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«Je me demande» dit-il «si les étoiles sont éclairées
afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne.»
[«Mi domando» disse «se le stelle sono illuminate
perché ognuno possa un giorno trovare la sua.»]
Antoine De Saint-Exupéry, Le Petit Prince (1943)
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LA STORIA DEL CHRACAS

Chracas è il titolo con cui è noto al pubblico il periodico stampato a Roma dal 1716 al
1848, ma in realtà si tratta di un cognome. La rivista fu infatti fondata da Luca Antonio
Chracas, tipografo ed editore pugliese, nato nel 1658 a Spinazzola, nella diocesi di
Venosa, e non in Ungheria, come si è a lungo creduto. Si trasferì a Roma dopo il terremoto
che colpì il Regno di Napoli nel giugno del 1688, probabilmente al seguito del suo
conterraneo Antonio Pignatelli, che nel 1691 divenne papa Innocenzo XII. Nel 1689
sposò Giovanna Vinci, da cui ebbe quattro figli, ossia Giovanni Francesco intorno al
1690, Caterina nel 1692, Elisabetta nel 1694 (morta nel 1702) e Galeazzo Fortunato nel
1696. La famiglia abitò nel circondario della parrocchia di S. Salvatore ai Monti.
Durante il papato di Innocenzo XII apparvero le prime opere stampate da Luca
Antonio, ovvero un volume di Manuel Alvarez1 e uno di Roberto Valia2, entrambi
pubblicati nel 1692 dalla Stamperia della Rev. Camera Apostolica. Nel 1694 incominciò
a stampare in proprio, ma utilizzando ancora i tipi della Rev. Camera Apostolica; i suoi

MANUEL ALVAREZ, Emmanuele compendiato da d. Gio. Lorenzo Guarnieri, dedicato all’illustrissimo
signore Sforza Capisucchi, Roma, Luca Antonio Chracas, 1692.
2
ROBERTO VALIA, Poetica inscriptio Ungariae a Turcarum tyramnide Caesareis armis vindicatae […],
Romae, Lucae Antonii Chracas, 1692.
1
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primi libri furono le Constitutiones Venerabilis Archiconfraternitatis S. Hieronymi
Charitatis de Urbe; l’arciconfraternita aveva come scopo la beneficenza e la gestione
delle carceri cittadine. La prima tipografia di Chracas era situata presso la Curia
Innocenziana (Palazzo Montecitorio), costruita dal 1692 al 1694 e inaugurata nel 1696.
Gli affari andarono bene da subito: 9 furono i titoli editi nel 1698, 16 nel 1699 e 18 sia
nel 1700 che nel 1701. In quegli anni cominciò a servirsi di artisti che disegnarono le
antiporte dei libri da lui stampati, nonché i suoi primi marchi editoriali. Nel 1698 inoltre
Luca Antonio consegnò 450 libretti di soggetto religioso alla Confraternita del SS. Nome
di Maria e continuò poi negli anni fino a rendere la fornitura gratuita, in cambio del diritto
di sepoltura nella chiesa. L’impegno fu mantenuto dagli eredi sino all’estinzione della
famiglia. Nel 1700, anno giubilare, l’editore promosse una nuova stamperia, sempre
all’interno della Curia Innocenziana, in cui pubblicò, senza indicazioni di autore (secondo
Claudio De Dominicis si tratta dello stesso Luca Antonio), un sonetto al papa neoeletto
Clemente XI3, una preghiera al Nome di Maria4, una cronaca5, un trattato6 e un oratorio7.
Nel 1702 si trasferì presso la parrocchia di S. Maria in Via Lata e spostò la tipografia a
piazza S. Marco al Corso, oggi piazza Venezia. In seguito al terremoto che colpì Roma
nel 1703 e memore di quello verificatosi nella sua terra natale nel 1688, stampò un suo
opuscolo8 e pubblicò opere di Bartolomeo Abbati9, Angelo Capece10 e Pietro De
Carolis11. Nel 1704 trasferì la gestione dell’impresa editoriale al figlio Giovanni

Alla santità di nostro signore papa Clemente XI […], Roma, Luca Antonio Chracas, 1700.
Devota precatio ad sanctiss. nomen Mariae […], Romae, Lucae Antonii Chracas, 1700.
5
Distinta relazione della solenne entrata fatta in Vienna dal gran ambasciatore Ottomano Ibrahim Pascià
Beiler Bey di Rumelia, seguita li 30 Gennaro 1700, Roma, Luca Antonio Chracas, 1700.
6
Il vero modo di visitare le quattro chiese di Roma per conseguire il SS.mo Giubileo dell’Anno Santo […],
Roma, Luca Antonio Chracas, 1700.
7
L’amore divino trionfante nella morte di Cristo […], Roma, Luca Antonio Chracas, 1700.
8
LUCA ANTONIO CHRACAS, Breve discorso metheorologico de’ terremoti, con la cronologia di tutti
quelli che si sono sentiti in Roma dalla creazione del mondo sin al recente occorso sotto il regnante
pontefice Clemente XI, su le due della notte meno un quarto, il dì quattordici gennaro 1703, Roma, Luca
Antonio Chracas, 1703.
9
BARTOLOMEO ABBATI, Epitome metheorologica de’ tremoti, con la cronologia […], Roma, Luca
Antonio Chracas, 1703.
10
Orazione panegirica per le glorie di S. Filippo Neri, fondatore della Congregazione dell’Oratorio in
Roma, composta e predicata nel monte di S. Onofrio dal [...] padre don ANGELO CAPECE [...] l’anno
1703, infestata l’Italia da terremoti […], Roma, Luca Antonio Chracas, 1703.
11
PIETRO DE CAROLIS, Relazione generale delle ruine e mortalità cagionate dalle scosse del terremoto
de’ 14 gennaro e 2 febbraro 1703 in Norcia e Cascia e loro contadi […], Roma, Luca Antonio Chracas,
1703.
3
4
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Francesco, il quale stampò un altro scritto paterno sul terremoto suddetto12 e da quel
momento firmò tutte le edizioni successive fino al 1721, quando abbracciò la vita
ecclesiastica, passando il testimone al fratello Galeazzo Fortunato, che però morì in quello
stesso anno. Dal 1722 venne usata la sola dicitura «Nella stamperia del Chracas». Morta
la prima moglie nel 1702, Luca Antonio sposò in seconde nozze Anna Maria Cardone, da
cui ebbe altri tre figli, ma tutti scomparsi in tenera età. Dal 1714 incominciò a stampare
ragguagli su feste ed eventi che si svolgevano a Roma. I primi di quell’anno furono questi:
Lo Ingresso fatto in Roma dall’Eccellentissimo Signore Gio. Vinceslao di Gallas il dì 13
maggio 1714; Descrittione del corteggio fatto per la prima udienza pubblica data dalla
Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI il dì 22 maggio 1714; Il Solenne ingresso
fatto in Roma il dì 26 luglio 1714 dall’Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Signor
Cardinale Wolfango Annibale Schrattembach, col distinto raguaglio di tutta la funzione
fatta il dì 28 detto nel Concistoro pubblico nel ricevere il cappello. Nel 1716, anno di
morte della sua seconda moglie, avviò due serie distinte di pubblicazioni periodiche, ossia
le Notizie e il Diario Ordinario d’Ungheria. La prima informava sulla composizione degli
uffici della Curia Romana, mentre la seconda, il cui primo numero uscì il 5 agosto 1716,
dava notizie sulla guerra che si stava combattendo in Ungheria, tra l’imperatore Carlo VI
e il sultano Achmet III: si fornivano cronache di battaglie, notizie sugli spostamenti degli
eserciti, estratti di lettere di campo, particolari riguardanti l’artiglieria e le munizioni13. In
realtà la fonte del Diario erano solo le lettere provenienti da Vienna, che figurava sul
frontespizio come luogo di stampa. Cessata la guerra nel luglio del 1718, con la pace di
Passarowitz, la rivista seguitò ad uscire con il nome di Diario Ordinario. In essa
comparvero cenni di cronaca estera e romana, con particolare riguardo a politica, guerre,
cerimonie religiose, nascite e morti di personaggi illustri. Dal 1721 gli appuntamenti
settimanali divennero tre, ossia il mercoledì e il venerdì notizie estere e il sabato resoconti
romani e piccoli inserti esteri.
Quando Luca Antonio morì, nel 1723, la tipografia passò a sua figlia Caterina, poiché,
come si è accennato, Giovanni Francesco nel 1721 aveva intrapreso la carriera

