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T)ISCORSO 

-DELL'ABATE CESARE CAVATTONI 

BII3LIOTECARIO CO�IU?\ALE 

J.-J 'universale desiderio che alla Biblioteca Comunale fosse dilatato il luogo, 
in cui disporre convenevolmente la moltiplicata e preziosa suppellettile, ed avessevi 
stanze apparecchiate ad accogliere i sopravveniènti volumi e gli antichi nostri do
cumenti sparsi tra diversi archivj della Città, . ed altresì le si aggiugnesse una sala 
dicevole a pubblico studio; l'universale desiderio, cortesi Signori, sapete essere ornai 
satisfatto. E poichè il premuroso Municipio e rispettabile m'ha pur voluto compartir 
l'onore di oggi parlarvi , siemi concedcto il toccare di questo Civico Stabilimento, 
e de' vantaggi che possiamo promettercene. 

Presso il fine del secolo xvm la nostra Città era decorata da molte lihrerie , 
e soprattut.to onora vasi, e ben a ragione, della Capitolare : l'unica che allor fosse 
pubblica. Quantunque gli studiosi venissero accolti anche nell' altre particolari, pure 
il patrio Consiglio l'anno i 792 decretò d'istituirne una sua propria in luogo acco
modato alla maggior parte degli abitanti, e questa potesse crescere giusta i tempi 
e l'avanzar delle scienze. Nel locale qui attiguo , cui il nostro Comune avea ncl-
1' anno i774 comperato dalla Repubblica Veneta, s'apparecchiò la sala, nella quale 
si posero i volumi che aveano appartenuto ai Gesuiti ed ai Benedettini dell'Abazia 
di &. Zeno. Ma solo nel ·1802 s' era potuta aprire, postovi un Bibliotecario ed un 
bidello che v' attendessero. Di poi le venne aggiunta una Commissione, della quale 
fecero parte gli illustri Paolino de' Gianfilippi, Pietro degli Emilj, Girolamo Buri, 
Giannantonio Campostrini, Bonifa�io Fregoso, e gli Abati Antonio Zamboni, e Giu
seppe Venturi. Il suo crescere ne' primi tempi camminò sì lento , che nel 1836 i 
volumi non soverchiavano i sedici mila. Più copioso procedette ne' seguenti lustri, 
dove giunse presso ai sessanta mila. Così essa avvicinavasi a parecchie altre città 
d' Italia, la quale, tra le molte glorie, gode la splendidissima ( come fan vedere le 
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statistiche) di possedere nelle sue pubbliche Biblioteche quanti volumi hanno insieme 
quelle di Francia e d'Inghilterra : regni sì gagliardi di popolazione , e sì possenti 
per industrie e per arti. Nè questa Comunale erasi vantaggiata per· rispetto del solo 
numero, sì eziandio per conto di rarità e d'importanza. Le tre raccolta degli incu
nabuli, degli aldini e de' cominiani moveano spesso ad invidia i bibliofili; e i dotti 
ammiravano le quattro più numerose nostre collezioni, che sono i classici latini e 
greci, i Padri, la giurisprudenza e la storiu. 

Destava pur l'amore degli osservatori la raccolta degli autografi , che vi si 
conservano, nella quale è. una ricchezza dei lasci.1ti dal Cav. Anton Mario J_.orgnn, 
gran matematko e sommo idraulico: di lui che s' fra fin dato a studiare il taglio 
dell' I�tmo di Suez: di lui che fondò la Società Italiana .d�i quaranta Scienziati in 
matematica ed in fisica, e la sede di essa egli avea posta e stabilita anche pe' tempi 
futuri nella sua Verona, dotandola di proprie sostanze. E la stessa raccolta <l'auto
grafi n' ha pure di Alessandro Pompei, il ristoratore dell'architettura sanmicheliam•, 
e fu de' primi e più forti propugnatori dell'asciugamento delle grandi valli veronesi. 
Ne ha altresì di Giuseppe Torelli eccellente matematico, poeta, epigrafista, solenne 
conoscitore di gre�o e di latino; di Giuseppe Venturi istoriografo, e poliglotto; di 
Bartolomeo Giuliari architetto ed antiquario ; e di molti altri dotti corrispondenti 
per lettere col Cav. Lorgna, Preside dell' or ricordatavi Società Italiana. 

Non appena avemmo coll'indipendenza acquistata la libertà , il primo nostro 
Sindaco, il troppo presto rapitoci Marchese e Senatore Alessandro Carlotti (al quale 
assai io debbo, e la gratitudine verso lui non mi muore) dichiarò nel suo programma: 
che il Comune avrebbe usata quanta piil larghezza avesse saputo in favore della 
pubblica istruzione. Poco prima della tanta perdita , fatta dalla sua Casa e daJia 
Patria, egli medesimo coll'egregio Assessore il Nob. Fl'ancesco Campostrini qua si 
condusse, e con vivo compiacimento d'ambidue e dei Membri della Commissione fu 
scelto il luogo per l' ampliamento della Biblioteca, e la fondazione degli antichi 
Archivj. Il solerte ed estimato Successore del compianto Personaggio e gli onorevoli 
suoi Assessori ben degnamente n� compirono l'idea, anzi la perfezionarono: com
mettendo il reggerne l'opera alla vigilanza e fermezza del loro compagno, il Dottore 
e Cav. Giambattista Turella. Tutti concordi desideravano che questo Stabilimento 
divenisse degno di città popolosa e sempre chiara anche per figliuoli ricchi d'ingegno 
e d'eccellente dottrina. 

Vedeasi che per l'atterramento d'alcuna parete in due stanze dell' ampio fab
bricato sarebbe riuscita una sala da studio doppia dell' antica , con perennità <li 
luce quanto il giorno dura, e via più preziosa pel pacifico sito. Appariva cziandio che 
da così capace, serena e tranquilla sala potea pigliare ingresso un largo coì:-ritojo, 
vicino alla cui testa usciva un minor braccio da farne bellissima croce latina. D'in
torno a tutti i lati di questa erano stanze lucenti e parimenti quietissime; e ,  pe1· 
farne due filari, era d'uopo soltanto l'aprire una porta nel mezzo di qualche parete . 

. Il Consiglio Comunale a' 14 Novembre del 1867, udito il proposto e vistone il disegno, 
approvò l'opera; e nella stessa seduta acconsentì alla somma necessaria per gli scaffali, 
i quali di forma e di saldezza convenissero al fine e ad un patrio Stabilimento. 
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Sovcrchlo sarebbe, o Signori , il rammemorarvi le quante operazioni sieno da 
passare spostando una Biblio teca , ]a qu:1.le dee essere presto riaperta a pubblicq 
stud io. Dirò invece che, essendosi già adottato per la classificazione de' libri, secondo 
materia, il sistema del Brunet con l ievi variazioni per conto della nostra , si colstl 
l 'opportunità di dargli esecuzione anche rispetto al co1locamento dei volumi. Tale col
locamento, oltre il satisfare un ordinato intelletto, giova eziandio poi nuovi acquh;ti . 

