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Presentazione 

.,~.' 

A partire dagli anni Ottanta, con il diffondersi dei mass
media, si é sempre più affermato - in un' ottica di nuove conce
ziom educative e di rinnovata metodologìadidattica -l'utiliz
zo dell' immagine e della drammatizzazione, intesa comeanÌ
mazione. 

Concetti e metodi, più di recente, ritenuti di v~nza prima
ria, · anche come tecmche per gli interventi di prevenzione del 
disagrogiovanile. 

In realtà, come sempre, il presente ha le proprie radici nel 
passato, e quella che ~'modernamente" cbiamianao comuilica
zione visiva (intesa soprattutto in chiave multiJ.nediale), altro 
non è che l'iconologia didattica (ovvero losturuo deU'imma
ginefinalizzatoa11' educazione o più strettamenteall 'istruzio
ne), nata nel Medioevo come metodo per insegnare il catechi
smo "al popolo illetterato" e ·poi, rapidamente· diffusasi, tro
vando la sua più sigmficativaespressione nei primo sussidia
rio illustrato per l'infanzia, l'Orbis sensualium pictus (Norim
berga 1658) di JanAmosKomensky (al secolo Comenio, Niv
nice, Moravia 1592 .,. Amsterdam 1670), a giusta ragione rite
nuto il padre della pedagogia moderna, il quale- nella sua opera 
a carattere prevalentemente didattico - non tralascia di dedica
re un capitolo all'Etica, arricchendolo di descrizioni e raffigu
razioni della VIftÙ, nei suoi molteplici aspetti. 

Da quel momento in poi l'uso dell'immagine per la scuola 
e per 1'educazionre divenne una costante della cultura peda
gogica europea, ,di cui il padre domemcano Vito Buonsanto 
non solo fece largo uso, dandovi una forte caratterizzazione in 
senso formativo ed educativo, ma del quale divenne anche 
divulgatore, sollecitando, ad esempio, Giulio Genomo, poeta 
e commediografo napoletano, alla stesura di una raccolta di 
"drammi educativi", da diffondere nelle scuole, affidandone 
la recitazione agli stessi "giovanetti". 

Per questi motivi, nel dar seguito al nostro progetto edito
riale denominato "Spicilegio", che si pone come obiettivo il 
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recupero e la valorizzazione di opere di autori pugliesi (e at
traverso le opere fame conoscere gli autori ad un pubblico più 
vasto), selezionate anche in relazione all'originalità e attualità 
dei contenuti proposti, la scelta è ricaduta sull' Etica iconolo
gica per formare il cuore de' giovanetti di Vito Buonsanto, di 
cui , presso la Biblioteca Provinciaie di Foggia, è presente una 
copia della seconda parte, della quale proponiamo la ristampa. 

Non senza però, anche per rendere il dovuto omaggio al
l'autore, ingiustamente dimenticato dai testi di storia della pe
dagogia, farla precedere da una'breve e, forse, inconsueta bio
grafia, stilata passando spesso la penna i Giuseppe Roma, che 
del Bu~nsant~ è iJ più, importante biografo, e cedendo alla [me, 
oggi come allora, lapatòla a Emilio.4uleHi, professore di Filo
sofia moràÌee accademico pontaniano. che il 29 giugno del 
1851, nel SalOille delle Adunanze dell' Acçademia pontaniana, 
recitò l 'elògio· del Buonsanto" aàoo ,arnio dàlla sua morte. 

Proporre la Qiografia del Buonsanto attraverso una sorta di 
"cronaca i.mpossibile", ci è sembrato l'approccio meno acca
demico e quindi più idoneo per far conoscere, come in un "con
tareUo", la vita e le opere di Vito Buonsanto a coloro ai quali 
egli amava rivolgersi e aveva dedicato la propria vita: ai "gio
vanetti". E, nel contempo, una modalità non impropria per su
scitare la curiosità del lettore ' adulto e dèlcultore di storia e 
letteratura locale, nonché per rivolgere questo lavoro agli edu
catori, ai pedagogisti, che sicurament e potranno trovarvi spunti 
di riflessione, ancora oggi validi, per il 10m quotidiano operare. 

Daniela Mammnana 

Responsabile del CRSEC FG/32 
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Vito Buonsanto, 
educatore e patriota di· D<Uliela Mammana 

Napoli. 29 giugno 1851. Auladell' AdUIlaq~aqellyrale del-
1'Acc(idernia Pontapiapa l, ~lpil) iInportant,~' ~~~~~p:lP cultu
rale deìR~gno delle Pue $icilie. Si cdebr~,' 1P.:spl~y tOr:nata 
~r ren<le~e(?n,p~~ a Vito :Buonsanto, ac;caclYRiiGo~ontàDiano, 
scomparso. iÌ29 maggip dell' @ilo Pf~~qell~., ' , .',',' ,,' " ' 

Uno per uno sfIlano e prendono postp,le IWg~Qij. m~ntidel 
R~~o:, letterati, storici, arch~ologi, matema~ç~. ~IOs0fi, teolo
gi, tut~ ~qprsi a r~nclere.omliggip all'a,tniqo; ~gmPw;so. 
,. UngÌovane accademico, da poco ammesSo' ùell'llr1portan~ 
te cons~sso, sied~ in ultima fila e, u11 po' iritin:ij.ç11t<? d(i cptaqto 
pubblico, si intrattiene leggendo i fogli contell~n~ • i .yen;i che, 
a conclusione dell'adunanza, Verranno recita,q.ç41:t;<r3,n,cesCO 
D;Epiro e da GiulioGenoino 2. Rimasto ~n~ier~ edincu
riosito, dopq Ja lettura, il giovane si rivo~ge v~rso F(lllzilffio.vi
cino e gli chie4e: <<Mi scusi, io conosco le op~é d~rBu()risanto 
~ i suoi grandi meriti. ma poco ,sò della sua vjUJ, ~4yn~ su,e ori-

(I) Inizialmente denominata Alfonsina, dal nome del re Alfonso V 
d'Aragona, sotto la cui protezione fu fondata da Antonio Beccadelli (detto il 
Panormita), success.ivamente prese da questi il nome di Antoniana o del Pa
normita ed infine, nel 1825, con regio decreto di Francesco I di Borbone, fu 
denominata. Accademia Pontaniana, dal nome di Gio:Yalmi POnt:m0' che ne 
era stato il presidente dal 1471 al 1503. 

(2) CoIi:nnediografo, poeta e censore teatrale (Frattamaggiore 1778 -
Napoli 1856), appartenne all'ordine degli Eremitani diS.Giorolamo e,suc
cessivamente, quando l'ordine fu soppresso, divenne prima cappellano mi
litare e poi, nel 1848, sciolse i voti. Estimatore di Carlo I:il.nocenzo Frugoni, 
(:ti cui nei suoi versi ricalca lo stile, scriSse alcune racCQlte di pOesie (Campi 
Flegrei), ma si distinse soprattutto nel teatro con le sue:comm.edie educative 
ispirate all' Etica iconologica del Buonsanto, della quale - iirbuonasostan
za - i drammi del Genoino costuituiscono la rappresentazione scenica. 
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DANIELA MAMMANA 

gini. Si dice provenga dalla Terra d'Otranto e che sia stato 
frate predicatore e patriota ... ». Il giovane non sa di parlare con 
Giulio Genoino, amico e per certi aspetti allievo del Buon
santo, dal quale era stato sollecitato a scrivere i suoi drammi 
educativi 3. 

- «E' vero! » - risponde il Genoiho - «il nostro Vito nacque 
in un paese di Terra d'Otranto, San Vito degli Sclavi;' il 22 giu
gno del 1762, . Era di f~glia agiata, come dimostra non solo 
lasuà vità~II1a anche quella dei fratèili<c1i~ tutti si distinsero e 
c?n~a~s~id'matrim°rii·.ìmportanti. ·npadte'Oroi1zio· B~onsanto, 
ori~~n~o' di M~ter,a;era unri~co~ercarife. chenel1758 sposò 
tin~;t~ L~ià ~~:DàqueI m~onio naè(ÌlÌ,ero nove figli. 
Vito? cheerail:tet~f)g-èliit~; spess.01m pat~ày~dena soréHaÀi1-
~, ~~~ .. a~et~,'·~~~~.~t9.i~11 .tài S~~vai!ore ~?bini, ni~ soPra~tto 
Vito eta~f$~g~oS6d~i f,ra.t~l~Tgmtzio! F,rancesco e Giuseppe, 
di lui pily'1?~c66tie; ' atlacui :e~péàzi:onè? si èra dedicàto con 
quell'amore: perl',#te dell·edu9~e, . C~é ' acc9mpàgnò tutta la 
sua opera e tutta la Sua vita. E i risUltati furono egrégi. 

fufatti]?raiices(;o ~tudìò Fannaciàqufà Napoli e poi aprì in 
San VitoÌa l'riUta: farinacià delia zona; Giuseppe, dìprofessio
ne a~men&oie, '~ìi?iede invece uri~andedolore,pèfchè pre
sepadé~ia spedizione napole<micainRussia,daUa quale non 
t6tAo

f

illaL Mà, ilftht~nò predÙetto fu Igna~io, che lo seguì an
che ne1ia scelt~ ntonasticae, insieme ~ vito, fu incaricato di 
una missione religiosa 4 presso la repubblica monastica orto
dossadi Monte Athos in Grecia 5. Poi, dopo la soppressione 

(3) n GenoillO, sollecitato dallo stesso Buonsanto, a partite dal 1827 indi
rizza la sua attività di commediografo al campo educativo. Nasce così la 
raccolta di dranmri ìn 12 volumi ìntitolata Etica drammatica per l' educazio
ne della gioventù, articolata - .come l'Etica del Buonsanto - ìn capitoli, aven
ti per titolo la denominazione di una virtù, da perseguire ìn modo diverso da 
partedèi maschi (Religione, Gratitudine, Amicizia, Pietà Filiale, Generosi
tà, Riconoscenza), come da,parte delle '·'femminucce" (Modestia, Prudenza, 
Coscienzaj Discrezione; Beneficienza, Pazienza,Tolleranza, Verità, cfr. Giu
seppe ROMA, R.agiona1Jlento di Vito Buonsanto sul'suo sistema d'istruire i 
giovanetti, Fasano;. Grafischena, '1963, p. 28) 
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Vito Buonsanto, educatore e patriota 

degli ordini religiosi, si ritirò a Brindisi, dove fu il primo biblio
tecario pubblico della biblioteca arcivescovile 6. 

Come Ignazio, anche Vito studiò ~l co;nventodi San Vito, 
dove seguito da Padre Domenico Albanese e Matteo Piccigallo, 
nel 1781 , a soli vent' anni, decise di vestire l'abito domenicano. 
Lì continuò i suoi studi e intraprese la strada dell'insegnamen
to della Teologia, arrivando al grado di Maestro in Sacra Teo
logia7• '. ' 

La sua vocazione, pure forte e sentiPi e la sua purezza di 
agire e sentire, non lo isolarono 'da! m:olild;d esterno, non lo re,. 
sero estraneo a quei fermenti chej sul·fmiredel ·secoloscorso, 
dalla Franciaarrivaron(>ai\tç~daQQie ch@:n.pifacemmo no
stri al grido di "Lib~rtà; eguag1i~a~'~ iSl:le ,mvenne presto il 
motto impresso su tutti glielllblemi denaR~licanapole
tana. Negli anni . della ' bellissima e brevissima illusione della 

"T • ~ ; • 

(4) Di questo episodio, non attestato diverSamente, riferIsce il Roma, ac
creditand6ne Ìil conoScenza ad un vecchid volumetto, che il padre aveva 
ricèvUto in dono dall'amico don Benedetto Leanza, gentiluomo brindisino. 
«... Ci pare di vederla» - scrive il Roma - «di formato 32 ~ rilegato rigido, 
di colore vecchio... Sul frontespizio o in una delle prime pagine si vedeva 
una illustrazione iconografica che rappresentava due religiosi ritratti a 
rn!!zz,o busto {J 4 $0(4 testa, a profili contrapposti... Sitr4t(ava di un volumetto 
che parlava tleidue Padri Domenicani Vito e I~ioB;upwan:fq e dal titolo 
ç;he a noi nO'l.riesce di ricordare, ma nel quale si comperul4a,va i~ concetto di 
"D,ue domenicani a Monte Athos". Sulle ipotesi dei m9tividi taJ,e IIlissione 
cfr. qiu~p~RoMA,Rqgionamento ... , op. cit., PP. S9-SI. ...• ' .'. 

(5) TI ll.ion~Athos oM:9nt~ Sacro occupa l' est(eIIlitàç,J;i~~~,4~l4l peni
sola ~çidiCl4-~:Egeo.çosti.~ceuna r~bblica l1}9~~~\>IÌoma, di 
S9V~gJ;~, abitata da monaci gJ;eco-scismat,ici~fò~~#ta in laure, 
s~copdo un modellQ d'origine bizantina, che deriva dalla regola approvata 
p.~r970 <iall'imper~~ore d'Oriente Giovannj Zin;l,isce (q~do Atanasio 
Athormitavi fQlldò il primo monastero) e che preved,ellll ~sieme di mona
~tt:n .co~gati a vijJ,aggi abitati da liberi penitenti, .che hanp.o in comune la 
çIli~sa e un sacef(l~ che amministra l'eucarestia. 

(6) Sulla famiglia del Buonsanto cfr. Giuseppe ROMA, Ragionamento ... , 
pp. _ci,t.,pp. 36-39 e ID. , Raffaele Braico pittore ostun.ense (/7,91-1820) e 
altre patrie merrÌorie,Fasano, Arti Grafiche Nunzi'? Sclìena, 19q7"p. 70. 

-i (7)~CO MARRAFFA,Vito Buonsanto, in <<L'arcobaleno», anpo 6, n.l, 
fcl>lJraio-marzo 2004, pp. 17 e 39. 
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DANIELA MAMMANA 

Repubblica Napoletana, infatti, Vito era con noi, Vito era il 
nostro punto di riferimento in Terra d'Otranto. Liberale con
vinto, animato da un desiderio di libertà e giustizia incon
tenibile, si mise a capo del movimento repubblicano e guidò 
in San Vito, insieme ad un suo amico, il notaio Oronzo Carella, 
i moti. del maggio de11799 8. Il 24' maggio infatti, insieme a 
Don Carella, innalzò nella piazza del paese 1'albero della li
bertà, rituale che per noi rappresentava un simbolo forte della 
rivoluzione e della raggiupta libertà 9. Questo fatto, a San Vito 
come altrove, diede immediatamente luogo ad una violenta 
reazione popolare, istigru;a e fomentata aai sanfedisti, che ci 
disegnarono al pop.olo ndle vesti dei futuri oppressori. Pensa 
che neli/.e piazze il popolqcant1òtva:<<A.lu suono de li campanel 
viva viva li pupulane!' A lu suono de li violini! sempre morte ai 
giacobini»IO. E cosi facevano1ASan Vito il 25 maggio, il gior
no dopo la proclarnzione della nostra Repubblica, i disordini 
furono violenti e sanguinosi. E, tra i tanti, vi perse la vita Oronzo 
Carella, prelevato dalla sua casa e barbaramente ucci~o. Vito, 
travestito da donna, riusci a scappare ad Ostuni dove fu eletto 
presidente della muniCipalità 11, dove ancora con i repubblica-

(8) Franklin NARDELLI, Stona di San VIto degli Schiavoni,San Vito dei 
Nonnanni, Ed. Vergine, ( 1949-1950), p. 253. 

(9) L'àlbero deIlalibertà viene piantato per la prima volta nel 1790 in 
Francia (Dipartimento di Vienne) dal curato Gauderis, divenendo di lì in poi 
il simbolo universale della libertà. I giacobini lo adottarono come proprio 
simbolo per pròclamare la Repubblica Napoletana, piantandolò nelle piazze 
delle città del Regno che, di volta in volta, conquistavano. In origine veniva 
utilizzato un vero albero, poi si fece ricorso ad un palo ornato in cima da un 
berretto frigio (emblema della libertà) e da un cerchio (simbolo dell'eugua
glianza), dal quale pendevano rami di alloro. Più giù, a metà palo, veniva 
legata una lancia con una bandiera, simbolo della forza della rivoluzione cfr. 
Giuseppe Albanese e la Repubblica Napoletana. Catalogo della mostra 
(Noci, 24-28 novembre 1999), a cura di Vito LlUZZI - Giuseppe BASILE - José 
MOTTOLA, p.lS. 

(iO) Grazia DrsTAso DURANTE, Trani.Pasqua 1799, in «Caripuglia 
Magazine», Bari 1999, pp. 19c24. 

(11) Nicola VACCA, I Rei di stato salentini del 1799, Trani, Vecchi Edito
ri,1944,pp.294-295. 
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VIto Buonsanto, educatore e patriota 

Emblemi della Repubblica napoletana del 1799 (da La rivoluzione 
napoletana del 1799, a cura di Croce, Ceci, D'Ayala e Di Giacomo, 
Napoli, Morano, 1899). 
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DANIELA MAMMANA 

ni del luogo riuscì a piantare nella pubblica piazza l'albero 
della libertà e da dove, purtroppo, ancora una volta, dovette 
scappare, quando la reazione popolare fece cadere la neonata 
repubblica 12. 

E così, arrivato a Napoli, trovò rifugio nel convento di San 
Domenico, riuscendo, anche gràzie all'indulto del 1801, ad 
evitare la carcerazione e la reazione borbonica, che tuttavia lo 
colpì in maniera più §:pttile;;fiduc~ndolo al silenzio e ignoran
do la sua pur validiss~a,~p~ri;l d(~.ucatore. Rimase però iscrit
to nel Notamento dd rubr~àÌi~éompilato dal Marchese della 
Schiava, con l' accusa di~il$atirka allocuzione e di seduzione al 
popolo per 'Sottr.<. arlo d~là ~at)m\i>~idiyn:za" 13. 

:1'\"' ...... ..: ;. ":0;'··1. c'" , ,' :~" ( 

NelchiusodetGP:!1yen:t'(};~ ' an,parte{iella vita, dedi-
candosi alla stesui~ d~Ua;sti~ ....... ... ,lfiiflo a'q~~do l'avven-
to di Gioacchino M~a~ ':e ) i~f~f1a<~~~isi<?,qè ~ BQPlJrimere gli 
ordini reJ~~io~i lo,c«)'&trinse ,~d,~traprend~i'e' nU0ve scelte, ma 
non a rassegnarsi adàdeJjre#goYyffioqei renapòleonidi, che 
egli ritenne sempre dominéltorl strairi~ri. Nè mai riuscì a per
donare a Vincenzo Cuoco, nostro presidente in quegli anni 14, 
il sostegno fomito al governo francese. Rancore che Vincenzo 
Cuoco ricambiò in misura non minore e che manifestò, quan
do era alla Pubblica Istruzione, osteggiando in ogni modo il 
Buonsanto pedagogista 15. 

