molle di quesie, e specialmente quelle di ceramica, che tanta gloria
ci recarono, e tanto sludio e fatica coslarono ai nostri padri. Nondimeno in mezzo a questo biasimevole costume ci conforta Panimo il

riconoscere che da laluni oggi siasi sentito ıl bisogno di conservare
almeno gli avanzi della pin bella eredita lascialacı dai nostri maggiori nelle lante opere d’arti, raccogliendo quanto di essi, & ancora
possibile nella nostra Pinacoteca, la quale & gia ammirala e onoralta

da intelligentissimi visitatori. Ma vorrei che a tutti fosse impresso
nella mente, e specialmente ai giovanı nostri che prima cura degli
animi civili deve essere quella di serbare il deposito delle anliche
glorie patrie, afiinche per la noncuranza di queste care memorie non
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venga meno la brama di utili e degne imitazionı. E a questo proposito rıipeterö coll’egregio patriolla e lelteralo Conte Carlo Pepoli

(Prose - Volume I.) « Chi non ha sollecitudine delle antiche memorie
gloriose, mosira temerne ıl muto rimproccio sul proprio dormigliare
presente.» Ei Romani pure si recavano a grande biasimo ıl non
manlenere inlalte le glorie degli avi, e temevano maggior danno da
sifalla negligenza, che dal non saperne, o non polerne emulare adegualtamenle le proderze; giacche il mancarci le forze e Pingegno per

ritornare fra noi ıl valore e la grandezza avila puö dipendere da
nemica forluna; laddove il non provar desiderio di conservare questi
lesori preziosi & colpa che deriva unicamente da depravazione di giudizio, o da difelto di educazione. Conviene dungue avvalorare questo
sentimenlo fra noi, e studiare ogni mezzo di rendere universale Pa-

more e lariverenza all’arle, perche & troppo vergognoso al nostri di
vedere che onorevoli cittadini non solo rimangono indifferenti dinanzı
alle pregievolissime opere possedule dalla loro cılta, ma ne ignorano

perfino U esıstenza.
Col risorgimento della nosira nazione ebbero forte incremento gli
studi slorici, e sorse ıl rispetto e Pamore ai preziosi avanzıdelle ela
in cui P’ Italia serva risplendeva tultavia del genio che irradiava e
vivificava gli altrı popoli. Con questo rispetlo, con quesio amore scom-

parve fra noi l’epoca in cui si riguardavano gli studiosi delle anlichila quali maniacı ridicoli ciecamente appasstonali di cose fulili, e
in cui si rappresentava comicamente Parcheologo come un vecchio
allampanato in una stanzuccia drappeggiala di ragnateli, sedulo, o
mezzo sepolto fra monti di oggetli polverosi, arruginiti, o incurvalo

sopra tavola con occhio avidissimo armato di forte lenle che scrulava
Pefigie d’antica medaglia gia rosa dai secoli e ricoperta d’ossido
anche morlifero, o decifrava pergamene, o marche, 0 monegrammi
coperti di triplice loja 0 di vernice. Oggi conslatiamo che questo
archeologo ha reso il piüu grande servizio all’arte e alla storia merce

—=,yI—

le sue diuturne fatiche, togliendo molte cose all’obblio de’ secoli e alla
voracilä del tempo. Lo storico preoccupalo dei grandi avvenimenti
politiei, guerreschi, dei personaggi che hanno dominato gli eventi e
suscitati i rivolgimenti delle nazioni, siccome piltore effeltista e di

grandi masse, non occupandosi dei parlicolari, ha Irascurali i costumi privali, gli usi domestici, lasciando afatlo sconosciula la vita
intima delle passate generazioni; ma se oggi conosciamo molto

dalle etä preistoriche fino a noi, ciö si deve all’ archeologo. Colla
sua pazienza inesauribile, co’ suoi sforzi perseveranti, colle sue mi-

nuziose ricerche egli ha classificalo migliaia e migliaia di oggetli
caratterislici che li rendono la fisonomia di ognisecolo. Ma per essere
un buon archeologo, un vero sicrico dell’arte & necessario possedere

scienza, avere molta perseveranza e fredderza nel considerar lullo,
senza lrascurar nulla: bisogna saper distinguere il bello dell’ arte,
conoscere le origini e il merilo di una infinita quantitä di oggetli

disparati, il cui pregio consisie sövente in una differenza quasi impercettibile, ma reale.
S’accusano quesli studiosi e amatori di rimanee qualche volta

Freddi davanti a produzioni d’arte, o d’arte indudriale contemporanea; ma ciö non proviene cerlamente da prevenziore, ne da puerile

affelto alle cose anliche, ma unicamente, perche gli atisti del giorno
non hanno saputo ancora escogitare uno stille propio e gli uni la

pretendono Iroppo, gli altri confondono o rimescolaro tulto! La ragione di tale decadimento consiste in questo, che mdli di essi mancano di sentimento e di fede artistica, e non trovaıo piü come gli
anlichi la loro vita, la religione nel lavoro e nel proprio studio.
Gli artisti del rinascimento avevano al contrario cone unico scopo di

lulta la loro vita ıl lavoro, gli presiavano maestä dicullo, ed ecco ıl
segreto della loro grandezza; allora era cosi unito "arlista all’operaio, che i grandi pittori dipingevano egualmente bene le insegne
della bettola e il tritlico dell’allare; e i grandi scıltori mentre si
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occupavano dell’ escuzione di un nobile soggetlo, non isdegnavano
A’ impiegare egualmente lo scalpello ın una cosa d’ornamentazione
comunissima.
Maccorgo di aver divagalo troppo dal mio tema edi essermi
lasciato trascinare dalla passione dell’arle; ciö non ostanle non mi
ierro dal raccomandare ai nosiri giovanı l’amore alle arti del bello,
e lo studio della storia, perche in questa nobile gara di perfezionamento non rimanga ultima la nosira cilta.
Possiamo nor, gia vecchi ed affannosi della vita che ci sfugge,
sperare che le nosire faliche giovino al nuovo risorgimento! Dio
ıl voglıa.