Le tabellette sovrapposte agl i scaffali vi segneranno O \'e sieno allogati i volum1 
delle belle lettere, del le belle art i , <leJle scienze, della storia e della poligrafia. La 
teologia si lasciò nell' antica salaJ sì perchè i suoi volumi furono il cominciamento 
della Comunale, e sì perchè la l0ro quanti tà avrebbe occupato lo spazio di p i ù  classi 
degli or collocati nel nuovo Jompartimento , e questi son p'. ù vicini alla sala di 
studio, e saranno richiesti con maggior frequenza che gli al tri. I vuoti , che rimasero 
in quell' antica sala, verranno riempiuti con volumi delle Corporazioni rel igiose testè 
qui soppresse , i qu&li il R .  Ministero cetlette in aumento della Comunale, e la 
maggior parte di essi apparterranno alla ste.:ss:\ classe di teologia. 

Quattro altre stanze contengono collezioni speciali. La prima conserva i volumi 
impressi ne' primi cinquant' anni della stampl , dappoichè venne a perfezionarsi in 
Italia ; e conserva altresì una raccolta di alJini , d i  cominiani, di manoscri tti e di 
l ibri postillati ; avvertendo però che i volumi d i  queste cinque classi p:ù preziose, i 
quali fanno parte della collezione veronese, si allogarono nella seconda .  Nella terza, 
la cui capacità è quasi doppia delle altre , si pose il resto de' libri stampati della 
medesima collezione veronese, la quale già da molt' anni erasi com inciata nella Co
munale e di poi sempre accresci uta, ed avea pure sua stanza speciale nel vecchio 
fabbricato. Adesso questa collezione riuscirà ricchissima pel dono fatto da Monsi
gnord, il Conte Giambattis ta Carlo G iuliari , uomo pieno d' amore verso la patria 
ed assai erudito della patria letteratura . Già egli trasmise una gran parte del 
suo dono, e concedette che questa e il resto , che assai gli tarda di consegnare, 
vengano inseriti ai nostri volumi e descritti dopo il presente giorno , acciocchè la 
Bibl io teca ancCJr non rimanesse chiusa. 

La quarta stanza delle collezioni speciali contiene la Raccolta del Conte Bo
nifacio Fregoso trasmessaci dal Conte Giovann i, fratello di lui, la quale anche per 
atti notarili dee sempre avere suo part icolare luogo. 

Delle stanze rimaste vuote pei prossim i  accrescimenti una vien subito riempiuta 
dalla generosità del Marchese Giovanni Pindemonte Rezzonico, il quale unisce alla 
Comunale la Biblioteca de' suoi tre maggiori, i Marchesi Marcantonio, Giovanni ed 
Ippolito, aggiugnendovi anche i manoscritti che di questi, e d' altri dotti a lor con
temporanei , ancor rimasero nella sua casa. 

Non ha dubbio che il possedere da un Comune buona copia di libri , i quali 
sieno razionalmente d istribuiti ed in modo da contentarsene anche lo sguardo ; e 
l' averne tra essi di belli, di rari e d i  preziosi : non ha dubbio essere onorificiente 
ricchezza. Ma se il tempo del poterli studiare <la · tutti sia strettissimo , e nemmeu 
quotidiano per cagione delle vacanze autunnali e d' altre parecchie tra l'anno, l'onore 
non basta. 
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Comechè l 'orario del tener aperta la nostra si fosse d i  mano in mano accre
sciuto al crescervi dei volumi, e ::;imigliantemente venissero cosl scemati i giorni di 
,·acanza , che raro ne' dì feriali rimaneva chiusa ; nulladimeno non era ancor suffi
ciente. Le condizioni della vita sociale eransi mutata : le famigliari librerie scema
vano, ed ognor meglio manifestavasi il bisogno di porgere intellettuale cibo a quanti 
più se ne sentissero talento e <li per sè volessero nut rirsi. Molti , che , dopo aver 
atteso alle diurne occupazioni , volentieri sarebber venuti a sollevar l ' animo con 
tJU&.lche lettura , od a procedere ne' diletti loro studj , non poteano giovarsi di 
questo civico Stabilimento , rimanendo chiuso alla sera : nè altrimenti faceasi per 
quasi tutte le puùbliche librerie d' Italia. Già la Commissione avea più volte fatta 
la proposta di tenerla aperta anche nell' or9 vespertine ; ma la mancanza di locali, 
e lo scarso numero delle persone additt0vi, nol consentirono. Solo nel 1 861  il nu -
mero di queste erasi tra tutte recato a tre per l' aggiunta del Vice Bibliotecario ; 
e nel Febbrajo del 1 806 venne conceduto un inserviente provvisorio, il quale pre
stasse ajuto al distributore de' libri. 

L'onorevole Giunta. Municipale conobbe sì, che allargando l'orario ne sarebbero, 
e non di poco, accresciute le spese ; ma sarebbero spese necessarie, acciocchè l'isti
tuzione divenisse universalmente vantaggiosa, e la patria non rimanesse aùdietro 
d' alcun' aìtra città , che anche in questo s' era ùi recente riformata. Rifece il Re
golamento, che chiamò Statuto, compilatosi di pieno accordo colla Commissione. · I l  
Consiglio Comunale ne discusse articolo per articolo, ed in fine diede al deliberatosi 
suo pieno consentimento. Il nuovo Statuto crebbe le ciuque ore, in che ultimamente 
rimaneva aper ta  la Biblioteca ne' dì feriali, le crebbe a nove, assegnandone tre di  
queste per la sera. Tre ore concedette altresì a· giorni f�stivi ; e ristrinse la chiusura 
a solo un po' di giorni sparsi tra l' anno, il più de' quali da mettersi nell' universale 
pulitura <lei locali, e nei ristauri, di cui fo:,se per sopravvenire il bisogno. Da tale 
accrescimento ù' orario risulta, che questa Biblioteca Comunale rimarrà aperta quasi 
doppio il tempo dell' usatosi pur negli ultimi anni : e tale · orario è de' più larghi , 
d1e non pure in Italia, ma anche fuori, e tra le  genti più studiose , siensi fin qua 
stabiliti. L'assegno • fu ra.dcloppiato, essendosi stabilito in L. 5,000 annue ; 4,000 delle 
quali da spendere nell' acquisto di libri ; e si decretò convenevole stipendio agl' im
piegati , il cui numero ascese a sette , perchè quattro di essi saranno ognora in 
precipuo servigio dei leggitori. 

La somma delle L. 5 ,000 non moverà a lamenti nè ad invidia nessun' altra 
letteraria, o scientifica, od artistica istituzione. Perciocchè nelle Biblioteche serbasi 
ed ognor s' accresce il patrimonio di tutte. Quest' è deposito delle medi tazioni di 
molti, ed è il deposito più desiderato dagli umani spiriti, i quali intendono vantag
giarsi nel sapere ed avanzare negli onori ed in al tri beni. Se ora un volume non 
giova, verrà tempo, in che n'usciranno vantaggi per altri. Una data. un nome, un 

• Il titolo ,./ssrgno è all' articolo 2° del nuo,·o  Sta tu to, td è espresso cosi : - L' assegno annuo per 
la Biblioteca a carico del bilancio comunale vitlne stabilito nella somma di L. 5,000 : di cui I, . .t,000 da 
erogarsi ne l l'acquisto d i  libri, L .  700 per legature e buste, e L. 300 per  oggetti d i  cancelleria, corrispondenza 
r r n inutP- spese. 
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avvenimento se ne saprà quandocliessia cavare ; ed a lmeno tesf imoniel'à la cond izione, in 
cui erano le lettere o la scienza o 1:arte al tempo nel quale fu composto il volume. 