,) I 

(12) Giacomo LEO, San Vito de ' Normanni, già Santovito degli Schiavi o 
Sclavi,NaJ?o'l!:?TiI?' Lubrano, 1904, pp. 31 e p. 68. ., 

(13)j~()' ,iadlduta della Repubblica Napoletana, conifritomo dei 
Borbo~~ ~~wnjita fa Suprema Giunta dt ~jato; che,ebbe il,çmnpitodi, indi
viduaré;ç.~umréièbloro che avevano aderito alla RepuPJ:>licà e 'cQspirato contro 
il Re. Di essi;·nclI80 l, dopo la concessione dell 'indulto a seguito dell' inter
venuta pace con la Francia, venne stilato, su disposizione della Real Segre
teria'di 'Stato Grazia e Giustizia, il Notamento dèi rubricati in materia di 
stato; cfr. Nicola VACCA, I Rei ... , op. cit., pp. 8-9. 

(14) TI 4 marzo del 1808 un gruppo di studiosi, che intendeva dare nuova 
vita all' Accademia Antoniana, convocò un' adunanza nel corso della quale 
deliberçrdichiainarla "S9cietà Pontoniana" e ne elesse presidente Vincenzo 
t;'uoc61~.q~hlea~aus~ dei suoi numerosi impegni, cedette poi la presiden-
ia;aif:j0i.li~i'ii~b '.sèàtlSÒhe: . 

15) Giuseppe ROMA, Ragionamento ... , op. cit. , pp.40-41. 
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Vito Buonsanlo, .educatore e patriota 

Come puoi vedere il suo ardore politico, il suo indomabile 
anelito di libertà, la sua insofferenza per la tirannia' ; borbonica 
o napoleonica che fosse, non gli giov~di certo, perchè lo pri
vò di quell'appoggio, di quel favore politico che purtroppo 
spesso serve. Ciononostante continuò sempre a far parte dei 
circoli repubblicani, fu "carbonaro sfrenato'~ e,nel 1820 entrò 
a far parte del Parlamento Nazionale delle Sic.ili~ 16, insieme al 
8110 conterraneo Michele Tafuri 17. 

U·. ,E' vero,fu un patriota, fu,un\perse~tl;toipolitico miraco
losamente scampato ad unabarbara'esec.uzione;.mafu soprat
tutto un sensibile e raffinato educatore, CRe ROB si limitò a e
o.uBclare teorici principi, ma me li mise in. atto attraverso 1'in
segnamento quotidian~ ,.E là stQr:ta come ·tale.'d9,vràpcordar
lo, non solo per la qualità, ma anche per lavastità della .sua 
opera. Scrisse di morale, di grammatica, di latin(). di greco, di 

. • ..:I! • di ' . , ...I! . ,...,/;; . ..:I~ • di matematica,. w poesia, ' metrica; 'Ul ' geogrWiTa~· 'w stona, . 
calligrafia, con opere apprezzate anche oltre i confini del Re
gno, Pensa che Biagio Ruperti, Regio Revisore, nella sua rela
zione ai fini dell'anrorizzazione censoria aHastampa; qualifi
cò la Guida grammaticale de' giovanetti nello studio della lin
gua italiana di Vito come «un' opera che fa onore al nostro 
Paese» 18. 

(16) NicolaVACCA, I Rei ... , op. cit, pp. 294-295. 

(17) Erudito e magistrato di nobili origini (Nardò 1769 - Napoli 1854), 
implicato nei moti del 1799 come. i fratelli Antonio e Giuseppe, ma - a diffe
renza di essi - non "rubricato" tra i Rei di Stato, due volte presidente del
l'Accademia Pontani.ana (nel 1840 e nel 1857), fu promotore degli studi sul 
medagliere collazionato dal fratello Giuseppe, che portarOJl(j il ptincipe 
Domenico Spinelli, illustre nummologo, alla stesura del-celebre trattato 
Mo.nete cufiche battute dai Principi Nofrnanni e Svevi nel Regno delle Due 
Sicilìe, interpretate ed illitstrate dal Principe di S. Giorgio Dorizenico Spinelli 
epubblicato per cura di Michele Tafuri (Napoli, Stamperia dell'Iride, 1844), 
caposaldo della storia della numis~ca (Nicola VACCA, I Rei .... , op .. cit., p. 
3.'" ,e p. 162). Sulla famiglia Tafuri, cfr. EnricoToZZ,<)Ll, l)f!lft;lvjta e delle 
opere di Miclzele Tqjuri, Napoli, Stab.Tip.G. Nobile, 1&S7e Michelj:: TAFURI, 
Opere di Angelo, Stefano, Bartolo.meo., Bona.ven,tura.Gio" Be.rna.rdino e 
Tornrrzaso Tafuri di Nardò, Napoli; Stamperia dell'Iride. ISSI). 

(18) Giuseppe ROMA, Ragionamento ... , op. cit., p.12. 
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E non sbagliava, l'illustre censore, perché la vocazione di 
Vito ad aiutare nello studio i giovanetti più bisognosi e quel
l'opera, scritta attorno al 1830, che riprende e completa l'altra 
precedente, Elementi di grammatica italiana generale per i 
giovanetti, di cui parlò anche il Corriere di Napoli 19, sono 
state siCuramente di stimolo ad altri per sperimentare nuovi 
metodi di studio per quella complessa,difficile e, diciamolo 
pure, noiosa disciplina, tanto odiata dai fanciulli . Penso ad 
esempio a quel foggiano, Casimiro Perifano, da poco ritornato 
qui a Napoli dove aveva studiato, che mettendo in atto quanto 
aveva scritto nella sua Guida alla EducaZlòne intellettuale dei 
fanciulli, soltidue anni fa ha portato a conclusione con ottimi 
risultati una,sperimentazione,per insegnare, in breve tempo, ai 
fanciulli della classe degli ignoranteUi gli erem~nti essenziali 
della grammatica 20.:E io stesso devo a Vito la mia fama, perchè 
- come ho scritto nel mio elogio, che più tardi leggerò 21 - fu lui 
ad ispirarnri l'Etica drammatica per l'educazione della gio
ventù, che amava definire «un corso di morale disposto in 
drammi», convinto com'era che questa potesse essere la for
ma più efficace e diretta per scolpire nelle menti e nei cuori 

(19) Giuseppe ROMA, Ragionamento ... , op. cit., p. 18 e p. 2I. 
(20) Casimiro Perifano, più noto pei i suoi Cenni storici su le origini del

la città di Foggia, scrisse diverse opere a carattere didattico, tra le quali 
vanno ricordate Elementi di Storia Naturale, Elementi di cosmografia e geo
grafia e la Guida alla educazione intellettuale deifanciulli ovvero Arte d'in
segnare la Grammatica ai fanciulli ed ai giovani mercè la esperienza de' 
propri sensi, e mercè brevi spiegazioni degl'istitutori (edito a Napoli nel 
1847 per i tipi di Gaetano Nobile). Un metodo che il Perifano, solo due anni 
dopo, per ordine del Ministero della Pubblica Istruzione, sperimentò con 
successo con sette alunni, di età compresa tra i 7 e i lO anni, scelti a sorte 
nelle scuole del Reale Albergo dei Poveri, come si legge nel Verbale 
ministeriale sottoscritto dal Direttore generale Lelio M. Fanelli. 

(21) <<E a me pure ispiravi il santo impegno di far delle drammatiche 
dottrine alla morale civiltà sostegno ... Me ne additavi allor le discipline. Mi 
fu luce e conforto il tuo consiglio; e n'era bello ed onorato ilfine ... » (da Per 
gli ultimi onori renduti dall'Accademia Pontaniana nel 29 giugno 1851 al 
chiaro mo suo socio Vito Buonsanto - Capitolo di Giulio Genoino, in Emilio 
TULELU, Elogio di Vito Buonsanto, Accademico Pontaniano, recitato nella 
tornata del 29 giugno 1851, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1851). 
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VIto Buonsanto, educatore e patriota 

'GU ID A 
ALLA E.D~CAZIONE INTEtLETftiUE DEI FANCIULLI 

tH'"'''''' 
An'rE D' INS!lGNAR LORO LA. GRA.lIIMA.TICA MER('jf LE SENSAZIONI 

. VERBAlE DELLO SPERIMENto ESEGUITO PER ORDINE DI S, l , IL MINiStRo 
onu l'UIIBLI"CAISTilulfO·ffE 

~--..-

.. ,. vorbale 'd~l 9 Giugno 1849. compi~ato nella. direzione ' generale delle scuole del Rea
'1~ )\lbcrgo dci P!lveri. in p~'CU7.n IleI direttore generale signè.>r Lcliolli.· Fanelli. e 

,;,~~,p~or\ delle dllo scuoI!) p!imuric, giuSta la copia conformo rassCgllata a S. E. il 
: .. ~: della PubbliQ!i. Istruzione. , fut'OllO consegnati Il D. Casimit'O Perifano setto IIInn
,nh· dt!Jla çtà da "1 Il iO allni, presi a sorte dalle. SIlnole del grilll\le A~go; i quali 
.almi erano cle1la el(lSse degl' ignol'/J"Iltel# , 1\on sapendo né kgyere ne Sf,rirx,ro, o non 
essendo stati ioiùati in oor un altro iMefJnamento - Ciò pcr clYetto diolllinistorlali dispo. 

"shiwj .del 16 DiOOlilbrc tB4lI; le guaII ammettevano il suddetto signor l'orifano a daro 
~nòsPerimento dcI di lui melo,lo d" inscgnantento primario cioè: clIC i fllllCialli iyno. 

'r~, tTa. due tneSi, deoono sUPllre arzqJiz;;urre l'ufrwlo Ilelleparole ,Iella· propria 1m. 
fJ!I.a., 00,ri nella {ornla inte;T1UJ, ·oomo wUa foma OBterna, e saper' C0110$!!6f'8 16 parli di 

, '~ ; oiiiuizciaZwoeo' . 
. i: 1l 28' del mare Agosto corrente IlIInll 1849, il signor Colonnello f6!!g1loz Governa~_ 

&lI Pio In~o; il Cllpilano F~oi Comandante, l' Jspettores,ignor Tagle ., il 
je genèralc 'dello scuole ~igDor F'.uieIli o, si sono conferili nella dil'Cl;jlloc sud

. ;' 0 chiimiilto il signor Peritano; ooi sette faireinlli, a dar saggio di quanto \lvevl& 
\ '~~'~el"verbaléo . " ' 
,,', \ $i . è' in ·prima fatto il computo, che did 9 giugno ai 28 ~osto , solo 54 Iczioni 
,~sI"to ~te ai suddetti . .fanciulli o • • 

, . Il Signor l)clifallo Il dOll1l1lldato alla °Comnlisslom,.,lu~ p/lSSaglli di poeti italiuni, Il 
!Srgnot' Còfll l>ncllo MogllOt à ricordato ('. otlava dol. 'rusllO : . 
. " ' '. Intanto ' FA'millia infra )0 ombrose piante . 

. Di autica selva dal Q/lvallo è ~corla-,. ctc. eto • 
. Ed. il' Direttore Signor Fanelli à ' riC()~tò duo ·strofd di ' lIJetaslasi() cioè: 

." 'bi jllClà., di . alta iD!!egno . 
. . : A 'railion so stesso .ellde otco e\IJo 

11 Signor Penfano à prooodnlo alle interrogazioni , pllrola per pnrulu. ed i . fanciulli 
,~~!,~ . q<)11 IlgJ)i altenliuuè ~'II intelligenza eseguitll un' .analisi gramma.I.ic;llc idt»lpgica. 

e~"r.tiCQlare del verbale del 30 settembre 1849 relativo allo «speri
m~q~eguito pèr ordine di S.E. il Ministro della Pubblica Istruzio
D,.f%», ~ :rilasciato in copia al Perifano «come giustificativo documen
to dell' efficacia del proprio metodo». 
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DANIELA MAMMANA 

dei giovanetti i principi morali, cui ispirare la propria vita e 
che, nel contempo, potesse costituire un'utile stratagemma, lo 
dico con le sue parole, per «rendere familiari le forme del bel 
parlare e le buone maniere di conversare nella società educata». 

Tutto questo egli fu e per questo oggi meritatamente riceve 
gli onori di questa Accademia ... Ma ecco che entrano ... entra il 
Tulelli .. . Ascoltiamolo!». 

Emilio Tulelli 22 entra nel salone delle Adunanze, prende 
posto e, in un clima di rispettoso silenzio interrotto di t~to in 
tanto dagli applausi dei presenti, pronuncia il suo elogio 23. 

«Presidente onorando 24 , egregi accademici ... 
Della vita esteriore del Buonsanto, io non toccherò che que' 

soli fatti i quali contrassegnano i periodi in che va divisa, e 
che hanno avuto una efficacia notevole sul tenore costante della 
medesima ... 

(22) Poeta, filosofo e scrittore, nato a Zagarise nel 1811 e morto a Napoli 
nel 1883. Fu docente di Filosofia Morale all'Università di Napoli dal 1860 
al 1880. Prima di accedere all'inèarico universitario aveva insegnato priva
tamente, dando vita ad una fiorentissima scuola rinomata per gli studi filo
sofici. Scrisse numerose opere soprattutto a carattere filosofico, tra le quali 
ricordiamo Della vita e delle opere di Tommaso Rossi e di Giambattista 
Ca passo (Napoli 1855), Corso di Filosofia morale (1861), Dei principi in
formatori e sostanziali della scienza dell'educazione (1872), Libera Chiesa 
in libero Stato (1871), Della abolizione della pena di morte (1871). Cfr. 
Angelo DE GUBERNATIS, Dizionario biografico degli scrittori contempora
nei, Firenze, Le Monnier, 1879). 

(23) Si riportano di seguito alcuni stralci dell'elogio pronunciato dal 
professor Emilio Tulelli, il cui testo integrale è pubblicato in Appendice, 
pp.101-109. Entrambi i testi sono ripresi da Emilio ThLELLI, Elogio di Vito 
Buonsanto, Accademico Pontaniano, recitato nella tornata del 29 giugno 
1851, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1851. 

(24) Presidente dell' Accademia Pontaniana, ne11851(ma lo era stato già 
nel 1832 e nel 1835 e lo sarà ancora nel 1853, nel 1856 e nel 1859), é Mi
chele Tenore (1780-1861), professore di Botanica e prefetto del Real Orto 
Botanico di Napoli, autore di importanti opere scientifiche (Flora Napolitana 
in 5 volumi) e trattati inerenti le specie botaniche scoperte in Italia e, soprat
tutto, nell'Italia meridionale. 
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Vito Buonstmto, educatore e patriota 

... Non potendo senza riuscire soverchiamente lungo discor
rervi di ciascuna delle opere del Buonsanto, io le ridurrò sotto 
tre categorie, secondo che si riferiscon<:i a' principali obbietti 
dell 'insegnamento . 

... La prima categoria contiene le opere intorno allo studio 
delle lingue: L'Abbiccì morale o metodo facile per istruire i fan
ciulli nella lettura e negli elementi della storia cristiana arricchito 
di 40 figure; TI Catechismo di Grammatica Italiana generale; La 
Guida Grammaticale della lingua italiana; La Lessicografia Lati
na; L'Etimologia e la sintassi della lingua latina, L'antologia lati
na, Gli elementi della lingua greca d'em Aponte ... 

... La seconda categoria ... riguarda lo studio elementare 
della matematica, della geografia e della storia. E intorno a 
ciò noi abbiamo: Gli elementi di aritmetica; Introduzione alla 
geografia antica e moderna delle Due Sicilie; Introduzione alla 
storia antica e moderna del Regno di Napoli; Gli elementi del
la storia cristiana ... perché ei mirava ad un 'istruzione, la qua
le lùngi dal rimanere una cognizione astratta vana e morta 
nel recinto delle scuole, dovea invece tradursi nella pratica 
della vita civile . 

... Ma quello che maggiormente rivela l'indole e il pregio 
dell'insegnamento del nostro ... sono le opere dirette all'edu
cazione morale e religiosa de' giovanetti. A questo fine ei com
pose L'Abbiccì morale della storia e della Dottrina Cristiana, 
La sommaria esposizione o analisi de' libri divini del Vecchio 
e del Nuovo Testamento, e soprattuto l'originalissima Etica 
Iconologica ... 

... di questi pensieri e di questi lavori occupando unicamente 
la vita, era già pervenuto alla grave età di anni ottantotto, 
... quando la matti~q. de '29 maggio 1850, in quella ch'ei pure 
attendeva alla composizione d'un Dizionario di frasi e di modi 
scelti di lingua ... lo colse la morte. In questa guisa, ci mostrò, 
come tutta la sua vita fino all'estremo, fu un continuo culto 
del vero e del bene, e come la sua morte fu la chiamata di Dio 
a quel gaudio immortale dovuto e serbato agli uomini virtuosi». 

*** 

17 



DANIELA MAMMANA 

Applaudendo con i presenti e - ci auguriamo con illettore -
alle belle parole del Tulelli,che così efficacemente ricostrui
scono la vita e l'opera di Vito Buonsanto, cediamo la parola a 
Giuseppe Roma, al cui testo si rifà questa breve biografia, e 
con lui ricordiamo che all'elenco del Tulelli va aggiunto il Ra
gionamento di Vito Buonsanto sul suo sistema d'istruire i 
giovinetti (1826), che rappresenta il cuore del pensiero psico
pedagogico dei Buonsant{). L'opera, stampata in pochi esem
plari"fu probabilmente,'per i suoi contenuti innovativi, ogget
to ,di attenzione del1~ attività censoria che il Regno delle Due 
Sicilie di Francesco Idi Borbone praticavàcon particolareat
tenzione nell'ambito educa,tivo, perevitare di "mettere troppe 
idee peF la testa'" ai, stt<iditidd f!egno25 . 

Ne' qui si èsaUrisce 1'intera bibliografia del Buonsanto, per 
la cui Con.oscenza iinvia:tno ' alto specifico capitolo (ricco di 
informaziom sulle 'opere, sulleediziom, sui formati, sulla repe
ribilità e sui costi di listino dell'epoca) dell'esemplare opera 
di Giuseppe Roma 26 , che costituisce una preziosa lettura per 
la conoscenza di questo educatore pugliese. E che, per questo 
motivo, ha costituito punto di riferimento costante della nostra 
pubblicazione, che forse oltre a restituire ai Buonsanto il po
sto che merita nella storia della pedagogia, potrà essere utile a 
fame meglio conoscere anchéil suo più importante studioso: 
Giuseppe Roma. 

