testamento, e al greco] ter quelli del nuovo. Si lavorò
intorno a questa Bibbia piti di anni 12. Ximenes
vi si applicò egli stesso con molla cura } e fece la
spesa, che fu immensa. Egli comperò sette esemplari
in ebreo a 4000 scudi , e pagò a qualunque prezzo
alcuni manoscritti greci e latini. Questa Bibbia è no-
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minata la Poliglotta di Ximenes. Vi aggiunse un di¬
zionario delle parole ebree, e caldee della Bibbia, c
quest’ Opera gli acquistò una gloria immortale» (Diz .
st. port.J
— La musica ancora, quell’ amabile incantatrice
del cuore umano, deve ai regolari i suoi maggiori
avanzamenti mediantel’invenzione fatta da Guido Are¬
tino monaco di s. Benedetto delle note musicali,
delle righe, dei punti, e della sì celebre mano ar¬
monica, per meglio dirigere la voce nelle sue quasi
infinite modulazioni, c di altre maravigliose scoperte
in tal genere che hanno tramandato il nome di lui
alla posterità con gloria, ed onore. Poiché pel nuovo
suo sistema di musica s’insegnava ad un fanciullo
in un anno, ciò che un adulto avrebbe prima potuto
appena imparare in dieci ed anche in vent’anni. Il
Papa Giovanni XIX che lo chiamò a Roma circa
il 1028 ammirò la sua invenzione come un prodigio,
e tutti i susseguenti professori di musica non bau
trascurato di render giustizia a’ di lui gran meriti in
quest’ arte meravigliosa.Veggasi in Brossard Diclion naire de musique 1’ analisi delle ingegnose scoperte
di Guido, e quanto ne dice nella sua erudita storia
della musica il P . Martini minore conventuale. Nè
mancano autori che attribuiscono a Guido l’ inven¬
zione ancora del cimbalo, ossia graviccmbalo, del
gravicordo, della spinetta — ( Bali . Apoi. dei sec.
barò. t. 1.) .
Quest’arte medesima, dolce diletto delle anime
sensibili, ci ricorda Martini Giambattista filarmonico,
e genio sublime della musica, che diede il suo nome
all’ordine de’minori conventuali, siccome quello nel
quale egli poteva nelle aperte sue scuole di musica
in varie cospicue città d’Italia secondare la naturale
sua inclinazione per quest’ arce, e nel modo più fa¬
cile giovare alla società. Egli) colle serie sue medita¬
zioni sugli scritti de’ migliori| maestri antichi, e mo¬
derni perfezionò il suo gusto in quest’ arte ed i
diritti dell’armonia che sono , sul cuor dell’uomo i
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più decisi. — Penetrato da un’idea ragionevole della
divina Maestà, e del rispetto dovuto al santuario,
non potè non ardere di zelo contro l’abuso, che fanno
delle arti alcuni, profanando colle teatrali e licen¬
ziose composizioni il tempio di Dio. Alle private con¬
ferenze con i più rinomati maestri diresse i suoi
scritti, c la sua voce per renderlo ad essi detestabi¬
le. » Grande vergogna soleva egli dire, che mai non
« abbiamo il ribrezzo, che sentì Quintiliano nel ve» dere l’effeminatezza
, e lascivia della musica de’suoi
» tempi, perchè essa molto contribuiva ad estinguere
» negli uomini le tracce di virtù, c di probità. Date
» di grazia un’occhiata ai concorrenti alle musiche
» di chiesa, e dal loro contegno arguite la ragionc» volezza del mio timore, e de’miei lamenti». Fu¬
rono pure da lui corretti quei modi e quei vezzi de¬
pravatori della musica che ammolliscono il cuore con
metodo, e destano le passioni per regola. L’ arte
musica compiacevasi della sua Raccolta abbondan¬
tissima, c per ogni genere singolarissima di libri, e
di codici di musica sì pratica, che teorica de’più.