Certo è che, se non ci fosser l ibri , l' umano spirito non potrebbe progredire 
in nessuna dottrina ; egli ognor sarebbe a' primordj : e trapassandosi quel povero , 
secco e lasso uomo , eh� con ingent,� fatica s' avesse raccolto un po' di cognizioni , 
porterebbe via con seco quasi intero ogni suo bene. Ciò, che altri fosse per serbare 
nel la propria memoria, come orale eredità rice·mta da lui defunto, tra breve verrìa 
facilmente scemato o traviso; e non dissimile Sorte della 1:1opravvenuta all' altre 
parti, già sparite coll' inventore o col raccoglitore , avverrebbe al resto in tempo 
assai corto. 11 trasmettere poi tutto con segni di pennello o di scul tura, è opera 
l unghissima, non universale e di gran prezzo ; ed è mare di quist.ioni nel volersene 
a' secoli venturi chiarire il senso .  Se non che , e le ·dipinture e qualsivoglia altro 
monumento pur dal libro ci son posti sott' occhio senza gravissima spesa e senza 
vag<lre per lontane contrade e perigliose, anzi senza dipartirsi dalla patria. 

Il libro, oltre il serbare i documenti della storia , o il porgere illustrazioni di 
persone e di opere, oltre il rapportarci il bello delle lettere e delle arti, o vero il 
comunicarne le leggi ed i progressi delle scienze , non di rado suscita nella mente 
dello studioso verità, che . pajono d'altra specie delle contenute in esso. Donde l'umano 
spirito sopra sè medesimo si estolle;  si certifica d overci avere un principio universale, 
da cui ogni dottrina procede ; e s'accresce la vogl ia di via più apprendere. 

Io non vo' dire ( e chi mai il dirà ?) che il libro sia tanto stimabile, e rechi di 
così fatti ,·antaggj allor solo che venga studiato in una pubblica libreria, e di poi 
si rimetta negli scaffali di questa. Il libro non muta per volgere di tempi , nè per 
mutar di luogo; e sia pur lode a chi pone de' suoi danari nell' acquistarsi opere 
egregie e le studia, e ne fa il miglior ornamento delle proprie stanze. Pure a quanti 
mai è conceduto il secondare così fatto desiderio in cotanto progredire di visibili 
scienze. ed in sì lungo e vivo combattere per le speculative ? Solo a gente ricchissima 
verrebbe donato il potersi procacciare di tanto bene ; e però i troppo pih ne rimar
reLbero privi. Ma la scienza non è tesoro per soli i danarosi ; l' ingegno e la me
moria non si trasmettono per lettere di cambio o per atti testamentarj; nè l'una 
o l' altro si trasfonde per generazione. Lo spirito umano è alito supernale ; a cui 
vien largito pih chiaro ed a chi meno, ed eziandio varia tra i figliuoli d'uno stesso 
connubio. Quegli, che avealo ricevuto altissimo e di estraordinaria ampiezza, e sapea 
le parole effigiare de' suoi profondi pensieri, Egli già disse : 

Natura generata il suo cammino 
Simil farebbe semp1·e a' generanti, 
Se non vincesse il provveder dim:no. Par. IX , ! 33. 

Per coloro adunque, i quali col buon intelletto banno il buon volere d' apprendere, 
e non possedono averi con che provvedersi l'opere desiderate ed a loro necessarie, 
per questi di special ità son d ' uopo i patrii provvedimenti. E giacchè molte sono le 
scienze ; giustizia non concede che gli amanti dell'una trovino contentamento , ed 
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agli altri ne rimanga il desiderio . Le vastissime città , le quali sieno illustnte da 
diverse pubbliche librerie , possono pm·e asse�narne alcuna che accolga libri d' un 
solo ramo di studj . Ma dove i cittadini superano i sessanta mila, ed banno una sola 
Biblioteca, a cui ricorrere tra le molte ore in che r�mane aperta, e starvi quasi in 
casa propria ; l' assegno per l'acquisto dell'opera recenti, e delle antiche ammigliorate 
nel testo ed arricchite di nuove e saggia illustrazioni, l'assegno dee essere copioso ; 
acciocchè, se ancor a tutte le parti del sapere non si lice soddisfare in un medesimo 
tempo, vengano elle contentate a ·  vicenda, e non se ne vegga alcuna posta in ab
bandono. 

Chi poi contribui sce al censo Comunale non ha buona cagione · da dolersi di 
tale spesa, sì anzi da rallegrarsene. Da questa procede decoro alla patria ; da questa 
pigliano e ripiglian luce gl' intelletti de' concittadini ; di questa non solo il medesimo 
contributore ·può giovarsi, ma e di  questa goderne i figliuoli ed i nepoti di lui. 

Il condursi alla pubblica Biblioteca e il rimanervi studiando , oltre il giovare 
a sè ed alla famiglia, muove altri a fare di somigliante. Il buon esempio è seme 
che non muore, e soprattutto nei giovani, che all' imitazione sono assai inchinevoli ,  
alligna e fruttifica. Come questi sappinno che persone maggiori per anni, rispettabili 
per dignità e per dottrina onorandi non dismettono l' amor di studiare, e che frequente 
ritornano alla Biblioteca, essi giovani p igliano e s'accrescono vaghczr.a del venirvi, 
credonsi maggiori di sè stando vicino a così fatti uomini, e facilmentP. se ne rinnovano 
l' onore ed i vantaggi. Ed ove altra utilità non ne  venisse, sarebbeci pur la grande, 
ch'eglino intanto non divagano per le vie ; non rimangono oziosi, abbreviano il tempo 
dei trastulli , e gli accorciati trastull i lor sanno più dolci e riescono più salutiferi. 