(25) Giuseppe ROMA, Ragionamento ... , op. cito p.7. 
(26) Giuseppe ROMA, Ragionamento ... , op. cito pp. 17-22. 
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Nota pedagogica di Emma Ventura 

li volume dell' Etica Iconologica, di cui viei1.9 ora realizza
ta la ristampa a distanza di molti anni dalla ediZione originale, 
l'H? essere considerato, in un certo senso, l'antesignan()della 
f>e<ia~ogia moderna, perchè l'autore, Vito BuonsaÌ1to, l~era
t?,pedagogista e filosofo vi~suto nella nati~ Pu~1ia.ed a Napo
li tra la seconda metà del '700 e la prinia dell' t800~ nonostante 
il lungo periodo di oblio caduto su di lui, è stato un educatore 
gi,grande valore e, grazie alle sue jd~i!lI1.<?v,~çi sui llletodi 
arinsegnamento, ha occupato un pOSto rilevante nella storia 
qel pensiero pedagowco, meridional~ ~d italiano. 

Egli, infatti, si dedicò interamente alla Scu?la, per la. quale 
scrisse ogni sorta di contributo didattico, d~' elementare ab
Qecedario sino a complessi trattati di grammatica italiana e 
UWna, di lingua greca, di storia e geografia, ~i prosq~a e me-
trica. " " 

Nei primi anni dell' '800 alla Pedagogia non era stata anco
ra riconosciuta la dignità di scienza, ma era piuttosto conside
rata un sottosettore della Filosofia e quindi una disciplina teo-

, rica priva di autonomia. Sarà necessario attendere ancora qua
si un secolo per~hé essa inizi il processo di Ylllancipazione, 
che la porterà poi adivenire Scienza dell'educazione, ma an
che della conoscenza, attenta ai problemi delI'iIÌfanzia, della 
pri,ma gioventù, ma, non per questo, meno interessa.ta alla cura 
degli adulti. 

Nell'opera del Buonsanto già si puòindivi.4u~y il caratte
re epistemologico della Pedagogia, perché egli utiJi~~asapien
temente l'immagine come stiument9 pergiupge~eal1a ,cono
scenza. li suo metodo quindi, non è solo te()riç:()~ip , quanto la 
figura allegata al testo costituisce per i fand.Ull,i j1 pnrno passo 
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verso la ricerca empirica e rappresenta quello che comune
mente viene definito "esempio". 

Per la effettiva evoluzione della Pedagogia come scienza 
autonoma, sarà tuttavia necessario giungere agli anni '60 del
l'Ottocento, quando, a conclusione ,di un lento ma graduale 
confronto di idee, arricchito anche dagli elementi di novità con
tenuti nel metodo didattico del Buonsanto, essa comincia ad 
essere considerata come disciplina che studia i processi edu
cativi~ nella dupuce accezione di trasmissione e trasformazio
ne culturale. 

Infatti ' se esaminiamo le vicende stonco-culturali ' italiane 
di metà secoio' XIX, SI nota subito che il paese attraversava 
una fase 'storiCa, c~atférizzàlà dalle tràSformazioni e dalla ne
cessitàdi gestire detem$arl'can;ìbiamenti, nel corso della quale 
anche il sIs·tema scolastic9 era alla ricerca di un metodo didat
tico nuovo ed effiòace, peidìé, ormai, non bastava più creare 
alunni con un grado culturale elevato, ma era necessario forni
re loro pure quella formaZione pratica richiesta dalla nuova 
società che lent~ente si andava delineando. 

Si fa: 'strada, allora, un diverso concetto di apprendimento, 
secondo il quale lo studente deve "imparare ad imparare" e, di 
conseguenza, sÌ affermala consapevolezza che è soprattutto la 
scuola il luogo «in cui la trasformazione sociale diventa co
sciente», come ha scritto Lamberto Borghi, uno dei più grandi 
pedagogisti contemporanei. 

Pertanto, si sviluppa una nuova visione della Pedagogia che, 
non potendo più essere considerata una branca della Filosofia, 
diventa la scienza che studia i processi educativi. 

Contemporaneamente anche il termine "educazione" cam
b~a significato ed acquist~ nuovo .val?re, p~ssando a de,rgnare 
l'msegnamento delle vane matene dI studio, ma anche l'auto

I 
nomia nelle scelte, ossia la capacità di trasmettere ai jbambini 
ed ai ~ovani regole morali ed etiche, senza però soffbcarne la 

I '. r' ; , . I " . . \ 

personalità d'indipendenza di giudizio, in modo da prèparare 
in IIlaniera.adeguata il loro ingresso nella società. ' 

Attualnlentei aIl'ultemo del sistema scolastico itali@o, sono 
state'inserite discipline nuove, come l'educazione ambientale, 
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1'educazione civica; ecc. che, in un certo senso, riconducono 
al significato che Vito Buonsanto attribuisce al suo libro, per
ché, quando parla di "Etica Iconologica per formare il cuore 
de' giovanetti", egli allude proprio all'impegno di inculcare 
nei fanciulli i valori più appropriati per sensibilizzarli alle 
problematiche sociali. 

Tutto questo fornisce la dimensione di quanto sia attuale la 
sua opera soprattutto in epoche difficili come 1'odierna, nel 
corso della quale la scienza pedagogica é stata chiamata tante 
volte in causa, sia allo scopo di elaborare il modello di una 
s()cietà basata sulla giustizia, sia per individuare rimedi op
portuni per porre riparo al disorientamento che inevitabilmen
te compare di fronte alla incapacità di adattarsi ai tanti e re
pentini mutamenti. 

Infatti la ricerca pedagogica degli ultimi anni ha ricono
sciuto la complessità esistenziale del mondo contemporaneo, 
al punto da esserne coinvolta sino a vedersi ancora una volta 
èostretta a ridiscutere e ridefInire i tèrmini stessi dell'educa
zione, per affrontare opportunamente i problemi nuovi del pre
sente, ma anche per elaborare i modelli di riprogettazione e 
riformulazione del futuro. 

n nuovo impegno, con cui la pedagogia contemporanea é 
chiamata a confrontarsi, si può ricondurre alle tre parole chia
Ve: problematicità, complessità, pluralità, che rappresentano 
forse in maniera compiQ.ta le emergenze pedagogiche attuali 
ed i principali canali di intervento sia nel sistema sociale che 
in quello scol~stico. 

Soprattutto nella pluralità, tuttavia, è possibile distinguere 
la varietà di emergenze, di richieste e di bisogni con cui la Pe
dagogia sente di ooversi confrontare e il numero di scienze 
con cui avverte la necessità di intrecciarsi per riformulare il 
proprio ambito di indagine e le proprie metodologie educative. 

Allo stesso modo, un secolo fa anche il Buonsanto si con
frontava con i medesimi problemi ed era alla ricerca di valori 
etici, oggettivaÌnente condivisibili, da riportare nelle sue ope
re, in modo da insegnarli ai fanciulli senza, però, forzare la 10-
'0 natura, ma semplicemente "educando", il che non è poco. 
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Nota bibliografica di Antonio Ventura 

Vito Buonsanto, letterato, pedagogista, p~triota, fu scrit
tore molto prolifico, come ha bene illustrato' Giu~eppe Roma 
pella sua introduzione alla ristampa dei R(lgitifl(lmento di Vito 
Buonsanto sul ~uo sistem,a d'istruire i giovanetti.' 

Tuttavia, i illaggiorirepertorl btbliògraficl.'ri,Portano sol
tanto qualche sua opera, come A. PAGUA1Nl, Caialogo gene
rale della Librerialtaliana dall'anno 1847 a tutto il 1899, Mi
lano, Associaz~one Tipografico-Libraria, Itali,~a; ' 1901, oppu
re non ne fanno alcuna ~enzione, ed è ilc~so ' del C. u.B.1. 
Catalogo cumulativo 1886-1957 del I}ollettino· delle pubblica
zioni italiane ricevute per diritto stampadalZa l!iplioteca Nazio
nale Centrale di Firenze, Nendeln-Liechtenstem, Kraus Reprint, 
1968. 

Assai esauriente è risultato, invece, il ClJp, çatalogo dei 
libri italiani dell' Ottocento (1801-1900), Milano; Editrice 
Bibliografica, 1991, che registra 32 sue opere, da integrare con 
le altre segnalate da Giuseppe Roma e dall'Indice SBN del
l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico. 

Per contributi scientifici su di lui si possono segnalare i 
seguenti autori: . 

Gaetano BADn, Buonsanti Vito, in Dizionario del Risorgi
mento nazionale. Dalle origini a Roma capitale. Fatti e perso
ne, Milano: Vallardi, 1930, v. n, p. 446; 

Ernesto CODIGNOLA, Pedagogisti ed educatori, Milano: 
EBBI, Istituto editoriale italiano Tosi, 1939, p.I01; 

Vincenzo Cvoco, Scritti vari. A cura di Nino Cortese e Fau
sto Nicolini, Bari: Laterza, 1924, v. TI, p. 296. 

Amilcare FOSCARlNl, Saggio di un catalogo bibliografico 
degli scrittori salentini le cui opere sono state messe a stam-
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pa, Lecce: Stab. lito-tipografico Lazzaretti e E, 1894; 
Camillo M. GAMBA, Buonsanto Vito, in Dizionario Biogra

fico degli Italiani, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1972,pp.276-277; 

Giuseppe ROMA, Ragionamento d.i Vito Buonsanto sul suo 
sistema d'istruire i giovanetti, Fasano: Grafischena, s. d., pp. 
5-23; 

Pietro P ALUMBO, Stona di Francavilla Fontana, Noci: Cres
sati, t901, v. II,p. 347; 

Paolo EmiÌio 1'ÒLELLI, Elogio di Vito Buònsanto accademi
co pJnt~riic/n'ò Tecit'ato nella tornata delX9 giugno 1851 dal 
spcio residentè Paolo Emilio Tulelli; Napoli: Stamperia del 
Fibrenò,1851; 

Nicola VACCA, I rei di Stato salentini del 1799, Trani: Vec-
chi, i946, pp. 2.94-295; . 

Carlo VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni 
e contemporane'i, Trani: Vecchi, 19Ù4, p. 175 e p. 1223; 

Alfredo ZAZO, L'istruzione pubblica e privata nel napole
tano: 1767-1860, Città di Castello: TI solco, 1927, p. 144; 

Francesco ZERELLA, Vìto Buonsanto educatore e scrittore, 
in «Pedagogia italiana», V, 1936, pp. 284-317. 
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Ritratto di Vìto Buonsanto (dal frontespizio dell' Elogio di Vìto Buonsanto, 
accademico pontaniano, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1851). 
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L'Etica iconològiCa .per formare il cuotede' giovanetti é consi

derata, per la sua ~riginalì'm, l'operapiù rappresentativa del pen

siero del Buon.~~n,tql:A;pl~PtirIJçt ediziQne; pubb;lic9ta nel 1808 dalla 

Tipografia Scltj8.i,a;co.ni~12.0ittfJJ~ico jJf1J!f111o.li; ~{!guirono numerose 
,~;J:"':"<':":'-' , "l.VY ·;":" "!'- ":(" .' ,':~:"': ,','''':~~'~~;'',':,' :;:'::'.'~~ _:',' 

altre - il ROlrlal:f;ec(JiYff~l4. , " tutte,editii.Wlltla'Stamp~na della Socie-

tà Filomatica, .çhe c,u:;~. qUa~i (,'ìnteraP:ròdu;Ziqfu!-4el Buonsanto. 

L'Etica, che~onst&à,i4ue parti, sisvT:luPl,a attraverso un dialo-
. ,.,'. '\ 

go tra padre e figlio, n,eXi+Judle ti g'énitore, nella prima parte, impar-

tisce al fig Zio i p1jf1cipi fòn4amentali della trt,orale, che si traduce 

nella scelta ttavizi,'o" e. ; ~irlù;; É,za Vùtù 'apPurltor raffigurata come 
i- .; r i.~.;. ~~'. .' _. . "_'. 

"una gi(Jvine $~tatteZ?x leggì~frè, datPorta~~nto mqt1~sto) con le 

ali ~Pl~~at'e;;àZ.\~~.z~;,;#:s~~~' t~'{?~~(J; : ~rj~' !~ s~1ff~~:~'.za 'corona d' allo-
ro"? introduce là secoruJ;a p.qrt(ç; nella quale'vengono s,imbolicamen-
". . :, :,::/,". "~;_ .~.f;": ~~.:i;' -,.,: _ ';!7i\I., 'v_o ~~ , ", "!-. ,'i: '. '<:" :;': l '!; ", ' . ' . 

te rajJpreseiitate e èommeritate le aitrt/ vii-ttl (~eUgione, Arnordi pa-
i' > ,.';.:<~:;«j/.<' .;.,_ -- - . -' 

Ma, ampr: ctel tuo simile ecc.), aHe quali Filippo, quest~ è il nome 

Neltop~f ilftglio. dohà ispirare i propri ç(jmport~menii e la pro

pria vita. 
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Etica iconologica per formare il cuore de' giovanetti 

.. ~ . 

Filippo, corrisponda la tua docilità al desiderio che mimo
stri di vivere da virtuoso, e con patema affezione te ne inse
gnerò la maniera. 

Ricordati di aver detto le tante volte che hai sacri doveri 
verso Dio, verso te stesso, verso i tuoi simili. 

Quando saprai conoscere come hai da operare riguardo a 
quell'Essere infinito che ti ha creato; quando avraì appreso ad 
essere buono con te stesso, utile e amabile a' tuoi simili, allora 
avrai conosciut-o i tuoi doveri. 

Se adempirai fedelmente questi doveri, sarai virtuoso,. 
Virtù dunque è l'essere caro a Dio, buono còn sé stesso, 

amabile agli uomini. . . 
Considera chedee 'veiiire all'uomo dall'essere odiato da 

Dio, cattivo con sé stesso, e abbominevole agli altri uomini; e 
vedrai l'orribile cecità di chi alle leggi ed all'amore della virtù 
preferisce i fatali allettamenti del vizio. Egli èun .jnfelice; e 
tanto più quanto men se ne accorge. 

Tutto il pregio di quanto vi hl;lnella natura nQn.vale quello 
di un seguace della virtù. 

Un povero coverto di cenci, \In meschinocuj.A1~cano tut
te l 'estrinseche qùalità che accompagnano i graQ,* ,4ella terra, 
se è virtuoso, possiede più di quel che può esservi~ pregevole 
in tutte le opere della natura. Poiché gode la gi~zia del suo 
Creatore, egli è l 'uomo veramente felice. 

Portando il tuo sguardo sulll;l figura che ti èpTe$ente; hai da 
immaginarti esser ella l' anima di un virtuoso. . . 

Tu vedi espressaillla giovine di fattezze legg~~e. 
Già ti ho dettò esser r anima di un virtuosoliopera, che si 

distingue più pregevole fra tUtte le altre della natllta. 
TI suo portamento è modesto. 
La virtù non fa pompa o spettacolo di sé stessa. Ella ama 

covrirsi del santo velo della modestia che ne forma il più gra
zioso ornamento. 
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Siede sopra un masso di marmo. 
Ciò indica la stabilità e fermezza deUii virtù, che non vacil

la a qualunque urto, né si sposta mai dal dovere. 
Tiene le ali spiegate al volo. 
La virtù non si arresta nelle bassezze dell' operare ordina

rio, ma si solleva a cose grandi;· e ad azioni sublimi. 
Ha il ~ole in petto. . 
Come il sole 'àv;viva e feconda la natura col suo calore, così 

la virtùac-cende UM fiamma divina nell' anima,e la rende ca-
paceid?azìonietQlch!it2" '" ;' .; "; 

Ha in ·m.ano,ru~:,a ,picca, p.erçhécombatte il vizio: 
Lo scettro, perché domina sulle pa~sion.i: 
La èorona di· alloro, perché la 'gloria l'accompagna, come 

la fronda di quell'albero, è immarcescibile. 

Bella virtù, lo sento, 
La voce tua mei dice, 
Me,l'i. dice in 'ogniaccento 
Chb'far mivrioi:felice . 

. Mar-~a~~clinga, 

Per non r~~tame preda, 
Convien che alla lusinga 
Divoluttà non ceda. 

Tu dunque amiça in pe1:to 
n tuo mi aèc~i1àì-ardore .... . . "'" 

. . ,. , ',' - . '-. 
E ad ogm mo pre-cettQ 
Mi sarà forte il core. \ 
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Filippo, tu sai esservi un Ente eterno, creatore e padre 
amantissimo di quanto esiste. Non credi dovergli rispetto, ob
bedienza, adorazione, il tuo spUito, il tuo corpo? 

Non potrai impiegare più nobilmente le forze del tuo spiri
to, che nel conoscere in tu,a maniera le infinite perrezioni di 
chi ti ha creato e colmato di ben.etizi. 

.r '. ~_ 

Un figlio virtuoso chiede a qùanti gliene potrebbero dar 
9ontezza, quali erano le fattezz~, il costp-me, il sapere di suo 
pa<ike, ch~egli non pot~ conosc.er~Jllé;Vè4~t~. Un virtuoso dee 
fartltloiù riguardo ~.~io: Egl~I:g, de*~,~Ìiiydere da per tut-
~o, ' i tempo. ,' ," ";;';'," 

re, adorqte: ringrqziiir~queslessere degli esseri 
, ,,' ',' cesi l$eligione. 

'èhi~'è convinto della grandezza di Dio~, e nutre sentimenti 
sinceri di gratitudine per tanti berrenzi'ncewti, e che ne vuole 
ricéyei e, iiion saprà stare in silenzio. Un cuore pieno di questi 
affetti' uscirà/fuori di sé stesso. La lingUa eflltto il corpo in lor 
mani~ràp~~ranno e canteranno a Diò' inlii'~Uode, di adora-
zione;'~ di;;~grazian1ento. ,; i" ,' , 

~ "' Xi/fJlmo, EsS;~.re ~~'rteJico, '~pirito, il mio cor-
po, 'q,uantQip.,vsseggo, ,tutto, :ltzi:vie~e " " 1ìbaralità della tua 
matt(j) I<btNf(j un sacrifizio di tuttd me stesso. 
Q:u:est~ ,eJl1inguaggio den',uo~o tèligioso. 
N~' ,sit,nb:oli dinotanti la R~~gione tis~,insegna la maniera, 

onde dei'~d~~i;tarti de' doven-ctte ella t'impone. 
La .~èd:i~fffgiata co~e ~na matrona veneranda. 
Ciò inQicà lasllil:tità e '1 pregio, di questa virtù. 
E~ :v~~adÌc~didissin).o fuio: 
Là r,eli.gippeè' l'omaggio di un cuore candido e non bruttato 

da vIzi. IdOlo, essere santissimo, rifiuta l'ossequio di un cuore 
Ìriat'chIMo'dà'colpa. 