antichi autori latini, greci, e italiani, e d’ogni altra
nazione, antichi e moderni, tratti dalle più remote
parti per mezzo di amici, o de’suoi scolari, o colla
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scrivere più Opere eccellenti di musica, mostrandosi

graude nelle tre parti di essa, cioè nella teorica,
nella pratica, e nell’erudizione. Tutti i primi profes¬
sori , o dilettanti si procurarono la sua amicizia, e
fu considerato qual maestro in Italia in genere armo¬
nico. Lo stesso Jommelli, che nel 1738 ebbe occa¬
sione di conversare sovente seco lui, confessava di
aver molto appreso da questo illustre maestro, e spe¬
cialmenteF arie di uscire da qualunque angustia, e
aridità in ripigliare il cammino} quando si credea
che non vi fosse più dove andare. Molti sovranid’Eu¬
ropa o vollero conoscerlo in persona, o apriron car¬
teggio con lui onorandolo di preziosi donativi. Questo
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illusilo soggetto, che al profondo sapere nella scienza
musicale congiunse una modestia, c una pietà singo¬
lare sarà sempre in pregio ai veri studiosi della mu¬
sica. Il suo nome vivrà immortale nelle molte sue
Opere; vivrà nel cuore degli uomini che sentono l’ ar¬
monia, e in quello de’ posteri riconoscenti. Sarà sem¬
pre ammirata la copiosae scelta sua Pinacoteca di tutti
i compositori, e celebri dilettanti di musica d’ ogni
naz.ione — ( Si. in comp. i. 1I . A
Una delle più care maraviglie che destano le pro¬
duzioni della natura è certamente quella clic inspira
la vista delle trasmutazioni dei lavori di quegli ani¬
maletti tanto utili all’ uomo che chiamiamo bachi da
seta o bigatti.. .., e che ci danno uno de’ più pre¬
ziosi prodotti commerciali, e una fonte inesausta di
ricchezze.
I bachi da seta ci vennero portati dalla China
loro paese naturale, ove crescono segnatamente nella
provincia di Canton, fanno il bozzolo e il seme su¬
gli alberi stessi del gelso, esposti all’ intemperie della
stagione di primavera, che è però più tiepida e se¬
rena che non sia nell’Italia supcriore. E i conosci¬
tori asseriscono essere la seta della China più forte
e più abbondante sui bozzoli che non la nostra: ma
non così fina e pura come quella clic s’ ottiene alle¬
vando il baco al modo degli europei.
Gli antichi romani traevano la seta dalla China
che chiamavano Regio serica ( paese della seta) e
dalla Persia per mezzo del commercio col Levante:
e i lavori in seta erano in gran pregio e si paga¬
vano a peso d’oro. I romani in sulle prime avvisa¬
rono che la seta fosse prodotto immediato degli al¬
beri: e qualche scrittore la confuse col lino e col
cotone; altri invece credettero che quella sostanza fi¬
lamentosa si ricavasse dalla corteccia di qualche canna
dell’India, o fosse una lanugine deposla da uccelli
sulle foglie di certi alberi. Sul principio del terzo
secolo cristiano l’ imperatore Eliogabalo pel primo
indossò una veste tutta di seta. Ora persino il modo
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di far la seta medesima fa per l’ appunto introdotto
in Europa dai Regolari. Regnando Giustiniano , quell’ imperator d’ Oriente sì celebre per la raccolta delle
leggi romane, due monaci persiani nell’ anno 555
dell’ era nostra recarono le ova dei bachi da seta
dalla China a Costantinopoli entro una canna vuota,
le fecero sbucciare, c insegnarono il modo di nutrirli,
allevarli , propagarli, cavarne la seta, filarla c lavo¬
rarla. Da Costantinopoli poi si diffusero nella Gre¬
cia, c segnatamente in Atene, Tebe e Corinto. In
Italia furono portati verso il secolo xti, c Venezia
ricevette i suoi primi lavoratori in seta dalla Grecia
e da Palermo — ( Il Giovedì lettura dei giovanetti,
compilato da Achille Mauri e Carlo Grolli voi. 2. $
Chambers, diz. univ. ec.J.