Il quasi raddoppiato tempo del tener aperta la Biblioteca, non ha dubbio, essere 
stato decreto pecul iarmente, acciocchè molti , i quali aveano necessaria occupazione 
durante l' usato orario , potessero nell' accresciuto spazio giovarsi colla lettura de' 
libri della Comunale. A cosl fatto intendimento però s' accoppia un altro savissimo 
fine. Parecchi lamentano che a petto delle tante istituzioni letterarie e scientifiche, 
ed a paragone dell' universale eccitamento e della larga protezione, con che vengono 
allettati gli spiriti ad apprendere, non risponda l'effetto dell'uscirne in buon numero 
i ricchi di dottrina. E quale ne reca un perchè e quale un altro. A voi, onoran
dissimi Signori, parrebbe per avventura falso quello che vi sto accennando ? Troppi 
stimano che il correre coll' occhio sui l ibri infonda dottrina, ed alquanti son presso 
alla credenza . che il trascrivere un brano d' alcuna opera eccellente torni quasi 
all' averlo composto. La dottrina è tesoro che s' aduna lento lento , e porta fatica 
tenace e ben ripetuta. Se gli alti ingegni ebber d'uopo di perseverante studio sulla 
scienza, di cui desideravano fornirsi : chi mai col volar di carta in carta potrà divenire 
sapiente ? Il Sommo Intelletto studiò pur molto, e la sua continuata fatica Egli ricorda 
in tutte e tre le cantiche. Nella prima, per ingraziarsi via meglio il maestro e duce, 
gli dice : 

O degli a ltri poeti onore e lume , 
Vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore, 
Che m' han fatto cercar lo tuo volume. I , 82. 
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Già le cento volte avrete notato ed acconsentito ai molti commentatori , che 
scrissero, come il vagliami significhi sfomi mercede d'essere soccorso : e come l' al
tissimo Poeta non dica soltanto lo studio; ma il lungo studio : non ricordi l'amore, 
ma il grande amore ; ed avrete altresì lor consentito come il cercar valga quanto 
l' attentamente considerare, l' investigare e lo scruttinare. 

Nella seconda cantica, invocando le muse, così lor volge sua possente parola : 

O sagrosante Vergini, se f ami, 
Freddi o vigilie mai per voi soffersi, 
Cagion mi sprona eh' io mercè ne chiami. xxix, 37. 

E nell' ultima là, ove manifesta un po' di speranz'a ehe i suoi concittadini, almen 
per amore della di,;ina Conimedia, onoratamente il rimett�ssero in patria, comincia 
il vjgesimoquinto con questa rima : 

Se mai con tinga che 'l poema sacro , 
Al quale l1a posto mano e cielo e terra, 
Sì che m' ha fatto per più anni macro. 

Inutile però sarebbe adesso il rammemorare il nome di altri, per certo minori 
di quel Sovraggrande, ma pure ingegni svelti e chiari, i quali se riuscirono valorosi 
scrittori , deesi all' incessante studio , in che seppero durare : inutile dico , quando 
quel Sommo non aleggiava le pagine de' p iù stimati autori , sl meditavale, e nel-
1' immortale sua opera consunse eziandio tutti gli anni del lungo ed acerbissimo 
esilio. Inutile sarebbe altresì il ricordare , che le prime bozze delle composizioni 
de' migliori van piene di cancellature , d' aggiunte , di emendamenti , di richiami e 
sovente di rimesse : il che è conferma del molto tempo posto pur da tali menti 
gagliarde nell' esporre i proprj pensamenti. Inutile, d icea, il farne a voi ricordan1.a : 
a voi, che della vita e delle opere di quegl' insigni siete buoni conoscitori : a voi , 
che mi sapete eziandio rammemorare, doversi alla somma dell'ore consunte in esporre 
le idee loro e pulirle, dov�rsi aggiugnere il tempo del raccoglierle, del considerarle, 
dell'eleggerne le migliori e dell'ordinarle. Tali pensamenti io v'ho tocchi, acciocchè 
ai giovani, sopra cui ancor mantenete potenza di persuasione e d'affetto. non lasciate 
mai intatta la  credenza, che basti uno studio scivolante per divenire addottrinato 
e che il tutto sia riposto nell'eccellenza dell' intelletto e nella tenacità della memoria, 
del quale e della quale se abbiasi scarsa la misura, sia inutile l'industria e sia tempo 
perduto. Combattete, o Signori, cotali opinioni, mortifere agli spiriti inesperti, e danno
sissime alla società, di cui que' giovani diverranno o sangue vivo, o membra infiacchite. 

Poichè adunque la dottrina è concepimento e parto di studio posato e faticoso, 
savissima fu la deliberazione di tener aperta la Biblioteca per più lungo tempo : 
donde eziandio i llaggiormente desiderosi del sapere se ne potessero satisfare. Dalla 
costoro assiduità la patria spera, più che da altri, onori e vantaggi, essendole già 
conto, da sola la fama dei veramente dotti venirle accresciuta o almen serbata la 
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bella nominanza che i passati le acquistarono. Da ciò accade che lo sprone a via 
meglio studiare diviene piil forte in chi, conducendosi alla Biblioteca p atria, trova 
in essa una copiosa collezione ài opere composte da concittadini d'ogni età. e d'ogni 
stato. La storia letteraria e la scientifica d' Italia registrano una bella serie di V a
ronesi, tra' quali son nomi ben solenni. Alla mente di qualsivoglia erudito corrono 
subito quelli di Catullo , di Cornelio Nipote , di Pli nio il vecchio , di Pacifico l'Ar-

. chidiacono, del Guarino, del Bosso, del Pantao, della Nogarola , di Fra Giocondo, 
del Fracastoro, òel Calderini, del Zini, del Panvinio, del Cotta, del Noris, del Bian
chini, del  Maffei, del  Torelli , dei Ballerini, <lei Vallarsi , del  Lorgna, del  Cagno li, 
del Lorenzi, del Da Prato, del Cesari , del Pindemonti, della Bon Brenzoni, e del 
Massalongo. Chi mai qua nato, o pel lungo abitarvi o per gli ufficj fattosi veronese, 
non esulta al suono di tali nomi, e non giudica affatto giusta la gloria a loro re
fribuita ? Chi non vorrà vergognare del non adoperarsi , quanto è da lui, d' imitar 
con forti studj almeno gli altri men celebri de' nostri, i quali coi primi ci formano 
la sì preziosa. corona ? 

Anche la raccolta dei manoscritti ha avuto sua novissima aggiunta. Nessun 
veronese d imenticherà. la festa fattasi aJlo scoprire il bel monumento (alba per noi 
della nazionale indipendenza) posto in onore del Sommo Italiano nel sesto centenario 
dalla sua nascita. Ben ricordiamo quanto operasse, e come perigl iosamente dovesse 
operare la Commissione, a cui era P1·eside il presente signor Sindaco, ohe ne scrisse 
e recitò l'orazione inaugurale. Questa, che fu assai applaudita, e di poi premiata <lella 
medagl ia d'oro dalla nostra Accademia, fu impressa sul volume intitolato : Inaugu-

. razione del ,n()numento a Dante A lliglderi in Verona nel xiv Maggio MDCCCLXV, 

un esemplare del quale s' inviò ai principali Municipj della Penisola, ad Universitri., 
ad uomini letterati e ad altre dotte persone. Le risposte autografe in ringraziamento 
del dono sono la recente aggiunta alla nostra raccolta dl3' manoscritti , la quale è 
pure in sul rendersi maggiore per r eloquente lettera inviata dal medesimo signor 
Sindaco a diversi concittadini, acciocchè, auspice il generoso esempio di Monsignor 
Giuliari e del Marchese Pindemonte, largi scano alla Biblioteca, fosse anche in solo 
deposito, gli autografi de' chiari congiunti , che stessero tuttavia in casa loro. Già 
il Conte Carlo Pellegrin i ,  l'Abate Pellegrino Zamhoni, le Contesse sorelle Teresa e 
Teodora Cossali , colla piena adesione del signor Carlo Beltrame marito deJ la prima, 
banno trasmesso il durevole testimonio del loro consentimento. La patria non saprà 
obliare l' anime tanto generose , che tuttavia qua viventi le partecipano delle p iù 
pregiate loro ricchezze. Nè la patria dimentica poi i donatori, i quali da qui d ipar
tendosi le aumentano per disposizione testamentaria i volumi stampati o i mano
scritti . La memoria anche di questi ella tiene ben cara, e la tramanda ai posteri , 
come fece dai parecchi, il cui nome è in sulle lapidi da poco trasportate all'ingresso 
delle nuove stanze. 