12

LUCA ANTONIO CHRACAS, Racconto istorico de terremoti sentiti in Roma e in parte dello Stato
Ecclesiastico e in altri luoghi la sera de’ 14 di gennajo e la mattina de’ 2 di febbrajo dell’anno 1703 […],
Roma, Giovanni Francesco Chracas, 1704.
13
Ad esempio nel terzo numero, datato 19 agosto 1716, alle pp. 10-18 veniva riferito l’Ordine di Battaglia
dell’Esercito Capitale Cesareo che aveva vinto lo scontro di Petervaradino il 5 agosto 1716.
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ecclesiastica, divenendo chierico e assumendo una cappellania; nel 1741, anno della sua
morte, era suddiacono. Caterina curò la redazione del Diario Ordinario per i successivi
quarantotto anni. Con il breve del 16 dicembre 1725 papa Benedetto XIII estese agli eredi
il privilegio di esclusiva per la stampa di opere relative alle “novità pubbliche”, conferito
all’editore forse già dal 1710. Accanto alle notizie religiose, politiche e militari iniziarono
così a comparire informazioni culturali, con particolare riguardo alle accademie letterarie
e agli spettacoli teatrali. Caterina era infatti una Pastorella Arcade, con il nome di Aracinta
Parteniate, e scriveva sonetti di circostanza, richiesti dai clienti della stamperia in
occasione di nascite, matrimoni e ricorrenze varie. Dal 1768 le uscite settimanali
divennero due, il venerdì per la cronaca estera e il sabato per quella romana.
In seguito alla morte di Caterina, avvenuta nel gennaio del 1771, l’attività fu rilevata
da Vincenzo Pilucchi, che lavorava a fianco della donna dal 1760. In realtà il 19 gennaio
1757 Caterina aveva dettato un testamento, che poi ritirò il 17 marzo 1768 e di cui non si
è ancora ritrovato il testo, ma nel quale pare che avesse destinato la futura gestione della
stamperia ad Alessandro Burlini, che sin dal 1743 lavorava con lei. Al Pilucchi
succedettero Gaetano Cavalletti, Pietro Magnani e Giovanni De Angelis. Non si trattava
più della famiglia Chracas, ma la rivista ne manteneva il nome e la tipografia rimaneva la
stessa. Dal 1775 i due numeri settimanali vennero distinti nel titolo, ossia Diario Estero
e Diario Ordinario, e provveduti di numerazione autonoma. Il secondo si occupò
prevalentemente di notizie di carattere religioso relative a Roma come capitale del mondo
cattolico. Venivano descritte le celebrazioni e gli eventi svolti nei Palazzi Vaticani,
elencati i «Sagri Oratori» e dati ragguagli su vescovi e cardinali. Il periodico divenne una
sorta di organo del governo pontificio, ed è significativo che sui frontespizi rimasero
soltanto i simboli del potere religioso, mentre prima si alternavano anche motivi floreali,
corone e spade. Restò sospeso durante il periodo della Repubblica Romana, dal 15
dicembre 1798 al 5 ottobre 1799, perché sostituito dalla Gazzetta di Roma, stampata
comunque dalla tipografia Chracas. Il foglio del nuovo regime veniva pubblicato con
cadenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato, nel formato 12,5x19 cm, continuando con
la consueta cronaca, a cui affiancava leggi e disposizioni del governo repubblicano,
notizie militari, ragguagli sui membri dell’amministrazione pubblica, proclami dei
generali in capo dell’Armata francese, discorsi di patrioti e notizie di feste rivoluzionarie.
Parigi era sempre in primo piano nelle novità dall’estero. Il progetto era quello di
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mantenere la tradizione per ottenere il consenso popolare accentuando i toni moderati e
pacifici, per contrastare l’immagine violenta e sanguinaria della rivoluzione. Anche per
questo si continuava a dar spazio alle adunanze di alcune accademie, prima fra tutte
l’Arcadia14, e alle funzioni religiose che si svolgevano in città. Caduta la Repubblica,
cessò la pubblicazione della Gazzetta di Roma e si annunciò l’imminente ripresa del
vecchio Diario:
Terminato il Governo Repubblicano, si è terminata la stampa della Gazzetta, e col
presente abbiamo ricominciato i Diarj Ordinarj dal numero che si tralasciò dopo la
partenza delle Truppe Napoletane, li 15 Decembre 1798. A richiesta però di molti
non si farà più l’ordinario e l’Estero, ma bensì due ordinarj la settimana, per dar così
più fresche notizie di Roma, e il vacuo, che vi sarà tanto in uno che nell'altro, si
riempirà con le Notizie estere.
(5 ottobre 1798; num. 2418, pp. 27-28)

Dal 1808 il titolo cambiò in Diario di Roma, confermando il focus sulla capitale. Le
pubblicazioni furono di nuovo sospese dal luglio 1809 al luglio 1814 per la prigionia di
papa Pio VII in Francia, in seguito all’occupazione napoleonica. Il Diario dovette
diventare l’organo del regime, ma riapparve nella consueta forma dal 1814, con la
Restaurazione, e vi fu integrato un supplemento di Notizie del giorno. Nel 1816 la
stamperia venne trasferita in Via del Corso, a piazza Sciarra. Nel 1837 il periodico veniva
presentato con la seguente struttura: in prima pagina, sotto l'intestazione, figuravano le
Osservazioni meteorologiche, provenienti dall’osservatorio del Collegio Romano, poi gli
annunci da Roma, infine quelli dall’estero e un’appendice che poteva riguardare
letteratura, scoperte, arte, pittura, architettura, anatomia e storia. Il 15 gennaio 1848
terminò le pubblicazioni, lasciando il posto alla Gazzetta di Roma, il cui primo numero
uscì il 17 gennaio 1848 in sesto grande. Nel mese di luglio la tipografia Chracas esaurì la
propria attività e il privilegio di stampa passò ai Salviucci. Si chiuse così un’importante
vicenda storica, che Costantino Maes tentò di riaprire nel 1887, riproponendone una
seconda serie, intitolata Il Cracas. Notizie e curiosità romane, a cadenza settimanale fino
all’8 luglio 1893 e una terza dal 3 settembre 1893 al 15 luglio 1894, con il sottotitolo