L' atteggiamento d~ll~ braccia aperte dinota un allargamen-
to del cuore, da cui p<irtono gli affetti. ' 
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Ricordati che non le parole per quanto siano belle, ma il 
cuore è ciò che Dio guarda nell'uomo. 

li fuoco ardente sull' altare, su cui appoggia la sinistra, in
dica il sacrifizio e l'omaggio continuo che dobbiamo al nostro 
Creatore. 

Come la fiamma s'innalza verso il cielo, così il nostro cuo
re dee andare a Dio. 

Rispetta la religione; osserv3.ne i precetti; ama l'uomo reli
gioso; fuggi come la peste chi la disprezza. 

Chi non ama Iddio, è in un accesso orribile di demenza. Chi 
si ribella da Dio è un essere da destar compassione. 

Religion, di Dio 
Dono, ministra e face, 
Con vincolo tenace 
A Lui mi stringi ognor. 

Santa, del viver mio 
L' opre, i pensieri, i detti 
Trasforma in puri affetti 
Di Fe, Speranza e Amor. 

Dolce del cuor conforto, 
IIi ogni mia procella, 
Sii tu l'amica stella 
Che mi dimostri il porto, 
Ove ritrovi l'alma 
La sospirata calina. 
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AMOR DI DIO. 
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.. ' 

Iddio, buono e ricco infinitamente, domanda gli omaggi 
del tuo spirito e gli affetti del tuo cuore. Cagione della tua 
esistenza, conservatore de' tuoi giorni, tuo benefattore 
libaralissimo, Egli è per te più che qualunque p~dre al suo fi
gliuolo. Per questa qualità vuoI essere amato. 

E' troppo nobile, Filippo, ètr0pP0;vasto questo tuo cuore 
fatto per l'infinito. Qualunque bene creato irrita i tuoi appetiti 
senza saziarli. Iddio, saggio e buono, e l'uno e l'altro infinita
mente, non ti ha voluto lasciare in q~estafl,ffapij.o~a ansietà. 
Per darti un oggetto degp.o,di te, ti pr.QpoJ1.~s~ st~$o. 

Fermati sulle creature quanto pasta a r~.çonoscere e 
careggiare in esse l' opra daltuoPaPr~ ~~~~~e,~ ~~ti p:oscia su 
tutto il creato: immergiti, dilettati in qU~U'~QisSO:!Qi ,pèrfezio
ne. Ecco che indica quel fanciullo alato, siJnbolo di questo 

. ~. '. . 

amore. " 
Desidera, figliuoL mio, di possedere. que$.t() bene infinito, 

che ciò appunto è a.xi)~lo. Se la tua ragione.lo,j.gnora"la rivela
zione einsegna cAeId<iiosi dovrà gpdere d~cpi, lomerita col
la virtù. Per tald,&i<lerio il tl.1ocu,or~,.~à s~~ a quello che 
vedi infiamma~i~ll$no<li~u'elf~ciiJpo, La fi~a nasce 
in terra, e vola pet'abitare netcie~o. 

Sii superbo di un amico sì S(illto e. sì buono: gloriatene avanti 
a tutti gli esseri dell'universo. Fallo sapere ~, qJl~gli uomini 
sciagurati, che non haIlllO altro obb~~ttp da aJ.l,lareche la viltà 
della creatura. Iddio, dirai loro, mi ha dato un cuor, e ed io vi 
ho scolpito il suo nome, perché ne abbia tuitig~iklfffetji. 

Ascolta Dio che ti parla colla voce dell~ ~~ e . della 
rivelazione: ubbidisci alle sue leggi. Tu noIìJò" lliru~ se non 
Vuoiciò'èhe egli vuole. . .. " , 

L'uomò che non obbedisce a Dio, cioè che no11.10 ama per 
amor delle creatU,re, dice colle sue opere: «Per me vaIe più una 
creatura che Dio». Ecco il colmo della irragionevolezza e del
la corruzione del cuore. 
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TI libro e le tavole della legge che vedi presso quel Genio, 
t'indicano che l'amore è fatto per rispettare i voleri della per
sona che si ama. 

Sacrifica qualunque tuo interesse, quando si tratta di piace
re aDio . 

. L'altare che tu osservi nella figura te ne ricorda l'obbliga
zione. 

Son tuofi:glio, e non desio 
Che serbartìatriore in' petto; 
Che rivolgere, rio Dio, 
Solo at~qualUJ1que affetto. 

Latuapa2é' ~lìòr più grata 
Dolcemente mi sorride: 
Quella pace sospirata, 
Che non provan le alme infide. 

Tu de' giorni miei nel corso, 
Se 9Q1pevole divento, 
Co~hi vocedti!~riIl1orso 
Mi ridrìama M'pentimento. 

Tu mi dona un altro·core, 
Ch' ami te mia speme e vita. 
La preghiera dell'amore 
Giunge sempre a te gradita. 
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.• > 

A M O R D E L SUO S I M I t E. 
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Filippo, tu ami te stesso, ti desideri e ti procuri ogni manie
ra di bene. Devi avere la stessa disposizIone per tutti i tuoi 
simili. Devi amarli, cioè desiderare e procurar loro tutto il bene 
che tu potrai. 

Non vorresti tu che tutti ti amassero e concorressero colla 
loro opera alla tua felicità? 

Fa lo stesso cogli altri. 
La natura benefica ti ha p<;>sto,nel c;1Jore, e tu ~a septi bene, 

Un' amabile sensibilità, una: d6ke pròp:~nsione vèrso 'il tuo si
hme. Volendo che gli llf>..p:tini,.la più car« parte detie sile opere, 
fossero f~lid, gli N" iga~:~d un .~ore scambievple. 
, Le là'2riib:~ C~\d~lru~p:i6 versa nelle ~e disgra-

ì; ..... ·,:;'.~A '\.i;j' , ~:' ."':'1<; ;, . ..,.' .,?,.;i-: , .'~ :_,~_._ . ,~, .... y::':.;.: 
zie,'me,ie··rendono meno amare. QUaRdoe.g~ piangep~r me, 

mi dime~ti~~~ fssere. iIlfeliçe. \.\)"i~~!f~ii~ì';'i.$*f:) ~i.";' .. ,j. 
Non hnnt~Kd tuo am9re, . çoloro soltanto che, o per san., 

gue, o per amicizia., o per . appartengono. 
L'amore che ioIt ' in~inuo 

Vi ha chi f~,~tt~P~Jqtt~, 
nobile, e niente pélBle~eo; tutto e nien-
te per uno di volto · dis~l'ade':';9Itr;~; 
perchè limitato. ." . ";f"fi ,j 

TI sole illumina.'~ ff,'conda~g9'àlment~lutti gli esseri, qua
~unque sia la form"a' di;~t!lscujl , ,~ioro,.' ~B~'31trimenti l'amore 
verace de' suoi similia~. difpnd~rsi sutiu:tte:tè creature ragio-
nevoli di ogni s~t~ e: qu,dit~: . 

Se,i,creditt\ovet " es~;e giusto, beneficQ, liberale con tali e 
tali ";" •. " non credi di dover essere lo stesso con 

. _",.\'" .. :.~:'~;: y:,",":, !t" • "J .' :~i. .;~'I,:,<::. ,~ 

tutti?Pens . '.' .. omét~; parli il.tuo linguaggio o ne patli un 
altro;sia do~w:a'r~~&i,òné )o, diJ~ligione~iversa, ogni uomo è 
creatura deÌ"inedè'simoDio; e' membro della gran famiglia del 
gèhèrè'umanò. · 

Si è dipinto l'Amor de' . suoi simili sotto la figura di un umo, 
., ' ''',!. ' . 

che porge dèl danaro con una mano. 
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Ciò vuoI dire che l'amore si dimostra colle opere. 
Coll'altra solleva un povero. 
Sì: l'amore dev'essere più operoso co' più indigenti. 
TI pellicano è un uccello, che altri ha creduto amare i suoi 

pulcini, fino a nutrirli col proprio sangue. 
Si è preso questo uccello per simbolo dell'amore dell'uo

mo, il quale, s'è verace, amerà disagi, e si priverà volentieri 
del suo in benefizio degli altri. 

Quando vedi un infeliCe, 
Quando ascolti un poveréllo 
Che ti prega, cheti d;ice; 
Deh soccorri un tu<> mtello, 
E gli porgi in atto umano 
La pietosa-amica mano; 
Per dovete di natura 
Tempri allor la sua sventura. 

Ma se poi pietà non senti, 
E soccorso a lui nondo.m; 
Se commosso a ,que' lmienti 
Non ti mostri e l'abbandoni, 
Suo fratelpiùn<.m tinomo: 
No, non mem d'esser uomo; 
Chè natura,per errore 
Diede ate di belva il core. 
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A M O R D E L L A P A T R I A. 
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I nostri genitori ci han dato la vita: l'aria, la terra in cui 
nasciamo, gli uomini nella cui società entriamo, ci apprestano 
quanto bisogna per conservarla. 

Chiamiamo nostra Patria quel luogo, in cui la natura ci 
attacca di sua mano, per essere ivi nutriti e conservati. Coloro 
che nascono nella medesima patria si chiamano cittadini. 

Come è naturale all'uomo amare i suoi genitori, così gli è 
naturale amare la patria. Nell' abbandonarla, anzi temendo solo 
di doverla abbandonare, una pena acerbissima ci rende incon
solabili. 

Questo amore della patria è un certo sentimento di gratitu
dine per tutto il bene che ci ha apprestato. Ci ha dato i genitori, 
le sostanze, gli amici, la sicurezza, le leggi. Perdendo la patria 
par che perdiamo tutti questi beni. 

Gli antichi portarono l'amor della patria fino al più subli
me eroismo. Ciò si vede dalla maggior parte de' simboli, co' 
quali è stato espresso. 

Giovane ardente e robusto. 
fu tutte l'età dell'uomo dee questo amore essere vivo. Lungi 

dal rallentarsi pe' languori della vecchiaia, acquista sempre 
nuovo vigon;,"Lagioventù giova alla patria colle armi; la vec
chiezza c0yt:0nsiglio, colla lingua, colla giustizia e coll' esem-
pio. I 

Veste alla maniera de' guerrieri antichi. 
Era per essi il più sacro dovere difender la patria colle armi. 
Quella corona di, gramigna e quell' altra di quercia che ha 

nene mani, esprimono i premii co' quali gli antichi ricompen
savano gli amatori della patria. 

La corona di quercia che ha nella destra, era data a chi avea 
salvato in battaglia la vita di un cittadino: quella di gramigna, 
a chi avesse liber:;tta la patria da un assedio. 

Quali prodigi di valore non leggiamo da essi operati a pro 
de' lor cittadini e della patria! 
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All' orlo di un precipizio calpesta spade, lance, mannaie. 
Con ciò ti s'insegna a disprezzare ogni pericolo, fin anche 

la vita, quando si tratta di salvare la patria. Gli antichi, moren
do per essa, si credevano ~ortali. 

Mostra di rallegrarsi alla vista di un fumo che si solleva, 
mentre volge le spalle a un fuoco acceso.' 

Il padrone di Wla meschi1Ul;città,rinunziando, a sommi van
taggi fuor di essa, ch'era snàpatria, diceva:«Mi è molto più 
caro il fumo della mia povefa 'l'attia, che il fuoco di qualunque 
illustre città straniera». ' . 

I tuoi talenti, !la tua virtù, la vita stessa, se occorre, siano 
sempre pronti a d3f'si l'et bene della patria. O sei cittadino, e 
devi amarla: o scegli ìf tuo soggiorno tralle fiere delle foreste . 

o patria mia, dolcissimo 
Dell"animo' deslto, 
Primier tuo benefizio 
E' l'aura che ;respiro. 

T'amo, perché l'amabile 
:Mio gehltoì' trii desti, 
E d'una madre tenera 
Prezioso don mi festi. 

T'amo,perché di provvide 
Leggi mi fai difesa; 
Sempre mio s,cudo e vindice 
Di ogni nermca offesa. 

Del ct;or la gratitudine 
Ad esser'tuo m'invita: 
Tal son, per sempre offrendoti 
E bem, esangùe, e vita. 
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Un cuore non macchiato dal vizio, un'anima in cui alligna 
e prospera la virtù è ciò che ti si dà ad i~tendere colla parola 
innocenza. 

Per formarti l'idea e innamorarti di questa virtù, guarda 
come l'hanno simbolegg~*ta. 

U~~ · :gioytme leggj~tit;:t} cpt;oi}ata di paJma; 
NI'~stt~ l~varsi leniani'ftelÌ;aéqua pura. " 
'I)~~~ a"",~~()i,piedi un a~fl,-elÌ(;),e un giglioaì;fianco. 
~aetosefleggi~~yo< agli Oé~hi ~el cielo e della terra fin 

thep(\j~§iew::~ainnoc~nza, tesoropirezÌpso, a petto alquaie tut
ti i tesori del m,o~!P) S(}llQ)PiÙ vili delfango! 

Una paée rumì.biledi spirito, una éa~ainalterabile di cuo
reson~: ilpreJrjj;!lx<i~J!fitni~cenza, espJJt~ssp inq~~Ra coronadi 
palma chela fregia. Peniete questi cari beni per ppter dire: lo 
mi son~ùp.brattato del,SPl,ZQ{ango del vizio? 

Ìl tu;o~pirito sia avan'~la p'qn;;:tdeltuo cuore. Guarda che il 
vizìQt1i9n:V~',~J):tJti a pteb,d~re'·p~s·~~SS9 . 

. 8. .: .... ·al :9~O,re~~e,lla virtù che pO,ssiedi. Se eUa fugge, 
halp~t<iu: , ~'i~~~enzal '/ . ..' 
n,pù9re' ~eìl'i~ocente .' è puro cOme r acqua: esso è candi-

do; senia ffuziorié o doppiezza. '. '. 
Chi ha perduto l'innocenza ha il cuore torbido ed inquieto. 

Votdl.nascondrté lesue trlstizie a sé stes,so:ma ,Ilon potrà. 
V010'à.i IÌascond~~l(1)fl.gll àltri uomini, ma:~~rdi8pr~sto non si 
po~~~o tén~~Cé1,~~, e il. stifj ol)btl>brlosi render~ · 1Itahifesto. 

QWtnti ~llomiIlihall:t10 ama,to1fl.eglio pe,i~~r la vita che l' in
nocénza!E a che sarebbe giòvatalofo uri.aVita nilicchiata dalle 
soz~llr<i4e~colp~? . . ' . . . ,. . .... " 

I.f',!~~~9, che" osservi' a piè,deUa flg~~., è UP;'~~lsimbol0 
di utt 'cùore 'innocente. E' questo un animale mansùetissimo: 
cercàsempte lapi'òpria madre~ é laticòri()sCe fràlèflliUe,né sa 
esser cattivo. L'innocente è tranquillo: egli cerca la virtù, e 
non sa recar danno a chicchessia 
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il giglio dinota la candidezza di un' anima fregiata di sì bel
la virtù. 

Si può dire che l'innocenza si fa conoscere da una certa 
soave fragranza che sparge intorno a sé. ( 

Chi ti consiglia a fare il male ed operare in segreto quanto 
non opereresti avanti a'tuoi genitori ed 

ai maestri, ti vuole involar l'innocenza. 
Fuggilo: è questi un serpente velenoso che coll' esserti so

lamente vidno ti uccide. 

Germe d'aprico suolo 
Un gigliocandidetto, 
Un tenero agnelletto 
Che segue il suo pastor: 

Un cristallino umore, 
Di palma un serto vago, 
Ornan la bella immago 
Di un innocente coro 

Della vita nel dubbio cammino 
Si smarrisce l'umano pensiero 
L'innocenza è quell'astro divino, 
Che rischiara tra l'ombre il sentiero 

Metastasio 
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L'uomo cade in difetti alle volte per ignoranza, alle volte 
per malizia. 

Chi colle ammonizioni, colle rimostranze, còila severità di 
ragionevole gastigamento previene e distrugge i nostri difetti, 
usa la correzione. 

Vorresti tu che altri ti lasdasse mangiare un frutto, che egli 
e non tu sa bene di essère avvelenato? 

Molto peggio ti porteresti, bramando che altri chiudesse gli 
occhi su i tuoi traviiunenti nelaammino della, virtù. 

Tu dei desiderare' cn.e un uomo savio ti faccia conoscere 
quel male, che cohunetti 'per ignoranza. Ogni ostacolo che vedi 
opposto dalle sue manl;iPer tenertele allontanato, è sempre un 
vero bene. 

Se pentito ritorno al sentiero 
Che mi mena alla bella virtù, 
E cammino sulle orme del vero, 
Correzion mia scorta sei tu. 

Tu mi scop~',piétosa gl'inganni 
Che msidio$o mi ,ordisce l ' error: 
Tu: 1Jl~e freni gli affetti tiranni, 
Cile Ini turban la pace del coro 

n flagello che stride in tua mano 
Spiace, è ver; ma in esso vedrò 
n migliore de' doni, se invano 
li consiglio emendarmi cercò. 
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Filippo, prendo a parlarti di una virtù tutta propria dell'età 
tua. Ti parlo della obbedienza. 

Tu sei obbligato a dipendere da molte persone più illumi
nate di te. 

Assoggettare la tua volontà a questi uomini savi e che ti 
amano, ciò è essere obbediente. 

Sono tuoi superiori coloro da cui hai avuto la vita, ed hai 
ora il sostentamento, r istruziqne, la sicurezza. Tutti insomma 
quegli uomini che si affaticano a renderti felice, sono tuoi su
periori. 

Uomini che ti amano, uomini illuminati, soprattutto i tuoi 
genitori potrebbero voler, altro che il tuo vero bene? Obbedir 
loro è procurarsi la propria felicità. 

Un cuor gentile e ben formato è pieghevole e obbediente: 
sente la voce della virtù, e pron4Jmente la segue. 

Il capriccioso, il disubbidiente è infetto del più abbomine
vole vizio, cioè della ingratitudine. Mentre i propri genitori, i 
maestri e uomini saggi s'affaticano pe' vantaggi di lui, egli ne 
disprezza la voce, ne concu1ca i buoni consigli. 

Non vi sarà precipizio in cui non andrà a cadere il disubbi
diente. Egli avrà la sorte di chi cavalca un cavallo indomito, 
che non obbedisce alla briglia, e non sente lo sprone. TI disub
bidiente si lascia guidare dal proprio capriccio, più indomito 
di qualunque indomito cavallo. 

Medita su i simbòli indicanti questa virtù. 
Una donna modestamente vestita: 
Col capo umilmente dimesso: 
Cogli occhi rivolti al cielo. 
Le parole de' tuoi superiori hai a sentirle con modestia, ed 

i lor cenni hai ad eseguirli con umiltà. 
Quegli occhi rivolti al cielo dimostrano che la prima legge, 

a cui riverenti dobbiamo ubbidire, è quella dettataci da Dio. 
li raggio della luce, che viene agli occhi dell'Obbedienza, 

51 



VITO BUONSANTO 

dinota che l'obbediente è illuminato quanto il savio al quale 
ubbidisce. 