Ora, m' aspetta il toccarvi d' un' altra classe di manoscritti, i quali formano una 
speciale collez ione. 

La rispettabi le Congregazione Municipale avea. in d iversi tempi provveduto 
perchè venisse riordinato e descritto i l  suo antico Archivio. Nel 1 8GO erasene affidata 
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la regolazione all' esperto signor Profossore Cesare FoucarJ, che, com inciata l'opera 
e proseguita con calore e dottrina, l' avrebbe altresì in tempo non lungo compiuta, 
se nel 1861  la polizia austriaca non avessegli, e d' improvviso, comanJato di tosto 
ri tornarsi in patria. l\Ia chi stava a Capo della Congregaz ione Municipale s'oppose 
al subitano e reciso comando ; e volle che il signor Foucard potesse , almeno per 
sommi paragrafi, riferire in quali condizioni lasciava l'Archivio , e rimettergliene la 
consegna. Per tale giusta e ferma risoluzione, il Professore p,otè eziandio apparec
chiarsi i salutari provvedimenti, che, invece di essere tratto a Venezia, i l  condussero 
oltre il Mincio, dove trovò salvezza e posto onorevole. 

Dopo quel fatto l' antico Archivio Municipale tornò giacere per altri sei anni ,  
finchè a' 19 Dicembre nel 1867 l' onorevole Giunta deliberò affidal'lo alla Commis 
sione preposta a questa Bibl ioteca , intendenùo di poscia prl)porne al rispettab ile 
Consiglio Comunale il trasporto nel piano superiore dd nuovo compartimento della 
Iliblioteca. Giusta così fatti intendimenti ne scrisse alla Commissione, la quale per 
l' affetto che mi porta, volea rimettere a me uno l' incumbenza del ricevimento e la 
compilazione dell' elenco. Ma parutami incumhenza assai grave ed assai gelosa, pregai 
che per consiglio ed ajuto mi s i  assegnasse almeno alcun altro della Commissione ; 
e questa mi disegnò il signor Antonio llcrtolJi, che, amante i n  ispecieltà d'antiquaria 
e di paleografia , m' aggiunse animo , e ci compartimmo la fatica. A' 2· di �Iarzo 
del 1868 n' abb iamo presentato il Rapporto ; e l'onorevole Giunta s' è piaciuta farne 
grazioso cenno al rispettabile Consiglio Comunale nella seduta dei 27 Ottobre dello 
stesso anno.  

Maggior copia di documenti giaceano nell'Archivio della morta Intendenza di 
Finanza, ed erano i risguardanti le compagnie delle arti e le corporazioni religiose 
soppresse da più che mezzo secolo. Nel 1 863 pe::r la proposta del Consigliere Co
munale il signor Dott. Giulio Camuzzoni, l'onorevole Congregazione Municipale aveali 
chiesti al Governo imperiale, il quale glieli ebbe ricusati. Ma la presente rispettabile 
Giunta, fattane domanda al R. Ministero , li ottenne come deposito insieme a ciò 
che era rimasto della Camera fiscale Veneta. Concorrenti la R. Prefettura e il 
R. Ispettorato Demaniale, se ne fece un compendioso elenco , riserbandosene poi il 
descrivere le 20,500 pergamene. 

Ne' medesimi nostri Archi vj entreranno i documenti anteriori al !563. i quali 
sono ancora presso alcune delle nostre chiese, essendosi così deliberato dagli ono
randi Parrochi, consenziente ed animante l' illustrissimo Monsignor Vescovo . 

È vicino a certezza che altrettanto avvenga degli antichi documenti che ser
bansi dai Luoghi Pii, dall' J stituto centrale degli Esposti e dal \'ecchio Archivio della 
Casa de' Mercanti . L' inventario dei documenti dei Luoghi Pi i e dell' Istituto centrale 
degli Esposti, compilatosi dal colto e premuroso signor Dottore Antonio Zambelli, 
porge speranza di rinvenirvi buoni punti di storia patria. 

Certamente poi verranno le copie dei documenti storici veronesi che sono nel 
R. Archivio di Vener.ia ai Frari, poichè li avrà colazionati l'acµto occhio del dot
tissimo Direttore, l'onorevole .signor Cav. Tommaso Gar , l a  cui c·ortese presenza 
m' t1.ccresce onore e sen timento <l' ossequio. Questi Bpografi saranno accoppiati ai 
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somiglievoli d' al tri documenti dello stesso Archivio ai Frari e dtlla Marciana, i 
quali nel ! 862 il commend aLilissimo signor Marchese e Cav. Ottavio Di Canossa 
fece trascrivere dal signor Professore Cesare Foucard . • 

L' onorevole Consigl io Comunale ben meritò adunque della patria approvando 
le proposte e le cure della degna sua Giunta per l '.  istituzione degli antichi Archiv j ,  
e stanziandone la somma per le spese preparatorie. È pur acerbo il vedere l' infelice 
condizione di assai di quel le carte e di quelle pergamene , le quali incolumi avean 
valicato molti secoli ; ed è troppo p iù doloroso, il conoscere che parecchie dell'une 
e dell' altre, che faceano corpo colle prime, sieno già sparite. E giacchè altrettale 
sciagura potea forse sovrastare alle rimasteci, son ben da benedire il R. Ministero, 
e quanti altri s' adoperarono e da prima, e di poi, perchè venissero raccolte in luogo 
che fosse tutto da loro. 

I manoscritti furono per lunghi secoli l' unica suppellettile delle Biblioteche, e 
continuano anche dopo la stampa a formarne la parte più preziosa. I rotoli adunque, 
e gli alt ri documenti grafici non possono avere più degna stanza dell' assegnata loro 
presso una pubblica Biblioteca. Non lasciamo da canto il considerare che tali mo
numenti hanno spesso d' uopo d' opere paleografiche per deciferarsene con maggior 
sicurezza la scrittura , e per supplirne le lacune. Bisognano d' opere cronologiche 
per raffermarne le date, e d� opere di geografia per riscontrare luoghi che ora portano 
nome diverso dall' antico. Non possono rimaner privi di libri numismatici e di sfra
gistica, acciocchè si conosca il valore delle monete e 'l prezzo delle terre e delle 
abitazioni, che son ivi ricordate ; ed anche si accerti l' effigie improntate ne' sigilli. 
Son al tutto necessarj i grandi corpi di storia e le raccolte di diplomi per accer
tarne se i presenti sieno tuttavia inediti. Di qui ognuno conchiude, che gli antichi 
Archivj non possono trovare miglior collocamento dello starsi con una Biblioteca ; 
chè ove ne fossero disgiunti , sarebbe necessario il provvederli di speciale raccolta 
<li libri, ed ognor continuare ad accrescerla con nuove opere illustrative. Come poi 
sieno riordinati e descritti , se rimangono uniti ad essa Biblioteca, basta l'aggiunta 
di pochi ajuti agli occupati in questa per mantenerli regolatissimi , e trasmettere 
altrui le copie degli atti ricerchi. 