Al gesuita card. Giovanni de Lugo deve anche
l’ Italia la chinachina che si chiamò la polvere di
Lugo. Egli il primo ve la portò dalla Spagna, e
gratuitamente la distribuiva agli indigenti per liberarli
dalla febbre, essendo egli uno splendido esempio di
beneficenza per l’ umanità sofferente( Si . in coma. 1. 10.
— Diz . si . pori . t. 4
153
Lettore! non fu mio intendimento di presentare
Avverten¬
un saggio di storia letteraria rispetto ai regolari5 ma za necessaria
avvisai soltanto di accennarne (pianti bastassero per sulla falla enurnernzionc
provare cogli argomenti di fatto il mio assunto. Tu de 1 regolari
intanto condoni se anche in questi cenni siansi ta¬ che si distin¬
nella let¬
ciuti altri autori degni d’ essere nominati; c il silen¬ sero
teratura .
zio « si ascriva, dirò aneli’ io colle espressioni del
eli.0 P . Francesco Soave, a difetto di memoria, 0
di cognizione delle Opere loro, giacché nè tulle si
possono conoscere, uè sempre tutte sovvengono le co¬
nosciute, non già a difetto di stima verso alle per¬
sone, che hanno diritto di meritarla« ( Si . filos .
c . IOJ

Che dovrebbesi dire altresì di tanti regolari che
tuttora viventi sono fior d’ingegno, l’ornamento delle
lettere, c delle scienze, l’onore dell’umanità sensi¬
bile , e pensante; e che coi loro studi illustrano
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il mondo letterario, e tuttodì Io arricchiscono pub¬
blicando per lo bene del genere umano Opere apprez¬
zabilissime in ogni genere di letteratura? Di tutti
questi non si fa rimembranza, giusta l’insegnamento
del dottor massimo s. Girolamo scrivente » che l’en¬
comio ed il giudizio de’ medesimi spettano alla po¬
sterità ». La forza di questo dettato fu pure sentita
dal eh.0 Tiraboschi. « Egli , così il suo biografo, si
» impegnò piucchemaia intraprendere la Storia gerie» rate della letteratura italiana , condurendola da’suoi
» più antichi priucipj sino alla fine del secolo xvu
» lasciando a’ posteri il giudicare forse più imparzial» mente, come ci scrisse, o almeno più impunemente,
w che non sarebbe stato lecito a lui , della storia del
» nostro secolo».
Chi poi di tutti gli uomini grandi surli fra i
regolari nelle scienze, nelle lettere, e nelle invenzioni
amasse di avere più estese notizie a gloria degli or¬
dini religiosi, ed a scorno de’ sofisti loro nemici può
consultare Marsilio Gorini nelle sue Memorie sto¬
riche, critiche e morali de’fatti illustri operati dagli
ordini regolari —■; Gianlorcnzo Berti ( Eccl. itisi.
Uree. ); — Bergier nel suo Dizionario enciclopedi¬
co ec. ; — L’ab. Ladvocat ( Diz . st. port.) ; — Se¬
verino Fabriani nella sua Opera Dei vantaggi ap¬
portati dagli ecclesiastici alle scienze, lettere ed arti ;
— U apologia del sacerdozio di un sacerdote mila-,
nese » Squarcio lavoralo sull Opera del Fabriani » ;
— Il nuovo dizionario isfarico, ovvero storia in com¬
pendio composto da una società di letterati in Fran¬
cia ec. ; — Giuseppe M. Cardella nel suo Compen¬
dio della storia della bella letteratura greca, latina,
e italiana ; — Le storie letterarie del cav. ab. Tira boschi, dell’ ab. Andres e del cav. ab, Giuseppe Maffei; —- Il risorgimentod' Italia dell’ab. Bettinelli; —
1’ Opera che ha per titolo: » Gloria postuma societatis Jesu », — i due discorsi di mons.' Angelo Ma}
intitolali » I vicendevoli uffizi della religione e delle
arti . — Meriti di Pio VII e del clero verso la
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letteratura » , il cui degno encomio Icggesi nel Ionio ix
delle Memorie di religione ec. stampale in Modena;
— Il Discorso sui vantaggi recali dall ’ ordine di
s. Benedetto alla chiesa ed alla società del P . D.