14

Cf. MARINA FORMICA, Mutamenti politici e continuità editoriali: le gazzette della tipografia Chracas,
in Dall’erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo, a cura di
Marina Caffiero e Giuseppe Monsagrati, Milano, Franco Angeli, 1997, p. 125.
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Roma aneddotica. Il nome fu infine ripreso dal poeta dialettale Mario Dell’Arco nel 1967,
che lo usò nel frontespizio di una raccolta di miti, leggende e aneddoti, accompagnata
dalle fotografie del figlio Marcello e intitolata Roma capricciosa. L’autore, celebre anche
per curare personalmente la stampa dei suoi libretti di poesie in raffinatissime edizioni,
indicò come editore Il nuovo Cracas, dicitura che aveva già usato proprio per alcune sue
raccoltine poetiche, quali Testa o Croce? (1960), Una cunnola in petto (1961), Verde vivo
verde morto (1962), Il dolce far niente. Catullo, Orazio, Marziale arromanescati da
Mario dell’Arco (1964).
Il Chracas ebbe buona fortuna e un’ampia diffusione. Veniva venduto in abbonamento
ad un prezzo modico15. Il pubblico era costituito dal ceto medio, ma la rivista era anche
alla portata delle fasce sociali meno abbienti, a cui poteva giungere attraverso la
consuetudine della lettura collettiva o tramite un semplice passamano, in virtù dei tassi di
alfabetizzazione locale, a Roma più sviluppati che altrove16. Il successo editoriale era
dovuto anche alla semplicità di consultazione. I volumi erano tascabili, grazie alla stampa
in ventiquattresimo (13,5x7,3 cm - 12,5x7 cm) e contavano dalle 12 alle 36 pagine
ognuno. L’accuratezza dei resoconti e la varietà dei temi ne fanno oggi una delle fonti più
utili per lo studio della Roma dei secoli XVIII e XIX.

Dal 1775 «24 paoli per l’abbonamento annuo alle due serie, 18 per quello a una sola» (MARINA
FORMICA, Mutamenti politici e continuità editoriali, cit., p. 106).
16
Cf. TULLIO DE MAURO, Storia linguistica dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 25-27.
15
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L’ARCADIA NEGLI ARTICOLI DEL CHRACAS

1. L’Arcadia sotto la lente del Diario Ordinario
L’Accademia dell’Arcadia comparve per la prima volta tra le notizie del Diario Ordinario
nel 1720. Gli articoli avevano un taglio cronachistico e mondano, gli annunci dunque si
focalizzavano su eventi e su personaggi illustri. Si parlava infatti di ragunanze come
quelle del Palazzo del cardinale Pietro Ottoboni, in cui erano presenti nobili e cardinali,
per i quali si recitavano epigrammi latini; venivano inoltre descritte le annoverazioni per
acclamazione, ovvero quelle di principi e di cardinali. Durante il custodiato di Francesco
Maria Lorenzini l’Arcadia nel Chracas fu una presenza sporadica, superata perfino dai
pochi eventi organizzati dagli Infecondi e dalle stesse Colonie arcadiche di Genova,
Cremona e Milano. Del resto il custodiato di Lorenzini fu almeno per i primi dieci anni
permeato di controversie, come ricordò Pizzi nel 1772:
Mi rammentarono i disturbi, le divisioni, i litigi, fra’ quali con tanto pregiudizio de’
giovani talenti languì l'Arcadia come in una luttuosa anarchia per lo spazio di dieci
anni, in cui si dovette agitare e sostenere nel loro contenzioso la illimitata elezione
dell'immortal Lorenzini, mio Gran Maestro.
(29 agosto 1772; num. 8400, p. 6)

Questi scontri ebbero inevitabili ricadute sulla vita dell’Accademia, come sembra
confermare la scarsissima presenza dell’Arcadia nel Diario Ordinario per quegli anni.
Gli articoli sull’Arcadia aumentarono dall’inizio del custodiato di Michele Giuseppe
Morei, con uno sguardo che sembra venire dall’interno all’Accademia, probabilmente
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anche perché Caterina Chracas era stata ammessa in Arcadia17. Il suo nome è infatti
riportato nell’Indice dei nomi arcadici seguiti dai nomi di famiglia corrispondenti, ossia
nel quarto volume dei cataloghi conservati presso la Biblioteca Angelica di Roma,
riguardante il custodiato di Morei (1743-1766); tuttavia quest’indice, ordinato
alfabeticamente, manca dei riferimenti cronologici, quindi è impossibile risalire alla data
esatta dell’annoverazione. Nel Diario Ordinario si dava notizia delle ragunanze
pubbliche e private, e a volte veniva dato un avviso nei giorni precedenti all’evento; al
termine di ogni Olimpiade si dava inoltre il resoconto della votazione per l’elezione del
custode. È bene chiarire cosa intenda il Chracas per “abitazione del Signor Abate Morei”,
poiché le “domestiche accademie”18 erano solitamente seguite e applaudite da un
pubblico numeroso di nobili e non: non si trattava della dimora privata del Custode, bensì
della Capanna del Serbatoio, ossia l’edificio del Bosco Parrasio adibito ad archivio, a
segreteria e ad abitazione del Custode; qui gli Arcadi si riunivano da ottobre a maggio,
quando la stagione non permetteva di incontrarsi all’aperto nel Bosco Parrasio.
Le informazioni divennero molto più dettagliate e corpose durante il custodiato di
Giuseppe Brogi. A partire dal 1766 è quasi sempre presente la data esatta dell’evento,
vengono citati i titoli e si dà minutamente conto dei testi poetici che venivano recitati,
perfino con l’aggiunta di notazioni sulla loro qualità stilistica. È probabile che questi
resoconti

venissero dall’interno dell’Arcadia; questo spiegherebbe situazioni come

quelle dei fascicoli del 2 maggio e del 29 agosto del 1772, in cui si trovano riportati alla
lettera gli interventi del Procustode Gioacchino Pizzi. Un veloce spoglio dei fascicoli
riguardanti il custodiato di Gioacchino Pizzi (1772-1790) conferma l’ampiezza e la
ricchezza degli articoli sull’Arcadia, che aumentano ulteriormente in numero e qualità
rispetto a quelli degli anni di Brogi. Potrebbe essere stato Pizzi stesso ad inviare i
resoconti delle adunanze, nonché i gli estratti dei suoi interventi. Come si è detto, Caterina
morì nel 1771; il Diario Ordinario onorò così la sua memoria:

«Aracinta Parteniate, Caterina Chracas da Roma. – Morei, 1743-’66; IV, 6» (ANNA MARIA
GIORGETTI VICHI (a cura di), Onomasticon. Gli Arcadi dal 1690 al 1800, Roma, Tipografica Editrice
Romana, 1977, p. 23).
18
Si tratta di notizie come questa: «Pratticando il Sign. Abb. Michel Giuseppe Morei, nuovo Custode di
Arcadia, di tenere in ogni Giovedì della settimana, nella sua propria abbitazione, una virtuosa domestica
Accademia di belle Lettere» (1 febbraio 1744; num. 4137, p. 8).
17
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22 e 24 gennaio, Martedì e Giovedì
La rinomata Zitella Romana, Caterina Chracas, Pastorella d’Arcadia, che per lo
spazio di 40 anni, con somma attenzione e soddisfazione del Pubblico, ha scritto il
Foglietto di Avviso, ogni settimana, delle Funzioni che si fanno in questa Metropoli,
Martedì, in età di anni 80 circa, passò da questa all’altra vita. Stata esposta
decentemente Giovedì mattina nella Chiesa della Ven. Arch. del SS.mo Nome di
Maria, nella quale restò umata nella propria Sepoltura avanti la Cappella del SS.mo
Crocifisso, avendone avuto in dono il sito già da molti anni da’ Superiori di detta
Ven. Arch. il fu Luca Antonio Chracas, suo padre, per essere stato uno de’
Confratelli molto benemerito ed affezionato e Confondatore della medesima.
(26 gennaio 1771; num. 8234, p. 12)

Sebbene il Chracas si offra come un prezioso strumento per studiare la storia dell’Arcadia
e per comprendere le dinamiche dei vari custodiati, bisogna tuttavia sempre tenere
presente che non si può leggere come un surrogato dei verbali redatti da Crescimbeni, o
di quelli, probabilmente mai redatti, degli anni di Lorenzini e Morei, perché ai redattori
del Chracas interessavano in via precipua, se non esclusiva le adunanze che avevano
carattere di evento in qualche misura pubblico.