Queste considerazioni ho tocche , o Signori , solo per rammemorare il quanto 
mai di senno abbiano mostrato, e il quanto di risparmio ottenuto chi propose e chi 
sanzionò l' unione degli antichi Archivi all� Biblioteca Comunale. Che quanto a me, 
se l' avanzar degli anni e le accresciute occupazioni del primo mio uficio mi faceano 
pauroso a somrnettermi a nuovi carichi ; l' amore a' patrii studj e le gentili proffe
renze de' miei Superiori m' indussero ad accettarli. Intanto per gli �juti prestati dal 
Vicebibliotecario e degli altri assegnati alla Biblioteca, e soprattutto pei consiglj e 
l' opera del cordiale  ed erudito signor Antonio Bertoldi, i due Archivj consegnatici 
sono allogati nel piano superiore ad essa Biblioteca, e le carte ed i Jibrj sono divisi 
in larghe classi da poterne con un po' di pazienza rinvenire, come alcuna volta fin 
qua è avvenuto, qualche documento richiestoci. 

Tali cose m' è paruto narrarvi, sperandole a voi. pih accette che l'udire la storia 
dell' antichissima istituzione delle pubbliche Biblioteche presso ogni colta gente, e 'I 
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numero e la rarità de' volumi che si conservano nelle principali del mondo, e spe
cialment.e d' Europa , e le vicende delle disperse o consunte, ed altr i fatti riferiti 
,la opere stampate, cui il copiare è faticn più l ieve. Ma il parlar d i  casa nostra , 
adcssv ampliata e rabbellita , resa più ricca ed aspettante nuovi tesori, siccome è 
pih dolce ; così stimai (se amor di patria non m' ha strette le sue bende) argomento 
più caro d' ascoltare , ed a tutti più utile ed affatto da questo giorno. Non ricusai 
l' ufizio, certo a me di timore, l' ufizio di parlarvi, volutomi assegnare da' miei Su·  
periori : l ' accettai perchè aprivami l' opportunità di rinnovare e pubblicamente testi
moniare i sensi di gratitudine verso l' onorevole Giunta per la fiducia sempre da 
essa mostratami, e perchè si piacque proporre il mio nome alla rielezione del posto, 
in cui io era vissuto più che sei lustri. Pubbliche grazie rendo eziand io al rispettahile 
Consiglio Comunale, che unanime si degnò rieleggermi ; e somiglievoli ringraziament i 
esprimo in nome degli altri eletti , i quali con me promettono perseverante amore 
e diligenza in adempiere i doveri che ci siamo assunti. 

Argomento di letizia sarà all' universale il vedere la festa dell' inaugurazione 
degli ampliamenti fatti della nostra Biblio teca e dell' istituzione degli antichi Archivj 
essere onorata da voi , personaggi chiari per lettere e scienze e per reggimenti 
pubblici e patrio affetto , che qua oggi siete venuti ; tra' quali mi conforta mirare 
l ' i llustre e onorandissimo signor Commendatore e Preside di questa Provincia. Voi 
mi rendete solenne testimonianza, che all'uomo, acciocchè àcquis ti fama, non basta 
il forte ingegno ; sl essergli necessaria la dottrina ; e che questa soltanto si possiede 
dn. c�i abbia gagliardamente studiato e continuo. A così fatta verità informatevi ,  
o giovani concittadini, e la carissima patria, oltre essere libera, si  manterrà colta, 
ognor meglio renderassi estimata, e diverrà felice. 

# 
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DISCORSO 

D E L  D O TT. CAV. G I U L I O  C A l\I U Z Z O N I  

S I N D A C O  D I  V E R O N .\. 

Quattro giorni or sono , la vostra G iunta inaugurava con lieta ceremonia 
dinanzi a numeroso pubblico plaudente la cittadina palestra ginn astica. Oggi, o 
signori, con animo vieppiù lieto, a festa ancora più nobile vi invita, però che oggi 
qui si inauguri la nnova fondazione degli antichi archivi veronesi e la riapertura 
della comunale biblioteca ; come vedrete fra pochi istanti, e come or ora udiste 
dalla bocca del suo dotto bibliotecario, decorosamente ampliata ne' suoi locali ; lar 
gamente arricchita ne' suoi  volumi ; di più generosi sussidii dotata ; rétta da uno 
st.atuto che si informa a tutte le idee volute dallo spirito de' tempi . 

S' io esultava , o signori , aprendo la palestra , perchè sussidio efficacissimo, 
comechè indiretto, dell' istruzione ; percl 1è complemento necessario delle scuole ; e 
come non dovrei esultare oggi' che inauguro il vero e proprio arringo dello studio 
e del sapere 1 

Quando io entro in una grande biblioteca, e penso un istante come là in quegli 
scaffali , che si distendono e si sovrappongono , sta condensato quanto cii più pre
zioso ha prodotto l' umanità ; quando penso che, non punto dissimili dalle secolari 
stratificazioni che l'une all'altra sovrapponendosi e segnandc., : vari pe1·io di geologici 
costituiscono le più eccelse montagne, là pure noi troviamo d is tinte e possiamo 
stud iare le letterature, le · arti, le scienze · di tutte le varie nazioni , divise pur esse 
nei vari loro periodi storici, formando nel loro insieme un monumento che ben 
più delle montagne si estolle; quando io penso che il vivente nello istante passeg -

• gforo di sua vita, sottraendosi al vacuo c icaleccio dei vu]ghi che muoiono interi , 
pnò colà subìimemcnio oon� ersare con tutti i grandi uomini di tutti i tempi e d i  
1 utti i luoghi, g ià fatti polvere e non mai morti ; e che in quel sublime alveare 
della scienza può egli pure, ape laboriosa ed industre, deporre la sua particella di 
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intellettuale lavoro ; quando penso, o s1gnor1, a tutto ciò, compreso da una santa 
reverenza e insieme da un legittimo orgoglio, io esclamo : se le montagne , se i l  
cielo, se  la  natura narrano le  glorie di Dio, le biblioteche narrano le  glorie del
!' uomo. 

Le biblioteche sono la continuazione , dirò cosl, il coronamento della scuoi a. 
Ond' è che a ragione dissP. il Tommaseo : non basta che un popolo sappia leggere, 
conviene eh' abbia libri da leggere. Ond' è che chi ha l'obbligo di curarne gli in te
ressi, deve promuovere la fondazione od il maggiore sviluppo di Liblioteche, vuoi 
popolari e circolanti, vuoi generali e civiche. 