Riceve di buongrado un freno, onde tu impari che la virtù 
dell'obbedienza è ciò che tiene all'ordine i capricci sregolati. 

Ha uncanecoUa testa'rivolta:~le spalle. 
TI cane è un animale obbediéllll'tisSimo: l ascia il cibo, per 

correre quando ilpadrohe lochlru:n:a.-
Tu dei rinùnz~are. a'quaiunquemopiacere, per far la volon~ 

tà di chiti;èsuperioFer," 

'ÙÒbbedite a' 'eriitotf'!,i .'. ' 
, Sarà primlhiiq;~~~~~~f~~ ' 

Pia pur sacro mio (1qvere ' 
L' obbedij'e a; mTéi' ìfnagglori, 

Ed a chi ope?;òso e4~~tro 
NelI' hlboi dì: giòv~ntù 

;", .'! .<" 

Di sapere lni., è D1a~~tro, 
Educandonrlt{ virtù. 

Nel servire~' chi' l()~e~ge 
Vaimonia del mondò sta. 

Chi ubbidisce a questa legge 
Caro sempre a Dig sarà. 
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No.n vi è nel mo.ndo. chi po.ssa vantarsi di saper tutto. e sem
pre che gli co.nviene di fare . Vi ha o.cco.rrenze nella vita del
l'uo.mo., in cui la ragio.ne si smarrisce e vien meno.. 

Po.sto. in tale stato., ciò che può so.stenerti e liberarti da' 
JJlalanni che la igno.ranzaipop;eq" tirarsi addo.sso., è il so.pras-

, sedere da o.gni o.perazio.nei COEli' e e riflettere fra te stesso., 
per po.ter vedere chiaramente, 9Ìlé' ti co.nviene di .fare o. trala~ 
*ciaìe. Questo.riflettçf~; e)f.~~ 7:si'Xpiama Consiglio. 

Avrai avanti agli' o.c~hit;i tu veri; 1& vo.lo.ntà di Dio., il 
, . '., ,; . ",;<; 

giudj,zj6\fe' s!ivi, i tuo.i,Areni iute > "e lepàssate vicende della 
~(t(~;i~.;:Si.mi)i;!~ quel~~~~~le :~~ij<~:,:ti ,tfovi~ , Co.sì no.n ti sarà 
dìfficij~itço.no.sceJ.;e ch~(Ìevi f~~~p~~à.no.ntanarti dal precipi-' 

• • ... ;.'"' ') " ". ~." ' • I 

~lo.. .,0" "'I . 

E' facile che W no.p possi dar~:a t~. stgsso un 9,o.nsiglio. savio. 
e giusto, perchè tel vieterà la.scarseiia de~ tUo.i lumi, o. la 
diffico.ltà dell'affare. Cercagu~Sto. c<;Snsiglio. da uo.mini savi, 
pro.bi e sperimentati J}elle '~si~el mRn,~o. 

I libri scritti da questi uo.~ni sa:v;i so.no. i co.nsiglieri più 
sicuri e fedeli. Tu li puoi cOÌ1$~Ìtare irt:Qgni tempo. e o.cco.rren
za, e il lo.r co.nsiglio. sarà senia inte1fy~se. Mettiti in istato. di 
pro.fittarne. > . " " 

Vi ha chi crede saper tutto., e ,stima far onta a' suoi lumi o. 
alla sua co.ndizio.ne, cercandq i\ S(}~s~g~()' ~trui . Un o.ttimo. 
eo.nsiglio. si può dar anche da Ul),o;:!hen: dQ't:to ad ,un do.ttissimo.. 
La sto.ria è piena di questi fatti. "", ' 

TI Co.nsiglio. si dipingeveccbio:, e in aI>;ito venerando.. 
~' o y~ç9~!: y~~~p:q ,più" a be;n c()nsigliaìe per l'eserienza e 

maru~~~ ',dç~~p.t?:giudiziO!. ·, , 

" lt~~ ·f~9te",~pes~'-~J . pettQ, ~ .. ' 
' ~ì~irisegna ;àchHlà un consiglio, a darlo. sincero. e vegnente 

da ùÌ1 cuore lealè e veracemente benefico.. 
Il libro e la civetta indicano. che i miglio.ri co.nsjgli vengo

no. da' sapienti. Quest'uccello. esprime parimente che la sa-
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pienza e il consiglio meglio si fan conoscere tralle meditazioni 
notturne. 

TI delfrno, pesce velocissimo al nuoto, e l'orso, animale ira
condo, stanno messi a piè del Consiglio; per dare ad intendere 
che questa operazione salutare non deve essere fatta precipito
samente ed allor quando la ragione si trova offuscata dalla col
lera e dalle passioni. 

Metti prima in calma il tuo spirito, e comincerai a veder 
bene. 

Le tre teste, di lupp~di ,le0nee di cane, unite in un collo, 
mostrano la necessità di badare al tempo passato che istruisce, 
e al futoro che, (a'i>reveder.~,~er ben deliberare al pr~sente. 

Pria d'innoltrarti osserva 
Se periglioso è"i1, passo, 
E se$peditd,o lasso 
Hai pel eamlnino il piè. 

Quando nel dubbio sdegni 
La face del Consiglio, 
Tenebre, orr~r, peIiglio 
Ritroverai con te. 

Consiglio! Oh di sapienza 
Fulgido raggio, e puro: 
Tu metti ~ mia pre;senza 
TI passato e il'fùturo, 
Svelàndo 'al guardo mio, 
Comeimpregar degg'io 
Gl' istanti dena vita, 
Onde veder compita 
Con ferma sicurtà 
La mia felicità. 
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Quegli uomini che ti amano, che bramano la tua felicità, 
che non saprebbero tirarti in inganno, ti parleranno, ti faran 
conoscere ciò che devi amare, e ciò che devi odiàre, dò che 
devi fare, e ciò che ti sta bene fuggire. Sarai docile se gli ascol
terai, e seguirai in tutto il loro avviso. 

Che potrà consigliarti il savio cheti ama,se non la virtù? 
Ascoltar dunque la voce del savio con docilità è lo stesso 

che ascoltare la voce della virtù, che ti renderà felice. 
Che hai tu appreso, per crederti fU9r di ~isogno di ascoltare 

e arrenderti ai sentimenti degli uomini ilhimimati? E quando 
anche sapessi molto, credi che non vi sieno occorrenze in cui 
hai vero bisogno de' lumi altrui? 

Quanto è amabile un giovanetto di cuore docile! Egli è la 
delizia de' suoi genitori, l'amore di ,chi lo istruisce, il piacere 
di chi lo conosce. . 

TI cuore docile è molle come la cera, in cui s'imprimono 
facilmente tutte le forme della virtù. TI savio lo amerà, e ma
neggiandolo ne farà un'immagine di sé stesso. 

Non vi ha carattere tanto inimico della virtù, che non possa 
correggersi felicemente, se saprà esser docile. Le stesse fiere 
lasciano il loro istinto fer9ce sotto la disciplina dell'uomo. La 
virtù tardi o presto trionferà di quel cuore. 

Se vedi un indocile, dì «Questi sarà uno scostumato per
fetto». La sua guida sarà il suo solo capriccio: il suo spirito 
sarà pieno di tenebre, e la sua indocilità lo farà cadere in ogni 
eccesso. Odio còme la morte il conversare con un indocile. 
Egli è ritroso, testardo, insubordinato. 

Che spettacolo abbominevole il vedere uno di questi sco
stumati, fatti per concu1car la virtù, e per dileggiare la voce del 
virtuoso! 

TI cane è simbolo della docilità. Questo animale è sensibi
lissimo a' vezzi che gli fa il padrone: il docile è sensibile a' 
dolci allettamenti della virtù. 
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Il pappagallo è un altro simbolo della docilità. Questo uc
cello si lascia istruire, e imita, per quanto gli è possibile, il 
linguaggio dell'uomo. 

Il docile ascolta la voce de' sapienti, e ne parla il linguaggio. 

Arboscello che pieghevole 
E' alla man del 'suo cultore, 
Fia del campo un giorno onore, 
Fiori e fnihl.gH da,rà. l,.,., 

Giovane~to, se arrendevole 
Alle cure altrui sarai, 
Fiori a tempo e frutti avrai 
Della tua docilità. 
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Una donna vestita con abito leggiero. 
Mostra di camminare a gran passi. Hà nella destra un oro

logio a polvere, e nella sinistra uno sprone. 
Ecco come han dipinto la Diligenza. 
Hai tu concepita la id~~d;i ciè) che hai a fare? Impiega tutte 

le forze del tuo spirito e.'~"è(tuq corpo, per menarlo ad effetto. 
Impegnati che non cad~~ifett~ nell' opera tua., 

Nell' eta in cui sei, l~ti)a cÌilig~nza deve tutta verSarsi sullo 
studio. Fa comeuo~~~~voglia arrivar di buon?ora al tenni
ne del suo viaggi<f:J Egli;iì;pn si ferma" non si distrae, e corre a 
passi raddoppiati: 
.' Ecco perc,h,é · han dipinta l'@.J)jJigenza con veste che non 

d)".:/,' ...,l,;":'*~'. '.~~::" 

impaccia, e a guisa di cm,eoiTe velocemente. 
L'uomo diligente m~tte a profitto tutt'i momenti del suo 

, l',····· 

tempo. Quanto si perde;,Qitempo, altrettanto si perde di guada-
gno. 

L'orologio a polvere, in niano della Diligenza, indica la savia 
economia 4e1 teillp~; ;;' 

Credi tu che P6sSfl' essere ignorante un giovanetto diligen
te? Con talenti ~~~~cri egli andr~ molto avanti. 

Che giov~rà }id,~)~no straccurato o ad un sonnaccmoso la 
vastità del suo $plclto? Sarà come un terreno fertile, ma poco 
coltivato: P9cograno e spine assài. 

AS9plta~?,~,;atienzione, ,~a quanto avrai sentito da' 
maéàtt;k~bbnibtte é giomofrané mani i libri, ed avrai un lun
go oJì~~~totrai ;'dotti . 

L'uomo diligente fa grande un piccolo patrimonio, e lo 
straccurat() péfde"qùaÌlt<fpossiede. . ' 

rir'fell~Ò 'af[aii"C;he 'occ?,pan;Ùn uomo, novanta v~no al 
maltéi:fuinep~; n:i~caÌliadi diligenza. . 

E('j"spì'òrte'e'i1'Simbolùdi qùésta virtù; perche mette in atti
vità l'uomo infingardo. 

Che sarebbe di noi se non potessimo profittare de' beni che 
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la diligenza ci può procacciare? Sia terribile un male per quan
to si voglia; o deve cedere totalmente sotto gli sforzi di un 
uomo diligente, o almeno nella massima parte. 

«Vuoi tu, diceva un savio, ch'io conosca le forze del tuo 
spirito, e che ti valuti per quel che sei? Fammi vedere quanto 
sei diligente». 

Un uomo torpido e straccutato dimostra apertamente un' ani
ma miserabile e tapina. 

Le vicende della vita 
Mal sostiene alma infinguarda: 
Straccurata ed in:vilita 
Quel che dee guardar non guarda, 

.Schiava sempre dell' errore 
Nell'indegno suo torpore. 

Diligente, non temere: 
Nulla sfugge a' guardi tuoi: 
Chiari e a tempo sai vedere 
Fine e mezzi: tutto puoi: 
E soccorso in ogniurg~nza 
Ti dan senno e previdenza. 
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Tenere in un' applicazione dicevole le facoltà dello spirito, 
esercitare il corpo in operazioni convenienti alla propria con
dizione, è propriamente attendere alla fatica. 

Non vi ha essere nel mondo fatto per non far nulla. I cieli 
girano: l'aria si agita: le piante si sviluppano e crescono: gli 
animali sono in movimento perpetuo. 

L'uomo non è esentato da questa legge. 
Ciò che non opera giusta la sua condizione, intristisce e si 

corrompe. Quell'essere che non opera è come morto. 
La parte di te, che dev' essere più in aziQne, è lo spirito. 

Capace di operazioni che tengono del divino, il lasciarla ino
perosa è un deg;adarla. 

Apprendere le scienze; riempersi di cognizioni utili; saper 
distinguere il vero dal falso sono le fatiche dello spirito. 

Se ti rendi capace di queste operazioni, tu occuperai quel 
posto che sei nato fatto a tenere nel mondo. 

Lo spirito dell'uomo è incapace di ozio. O tu l'eserciterai 
su i libri, o si diffonderà sul reo piacere, e sarai un iniquo. 

Sai perché Erasto, che tu conosci, è sì pieno di vizi? Egli 
non ama la fatica dello spirito. 

Le mani callose di un agricoltore laborioso valgono più 
delle tenere e polpute di un ricco infingardo. Le prime produ
cono l'abbondanza, le seconde dissipano. 

La povertà non entra nella casa di chi fatica. Non vi ha 
ricchezza che non resti divorata dall' ozio. 

Chi affiderà i suoi interessi ad uno scaltro, e dormirà, sia 
sicuro che i suoi figli avran bisogno de' figli del sup servo. 

L'ozio affievolisce il corpo: la fatica lo rende robusto. 
Appunto perciò la Fatica è dipinta giovane e di granforza. 
Il libro che ha nelle mani, indica la nobile applicazione del-

lo spirito. . 
TI bue che ha accanto, commenda la fatica del corpo, che 

quell' animale sostiene con molta assiduità. 
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Non ti affidar molto né alla felicità de' tuoi talenti, né alla 
copia delle ricchezze. Senza fatica sarai ignorante e povero. 

Un bel mezzo di rincorarti nella fatica presente è il ram
mentarti delle fatiche passate. 

Questa rimembranza dolcissima, perché accompagnata da 
quella de' vantaggi che ne traesti, ti sarà di sollievo nella du
rezza di qualunque fatica. 

In cima all'erto faticoso colle 
Della vittìi riposto'è il nostro bene. 
Chi non gela, non suda e non si estolle 
Dalle vie del piacer là non perviene. (a) 

Fatica! 'O dI VlrtÙministra, il folle 
In te sol vede ignobiltate e pene. 
Spregevole infingardo: e come puoi 
Poltrendo strascinare i giorni tuoi! 

(a) Tasso 
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EMULAZIONE. 
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Per intendere che vale emulazione, guardarne la dipintura 
Tu vedi una giovine robusta: 
Coronata di quercia: 
Succintamente vestita, e a verde: 
Ha in una mano la tromba e nell'altra la palma: 
A: suoifpiedi tiene due galli ehe;;si battono insieme. 
La natUra ha posto nel cuor dell'uomo un desiderio insa

ziabile di p~eggiare, ed un' avversione decisa alla inferiori
!à. Con qQ~~ti:,mezzi ella mette in a~ti.vit~ le forze dello spirito,e 
i'uomo, ch;è il suo capo d' 9pera, va alla perfezione. 

Quegli sforZi generosi, indicati, d~a,giovine robusta, e fat
ti dall'uomo , pereguagli~i e sotpassare gli altri in ciò che 
appartiene a virt;Q, sono V emulazione . 

L'emulazione fa i gran,pi in ()gni linea. Per quegli sforzi 
generosi si fa quel tanto di più che non si sarebbe fatto nell' an
dare ordinario. Così il capitale della virtù si accresce mirabil
mente. 

L'emulazione è allo spirito ciò che la tromba è al cavallo, 
animale generoso e guerresco: il quale, al suono della medesi
ma, si anima alla battaglia e alla vittoria, sicurissimo frutto 
dell' emulazione. Perciò ha in testa la corona; e in mano la pal
ma. 

Uno spirito nato con grandi disposizioni, ma incapace di 
emulazione, resterà semRre nella ,classe de' mediocri. Il suo 
caJ'mJ:ljno sarà 'sempre ~lÌàbile, e forse si farà più lento. 

Me1iioon talenti e molta emulazione, ecco quanto basta a 
fare un gr~de in. ogni linea. 

Quanto è bellO. ilvederè'due giovanetti che entrano in una gara 
nobile di sorpassarsf'neHa eI;!,ldizione, nella diligenza, nella Virtù! 

La natura si r8negra in veggendo due spiriti mettere a pro
fitto i suoi doni; e rendersene degni. 

Questi due giovanetti sono simboleggiati da due galli, che 
fanno pruova delle loro forze. 
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Non diffidare de' tuoi talenti e della tua capacità. Mettili al 
cimento di tutta forza, e vedrai di esser maggiori di quel che 
credi. Sarai ciò che sono gli altri, e forse più. 

L'Emulazione, vestita a verde, vuole che tu confidi. 
Vedi quel tuo compagno che ti sorpassa? Sii lieto de' suoi 

progressi; sforzati ad arrivarlo. Se brami piuttosto cheretroce~ 
da, per averlo compagnodeltuo torpore, il tuo carattere è già 
pronunziato. I frutti 'della virtù non sono per te. Tu sei un vile: 
un poltrone invidioso. 

Geileroso destrier se la tromha 
A pugnare nel campo lo inviti, 
Scuote il crine e veder ne' nitriti, 
Fa l'ardore .che infiammagI'i1 seno 

La tua tromba, se gloria desii, ' 
Son de' sommi le nobili imprese: 
Le contempla, e l' ardor che si accese 
In te sprone alla gloria divien. 
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DECORO. 
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Parlando, camminando, sedendo, conversando si hanno a 
serbare certe regole, perché tutto si faccia in maniera di non 
offendere o dispiacere a chi ci vede, o ci ascolta. 

Quest' amabile compostezza di tutto ciò per cui ci mostria
mo agli uomini, si chiama decoro. 

Il decoro, serbato in tutte le nostre azioni, indica aperta
mente una compostezza dell'anima, e Qn virtuoso impero so
pra sè stesso. 

Un uomo di decoro giammai non proff~rirà parola che pos
sa dispiacere a chi lo ascolta. :Egli npn p~fyrà il linguaggio 
dello scostumato, e non ne adotte.l;à le mani~r~. 

TI decoro ha la sua sede principçùen.egliqpphi. 
Come l'uomo onesto non porterà il Sl'lO piede i,n que'luoghi 

da cui la pudica virtù si ritira; così non permetterà a' suoi sguardi 
di fissarsi dove non conviene. . , 

Quel dimenar la vita senza regola; quelçorrere scomposta
mente; quel sedendo abbondonare le melpbr~a prendere qua
lunque positura non è da uomoc'ite ama.l1.deForo. 

Talvolta sarà scusabile un'a,zione men giH~~a, perché può 
provenire da sorpresa. Le aziopii,ndecorose mostrano sempre 
un mal costume ed una cattiva educazione. 

Chi nelle sue azioni conserva il decoro, mostra che stima di 
chi lo vede. Chi manca al decoro, mostra che ne fa conto. 