2. Gli argomenti arcadici narrati dal Chracas
Il Diario Ordinario si concentrava sull’occasione, su chi recitava il discorso e su chi
leggeva i componimenti; interessavano soprattutto le ragunanze tenute per fini
encomiastici, come quella in onore del nuovo pontefice Innocenzo XIII tenutasi nella villa
del principe Ruspoli nel 1721, o quelle per le nascite del primogenito dei principi di
Polonia nel 1751 e dell’infante di Toscana nel 1768. L’immagine che ci offre il Chracas
è quella di un’Accademia che predilige gli acclamati e le adunanze dedicate ai nobili o ai
papi. Veniva data evidenza anche alle adunanze in onore di santi, tra cui quella per i
cinque santi canonizzati nel 1746 e le quattro ragunanze per i santi Pietro e Paolo nel
1750, anno giubilare. Si dava spesso conto delle celebrazioni per la Festa Tutelare
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d’Arcadia, ovvero il Natale19. Negli anni di Giuseppe Brogi gli articoli includono spesso
notazioni sul genere, sulla metrica, sullo stile dei singoli componimenti. Da segnalare
anche le notizie di adunanze incentrate sulle lingue e sulle letterature greca e latina: il 28
aprile 1754 si tenne una ragunanza composta perlopiù da professori e “dilettanti” di greco,
in cui si disquisì del principio dell’Iliade, del terzo canto dell’Odissea, dell’ottavo dialogo
degl'Iddj di Luciano, dell’Ode XV di Anacreonte e della seconda orazione di Isocrate a
Nicocle. Il 10 dicembre 1767 l’abate Orsini presentò la versione di Orazio in ottave e il
14 maggio 1768 una sua ode oraziana. Il Chracas dà anche notizia di quando Michele
Giuseppe Morei recitava discorsi sulla storia e i costumi degli antichi Romani durante gli
incontri dell’Accademia di Storia Romana che si tenevano al Quirinale e nelle riunioni
dei Quirini. Per la prima discorse Della Toga ed altre vesti civili e militari de’ Romani il
28 aprile 1749, De’ giuochi publici e dei spettacoli dei Romani il 5 luglio 1751 e De’
nomi de i Romani il 7 maggio 1753; per i Quirini ragionò circa gli «Studj delli antichi
Romani» il 21 agosto 1754. L’imitazione dei classici, questione centrale per gli Arcadi,
arriva a trovare spazio anche nella rivista. Ad esempio si rileva che Luca Dorascenzi da
Paliano scrisse un carmen sul gusto di Virgilio in lode di Nicola Gerardi, pubblicato nel
1751, e negli anni precedenti aveva declamato due componimenti poetici latini, uno
sull’oppio e l’altro sull’acqua, nello stile delle Georgiche. Il 16 agosto 1729 Giuseppe
Imbonati, Vicecustode della colonia milanese, propose «il giuoco che lo stesso Virgilio
introdusse tra’ suoi Pastori, cioè di rispondere alle vicendevoli interrogazioni di materie
curiose, per dar campo al detto Padre [Zucco] di far lo stesso all'improviso» (3 settembre
1729; num. 1885, p. 12). Quest’ultima notizia ci consente di rilevare la forte presenza di
ragguagli sulla poesia estemporanea in Arcadia, in cui ricorre il nome di Pier Francesco
Versari, presente a molte adunanze negli anni di Morei. Un caso eccezionale fu quello di
Maria Maddalena Morelli, in Arcadia Corilla Olimpica, che il 20 gennaio 1757 rispose
con grande successo per due ore e mezza agli otto argomenti proposti. Si tratta della stessa
Corilla incoronata in Campidoglio nel 1776, durante il custodiato di Pizzi, evento epocale
in Arcadia e nella letteratura dell’epoca. Va rilevato che la presenza degli improvvisatori
fin fu dagli anni di Crescimbeni un argomento molto controverso, che vide schierati da
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Si veda quanto ne scrive Morei in Rime degli Arcadi sulla Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, festa
tutelare d’Arcadia, Roma, Antonio de’ Rossi, 1744, p. XII.
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un lato i difensori della tradizione classicistica di matrice umanistico-gesuitica e dall’altro
i fautori della prevalenza dell’estro e della fantasia poetica20.
Numerose sono anche le registrazioni di recite di poesia didascalica, scientifica e
filosofica. Il Chracas ad esempio dà notizia che il 21 febbraio 1771 Giacomo Casanova
dimostrò con discorso che i poeti più celebri, in particolare Omero, erano stati veri
filosofi. Il 7 luglio 1768 Claudio Todeschi aveva argomentato sull’illiceità
dell’ubriachezza, mediante alcune dottrine filosofiche, tra cui il giusnaturalismo. Il mito
dell’età dell’oro era talmente presente in Arcadia che finì per affiorare anche nel Chracas,
in cui si dà notizia della “descrizzione dell’età dell’oro”21 esposta dal custode Giuseppe
Brogi durante l’adunanza del 7 aprile 1768. Tornando invece alla ragunanza del 7 luglio
1768, in quell’occasione fu esposto il ritratto di Pietro Metastasio nella sala del Serbatoio,
che il poeta stesso aveva inviato da Vienna e sul quale il 25 agosto Gioacchino Pizzi lesse
una sua ode. Questo porta ad un altro tema molto frequentato in Arcadia, ossia la
celebrazione e la commemorazione dei poeti contemporanei, a partire dai Giuochi
Olimpici, che già dai tempi di Crescimbeni erano dedicati agli Arcadi defunti.

3. I Giuochi Olimpici d’Arcadia
I Giuochi Olimpici furono celebrati in Arcadia a partire dal 1693 e durante il custodiato
di Giovanni Mario Crescimbeni vennero eseguiti con relativa regolarità. Si trattava di un
certame letterario, a cui partecipavano anche le donne, su una serie di temi generali
sintetizzati in parole chiave. Il nuovo pentathlon era così composto: Oracolo, Contese,
Ingegno, Trasformazioni, Ghirlande. La serie dei Giuochi Olimpici organizzata da
Crescimbeni fu registrata nei vari volumi degli Atti Arcadici, con indicazioni dei luoghi,
degli allestimenti e delle personalità presenti. Concluso il custodiato di Crescimbeni, i
giochi furono sospesi per decenni e ripristinati solo nel 1753 dal custode Michele
Giuseppe Morei, che riuscì a pubblicarne i testi ne I Giuochi Olimpici celebrati in Arcadia
nell'ingresso dell'Olimpiade DCXXXIII. In onore degli Arcadi illustri defunti (1754).