Agostino Garbarmi monaco cassinesc, riferito, ed en¬
comiato nelle dette Memorie fi .
— Il Manuale
d *ogni letteratura del Prop.0 A. Riccardi; — e le
opere di que1 preclari autori, clic verranno opportu¬
namente citati al n.° 166 dell’articolo seguente.
— Tulli questi uomini grandi, i nomi de’quali
vivranno finché saranuo in pregio le scienze e le
lettere, erano claustrali, e molti di loro appartene¬
vano alle corporazioni religiose, le quali avevamo per
istituto di applicarsi all’ educazione della gioventù:
perciò dopo di tale enumerazione non resterà certa¬
mente nell’ animo del leggitore il più piccolo dubbio
sull’ insussistenza della taccia di incapacità tanto ad
esse rimproverala da’filosofi—.
Imperò chiunque riconosce quanto l’animo del
sig. Carlo Botta fosse appassionalo contro i regolari,
allorché con acre penna, studiandosi d’invilire i ge¬
suiti che egli appunta di tristi delitti, e poi in parte
encomia scaltritamente, scrisse questi sensi mendaci
rispetto a’ benedettini e mendicanti: » I gesuiti, ab» benché per la parte delle lettere non molto aves» scro fiorito, non restava però che fra di loro non
» fossero sorti in copia uomini insigni e di primo
» grado nelle altre parti dell’umano sapere. Niun
» ordine religioso per questo conto può stare a pa» ragione dei gesuiti, nemmeno i benedettini, che
» del pari e forse più studiosi furono, ma cui il
» mondo conobbe piuttosto per pazienti compilatori
» che per uomini d’ingegno vivido, c capace di con» durre opere immortali con ardimento, fuoco ed
» invenzioni. Degli ordini mendicanti non parlo, pcr» chè tolte alcune onorevoli eccezioni, nell’ abbie» zionc, e nell’ ignoranza vivendo, non cercavano di
« rispondere
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Termineremo queste nostre riflessioni colle pa¬
role del profondo Spedalieri : » Quanto il cristiane » ncsimo , egli dice, è amico delle scienze! Ma il
» vantaggio maggiore che abbia esso recato sapete
» qual1è ? Quel che è il più odiato da’ libertini t
n si è averle assoggettate alla divina parola . Senza
n quest1ancora stabile , le scienze al soffio delle pas* sioni ci farebbero perpetuamente ondeggiare nello
• sterminato oceano dello scetticismo » ( Diritti deir
P uomo lib. 5. c. 20 .) .
Articolo

XV .

Utilità dei regolari rispetto alla politica *
i5 <
Vera idea
«Iella politica .

La politica è una virtù formante parte della pru¬
denza ; e questa è pure una virtù , che manifesta
all 1uomo quanto operare ci debbe in ogni particolare
azione , come onesto , e quanto deve fuggire come
turpe in ordine all’ ultimo fine. Le parti che sono il
Subbietto della prudenza , o le specie di essa sono ,
come insegna il più sublime filosofo , l1angelico dot¬
tore , la prudenza con cui alcuno governa sè stesso ,
e la prudenza con cui altri regge la moltitudine .
Quest ultima prudenza appellasi economica, lorchè è
govcrnatrice d una famiglia , e chiamasi politica al¬
lorquando dirige , e governa le città , ed i popoli .
( 2. 2 . qu. 38 ^ et 48 . art . un.)
Quella parte pertanto dell’ etica, così riflette il
dottissimo filosofo Jacquier , che propone gli ufficù
dell’ uomo costituito in società , ed i mutui doveri
delle persone soggette, e dei principi , è denominala
a tutta ragione giurisprudenza politica. E con questa
denominazione chiunque guardar si debbe dal consisidcrare con abuso di nome la politica come l’ arte
piena della fraude , e del dolo. Imperocché questa
scienza detta l’amore verso gli altri come ciascuno
debbe amar Se stesso ; e il fondamento di tutta que¬
sta scienza c l’ amore del prossimo , che non può