E' stato espresso il Decoro sotto la immagine di un giovine 
in aria leggiadnimente sostenuta. 

TI decoro è un accoppiamento di grazia e di leggiadria. 
Veste una pene di leone. 
Gli eroi dell' antichità si coprivano di questa spoglia, per 

far mo~tra di prudenza e divalore, qualità conciliatrici di ri
spetto. 

Si adorna la mano e il capo di amaranto, fiore di un color 
sempre vivo. ][l decoro si ha da mantenere in ogni azione e in 
tutto il tempo della vita. 
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li coturno, ornamento de' grandi, e il socco degl'inferiori, 
insegnano doversi accomodare il decoro alle differenti condi
zioni degli uomini. Ciò ch' è decoro in un grande, sarebbe ridi
colo in un privato. 

li caduceo era la verga: di una favolosa divinità, che dava il 
dono del ben parlare. 

n decoro nelle parole è l'appannaggio dell'uomo virtuoso. 

Di azionmen retta o ingiusta 
. ! .• <\: 

Se mm r autor ti veggo, 
L'interno tuo Ìlòri' leggo, 
Né ti ~onosco ancor. 
Chi sa se allor incauto 
Cadesti in quell' error. 

Ma se i l decoro oblii, 
lo ti 'conosco assai. 
Sei vii; tapìno, ed hai 
un: mal fomìato coro 
E ' questo il ver carattere 
Di cm non serité onoro 
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COSCIENZA. 
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Filippo, allorchè tu operi bene o male, non hai bisogno che 
la voce degli altri uomini ti assicuri di aver bene o male opera
to. Tu stesso puoi esserne il giudice; e troppo al rado ti sarà 
necessario di ricorrere al ,g~~fli~io degli altri. 
, Una voce, che parte~àIJori~odel cuore ti dice:Tu hai ope
rato bene; tu hai opera'o male: 

Questa voce ilJ,tèmà si chiama coscienza. 
Per meglio as@ltm- questa voce. e tramejl tuo bene, osser-

va l'atteggiame~ò de gurll mes~a pe~simbolo della co-
scienza, e imita~~~ . ' <ch'e~pri:ih~. 

Prendendo ~1l;ie e uìam il ~o cuore, e guardandolo 
attentamente, cd;ibscerai la J;eità Q' l'i:nnocenza delle tue opere. 

Quanto cons~'fiJ. la ~oce 'della, co~c1enza che ti dichiara in
nocente! Essa porta laçalma 'e, la serenità nello spirito. Per 
essa l'uomo giu§ìo mena lieti i suoi giorni, e dorme le sue 
notti tranquille, 1ìiegtto che~e gìacesse in un letto sparso tutto 
di fiori. . 

Ascolta qU~~Vq~~\~~~ tiì.p~la a nome della Divinità: ascol
tala nella calmà!~~II~\file .• ~assì()ili . No;'non t'inganna se la tua 
ragione è ill~;it~,t ,;h,!~,;~,;;r,r:' 

Gli uominigi~ci~B:r~a delle tue azioni come lor piace-
rà. Le loro lo . ' ç. ~~asimi non ti mUQvano punto. Sii 
contento della t~ " àn~a della propria cOscienza, se ti as-
sicura di non es ... ", 'Ò~i~àto:<~~:e;regoie del giusto e dal 
sentiero della ,yniii::l?erme questa testi~onianza vale più che 
qualunque bene del lnondd. ' 

L: uomo scçs~àto al';ljverà a nascong7r~agli occhi degli 
alt9.;~a perversità.'~~e::sueazioni; ma la\.al~~~~~4~rà ~gli a se 
~tes~~~!<~ ,su.~·'~Q~~t~~z~.il'IlPl.~c~bil~ .g}i.~~éta;.Tù 'se'éscelle
rfJ;to~ eg~ si trQv~;r,:~in~n éainpo di pung~:titissiri1e spipe, come 
l'uomo giusto si trova in un campo seminato di rose. Rimira il 
simbolo. 

Avverrà alle volte che questa voce della coscienza sia im-

72 



Etica iconologica per formare il cuore de' giovanetti 
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placabile e fiera a segno, che il perverso arriverà ad odiar sè 
medesimo, a divenir furibondo, a darsi la morte. Il mezzo di 
placarla è di far prontamente ritorno alla virtù, e rimediare al 
mal fatto. 

Ad un uomo incallito ne' delitti la coscienza parlerà lenta
mente. Infelice! Egli è nel colmo delle miserie. Il male è incu
rabile, se l'ammalato non se ne risente. Quest'uomo spirerà in 
braccio al delitto. 

Ode il giusto dal fondo del core 
Una voce che gioia gl'inspira: 
L'odèl?empio; ma è voce d?di'rore; 
Di rimorso di palpito e d'irà. 
Parla all'uno la bella inn,ocenza: 

Parla all' altro il suo nero d~litto: 
E la stessa, ma varia coscienza 
L'un fa Heto, fa l'altrQ trafitto. 

Mai non tace, né l'uomo apbandòna, 
Nulla lascia negletto ed inulto; 
Sì del bosco nel fondo l,i'SU.ona, 
Che nel turbin del fone tumUlto. 

Ma chi fonna tal voce nel petto? 
Chi le dà tal potere sovrano? 
E' il.principio del giusto e del retto, 
Che di Dio v'impresse la mano. 

Sagliocchi 
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G I U S T I ZIA. 
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Osserva, Filippo, l'immagine di una donna assisa sopra un 
trono; 

Colla corona in testa; 
Colla bilancia e la spada nelle mani. 
Essa è l'immagine della Giustizia. 
Quella specie di mostro ch'ella calpesta co' piedi, e che si 

osserva tonnentato da rabbia, è la Frode. 
Questo apparato magnifico dimostra qualcosa di grande. 
Di tutt'i vizi che allignano nel cuore di' un uomo, il più 

funesto è quello di volere invadere quel che appartiene agli 
altri, e farlo suo. La virtù che lo contrasta si chiama giustizia, 
nobile e costante disposizione dell' anima di conservare a cia
scuno i suoi diritti, e di proteggerli. 

La giustizia è il vincolo della società. Si lasci ciascuno pa
cifico possessore di quanto possiede, e tutto sarà tranquillità e 
pace. 

Non credi tu dover essere giusto cogli altri? Non crederan
no gli altri dover essere giusti con te. 

Crudele! Perchè sei forte e sicuro deIrimpunità spogli il 
meschino, l'opprimi, il concu1chi? Hai il 'Cuore di uomo o di 
fiera? Che diresti se uno più forte di te tifacesse àltrettanto? 

La Giustizia si dipinge assisa sopra un trono reale; 
Colla corona in testa. 
Ciò n'esprime la nobiltà ed il dominio che deve avere su 

tutt'i cuori e sulle passioni. Le anime mercenarie non sono 
fatte per possedere questa sovrana delle virtù. 

Ha la bilanciain mano. 
Ciò dà ad intendere che l'uomo giusto pondera, paragona i 

diritti di ciascuno, e decide in favore di chi ha la ragion dalla 
sua. 

La nobiltà~ le ricchezze, il favore, i presenti non rendono 
dolosa la bilancia del giusto. Se il potente ha il torto, bisogna 
che ceda al povero che ha ragione. 
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Licaone ha abusato del suo credito e della sua forza: ha 
oppresso l'innocenza. 

TI giudice prende in mano la spada della giusta vendetta, e 
ne scarica colpi sulla vita del prepotente Licaone. Ecco il ca
rattere della giustizia: ecco l'immagine della Divinità che fa e 
mantiene l'ordine. 

Sii giusto: fa aspra guerra alla Frode: conculcala co' tuoi 
piedi; e fa che muoi;a dj rabbia, a' piedi della Giustizia. In tal 
modo avrai vintQti'lImostl'O'piÙ devastatore uscito dall'abisso. 

Amar chi vuol 'Giustiiia 
, Dee rispettàié'i dritti, 
Che legg~ etem~ e provvida 
Ha per ogl}iuomprescritti. 

Ella protegge il merito, 
L'adulato! non ode, 
Di tutte offese è vindice, 
Pesta éo'piè la Frode. 

Con equ~J~.lWe; il vizio 
E la virtlì ' librando, 
Dà sempre a questa il premio, 
Vibra.su quello il brando. 
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c O M P A S S I O N E. 
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Filippo, il sentir compassione degli afflitti è il carattere di 
un cuore degno dell'uomo. 

Più spesso che tu non credi scor~erai occhi bagnati di lagri
me: udrai sospiri uscir da cuori pieni di amarezza: vedrai corpi 
jgnudi e,languenti per lo disagio della fame e dell'infermità. 

Se ti sentirai mosso dalle angosce di questi meschini; se le 
tue lagrÌIìle ,si uniranno con'quelle di questi mortalj. maltrattati 
dalle· miseri.e; . se Uf"proc:urerai loro ogni maniera di confor~ 
tarnento,aVrài ur:tC-uore compassionevole. 

Que'm.ali cheaf.tli~gonQunruo si~lej affliggerebbero an
che te, se ti venissefò ag,d()ss,?,s~ ti ye4~$si abbandonato, quale 
sarebbe il tuo ' cordoglié~Z ' Noi:F'h~rl provare questo cordoglio 
agl'infelici: falli lieti dci: tuo soccorso. 

Il nome di un uomo compassionevole entra nel cuore di un 
meschino, accompagnato da quella gioia che vi ha versato: da 
costui è profferito fra mille benedizioni. 

Fa di tutto per nQn deludere la speranza degl'infelici. Essi 
riguardano chi li soÌleva comeùna Divinità benefica, che di
strugge la miseria dél!òr,o stato': Non essere indifferente al più 
puro, al più caro, :~t: , pÌ,~;: nobil~': de' piaceri che tu proverai 
compassionandoli;Acd5~li il meschino; cuoprilo colle tue ve
sti; soccorrilo quan't~ puoi meglio. 

Egli ti guardèrà con occhi pieni di lagrime; e tu possederai 
il suo cuore. 

Che direste ~unoche avesse un tempio, e ne demolisse gli 
altari? Dì lo stesso·di chi possiede un cuore, e ne svelle i sen
timenti di compassione verso degl'infelici. 

Non oltraggiar l" Autore della natura.l3g1ì'Yuole che tu ser
bi sensibile il tuò cuore a', m~il a1trui, come gli piacque for
matlò. 

Osserva COlle è stata dipinta la Compassione. 
L'aria affabile e dolce che la distingue, t'istruisce ad acco

gliere il meschino di buona grazia, affinchè prenda coraggio a 
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chiedere. Egli deve leggere sul tuo volto la volontà sincera di 
compassionarlo, anche quando non avrai potuto soccorrerlo. 

E' vestita modestamente; per dimostrare di essere nemica 
di ogni ostentazione. 

Quel danaro che versa colla destra, 
Quel vaso, 
Quel pane che tiene a fianco, 
Dinotano di dover esser sempre attiva, e passare dal cuore 

alle mani. 
Gli Egiziani credevano che lo sparviero, in mancanza di 

ogni altro cibo, alimenti i suoi pulcini col sangue che succia 
dalle sue cosce. Appunto perciò ne costituirono un geroglifi
co, simboleggiando la Compassione. 

Se versi amico pianto 
Vedendomi penar, 
Se corri a mitigar 
Gli affanni miei; 

Perchè non piange un Nume, 
Uomo ti deggio dir: 
Perchè mi fai gioir, 
Mio Nume sei. 
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B E N E F I ZIO. 
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Adoriamo Dio, perché il massimo fra tutti gli esseri: lo 
amiamo e ringraziamo, perche è buono, cioè dispensatore di 
benefizi. L'uomo benefico dunque possiede in sua maniera uno 
de' principati attributi della Divinità. 

Come non amare un uomo benefico? Egli rende lieto, COll:

sola, careggia chi gli si accosta. 
Han simboleggiato il Benefizio sotto l'aspetto di un giova

ne .leggiadro: 
Ornato di stelle, che lo dimostrano cQsa celeste: 
Avente in manq;una catena ,di oro~ ' co~ cui; stringe e e 

signoreggia dolcemente i cuori. 
La mano del bèn:efico ·non è pigra o restia: ella o accom

pagna, o 'previene la, ,parola di chi domanda: perciò è dipin
ta alata. 

Se ti avessi domandato un benefizio, e tu me lo avessi fat
to, io ti dovrei un tributo di riconoscenza: 

Ma perché hai spiato i miei bisogni, ed hai prevenuto le 
mie domande, io te ne debbo mille. 

Nudo, semplice e modesto ha da esser~, il benefizio. Se lo 
accompagnano il fasto, la pompa, lo sforzo dicomparlre, è un 
benefizio mal grazioso e odiato. 

Tutte le lingue debbono parlare del benefizio, fuorcfiè quella 
di chi lo ha fatto. 

Quanto mi è ingrato il benefizio che tu mi fai dopo tante 
preghiere! Mi costa il rossore del mio volto quel tuo stentato e 
tardo sovvenimento. 

Non ti lagnaredella poca corrispondenza di coloro co' qua
li sei)tato benèfico; lagnati piuttosto di te, çhe non hai saputo 
esserlo<cOIDe conviene. 

Le 'Grazie, che vedi dipinte in mano della figura, accompa
gnano ii benefizio, non tanto per imporre gratitudine a chi lo 
riceve; quanto per insegnar la maniera facile, graziosa e mo
desta con cui va fatto. 

L'ingratitudine che ti si è praticata non-deve, ohiuderti la 
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fuano"pe'r non essere benefico cogli stessi ingrati. Non avere 
riguardo al pravo costume dell'ingrato: abbilo alla natura che 
ti vuole benefico. 

Vuoi provar meno il dolore che !'ingratitudine ti può ca
gionare? ' 

Metti in obblio i benefizi .çhe -fai, e serba soltanto la tua 
memoria per quei che ricevi 

Ma credi tu di aver fatto un benefizio senza di averne avuta 
la ricompensa? ".', . " 

Rammenta il piacé:t"che .Pl:()v.as~Jl~1 soccorrere un uomo. 
Potresti pretendere unarlcompensa: Rligliore e più pronta? 

Se poi bè'neficasti'coll~idea di: P~Qfitto;acquietati all 'even
to, e non. abusare deUepafole sconvolgendo le idee. In vece di 
dire: lo feci un benefi~19: dì piuttosto: lo feci un negozio, che 
non mi è riuscito felice. 

L'uomo a giovar/suoi simili 

Le~ge sup~.~Illa invita: 
Th dei, pe;P~~rFvivere, 
Se "ami p:èt te là vita. 

L'ingrato mi bèì1èfizio 
Puote obblrlife spesso: 
Ma del ben fare il merito 
Stà nel ben fare istesso: ' 

Mercier 
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GRATI T U D I NE. 
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Guarda, Filippo, quell'albero i cui rami s'incurvano sotto 
i~ peso delle frutta. Par che dica all' agricoltore: Tu m'hai colti
fàto: io ti son grato: spogliami e saziati. 

Gràtitudine! Tu sei la figlia <l,el ',cielo. Ti veggo cogli occhi 
rivolti verso la Divinità. ForS~~. .' '.' e di tutta la natura VOlTai 

hafitareun caIitico di ringra~l~,·;t' a quell'Essere che l'ha 
"'.~ 'o' 1"",:" ... ·ta· . d' 1':' ben' e' fiZI· . .-., .. ",.".'. 
~ 1111« . ~;i~.~, 

Allotchè ebbi biso socc6tk6'>lu , mio benefatto~ 
te; mi accogliesti fra ',iu' riita2~$ti mille benefizi, 
~d io respirai. lo odi "<I:p:1enticare quan-
to ti debbo. 

; Tu mi fosti lib )'i ?~i ... . .... .:{!!r~,~;~ io potrò ren-
'?letti altrettt{n~?: jor%«'/tllJi l/1{iÙ.:Sii pur~~r~~: clw farò di tutto 
per esse'ftigrato~,:: . :':<;:' ,,~", :,. ..:. , 

. Questh:~: illingu~~ioaj~! qriore oscente: ~ questo 
linguaggio la natura riçli)RosCe i suoi fi hl parla altrimenti 
.~ suo bel'\efattore, no~::merità di, ~yere he il cuor di una 
nera. . .. ;;, " ::h,. 

Le fi~re~ià ' gli~$~i danno esempi <il 
,~incera " ::tudine. . "'. ' 'éhe fa loro del bene; 

per , : ... , .... ,. '."" bàttono e 
'fi'~*èfante è presò 
\~~'J,',~.:': 

pra1;i,farecoll'uomo. 
, ~~ gratitudinemail1tJ.~jl.lt~.al)!t 
ficE'Ìifingratitudine UJ<.~'O""""'''' 

NQ;n: potrai mostrar l~?,tua ' 
per ' ? <'~;j 

I . ' , ,. 

"" 'emID."àfò"àffiV'aanclfè' àd'OCfiatl! iI ~liO . bèfiefàttore; tahto 
gli è pesante l' obbli~azion,.e den~ ticQn()scy~.a: ma ~gli è uno . . . 
non saprei come dire ... 
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Si sO'n cercati de' nO'mi per esprimere ifcarattere 'dell'in
gratO': quellO' di mostro si è cQnO'sCiutQ pìùcQnvèwente, e mQ'; 

strO' lO' chiamO'. .. .' " .... '. ,~,' 
Chi cerca d'i~aridire il fQnte deUa" b~qefi~e:l.iza,;sipuò 

riputare un indivitlcqQ delia n~a, uman,alltest~~sé ,tlere, se 
sapesserO' conòscèfl~~ sdegner~~13~'rqitdi'{~ ' àWip,~à.:ròrO'. 

Se tu sei nel m0,~dO',sevivia.~~t~p;t.~; IO' . 'à',tuO'igeni+ 
tO'ri. Se dessi tutt6 iltu(jsang~y,p:e't 'ldr9;nQn darè,Sti ancO'ra 
l'equivalente. .' :;": . ,'Wt.l';y'{"':" ; \~ .,',"" 

Guarda che in ciò nQn rl~àbi~/a\'CDnd~ar~<un uccellO'. 
Quella CicQgna ~~f;()SSer~" fflPt'~ta a Pl~;" :" .,. figura, tantO' 

si affatica pe' SUO'i~çn!l~Briq?t~.,l!}11àV~csF ' ,>", ,quantO' que
sti si affaticarQnQpeeessaquaii~ . erà nel 'n(a;9? . 

Sii gratO' senza eçceziQne a ç~~nque ti ha f~iiò lln benefiziO', 
La sola intenziQne di. chi vple . · . èlo.,~ene prescrive il dO'~ 
vere. 

Belva che nacque in Li~t~~ 
O SQttd al pO'iO' alge~t~::,'i 
CQntro la man benefica. 
NO'n sa §guzi~ il den.~. 