Accademia dell’Arcadia, L’incoronazione di Corilla Olimpica,
https://www.accademiadellarcadia.it/storia/lincoronazione-di-corilla-olimpica/, 25\02\2022.
21
16 aprile 1768; num. 7926, p. 2.
20
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Il Diario Ordinario registrò la manifestazione del 9 settembre 1726, l’ultima diretta
da Crescimbeni e la prima nel nuovo Bosco Parrasio al Gianicolo, e diede notizia
dell’edizione organizzata da Morei, tenutasi dal 22 al 26 luglio 1753 nel salone del
Palazzo Madama, nonché della pubblicazione del volume citato. Il fascicolo del 28 luglio
1753 descriveva dettagliatamente la ripresa dei Giuochi Olimpici, che seguivano
l’impronta crescimbeniana, pur presentando titoli delle gare leggermente diversi: Ritratti,
Metamorfosi, Simboli, Visioni e Corone. Inedita risulta la notizia di una preparazione ai
giochi, che gli Arcadi avrebbero voluto tenere già nel 1751:
13 settembre, Domenica
Parimente Domenica il dopo pranzo nel solito Bosco Parrasio si tenne l’Adunanza
degli Sign. Arcadi, quale fu in preparazione a i Giuochi Olimpici da celebrarsi nella
futura Primavera.
(19 settembre 1750; num. 5175, p. 8)

L’edizione venne rimandata per ragioni sconosciute, probabilmente a causa della gravosa
mole di lavoro; del resto all’edizione del 1753 non ne seguirono altre durante il custodiato
di Morei. Il progetto venne ripreso da Giuseppe Brogi nel 1770. Le competizioni si
articolarono nell’arco di cinque mesi: s’incominciò il 12 agosto 1770 nel Bosco Parrasio
con il gioco delle Nenie, in onore degli Arcadi defunti; il 2 settembre si continuò con il
gioco delle Gare, incentrato sulla poesia tragica e comica; il 16 settembre si proseguì con
la gara delle Ghirlande, volta a celebrare le pastorelle acclamate; il 30 novembre si passò
nel Palazzo dei Conservatori in Campidoglio con il gioco delle Acclamazioni, dedicato a
papa Clemente XIV e al re Giuseppe I; infine il 20 gennaio 1771, nell’abitazione di Brogi,
ovvero nella Capanna del Serbatoio, si concluse con la gara delle Pastorali, dedicata alla
natività di Gesù Cristo, festa tutelare d’Arcadia. I resoconti del Chracas narrano questi
lunghi giochi con dovizia di particolari, elencando i componimenti recitati e riportando
anche gli avvisi che davano notizia dei giochi imminenti. La manifestazione curata da
Brogi si discostò in parte dalle edizioni di Crescimbeni, e anche da quella di Morei,
inglobando anche la festa tutelare d’Arcadia. Eccezionale fu anche la durata: cinque mesi,
in cui certamente aumentò la visibilità dell’Arcadia.
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4. Finanziamenti all’Arcadia nelle pagine del Chracas
Il fascicolo del 14 settembre 1726 riportava la notizia del contributo di Giovanni V per
l’acquisto di una dimora stabile da parte degli Arcadi, e nell’articolo dedicato ai Giuochi
Olimpici del ’26 furono ricordate la somma di quattromila scudi elargita dal Re di
Portogallo e l’iscrizione in suo onore sulla mostra del ninfeo nel Bosco Parrasio. La rivista
registrava inoltre gli incontri tra i membri dell’Accademia e i rappresentanti del
Portogallo: il 30 dicembre 1725 l’ambasciatore portoghese intervenne in un’adunanza
arcadica e lo stesso accadde il 10 luglio 1727, ma già il 5 gennaio 1724 si trovava nel
pubblico; il 12 luglio 1744 si tenne una ragunanza «per la recuperata salute del re
Giovanni V» e il 29 luglio 1751 se ne commemorò la morte. Ma il Portogallo continuò
ad affiorare fra le pagine del Chracas:
24 settembre, Lunedì
Dopo il Concistoro N. Sig. si portò alla Basilica de’ SS. XII Apostoli, dove
preventivamente si era adunato il Sagro Collegio e numerosa Prelatura, per assistere
al solenne Te Deum; ed in tale occasione fu dispensato un’elegante Sonetto,
composto dal celebre Sig. Ab. Pizzi, Pro-Custode d’Arcadia, sul motivo di essersi
nuovamente aperta la Nunziatura Apost. nel Regno di Portogallo, stato generalmente
applaudito.
(29 settembre 1770; num. 8200, p. 7)

Diversi furono i componimenti che gli Arcadi scrissero in favore della ritrovata concordia
tra la corte di Roma e quella del Portogallo; fra questi un sonetto di Gioacchino Pizzi,
intitolato La Pace e interpretato durante la gara olimpica delle Ghirlande il 16 settembre
1770 dinanzi al «Corriere» portoghese, e i testi del gioco delle Acclamazioni, quarto dei
Giuochi olimpici del 1770, dedicato a Giuseppe I di Portogallo. L’anno successivo fu
pubblicato un libro, di cui il giornale celebra la ricchezza e i pregi stilistici, che
comprendeva poesie dei più distinti personaggi e letterati di Roma, con il frontespizio e
altri ornamenti lavorati «di maniera Etrusca»22 e stampati con bei rami; una copia del
volume venne consegnata al Papa, mentre altri esemplari, stampati in carta d’Olanda e

22

13 aprile 1771; num. 8256, p. 21.
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magnificamente rilegati, furono offerti al commendatore d’Almada, incaricato di
presentarli al Re di Portogallo e alla famiglia reale.
Per quanto riguarda il restauro del Bosco Parrasio nel 1760, il Chracas riporta due
avvisi relativi ai finanziamenti nei fascicoli numero 6675 e numero 6720. Il primo, datato
19 aprile, comunica le decisioni prese durante il collegio d’Arcadia dell’11 marzo per
poter sostenere i lavori: furono deputati otto Arcadi (Giuseppe Brogi, Fausto Marone,
Gioacchino Pizzi, Michele Casalis, Giuseppe Petrosellini, Tommaso Gabrino, Vincenzo
Gavazzi e Pietro Pasqualoni), che dovevano esortare gli altri pastori a versare una somma;
ogni benefattore sarebbe stato poi menzionato in un foglio da distribuirsi durante
l’inaugurazione. Francesco Cardelli fu nominato ispettore del restauro e amministratore
del denaro. Il secondo, del 2 agosto, comunicava la donazione di cinquecento scudi da
parte di papa Clemente XIII per il perfezionamento dell’opera già incominciata. Infine il
volume numero 6735 offriva il resoconto della nuova apertura, avvenuta il 2 settembre,
in onore di Clemente XIII, a cui venne dedicata anche un’epigrafe in marmo.