!\arrasi che re O�imandia, erigendo nella sua reggia in Tebe una bibl ioteca, 
ne volesse scolpita sopra la porta questa laconica, quanto sapiente iscrizione : Me· 
dicina dell' anima. 

Però quella scritta non offriva la sintesi completa dei beni onde unh biblio teca. 
è ministra : chè il libro, questa sopra ogni altra sovrana potenza, non solo red ime 
e rinnova, ma feconda e crea. • 

D' onde infatti se non dalla scienza, e quindi dal libro che la dimostra e ri
vela, çi derivano quei tanti beni , e sempre maggiori , dei quali fruisce l'umanità ? 

Chi, disarmata la folgore, adoprolla , quasi ancella , a porta1·e il pensiero del
l' uomo ; <lessa al pari del pensiero veloce ? Chi slanciò il piroscafo a correre senza 
a iuto di vele o di remi sopra gli abissi dell' Oceano 1 Chi creò la locomotiva e la 
spinse ora sovra ponti sospesi, ora entro a ponti tubulari, ora attraverso alle vi
scere delle pih alte montagne ad allacciare le varie parti del Globo e l' uma
nità ? Chi rese possibil i  quei due grandi portenti , ora ·,icini a compiersi, che sono 
il taglio dell' istmo di Suez e il traforo del Moncenisio ! Chi ci donò la luce che 
illumina, quasi sole, le nostre notti ? Chi impose al sole di dipingerci tutto ciò 
che illumina 1 A cui dobbiamo quelle tante macohioe, che cosl prodigiosamente 
aumentano la produzione ? A cui i portenti dell' agricoltura là dove il cielo è più. 
inclemente r 

Non finirei cosl presto su questa via , ma amo piuttosto confermarvi il vero, 
eh' io v' enunciava, con fatti ed esempi. 

La grande Confederazione americana del Nord con una legge · del ! 855 impose 
una biblioteca per ogni Comune, senza riguardo alle molte fondate da libere So
c ietà, come ad esempio : quella dei commessi di negozio di New-York, che conta 
5000 socii, 87,000 volumi, 170 riviste e 140 fogli quotidiani ,  e l'altra fondata 
git\ da Franklin in Filadelfia, che oggi conta nientemeno che 800,000 volumi. Or 
Lene ; uno dei paesi pih ricchi e potenti ( e chi nol sa ?) è l'America del Nord. 

L' Olancla, questa industre e paziente contrada che -vinse l'Oceano ; che, come 
Dio, disse a lui : fino a qul e basta ; l' Olanda è il pdese della biLlioteche e delle 
scuole. - Una provvida Società, che meritamente s' intitolò del pubblico bene , 
fino dal passato secolo largamente dotoll ·. :' i scuole � di biblioteche. Quale ne ru· 
l' effetto immediato 1 l' Olanda, secondo le famose ca1 tA del MDnier, non conta cbe 
tre analfabeti sopra 100 indi\'iclui. Quale ne fu il risultato indiretto ? 1· Olanda è 
uno <lei paesi più industriosi, più commercianti e più floridi d' Europa. 
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Nè è solo nell'ordine economico che il libro opera cosl fatti prodigi ; gl i è an
cora nell'ordine politico e sociale . 

Ed in vero una società politica (abbia pure le migliori leggi e statuti) non 
potrà mai prosperamente procedere, se accanto di quello, eh' io dirò il pubblico le
gale, non abbia un pubLlico intelligente che imprima alle istituzioni la vera vita 
che devono avere. Or bene ; è sola l'istruzione, sono soli i l ibri che formano il pub
blico intelligente, il grande pubblico ; codesta suprema autorità, che una parola au
gusta disse un dl la prima potenza del mondo : codesta autorità morale, che tutto 
giudica e che al postutto , in onta talora alla stessa autorità legale, tutto dirige. 

Guardate al secolo decimo ottavo. Nella maggiore decadenza delle civili isti
tuzioni, nella massima corruzione dei costumi ,  fra le più enormi esorbitanze del 
clero e dell'aristocrazia, va formandosi in Francia un p11bblico sempre più istrutto , 
sempre più ardente e numeroso. E chi lo crea ? sono i volumi degli Enciclopedisti. 
Or bene ; s'inspireranno a quei volumi i generosi depu tati che compiranno la grande 
epopea politica e sociale che è l'ottantanove ; ad essi i grandi oratori che colla pa
rola e col sangue faranno trionfare la nuova legge politica ; ad essi quegli eserciti 
e quei generali che sopra la propria bandiera, quasi sempre trionfante, per tutta 
Europa la porteranno. 

Ma senza escire di casa · nostra ( ora può ben dirsi nostra !) d itemi, o signori, 
chi di noi, tutti od attori o spettatori del grande drammi\ nazionale testè compiuto, 
chi di noi non ha trovato il più sostanziale alimento al proprio amore d i  patria, la 
fede piil salda nei dì luttuosi dello scoramento, l'indirizzo più potente alle proprie 
aspirazioni nei dì. della preparazione, la guida più sicura al proprio operare nei dì 
della lotta : ditemi, chi non ha trovato tutto questo nelle poesie del Berchet, del-
1' Aleardi, del Giusti ; nelle opere politiche del Balbo, del Gioberti, del D'Azeglio e 
del Farini , per tacere di tanti altri ? 

Risaliamo pih addietro . Quando per lo effetto della secolare sua serviti'! l' Italia 
era caduta piu al fondo, sì che e terra dei morti ed espressione geografica con 
beffa pih amara che meritata fu detta, chi valse a tenervi vivo il sacro fuoco delle 
grandi, delle nazionali aspirazioni ? Chi valse a continuarle ,  scaduta qual' era , le 
simpatie e la stima di tutto il mondo civile ? Solo i sublimi dettati de' nostri scrit .. 
tori, clie gli stranieri ci invidiano, il prodigio operarono. 

Nè lo spirito pubblico, così formato dai molteplici e buoni libri, vale soltanto 
a riacquistare dai despoti la l ibertà, dagli stranieri l'indipendenza. Esso vale, sopra 
ogni altra cosa, a conservarle : esso a farle fruttare ed a costringere gli stessi Go
verni a progredire costantemente nelle ,·ie del meglio. Splendido esempio sopra tutti 
l' Inghilterra, dove la pubblica opinione reclama, dirige e senza barricate o violenze 
strappa le riforme più imp1Jrtanti , e tal fiata più radicali. Or che parliamo, è quella 
rilevantissima della libertà del la Chiesa in Irlanda, nuovo trionfo della libertà d i  
coscienza ; a pro questa volfa  d i  que11 • . .  Chiesa romana che ta.nta guerra sempre le 
mosse. Oh I ne apprendano gt. onesti credenti a concili arsi coll a libertà ; gli stra
ripamenti e gli errori non ne paventino  : abb iano fede in questo gran vero : che 
la libert� finisce sempre per correggere sè stessa. 
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Non meno g rande è infine l'influenza che l'istruzione esercita sopra la mora
l i tà .  Chi di voi non sa infatti ,  o signori, che i delitti procedono sempre e dovun
que in ragione inversa di quella ? Ben a ragione, sostenendo questa medesima tesi, 
scriveva il Boccardo: che i registri delle statistiche criminali dimostrauo vero il detto 
degli stoici : tutti i ma lvagi essere (1noranti. 