E l'uQm cllein se: l'imm~~ 
Del NumepQrtà impressa, 
PQtrà ~ostrarsi barbaro 
Più della belva stessa? 

Orrenda ingratitudine l 
Ip tidetest,w il petto 
Di thi ,,9~W1p?St;to ' sùpera 
'Bolti data/ricèttò. 

"';1';'.:" -' 
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AMi è fz lA. 
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.. ~ 

Non vi ha nome che gli uomini han più sovente in bocca, 
quanto quello di amicizia o di amico; ma intendono poi che 
vuoI dire amicizia ? 

Scorgo in taluno una certa tempra di cuore che somiglia 
alla mia, e tale egli la scorge in me. 

Esamino il suo portamento, e costantemente ravviso in lui 
tal fondo di probità e tal direzione per la via dell' onore, che mi 
sento trasportato a valutario per,un altro me stesso. Egli del 
pari non prova per me un sentiIDento diverso. 

Noi ci approssìmiamo: n()j i,n,sieme striH~aw9 un patto colla 
promessa di farci a vicenda tutto quel beIl~fp.el~ ragione non 
disapprova. Eccoci am~~l:· Ca,1?Z~c,iljia nq ' ~~çe aJ,Wmenti. 

Tra' viziosi non puÒ darsi veràamiCl~ tHJuella che com
parisce tra loro non n'è più che una:larv~1 ~eglio si chiame
rebbe fazione, combriccola,congiÙJ;a contro i buoni. 

Dimmi chi sono i tuoi amici, ed io ti ;~~quanto sei virtuo-
so. L'amicizia è il frutto della v~ . 

Due amici sono una cosa. Una è la lor volontà, e le loro 
forze sempre combinate saràntlJ.lte ~ .. v~~~&gio di un solo. 

Chiameresti tuo amico çhi no;n ha,~tr~ Ìnira che di trarre 
profitto dalle sue amicizie? :No: l' alniciz~iil>\~bborrisce le anime 
mercenarie. 

Quando io era felice tu, l1}i trattavi dl;l amico; or che sono 
nelle miserie mi abbandoni? Tu eri un mentitore. . 

Sono cento éoloro che ti chiamanO aJ:l)jço. Sarai fortunato, 
se mettendoli alle prove ne troverai due 'Sbli degni di questo 
nome. TUfto è per essi interesse, fiI,lzione, 1:iS~JlZ!l,. 

Sii sincero e candido cogli amici: scuopri loro il tuo cuore. 
La figura te heìstruisce; ma parlo de' veri. 

TI vero amico sarà tale da vicino e da lontano, in qualunque 
fortuna; anch~ nel cimento dèlla vita. Ciò è derto colle' parole 
dimostrate dalla figura. TI vero amico non si fa pregare per 
sostenere il disagio impostogli dall'amicizia; il perché 
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Vien dipinta co' piedi scalzi. 
Ernesto; al vedere una vite attaccata a un .olmo sec

co:Fedelissima vite, sclamò, simbolo della vera amicizia. Tu 
non curi che l'almo è seeco. Tu lo arricchisci de' tuoi grappo
li. Tu lo rivesti di tutta la tua verdura. Ma se così m'istruisci di 
non doversi abbandontl{e un arnièomalmenato dallafortuna; 
l'olmo secco che ti sostiene rni,dàad intendere. di non essere 
inutile l'amicizia di 'lP:t!N;~tT4l1~0; · ~J;1!felice. 

~.,\!,,; .,.~'ì,;.~).:i.: :'"/~;',.,, ~ . 
c,-"; __ -ti ~:;'~ '(o ~~,.~~~-.~" ' (~~.<~:~ ~r • 

, Un ar8i~o è ir pRt bel dono" i; " 
\'. "::,,,:~to{.1:ù . , . 

' C~~~ìetdso'ilciel ci dà: 
Sempre2'ai?>; isèmpré hiiono 

Quando-ia 'noi'fortUna artide: 
Non cilgg'tia in~obandono 

Nelle r~e 'Vicende ihfide 
DeUà' cruda avversità. 

Ma rifletti a ~~~l ~~~dico, 
Inesperta ~b,\reìit\ì): 

i _. ,', _ ;J.;, 

Nello sCegliere ui,l.ari:tico 
Leggf <Jk#fr0 ~:~ii9 pensiero. 

Se nonè dì 'cuor pùdico; 
Se non è fedel, sincero, 

E' un incililInpo alla virtù. 
Ci può rendéré felici . 

, Una candida amistà: 
Mentre amor de" falsi amici 

Sèmpre' miseri ci fa. 
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LEA~T À. 
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Tu avrai pensieri nello spirito e affetti nel cuore. Se devi 
Jllanifest~ij., fa che vengano fuori colle loro sembianze natu
rali;'senza P\illto altararli: così sarai leale. 
,', .Lk;,~ealtà è la compagna dell'innocenza. Uno spirito in cui 
nO)1 ~bergano simulazione e desio d'ingannare, ama di mo-
~tr~~i qual è. l''S', 

Huomo leale è l'amico della giu~tizia. Egli leda, egli giu-
~ t*-~~:;· 

dica, egli consiglia con un c~<?!Y' l'ieno di rettitudine; né mai 
chiamerà la virtù vizio, p:é i~ ~zid-virtù. 

V:u.oi tu farmi fe1lceQ J.i:"",·'" 
.. ~ l .' . :~9~ f,:;,t~"' ' . IJ!;"\ ,I 

Dammi a,èomp ": uomQJea,lè. ;" 
lo; vedrò tutto " 
Le sue 'parole v '~andide come la luce., 
Sii leale, Q anche dopo una azion<1 n*·ente 

lodevolè: "'/""';;, '"~c', , ., .'" 
,O' ',','T:,! "':., ,! ;"". 

TI riconoscere é C01Ì'(èssare iJ. proprio 'qifetto è indiziQ,'dj·un 
cuore sorpreso, ma Il'~~guasto tnt~ramen.te dal vizio: è. argo-
mento di un granç~o ver~o la virtù. .' .' 
. Ti sia caro l' a~c9~·,~ati si4'EJÙ cara la verità. . 

S'egli opera Jf~~':\~8iJia tortp; bisogn~çonfessarlo since-
ramente. ' '.. ':,' ", , , .' 

Ch6'farai quandb, dç>Whl dire la. Verità avanti ad un 'Uomo 
che non vorrebbe ascoltarla? : 

Filippo, sii sincerò, ,sii cariOldò eleale: rion tradire là. verità. 
, ./.~'!~/:"~ . "!.~\:L '. ~!. '·1 

Se non vorrà ascoltàtla, suo .danno. . \';. 
A canto ad un " uòm.odisl~e 'io sonQ:cqaJ:e'. in' un~ nott~ 

buia. lo non v~gg(): c,andidì i suoi p~1)lsieri: io,non ,conosco gli 
affetti d'e3;,:sll&;;~ucft~! egÌi si nasconèÌe 'sotto 'illine forme dlver-
'se, per 6t~·~'i\l~anh6. " ,*~!l ,:' ''i.~ 

IoscinT~à!le;Io' sÒn' sincero, ti d±t~>beÌi mine volte al gìorno 
quegli appnnfo 'ch'e"'Vu'Ùle inganrtarti;>'Perchè spesso il: , ripete, 
egli non è leale né sincero. Se tal fosse, il dimostrerebbe colle 

I; . \ r . 

molte opere, e lascerebbe da banda le molte parole. TI disleale 
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ha il volto coperto di una maschera che la Lealtà cerèa di squar
ciare con tutte le sue forze. Ma egli non se l'aggiusterà sempre 
sì bene, che qualche volta>nort:{gll cada a mal suo grado. 
Discaccia lungi da te quest'uomo 'dispregevole;çhe mette 14 
lingua in opposizione al cuo~e. Tu npn saprai se pIange o ride; 
perché maschera il pianto col riso éil riso colJ?~anto. Fuggilo~ 
Filippo. Egli vuoI farsi giuoco della innocenza, della buona 
fede, della virtù. 

Osserva in mano della Lealtà una lantemaaccesa. 
Come potrebbe esser simboleggiato niéglio Uli' cuor leale? 

lo lo veggo interam,ente per quanto si dimd~trà; e mi si dimo~ 
stra per tutto quello che 'è. TI lum~ Rori, '~(;n1enJuori che dentro 
della lanterna. i' .,.:,:,+, ,'" 

,,'\".; 

TI tuo labbrg ç>gnOf sinqero 
Torto nìlrlp.on faCcia aI vero: 
E comp~g~ a te nell'opere 
Sian canq(wre e lehl;t~; 

Di;ptometteràt)bi orròfe 
Cona lingua oppost~ al core 
Chi leal non' è cogli ~omini, 
Caro a Dio non mai sarà. 
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FE DELT À. 
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Fedele chiamerai un uomo sulla cui probità e sulle cui pro.,. 
messe puoi riposare tranquillamente. Egli avrà un cuore can.,. 
dido, incapace di simulazioneedi furberia. 

Chi ti ha affidato i suoi segreti; t:>:tamala tua fedeltà. Egli ti 
ha dato la chiave del suo cuore. Saresti tu capace di aprirlo 
avanti agli occhi degli uomini,ed e~porre quell'infelice alIu.,. 
dibrio ed alla rovina? ' 

La chiave è il simbolo della Fedeltà che conserva chiuso 
ciò che ha ricevuto. nsigil1Qes~titnel?st~~'SQ. ," ;' ' 

Un uomo fedele è la piùc;;u'{tB~~~ ' . /,~ , d'lill infelice. 
Questi scema il peso delle afflizipm; ta9 le ad un uomo 
fedele. Così le sue pene ricevono unl~~~~Y~" 

La fedeltà ha il ,suo maggior , luQg~ tl~~~ ·pjQm~se. 
Promettesti di buon grado? Non 'trlr1,~~ l~~a parola. 
Chi prestò fede alle p~ò~~se cn~$~, " < " ti riconobbe 

per un uomo di onore e pi~,1odi probità( " p%~ferebbe disin
gannarlo, e punirlo di questa suabuona(~4~,.;~ancando a quel 
che gli promettesti? Non potresti aspe«~~ '~l1 consiglio più 
perfido da un tuo giurato nemico; >','., 

Quel che promettesti noìiç più tti(j.l1 togliere ad altrui 
quel che gli appartiene è ingiustizia e pèffidia. 

Promettesti? NOl1deliberarpiù: badàsoltanto a mantener 
la parola. Se manchi, hai spezzato il più. sacro legame che strin
ge la società. 

Un infedele 'è simile a un vaso rotto, che tanto liquore fa 
scappare, quanto ne ha ricevuto. Promesse, segreto, amicizia, 
tutto fugge da quel cuor dispregevole. 

Fidato a quella virtù che tU'ftlosttav:id o ti affidqi le mie 
facoltà, i miei averi, il mio segreto, il fnioonore~' "dperò hai 
obliato tutt'i doveri dell'uomo, e mi hai tradito. Come vuoi 
che io ti chiami? Qual posto potrai occupare nel mio cuore 
dolente? 

93 



VITO BU0NSANTO 

Filippo, guardati da questo vizio, che ti macchierebbe del
la più nera ignominia. Promettere, e poi mancar di parola! . .. 

Impara dal cane ad essete fedele; questo povero animale 
ama, né sa dimenticare il suo. padrone da cui fu careggiato e 
nutrito: piutto~to si lasciàimonr di fame, che abbandonarlo. 
Tanta fedeltà in 'un aniffilile ~osì al di sotto deU' uomo! 

Cpme ì1 candote ' 

"El. 
La 

Un' o~;;~6~~;"·, 
Che 'ìhs~nceVe, 
'ruttate ili\fdla 
La sua h~ità. 

Metastasio 
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A F F A B I L I T À. 
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Che diresti di un ùOlno chésdegnasse di trattarti, o. ti trat
~asse co.n una sgarbata so.stenutezza? Chi si po.rta Co.sì apprez
za po.Co. l'es§eJ;Y;ap1ato.. 
, Da.m;mi ooq;èhe ne~co. di . affettata o.stentazio.ne ac-

'co.glie jj(sùg:sfi:ilile co.n dàtti di n1.~I{'P'\TC\.ll p co.rdialità, e parlan
'dooli co.nili,$ce il suo. . .' '. di umanità e di 
" O ,; 
<;lo.lcezza; ; . farai 
~ffabilità. 
, VUo.i "'''''"."..''''"".'''" 
chepuo.i 

Vedi 

so. a recare ' 
detterà mai 
zante. Egli 
9rgo.glio.so.. 
gio.nare la 
mente al suo. 

L'uo.mo. 
che si anrmn:Zl: 

vicinarsi al suo. . nfprilr"\1"p 

per lui una 
Mosso 

gia dispreiiilfii: 

ti so.vrasta, e le speranze 

e i~~sìfui,1~, un cuo.r deci
apPt~fzarlo~r tale, no.n 
. o. l)fllinguaggio sprez-

,. t'·'· ' · 

co.nversare un cQntegno. 
ben lo.ntano. dal ca-

La beneficienza 
oggetto. di venera

grado. per av
di abbassamento. è 

oblfjli)~làmi a credere 

l1.f>lJ:;l1.ff ~f!iche 
• O:l:lWfltlO. :flJ!(J,iji;opt~ ti 

um'hJti.tà. tatUo piùrni2òstfin-

Co.sì parla la lingua diu~ yi1jpeso dall,' alterigia. 
L'uo.mo. affabile no.n pròffenrà'miù delle belle parole co.n-
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traddette dal sentimento; né si permetterà degli atti che posso
no ledere la decenza. 

Chi, per piacere ad alcuno, si studia di dare importanza a 
ciò che profferisce col labbro senza il voto del cuore, prende il · 
carattere di tin commedi'citit'e; ciii per questo. fuetlesiffid ogget
to ricorre ad atti lesivi del suo decoro, prende il carattere di 
buffone. 

Filippo, venera l'uomo affabile; rendigli il tributo che gli si 
deve. Qualunque omaggio che gli si rende non sarà mai 
soverchlo. 

La vaghezza del volto che osservi nella figura: 
L'atteggiamento della destra che invita: 
La rosa che alletta col suo colore, e ristora col suo odore: 
La bianchezza dena veste, 
Sono tutti simboli che ti mettono sotto gli occhi quel che ti 

ho detto finora di questa virtù, di questa padrona de' cuori. 

Dio, ch' elevar ti volle 
Sopra d'tuoi fratelli, 

VuoI che rispetti in quelli 
La umanità ch'è in te. 

Ritrova ognor sua pena 
Nel pubblico disprezzo 
Chi a folle orgoglio avvezzo 
Affabile' non è. 
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Elogio di Vito Buonsanto 

«Presidente o.no.rando., egregi accademici, ella èco.sa da' 
savi Uo.mini co.nsentita, tutto. che esiste ,al mo.ndo. aver vita pro.
pria ed o.gni o.rdine d'esseri vita particòlare, che co.n leggi cer
te ed immutabili, mo.vendo. primamente da brevi ed umili 
principi, s'esplica po.i per gradi fino. a raggiungere l'ultima sua 
perfezio.ne. Ora la vita propria dell'uo.mo., in quanto. si distin
gue da o.gni altra generazio.ne d'esistenze e costituisce l'uma
nità è certamente la vita del pensiero. e della ragio.ne; della 
quale so.lo. alimento. è la luce del Vero., e legge suprema di suo. 
svo.lgimento. la co.municazio.ne scambievole d'esso. Vero fra le 
co.nco.rdi ed innamo.rate intelligenze degli uo.mini. Lao.nde fra 
le istituzio.ni civili che più o.no.rano. le nazioni, e che più si 
acco.stano. al fme mo.rale e supremo. delrumanità, la pi1ù no.bile 
e più impo.rtante s'è certamente quella delle Accademie di 
Scienze e di Lettere. Dove uo.mini tutti intesialFinvestigazio.- · 
ne del vero., del bene, e del bello., co.nvengono. armo.nio.samen
te fra lo.ro. a mantener vivo, e ad accrescer sempre questo. sacro 
fuo.co. della vita del pensiero, per po.i diffo.nderlo., co.me da un 
centro., in tutta 1'ampiezza della sfera so.ciale. 

Ed egli è questo. senza dubbio. il no.bile pro.po.nimento. della 
no.stra illustre Accademia Po.ntaniana, o.ve questa divina luce 
della verità è tutto.ra vivida e splendida da' lavo.ri scientifici e 
letterari di tanti So.ci valo.ro.si , il no.me venerando. de' quali 
fo.rma il deco.ro. di questo. paese e di tutt'Italia. 

Ed io. o.scuro. culto.re delle scienze e delle lettere, reputo. 
co.me la più grande ventura della mia vita l'essere stato. acco.l
to. in mezzo. a Vo.i, Q Egregi Accademici. Di che vi rendo. gra
zie;po.iché parteeipando. della luce del Vo.stro. sapere, io. po.trò 
meglio. co.no.scere e co.nseguire lo. sco.po. mo.rale della mia 
esistenza. 

* ** 
Ed o.h me felice, s'io. potessi tener degnamente illuo.go. di 

Co.lui del quale in questo. dì m'è dato. fono.revole e difficile 
cariCo. di tesser '1' elo.gio.! Po.tessi anco.r io. rendermi degno., che 
altri do.po. che io. sarò to.lto. di questa vita, co.sì rico.rdi o.no.rata
mente il mio. no.me! santa è genero.sa ambizio.ne è quella di 
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desiderare, che per opere egregie, venga il proprio nome com
mendato presso le generazioni a venire. E simile ventura, Ono
revoli accademici, spetta certamente a Vito Buonsanto. Del 
quale a delinearvi con semplice discorso l'indole del cuore e 
la forma della mente, in che parmi esser riposta la vera natura 
dell' elogio d'uomo di lettere, non mi fa l'uopo intrattenervi a 
lungo de'fatti particolari e comuni di sua vita; imperocché chi 
non sa, che gli uomini nascono e vivono, godono e soffrono 
egualmente, e tutti chi più chi meno vanno soggetti allo impe
rio volubile della fortuna? La vita d'un uomo di lettere è tutta 
interiore,.e spirituale, è tutta una vita di pensiero la quale solo 
si manifesta'adeguatamente,neUe opere·dell',ing.egno;e dell' ar
te. Sicchéeila si può comprendere' tutta in queste poche paro
le «eifu un uomò studioso del vero, del bene e del bello». Il 
quale compendiato el@gio,dell'uomo m quanto all'ingegno ed 
all'arte, comprende altresì quello dell'animo in quanto alla 
virtù: poi che la vita dell'uomo di studio, presa questa parola 
nel suo vero significato, è un continuo sacrificio del senso e 
della ragione, del piacere all'onesto,.dell'utile al bene, del tem
poraneo e fuggevole all'immanente ed eterno. Della vita este
riore adunque del Buonsanto, io non toccherò che que' soli 
fatti i quali contrassegnano i periodi in che va divisa, e che 
hanno avuto una efficacia notevole sul tenore costante della 
medesima. 