5. Una rete culturale: le colonie arcadiche
Il Diario Ordinario non si soffermava soltanto sull’Arcadia romana, bensì dava anche
notizie delle colonie. Durante il custodiato di Francesco Maria Lorenzini le
comunicazioni dalle colonie furono perfino maggiori rispetto a quelle di Roma, ma questo
solo a causa della sostanziale inattività dell’Arcadia romana, dovuta anche alle
controversie di cui abbiamo letto nella tarda testimonianza di Gioacchino Pizzi. Tra il
1728 e il 1733 il Chracas riportò, per quanto concerneva l’Arcadia, solo notizie dalle
colonie di Cremona, Milano e Genova: l’8 febbraio 1728 gli Arcadi della colonia
cremonese conclusero il triduo in onore di San Filippo Neri; il 16 agosto 1729 la colonia
milanese tenne un’adunanza nella sala del Vicecustode Giuseppe Imbonati, già ricordata;
il 26 giugno 1728 e il 27 luglio 1733 vennero presentate due accademie arcadiche nella
famosa villa genovese di Ignazio Pallavicino. Per i custodiati di Giovanni Mario
Crescimbeni e Michele Giuseppe Morei invece si ritrovano soltanto tre avvisi relativi alle
colonie: il 28 maggio 1727 a Parma l’arcade Simon Maria Poggi intervenne con un poema
durante l’accademia funebre in memoria del duca Francesco Farnese, per cui fu
elegantemente ornato il Collegio dei Nobili e vennero recitati e musicati alcuni
componimenti; il 2 novembre 1754 si riferiva della raccolta poetica che il Vicecustode
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della colonia Fanestre, Pietro Paolo Carrara, aveva dedicato e consegnato al Re di Gran
Bretagna; il volume 5922 annunciava la creazione della colonia Cisminia, l’elezione di
Francesco Amorini come Vicecustode della stessa e la prima adunanza, tenutasi l’11
giugno 1755. Le notizie sulle colonie riaffiorano sotto il custodiato di Giuseppe Brogi: la
colonia Mitertea celebrò Sant’Agnese, sua patrona, ogni anno dal 1767 al 1770;
Bernardino dall'Aste, Vicecustode della colonia Partenia, recitò un sonetto in lode di
Sant’Agnese il I febbraio 1770; a Parma si tenne un’adunanza arcadica il 27 agosto 1769;
nel 1770 Giuseppe Maggiore, Vicecustode della colonia Calatina, fece stampare e
consegnare all’Arcadia romana una raccolta poetica, come segno di riconoscenza per
l’aggregazione alla stessa. La maggior parte delle colonie citate nascevano in realtà come
Accademie autonome, che decidevano poi di accorparsi all’Arcadia, ne è un esempio
quella di Ronciglione:
Ronciglione 11 giugno, Mercoledì
Già da qualche anno fu eretta in questa Città, nel Collegio de’ Padri della
Congregazione della Dottrina Cristiana, un’Accademia Letteraria, la quale, siccome
riusciva di gradimento e profitto per il buon gusto onde trattavansi le materie, ne fu
procurata l’aggregazione alla sempre celebre Arcadia di Roma, come in fatti
ultimamente fu aggregata sotto nome di Colonia Cisminia, alludendosi ad un vicino
delizioso Monte, detto dagl’Antichi Cisminio.
(28 giugno 1755; num. 5922, pp. 17-18)

Sin dalla prima colonia, ovvero la Fisiocratica di Siena, era costume che altre città o
Accademie chiedessero ascrizione all’Arcadia. Il Diario Ordinario offre qualche
contributo anche allo studio di questa straordinaria rete.
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NOTA AI TESTI

Il Chracas è tutt’oggi tra i documenti più utilizzati dagli studiosi per ricostruire la cronaca
romana dei secoli XVIII e XIX, poiché contiene pubblicazioni di atti ufficiali di autorità
ecclesiastiche e civili, resoconti formali su nascite, elezioni e morti di personaggi illustri,
ma anche su avvenimenti politici e militari, nonché su celebrazioni e feste mondane, su
estrazioni del lotto e su eventi artistici e culturali. Per questo la Biblioteca Casanatense,
che possiede la raccolta 1716-1836 (esclusi i volumi di aprile e maggio 1809 e di agosto
e ottobre 1831), ha deciso di avviare un progetto di digitalizzazione, in collaborazione
con la Biblioteca del Senato. La collezione è stata pubblicata online per un totale di circa
96.000 immagini.
La mia ricerca è iniziata con lo spoglio sistematico dei fascicoli del Diario Ordinario,
al fine di recuperare notizie relative all’Arcadia. I legami tra l’Arcadia e le altre
Accademie romane ha consigliato di raccogliere anche le notizie sugli Infecondi, sui
Quirini, sugli Estravaganti e sugli Intrepidi. Si è scelto un arco temporale che va dal 1719,
inizio delle pubblicazioni del Diario ordinario dedicate a Roma, fino al termine del
custodiato di Brogi (1772), così da coprire i tre custodiati di Lorenzini, Morei e Brogi per
cui non sono rimasti, o più probabilmente non furono mai fatti, verbali delle adunanze
arcadiche. Sia per completezza, sia per offrire un termine di paragone con la scarsissima
entità di notizie sull’Arcadia nei quindici anni del custodiato di Lorenzini, si è comunque
deciso di raccogliere anche le notizie degli ultimi nove anni di Crescimbeni. Le notizie
sono state trascritte nella loro interezza. L’interpunzione è stata riportata a criteri moderni,
come anche gli accenti e gli apostrofi. L’impiego delle maiuscole invece segue
tendenzialmente il Chracas. Il corsivo è mantenuto per le epigrafi, le poesie latine, i titoli
delle opere, mentre è stato eliminato per i nomi arcadici e accademici che a volte lo
presentavano. Considerato il loro carattere effimero, i testi del Chracas sono molto
corretti. Ho mantenuto le oscillazioni comuni nella lingua dell’epoca, come abate-abbate,
Gesù-Giesù, dopo-doppo, ambedue-amendue, Collegio-Colleggio, RepubblicaRepublica, abitazione-abbitazione, sudett*-suddett*, elezione-elezzione, direzione-
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direzzione e public*-pubblic*. Sebbene non sia stato possibile ricontrollare tutte le
migliaia di nomi propri citati, ho razionalizzato le forme alcuni cognomi: ho eliminato l’h
ad Otthoboni e Inghami, ho aggiunto l’apostrofo a Delci e ho adottato Sacripanti invece
di Sagripante. Particolare il caso del custode della Biblioteca Panfilii, che viene citato
Pietro Gasconi nelle notizie riguardanti gli Infecondi e come Pietro Gasc in quelle
arcadiche. Mi sono avvalsa dell’Onomasticon per controllare i cognomi che presentavano
problemi evidenti. Infine ho sciolto le abbreviazioni & in ed, d. in dett* e gl. mem. in
gloriosa memoria. Il Chracas utilizza indifferentemente &, et, ed prima di una parola
iniziante per vocale: ho uniformato a ed.
I testi seguono l’ordine cronologico, divisi per custodiati. Per ogni estratto sono risalita
alla data dell’evento attraverso i calendari, confrontando la data di stampa con il giorno
della settimana. Infatti il Diario Ordinario narra avvenimenti antecedenti alla
pubblicazione anche di settimane, suddividendoli per giornate, ma i riferimenti diventano
precisi solo dagli anni Sessanta. Inoltre ho verificato l’esattezza dei titoli delle opere citate
e delle poesie integralmente riportate, quando possibile. Infine ho risolto alcuni dubbi che
sorgevano dagli esemplari digitalizzati andando a verificare gli originali presso la
Biblioteca Casanatense.
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GIOVANNI MARIO CRESCIMBENI
(1719-1728)
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1719

5 gennaio, Giovedì
Giovedì, vigilia dell’Epifania, il Sig. Card. Astalli, Vescovo di Sabina, nella Cappella
Paolina del Quirinale intuonò il Vespero Papale, che solennemente fu cantato
coll’assistenza de’ Sign. Cardinali. Detta sera nel Palazzo del Sig. Card. Corsini fu fatta
l’Accademia dalli Signori Quirini, da’ quali furono recitati diversi eruditi componimenti,
e la Nobiltà che vi concorse non solo godè di dette Composizioni, ma anche delle belle
cantate.
(11 gennaio 1719; num. 239, p. 22)
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1720

6 agosto, Martedì
Verso le 22 ore nel Martedì, nelle Selve del Monte Aventino, li Pastori Arcadi con belle
ed erudite Composizioni fecero spiccare i loro talenti a quella bella Corona di nobil
letterati che vi erano.
(10 agosto 1720; num. 480, p. 11)
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1721