Ma se tanto eminenti sono i vantaggi economici, politici e morali che proven
gono dalPistruzione e dai libri , io ben posso, anzi devo, oggi proclamare che del 
paese egregiamente meritava il cittadino Consiglio decretando nel 1 4  novembre 1 867 
l'ampliamento e la riforma di codesta biblioteca. Aveala preparata, come udiste, il 
lagrimnto mio antecessore, r illustre senatore Carlotti ; ma ahi ! nei primi giorni <li 
q nello stesso mese la morte, fr� il lutto dell' intera città, alla famiglia, alla patria, 
rapivalo. Oggi, o signori, però (io lo sento entro di me) la grande sua anima, sern 
guidando tutte quelle, che furono di veronesi che più la patria illustrarono, è qui 
con noi ; e plauJe lieta e festante alla presente cerimonia, che i suoi voti corona. 

E bene del paese, per identità di ragioni, meritava non meno il patrio Con
siglio, decretando nel 27 o ttobre i868 la formazione degli antichi archivi veronesi . 
Omai ogni più impor t ante città, che vanti illustri memorie, gloriasi di  fondare il 
proprio archivio d i  storia patria .  Ouanta sia l 'utilità che ne deriva ai buoni studii ; 
quanto il lustro che se ne riverbera sopra il paese che li fonda, è soverchio ch'io 
a voi ripeta. Poteva Verona, la cui importanza fino dall'epoca romana rivelano i 
romani suoi monumenti ; industre e forte nella vita del libero Comune ; gloriosa 
nella balda e splendida signoria degli Scaligeri; parte import.ante nella vita, nei fasti 
e nella stessa morte delh veneta repubblica, poteva Verona più _a lungo ritardare 
la creazione dei propri ? 

Non io vi ripeterò come, nati appena , d'un tratto sieno cresciuti per poco gi
ganti: come il germe gettato negli sterili dl della servitù cres<..-esse subitamente in 
pianta robusta nei dì focondi della libertà. 

Ben 20,000 sono, come udiste, le pergamene provenute dalle antiche corporazioni 
soppresse e dalla ex Camera fìscale veneta; ol i re ai mille e mille volumi di mano
scritti . Aggiungete a questi quelli dell'archivio comunale già consegnato, e tutti gli 
altri che il  bibliotecario vi disse o già entrati o prossimi ad entrare nella neonata 
nostra isti tuzione; e dovrete conchiu<lere, che questa nacque d' un tratto grande . 
matura, splendida di luce; non altriment i  che la greca leggenda narra di Minerva, 
uscita c1·un tratto grandP, ed armata dal capo di Giove. 

Nè tampoco vi ri chiamerò ai recenti e grandi incrementi della bihlioteca. Pure 
<li questi vi ha ora parlato il nostro biLliotecario. E ch i poteva farlo p iù compe
tentr.mente di lui ; di lui che, ricevutala, 33 anni or sono, di  sol i 16  mila volumi, 
può dirvi eh' ora p iù che 70 mila ne conta ? • 

Ma se su tutto questo io mi tacerò, non posso ommottere ( che vivamentP, ne 
sento il debito ed il bisogno) di rivolgere anche in questo solenne momento, a 

• I n  questo numero <ono computati i rnlumi (�e bhene non ancor 1mtrati neila Comunale) dello m. 
hl io tcca re(luta a quc�ti giorni dal signor marchese -Giovann i Pindemonti Rezzonico, ed altresì i decretati 
da) R, �l i n is tero, i qual i appartenevano al l ù  c0rporadoni rel igiose ultimamente soppresse. 
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nom e del la mia V crona, una parola d' altissima lode e gli atti delle p iù sent.ite 
grazie, particolarmente a i  s ignori conte Gio. Batt ista Giuliari canonico e marchese 
Pindemonte; il primo che, altro dei benemeriti membri della Commissione prepos ta 
al la L,iLl io teca, volendo in e8sa con provvi<lissimo intendimento costituita una spe
ciale biblioteca veronese, la arricchiva del prezioso dono della sua cospicua raccolta 
di manoscri tti e stampati; il secondo che, già benemerito del Comune pel dono fatto 
al Civico Museo del le plastiche dell' immortale Canova, ora cedeva a questa bi
bl io teca l' uso perpetuo dell' insigne libreria e degli autografi che furono di quella 
glorie di sua casa e di Veron1, che sono Marcantonio, Gio-v anni, e più Tppolito Pin
demonte. O egregi, se due lapidi nella biblioteca portano già scolpiti i vostri nomi  
e i l  liberalissimo atto, nomi ed atto nei nostri cuori e in  quello de i  nostri figli e 
nepoti rimarranno del pari perennemente scolpiti. 

Signori ! Passiamo ora nelle nuove sale.  Ma prima di lasciare questo tempio, fac
ciamoci a viccmla una sacra promessa : sia il libro il nostro culto; e giacchè al
l'incremento dell a ci vica b iblioteca largamente provvide la ci ttà, noi cittadini, a 
pro specialmente del popolo che 'più n' abbisogna, provvediamo ora anco al mag
gior incremento <li  qnella biblioteca popolare e circolante, che è altro e santiss imo 
fra gli assunti della brava nos.tra Associazione Operaia. 

Oh ! entri il libro nel la casa del povero e nelle officine. Mezzo d' istruzione 
renilerà più proficuo il lav oro ; mezzo di nobi le passatemvo allontanerà l' ope
raio dalle taverne , do\·e in poche ore malamente sciupa il sudato frutto della 
se ttimana. 

Entri nelle c�serme, e vi sia il complemento di quelle provvide scuole reggi
mentali, che anco presso di noi con tanto senno si istituirono. 

Entri negli spe<lali , raggio di speranza , parola di conforto e sostegno nelle 
gravi sofferenze, che vi dura l'egra umanità. 

Entri nell0 carceri, messaggero di luce e di moralità a quelle amme perver
tite, a quei cuori nella colpa induriti . 

Oh il libro ! ve lo dissi fin da principio, il libro è sopra ogni altra sublime 
potenza, che red ime e rinnova, feconda e crea. 

(nseg,namento e libri ; scuole e bil>lioteche ; eccovi il grande lievito dell'av
vemre 

Elevare il livello dell' intelligenza dd paese ; formarvi uno spirito sano; avvi
cinare e fondere in questo grande focolare dello studio e del sapere tutte le classi 
sociali, facendone cosl sparire queHe meschine divisioni , che , bandite dalle leggi, 
deplorevoli abitudini e risibili pregiudizi vorrebbero ancora tener vive nei costumi; 
cooperare efficacemente all'istruzione ed educazione <lel maggior nu!I!ero possibi le ; 
s i a questo, o signori, il primo dei nos l r i  compiti, sia questa la generosa ambiz ione 
di tutti n0i. 
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