*** 
Nella ridente piccola città di San Vito in Terra d'Otranto, 

ebbe il Buonsanto i natali nel 22 giugno 1762 da Oronzio 
Buonsànto, ricco mercante, e da Lucia Prima. Ei vide adunque 
la luce nel principio della seconda metà del secolo diciottesimo; 
tempo memorabile per la nostra Patria; la quale redenta di fre
sco dalla servitù straniera, e ricuperata la propria autonomia, 
incominciò a segnare orme splendidissime nella vita dell' inci
vilimento, con avere aperto al fervido ingegno de' suoi figliuoli 
il vasto e libero campo delle scienze, delle arti, e delle disci
plinecivili;; E fu ventura per lui r esser nato in piccola città di 
provincia bensì, ma notevole per l'amore antico in che vi sono 
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tenuti i buoni studi, e per gli uO'mini di lettere che v' ànnO' sO'r
titO' i natali: sicché il nO'strO' BuO'nsant,O' pO'té in propria casa, 
nella santità de' domestici atoCfetti, ricevere nelle lettere italia
ne, latine, e greche la prima e fO'ndamentale istituziO'ne, nella 
quale ebbe a MaestrO' il dO'ttO'r Pasquale ErricO', letteratO' in quel 
tempO' ed in quella cO'ntradareputatissimO'; 

ScO'rsa adunque la sua prima giO'vinezza, tutta intesa negli 
studi delle umane lettere, era egli già pervenutO' all'età di pO'cO' 
men che quattrO' lustri, tempO' in cui fa mestieri al'giO'vanech' ei 
deliberi intO'rnO' alla cO'ndiziO'ne della vita, SO'lenne mO'mentO' 
egli è questO' dO'nde dipende il destinO' della prO'pria' esistenza. 
E il nO'strO' BuO'nsanto beHO' della persO'~ fiO'rente di giO'vi
nezza, cultO' d'ingegnO', fervidO' dell' animo;e nO'n ignarO' delle 
cO'se del mO'ndO', che a sè invitavalO' cO'n miRe allettamenti e 
mille speranze dispendida fortuna, cO'n riposatO' animO' risO'lve 
di rendersi religiO'sO', e vestire l'abitO' de' Frati.predicatO'ri nel 
CO'nventO' di San VitO' sua patria, Però cO'n avvedutO' cO'nsigliO' 
elegge quella fra le regO'le mO'nastiche nella quale nO'n sO'IO' 
s'attende alla santità del cO'stume ed alla silenziO'sa' cO'ntem
plaziO'ne delle cO'se eterne ma vO'lge sO'pratuttO' l'animO' de' suO'i 
prO'seliti allO' studiO' delle scienze divine ed umane, ed alla cO'n
versiO'ne mO'rale del mO'ndO'. Nè altrO' fine egli ebbe nella 
eleziO'nedi quell'Ordine religiO'sO', per 100dare il quale bastami 
sO'lO' l'annoverarvi un TO'mmasO' d'AquinO'. Laonde cO'l tesO'rO' 
inestimabile d'una giO'vinezza incO'lpata, cO'll'animO' accesO' 
dell'amO're della virtù cO'n l'ingegnO' cùpidO' della divina luce 
del vero, ei si chiuse ne' sacri silenzì del chiO'stro,. cO'n lO' sCO'pO' 
di rendersi perfettO' nella pratica del bene e nella scienza di 
DiO' e pO'i insegnare agli uO'mini la via che conduce diretta
mente a civiltà e religiO'ne. 

*** 
In questO' secO'ndO' tempO' di sua vita il nostre BuO'nsantO' si 

mO'strò un perfettO' esemplare di mO'nastica disciplina. E cO'me , 
istruttO"ch'egli'e1'a nelle amene lettere, volse pO'i l'animO' agli 
studi profO'ndi della FilosO'fia e della TeO'IO'gia nelle quali scienze 
dietrO' le immO'rtali erme dell' Aquinate meravigliO'samente 
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progredì. Laonde conseguiti per ordine e gradi dottorali 
sapientemente prescritti dallo statuto de' Frati Predicatori per
venne a quello onorevole e supremo di Padre Maestro in sacra 
Tèologia. Nè durante i lunghi anni ne' quali infaticabilmente 
intendeva ad ascendete alI' ardua cima del sapere, intennise 
d'esercitarsi nell'insegnamento attivo.E non solo perché lo 
prescrivessero le regole monastiche, ma per proprio .istinto e 
voc~zione: s"affaticava aU1insegnamento de' giovan'i di sua 
Religione. Anzi standomel convento di S·; Vito sua p~a, curò 
affettuosamente l'istituzione letteranae scientifica de' suoi 
frate'lli'mm01iit.ra"qaali migiova notarne uno a nome Ignazio, 
che<f§Sosiancor,'ègliùe"Frati Predicatori, saH'in fama di filo
sofo,e ,<D: i,esllnio conoscitoredimoltelingue. ",' 

Frattantò' giungev.a al, suo tel1l'l'line il$€colo. decimottavo, 
memorando; sempre mai:per eventi ·straordinari';, per magnani
me ìmprese; epererrone sventùre inenarrabili.Uallequali ulti
me' tocco m parte il BuonsantoneDa'sua provincia natia, quasi 
per miracolo scampò~ e qui ricoverossi in Napoli fra queste in
violate mura di S~ Domenico. Ecomedli scampato una volta 
dalia tempesta del mare, momdito rifugge dall'onda perigliosa; 
così egli salvato dalla tempesta non meno violenta delle passio
ni:eivili;;bene a tempo s' avvide.che ad uomo di lettere e di Chie
sacònviene~ meglio 'Checqn~fre vie e cOflaltriargomenti, at
tendere al bene degli uomini con la luce sfolgorante e 
confortatrice delle scienze umane e divine. n perchè animato 
sempre ,dal desiderio ardente di rendersi utile ' a' suoi simili; e 
cQnl1acuto:intendere della mente avvedutosi, che la cagion vera 
quanta' tecondita di tanto sociale ' sconvolgimento era riposta 
neH'abel1'azÌone intellettuale degli uomini circa gli eterni principi 
del vero e del diritto, principi nella mente de' più oscurati e tra
volti dalla codarda ignoranza degli empirici, e nella mente de' 
pochi dal cieco egoismo; a rimuovere per quanto a lui era con
cesso; tanta reà cagion dimale, imprese a meditare e a stendere 
il 'disegnordi un? opera, nella quale e la fede e la ragione, la 
teologia e la filosofia; la civiitàe·laRe'ligione, ~oncorressero 
àf:rn'omosamerite a, risolvete il problema , della vita universale 
del monoo; equellodella romunanzadvile. E siccome pareagli, 
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come è di fatto, che la scienza del mondo e dell'umanità è un 
corollario quasi della scienza di Dio; co~ì primamente mosse da 
questa concependola e trattandola in n!iodo, che nella sua parte 
formale e metodica, e quindi da questo lato mutabile, fosse ac
comodata al bisogno dena scienza e all'indole delle altre umane 
discipline. Così la sua Teologia; in quanto alcont~nuto 'ed alla 
integrità del Dogma, fenna ed inconcussa sul fondamento im
mutabile ed autorevole della Rivelazione e della Chiesa; come 
scienza ordinata all'insegnamento degli uomini, procedeva con 
quel metodo razionale insieme ed induttivo, col quale gli anti
chi Padri e Dottori della chiesa dimostravano con eloquenza in
cantatrice e vittoriosa la verità 'sovraumanaej abeJ1ezza ineffa
bile della Dottrina rivelata.Aquestomodòmtelidevail B~onsanto 
promuovere la scienza teologica e purgarla daRe,formole spes
so barbare e pedantesche dene scuole,con rimuoverne la fre
quente surrogazione delle parole e delle idee; l'abuis(j); del!' abito 
analitico, e tanti altri viZI formali della falsa Dialettica, che in 
prosieguo contribuirono a screditare'ed invilire lo studio, della 
scienza di Dio.,Ma nel meglio del suo lavorosopr-avvenne al 
nostro infelice paese la dominazione straniera; la quale soppri
mendo gli Ordini eligiosi, ricacciò il nostro,Buonsantom mez
zoalla vita del mondo, sicché con la nuova condizione distato 
successero in Lui pensieri e lavori novelli. 

*** 
In questo terzo tempo della sua vita, che comincia da11808 

fino all'ultimo de' suoi giorni, doppio fu il proposito della sua 
mente; serbare cioè in mezzo al mondo integei1fimo e costante 
il costume, e con l'ingegno e con gli scritti ' adoperarsi a tut
t'uomo alI'educazione intellettuale e morale' della gioventù. E 
quindi innanzi apparirà meglio, o Egregi Acca'demici; l'indole 
generosadel Buonsanto, considerando come EgHapplicò l'ani
mounicamente a comporre direi quasi una compiutaenciclo
pedia di trattati elementari per i giovanetti; da' rudimenti di 
semplice lettuÌafino alle, classi superiori del~e l'liIDane lettere. 
In confennadiche io dovrei recitarviper ordine i titoli di tutte 
le opere date dal Buonsanto alla luce; le quali sono tante di 
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numero, e sònosi succedute con tanta rapidità, che acciò non 
ne venisse ritardata la pubblicazione dalle contingenze dene 
altrui tipografie, una ne fondò 'di proprio conto, e che soprat
tutto intendendo alla stampa de' suoi lavori, potesse a minimi 
prezzi diffonderli agevolmente fIno all'infime classi della so
cietà. Non potendo senza riuscire soverchiamente lungo di
scorrervi di ciascuna delle opere del Buonsanto, io le ridurrò 
sotto tre categorie, secondo , che si riferiscono a' principali 
obbietti dell'insegnamento. 

*** 
La prima categoria contiene le opere intorno allo studio 

deUelingùe;;e'diLuiabbiamo L'Abbiccì morale o metodo fa
cile: per istruire· ifanciullineUa lettura e ,negli elementi della 
storia' cristiana arricchito di 40 figure; H Cateeh~smo di Gram
matica Italiana generale; La Guida Orammaticaledella lin
gua italiana; La Lessicografia Latina; L'Etimologia e la sin
tassi della lingua latina, L'antologia latina, Gli elementi della 
lingua greca d ' Em. Aponte dal BUOIilsanto ristampata ed acco
modata alSHO corso di lingue. Dal titolo delle 'soprascritte opere, 
e daR' ordine in che sono disposte, voi v' accorgerete, o Egregi 
Accademici, qual concetto largo e profondo s'aveafonnato il 
Buonsan,to dell'istituzione letteraria-de' giovani. Egli vedeva 
con dolore essere già scaduti nel nostro paese gli studi della 
patria lingua, e tenuto in non cale quello della lingua e lettera
tutà antica di Atene e di Roma, donde tutta è derivata la civilt1t 
nostra. E se comunemente nelle scuole si continuava lo studio 
del ,latino, o questo veniva disgiunto da quello -della propria 
nostra' lingua, od era insegnato così pedantescamente e con 
lungneriecosì fatte, che i giovani non giungevano mai a gu
state ledassiche bellezze di quella letteratum unica al mondo, 
ed uscivano dalle scuole con la sterile e sola istruzione d'una 
lihgua molta, ed ignari di ogni altro sapere utile alla vita. Laonde 
il Buonsanto intese primamente all' insegnamento graduato 
dena patria' lingua, e quindi, della Latina e Grec~, componen~ 
do trattatiacccmci alla :varia età de'giovanetti, ed ,aH'indole 
diversa delle loro menti. Ed in tale studio era sua regola prin-
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cipale doversi adoperare «molto uso epoche parole». TI molto 
uso ei lo riponea nella lettura assidua de' buoini eclassici libri, 
e nell'esercizio continuo delle tradiziolu e deHecomposizioni. 
Ed a questo scopo ei compilò l'Antologia latina; e parimenti 
un' Antologia Latina proponevasi di ordinare, dalla quale si 
rimase sol perché, che altri benemeriti delle . lettere italiane 
avevano già sopperito a questo difetto. 

*** 
La seconda categoria delle opere del Buonsanto riguarda 

lo studio elementare della matematica, della geografia e della 
storia. E intorno a ciò noi abbiamo: Gli elementi &aritmetica; 
una Introduzione alla. geografia antica . e moderna delle Due 
Sicilie; una Introduzione alla storia antica e moderna del Re
gno di Napoli; Gli elementi della storia cristiana. Egli è ma
nifesto il concetto del , Buonsanto,: nel ,voler che queste istitu
zioni elementari d'Aritmetica di Storia e di Geografia, fossero 
di buon'ora insegnati a' fanciulli, ed urutamenteallo studio 
delle lingue. Poi che ei sapeva benissimo, 'comecnell'animo 
vago de' giovanetti lo studio astratto e metafisico della parpla 
ingenera piuttosto odio èhe amore per le lettere, quando ei non 
viene altematocon lo studio de' fatti delia vita deWuomo e 
della natura nel duplice ordine dello spazio e:del tempo. Tanto 
maggiormente perché ei mirava sopratuttoad un'istruzione, la 
quale lungidal rimanere una cognizione· astratta vana e morta 
nel recinto delle scuole, dovea invece tradursi nella pratica della 
vita civile. Ed a questo intendimento principalmente mirava 
scrivendo la storia e, la patria geografia: nelle:quali operette 
con mirabile brevità raccontando le geste magnamine de' no
stri antichi padri, e descrivendo i luoghi e le città famose di 
nostra gloriosa terra, sa ingenerare negli animi de' giovanetti 
la santa carità del luogo natio, la quale senon è unica, almeno 
è potentissima consigliatrice di virtù cittadine. 

*** 
Ma quello che maggiormente rivela l'indole e il pregio del-

l'insegnamento del nostro Buonsanto , sono le opere dirette 
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all'educazione morale e religiosa de' giovanetti. A questo fine 
ei compose L'Abbiccì morale della storia e della Dottrina 
Cristiana, La sommaria esposizione o analisi de' libri divini 
del Vecchio e del Nuovo Testamento, e soprattuto 1'originalis
sima Etica Iconologica. Ei ben si avvide il venerando istituto
re, come le scuole di que' tempi intendevano unicamente al
l'istruzione speculativa della mente e trascuravano quasi af
fatto l'educazione morale del cuore. E non v'ha chi non inten
da quanto con questa colpevole omissione si tradisca 1'essen
zae il fme primaIiodeH'insegnamento della gioyentù. Poi che 
la·scienza de~ vero dee essere indirizzata alla pratica del bene, 
e .vana sarebbe, se nOn àltro~ laéngnizione, se non guidasse a 
virtù. ·Lo scopo deUa vita iUIDan~ non è altro che il bene mora
le;'ia gill'StÌzia;e l'onestà; senza11e qnaliessanon avrebbepre
gio veruno, elil mondo sensibllemedesimo non avrebbe valo
re, se non /servisse quasi:' di teatro agli;agentLmorali, e non 
fosse quasi: il· simbolo del mondo delle' intelligenze. Ora fa 
mestieri che ,queste idee questi eterni principi del bene venga
no per tempo insinuati nell'animo de' giovanetti in quella gui
sa e in quella forma, ch'è più acconcia alla loro rispettiva atti
tudiae. Es' aggiunga :che,la'virtù non >è solo una teoria, ma una 
pratica ed abito, tan'td .difficili ad acquistare per quanto si dee 
combattere, >con le inclinazioni del, senso e 'gli affetti e le pas
sioni denranimo. Donde siegue la necessità che i giovani sia
no dalla prima età istruiti dello scopo primario della vita, sic
ché uscendo così armati dal recinto delle scuole, ed entrando 
nel mondo, invece·di lasciarsi da questo trascinare a sua posta, 
sappiano. piuttosto volgerlo e piegarlo allo intendimento mo
rale della vita. Da' quali principi guidato il Buonsanto, si fece 
a comporre le opere di sopra accennate, nelle quali i più puri e 
lucidi veq morali e religiosi sono esplicitati con tanta sempli
cità eci,evidenza di elocuZione, contale forza di ragionamento, 
e con tanta efficacia di esempi, che l'animo vergine e docile 
de' giovanetti non può rimaneme preso ed innamorato. Anzi ei 
volle dare alla virtù forme appariscenti e sensate .. acciò i tratti 
e lè forme ideali deUe medesime~ · sposate, e direi quasi incar
nate alle forme figurate e sensibili in cui seppe simboleggiar-
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le, potessero per la via del senso e della immaginativa più spe
ditamente e più efficacemente tragittarsi ed imprimersi nel
l'animo dei giovanetti. E mi ricorda .éhe nel tempo felice di 
mia fanciullezza, io pure ebbi fortuna di aver fra le mani l'Eti
ca iconologica del Buonsanto; e direi cose vere ma forse inop
portune, s'io dicessi, o Egregi Accademici, come quel libro 
formasse la mia delizia, e come sapesse volge imi l'ànimo al
l'amore della virtù e della sapienza. 

*** 
lo hon dirò nulla, o Signori, del merito intrinse,co scientifi~ 

co o letterario de' lavori di Vito ~uonsanto; cbè. 40t~i 1l0mini 
di tutt'Italia ne àn ponato autore~olegiudizip;~p io sarei re
putato troppo ardito ed arrogante, se volessi <tite intorno a ciò 
il mio particolare giudizio. Però io so lJyhe; çhea nostri dì 
molto s'è andato avanti nell'artedifficiliss~~~çieWinsegna
mento, tanto per ragion di metodo, che per intrinseca eccellen
zadi elementari istituzioni., Ma so bene altresì; che a voler 
giustamente apprezzare il valore delle istituzioni letterarie del 
Buonsanto, fa mestieri riportarsi al tempo in cui fumn com
poste, tener presente lo stato miserevole delle scuOle d'allora, 
e poi considerare quanto ei fece; e quanto ei fu d'eceitamennto 
agli altri a far meglio. Tuttavia noi portiamo opinione, che al
cune di quene opere, e sopratutto l'Etica Iconologica, reste
ranno monumento perenne dell' eccellenza dello ingegno e della 
bontà incomparabile di Vito Buonsanto. 

TI quale di questi pensieri e di questi lavori occupando uni
camente la vita, era già pervenuto alla grave età di anni ottan- ' 
totto, robusto ançora della persona e lucido dello intelletto; 
quando la mattina de' 29 maggio 1850, in quella ch'ei pure 
attendeva alla composizione d'un Dizionario di frasi e di modi 
scelti di lingua ad uso delle scuole, subitanea, ma non inattesa 
lo colse la morte. In questa guisa ci mostrò, come tutta la sua 
vita fino all'estremo, fu un continuo culto del veroe del beile, 
e come la sua morte fu la chiamata di Dio a quel gaudio im
mortale dovuto e serbato agli uomini virtuosi». 
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