29 dicembre 1720, Domenica
L’istessa sera nel Palazzo del Sig. Card. Ottoboni fu cantata la medesima composizione
che fu cantata al Palazzo Apostolico la notte di Natale dal Sig. Francesco Finaja Soprano,
<dal> Sig. Pasqualino Betti Contralto e dal Sign. D. Virginio Unioni Tenore, Cantori
della Cappella Pontificia, con universale soddisfazione, tramezzata da erudite
composizioni recitate da’ Pastori Arcadi. Il concorso fu grande, ma si rese più magnifico
per l’intervento di moltissime Principesse e Sig. Cardinali, che furono Acquaviva, Priuli,
Scotto, Nicolò Spinola, Giorgio Spinola ed Althann, oltre la gran Prelatura e Cavalieri, e
Sua Em. a tutti in più volte fece godere gli effetti della sua natìa generosità
coll’abbondanza e preziosità de’ rinfreschi.
(4 gennaio 1721; num. 543, pp. 8-9)

21 agosto, Giovedì
Il medesimo giorno verso le ore 22 nella Villa del Sig. Principe Ruspoli, incontro S.
Matteo in Merulana, li Pastori Arcadi diedero principio alla loro Accademia dedicata al
pontefice Regnante Innocenzo XIII colla recita di una elegante Orazione, seguita da una
poetica Ecloga e da diversi Sonetti, Madrigali ed Epigrammi, goduti con particolar
piacere dagli Em.i Priuli, Pico, Zondadari, Rohan, Cunha, Bissì, Scotto, Spinola, Pereira,
Ottoboni e Schonborn, e da moltissimi Prelati e da un gran concorso di boscarecci
letterati.
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(23 agosto 1721; num. 642, pp. 7-8)

22 settembre, Lunedì
Nel medesimo giorno si celebrò la seconda Ragunanza degli Arcadi in lode di Sua Santità,
a cui intervenne fra gli Em.i Porporati il Sig. Card. Conti, fratello di nostro Signore, ed in
essa, dopo un erudito Discorso del Sig. Abbate Zucchetti Pisano, si recitò una Corona di
Sonetti composti dalle Colonie e Rappresentanze Arcadiche, quale è già pubblica colle
Stampe.
La medesima Academia dell’Arcadia, considerando l’eroiche prerogative che concorrono
nelle Persone degl’Em.i Signori Card. Giuseppe Perejra, Nugno de Cunha e Armando de
Rohan, con solenne Acclamazione li ha annoverati nel celebre Catalogo de’ suoi Pastori,
il primo con il nome di Retimo, il secondo col nome di Basilide ed il terzo con quello di
Aretauro; e a presentar loro i Diplomi dell’Acclamazione furono prescelti due primarj
Letterati di Roma e Colleghi della dett’Adunanza Arcadica, e furono il Sig. Co. Francesco
Maria della Volpe Imolese ed il Sig. Abate Anton Francesco de’ Felici Romano, i quali
accompagnarono i Diplomi co’ seguenti nobilissimi Epigrammi, molto graditi dall’EE.
Loro. Il primo del Sig. Co. della Volpe in lode dell’Em.o Pereira è il seguente:
Ad Em.um Pereiram de la Cerda
inter Arcades Acclamatum,
cui nomen Retimus Sideates.

EPIGRAMMA
O Decus Occiduae Gentis,
te clara Propago,
te Magnum Virtus fecerat esse Virum.
Magnus eras longinquus adhuc,
nunc, Iudice Roma,
vicisti laudes quas Tibi Fama dedit.
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Te bene tractantem jam Tybridis audivit unda
inter Purpureos Dogmata Sacra Patres.
Grandia Te stupuit Latio sermone loquentem:
tantus honor linguae, tantus in ore vigor.
Mille Tibi dotes, Pietas Tibi summa tuumque,
munera dum spargis, spargis ubique Tagum.
Scimus et Algarves inter pro Rege sedentem
magnanima Sceptrum sustinuisse manu.
Novimus et Latio valeas in Carmine quantum,
quam dulces veniant ad tua plectra Deae.
Hinc est Parrhasiae quod Nos Gens inclyta Sylvae
in desiderium cogimur ire tui
et, quia Clamantis pro Te suffragia Coetus
te nostrum faciunt, Tu quoque Pastor eris.
Scripsimus ecce Tuum nostro jam Nomen in Albo,
cordibus in nostris coetera scripsit Amor.
Il Sig. Abate de’ Felici poi, in presentare i Diplomi agli Em.i de Cunha e de Rohan, offerse
anche a ciascuno de’ medesimi Porporati un famoso Epigramma, e furono il primo in lode
del Sig. Card. de Cunha:
O LUSITANI Decus admirabile Coeli,
o et Purpureae gloria summa Togae,
quem virtute gravem, quem Majestate verenda
insignem atque aureis moribus Orbis amat,
quíque animo superas Patriae Regnique potentis
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quas gaudes populis spargere, divitias,
inter magna tuae commissa negocia curae,
queis constat verae Relligionis honos,
cum te delectent, NUNNI clarissime, Musae
muneribusque ipsas praesidioque juves,
ingeniorum altrix Musarumque inclyta Sedes
scribere te Fastis eligit Arcadia,
pastor et Arcadiae cunctorum diceris ore,
BASILIDES nomen quin tibi sorte datum;
BASILIDES Grajo REX nomine dicitur, ergo
Dum Tu Pastor eris, REX quoque noster eris.
L’altro in lode dell’Em.o Armando de Rohan è questo:
Olim quantus eras, Princeps, fas credere tantùm
famaque erat de Te maxima, Fama tamen.
Nunc spes et laudes vicit praesentia; mentem
at dum ROMA tuam novit et Ingenium
atque Oris speciem Majestatemque serenam
dextraque quas multas prodiga spargit Opes,
Laetior exclamat: “Pomum non sufficit unum:
Aethereus mittat jam tria Poma Pater.
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Arbitrium mihi sit: Capitolj in Colle sedebo
aequa magis Iudex quàm fuit ante Paris.
Dotibus ipse tribus tria Poma, ARMANDE, mereris.
Pomum Opibus cedet Regia Iuno tuis,
alterum et Ingenio Pallas contenta remittet,
pro Forma Pomum cedet et ipsa Venus”.
(27 settembre 1721; num. 657, pp. 9-15)
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1723

1 gennaio, Venerdì
L’istessa sera nel Palazzo dell’Em.o Sig. Cardin. Ottoboni gli Accademici Arcadi fecero
la loro Accademia con erudite e dotte Composizioni, e tre Virtuosi della Cappella
Pontificia cantarono una divota Pastorale allusiva alla Nascita del Signore, alla quale
intervennero molti Sig. Cardinali e Nobiltà, e Sua Em. fece a tutti godere gl’effetti della
sua nota generosità e galanteria.
(2 gennaio 1723; num. 845, p. 12)
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1724

5 gennaio, Mercoledì
La sera del giorno sudetto li Sig. Accademici Arcadi, nel Palazzo dell’Eminentissimo Sig.
Cardinal Ottoboni, fecero la loro solita Accademia, ove furono recitate varie e dotte
composizioni. Indi dopo vaghissima Sinfonia, alzato il Telone del Teatrino Domestico
dell’Eminenza sua, si diede principio da tre Cantori della Cappella Pontificia ad una
Cantata, quale fu la medesima che si udì nel Palazzo Apostolico la sera della Vigilia della
Nascita del Redentore. Furono a godere di sì Virtuoso trattenimento gl’Eminentissimi
d’Aquaviva, Gualtieri, Scotto, S. Agnese, Pereyra, Cienfuegos e Alessandro Albani,
gl’Eccellentissimi Ambasciatori di Portogallo e Venezia, oltre moltissima Nobiltà,
trattando tutti in tal occasione il Sig. Cardin. colla nota solita sua gentilezza e
munificenza.
(8 gennaio 1724; num. 1003, pp. 11-12)
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1725

1 gennaio, Lunedì
Nel Palazzo dell’Eminentissimo Sig. Cardinale Ottoboni si fece la sera di questo giorno,
con dotte e varie Composizioni, da’ Signori Arcadi la solita Accademia, essendovisi
anche goduta da 16 Eminentissimi Signori Cardinali e da questi Eccellentissimi
Ambasciatori, oltre dell’Eccellentissimo Sign. Duca di Gravina Orsini, Nipote di Sua
Santità, e da molti altri Principi e Nobiltà, una vaghissima Cantata a sei Voci e tre Cori,
ed il Sig. Abbate Gaetano Zuannelli Veneziano vi recitò un erudito Discorso Accademico.
(6 gennaio 1725; num. 1158, p. 7)

10 maggio, Giovedì
L’istesso giorno la prenominata23 Gran Principessa intervenne con tutta la sua Corte, oltre
di molta altra Nobiltà, ad una Accademia di belle lettere ed Esercizj Cavallereschi, che a
di lei onore fecero i Signori Convittori del Nobile Collegio Clementino.
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A pagina 13 si legge: «Questa Gran Principessa Vedova di Toscana D. Violante, Beatrice di Baviera,
dopo essere stata in questo giorno a vedere entrare in Roma la prenominata Compagnia delle Sagre
Stimmate di Firenze, la sera portatasi all’Ospizio di questa Ven. Arciconfraternita delle Sagre Stimmate,
ove alloggiano detti Confratelli, assistè alla Lavanda de’ piedi e con ogni carità li servì poscia alla Mensa
nel tempo della Cena»; e a pagina 19 ancora: «Tra le molte insigni Reliquie state regalate da vari Personaggi
a questa Gran Principessa, dal R.mo P. Federici Cappuccino gli è stato donato, con sua Autentica, un deto
di S. Felice da Cantalice del detto Ordine»; infine a pagina 26: «ed in una altra finestra del medesimo
Palazzo [Palazzo Lateranense] vi fu la Gran Principessa Vedova di Toscana».
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La sera il Sig. Cavalier Perfetti cantò egreggiamente all’improviso, in Palazzo di detta
Gran Principessa, sopra quattro Temi24 che li vennero proposti da quattro di questi Signori
Arcadi, alla presenza di molta Nobiltà.
(12 maggio 1725; num. 1212, p. 27)

11 dicembre, Martedì
Martedì il giorno, coll’intervento degli Em.i Corsini, Gualtieri, S. Clemente, Zondadari,
Polignac, Scotto, Cienfuegos, S. Matteo, Marefoschi, Coscia, Colonna, Marini, Alberoni
e Albani, e del Regio Principino di Galles, de’ Sig. Ambasciatori di Portogallo e di
Venezia, e di gran Prelatura e Nobiltà ed altre dotte persone, nel gran Salone Senatorio di
Campidoglio, tutto ornato di ricchi parati e vaghissimi Lampadarj, vi fu la Nobile
Accademia di Pittura, Scoltura e Architettura, Principe della quale in oggi è il Sign.25
Gioseppe Chiari, già noto per le sue bell’opere di Pittura, venendo dispensati da’ sudetti
Eminentissimi Signori Cardinali a’ Virtuosi, secondo il merito, ventisette Premj ed
avendo, nella medesima Accademia, Monsignor Nicolò Simoni, Cameriere Segreto
Partecipante di Nostro Signore, detto un erudito e dotto discorso ed essendosi intese molte
altre virtuose composizioni recitate da’ Signori Accademici Arcadi, oltre di che vi fu
anche secondo il solito una vaga cantata.
(15 dicembre 1725; num. 1305, pp. 8-9)

24
25

La stampa ha «Tema».
La stampa ha «Signo».
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1726

30 dicembre 1725, Domenica
Dieci Em.i Porporati, oltre dell’Ecc.mo Sig. Ambasc. di Portogallo e moltissima Nobiltà,
intervennero Domenica sera alla solita Accademia fatta da’ Sig. Arcadi, nel Palazzo
dell’Em.o Sig. Card. Ottoboni, recitatosi nella medesima varj virtuosi Componimenti, ed
oltre l’esservisi goduta una vaghissima Cantata, vi fu anche la Recita di un dotto ed
erudito Discorso.
(5 gennaio 1726; num. 1313, p. 47)

1 marzo, Venerdì
Jeri sera da’ Signori Convittori del Seminario Romano si fece cantare un Nobilissimo
componimento a due voci, intitolato Il Sagrificio di Jeste, parole del Sig. Abbate Morei,
posto in Musica dal Signor Domenico Sarro, ambi Accademici Arcadi. Intervennero al
medesimo molti Eminentissimi Signori Cardinali, Prelati e Nobiltà, oltre di altre dotte e
virtuose persone.
(2 marzo 1726; num. 1337, pp. 10-11)

9 settembre, Lunedì
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Lunedì, radunatisi li Signori Accademici Arcadi nelle falde del Monte Giannicolo, ove
presentemente si erigge una sontuosa Fabrica per commodo delle loro Adunanza, per la
qual’Erezzione vi ha generosamente contribuito la Maestà del Re di Portogallo la somma
di scudi quattromila, [ed] ivi per la prima volta recitarono le loro Composizioni de’ soliti
Giuochi

Olimpici,

con

l’intervento

di

cinque

Eminentissimi

Porporati,

dell’Eccellentissimo Sig. Ambasciatore di Portogallo, di molta Prelatura e Nobiltà,
avendovi recitati li discorsi Monsignor Rossi e Monsignor Rivelli Accademici. Incontro
al Gran Portone della medesima Fabrica, incisa in marmo, vi si legge la seguente
Iscrizzione:
Ioanni V
Lusitaniae Regi
pio, felici, invicto,
quod Parrhasii nemoris
stabilitati
munificentissimè
prospexerit
Coetus Arcadum Universus
posuit
Andrea de Mello de Castro
Comite das Galveas
Regio Oratore
Anno Salutis
MDCCXXVI
(14 settembre 1726; num. 1421, pp. 4-5)
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1727

Parma 28 maggio, Mercoledì
Mercoledì 28 dello scaduto, nel Ducale Collegio de’ Nobili di questa Città, fu da’
Convittori tenuta solenne funebre Accademia per la gloriosa memoria del Serenissimo
Sig. Duca Francesco, dedicata al Serenissimo Regnante, il quale volle intervenirvi e vi
assistè con dimostrazione di singolare gradimento. La funzione seguì di notte tempo. Era
la Piazza del Collegio illuminata al ricevimento del Sovrano. Illuminato era pure a Torce
e Lampane il Cortile che porta nella gran Sala, ridotto dagli Archi, Colonnati e Statue ed
altri ornamenti a foggia d’una Galleria a lutto, che dall’un capo ammetteva gli Spettatori,
dall’altro mostrava portare a triplicato ordine di Camere interne, e per fianco apriva
l’ingresso alla gran Sala. Questa era tutta vestita a gramaglia per fino nella Soffitta con
molto ed assai nobile artifizio, arabescata di bianco e Oro, da cui pendevano otto grandi
Lampane di Cristallo. Tutto il d’intorno e le Loggie che la circondano, erano fregiate con
tale dovizia d’Oro, proprietà di rapporti, simetria e copia di lumi, che meglio non poteva
spiegarsi il lutto magnifico di una Sala Reale. Trasse a sé questo Apparato l’ammirazione
di tutti, ma più quello per cui era la grande pompa ordinata. Questo fu l’Encomio del
defunto Sovrano, tenuto dal M. R. P. Simon-Maria Poggi della Compagnia di Gesù,
Accademico nello stesso Collegio, tra gli Arcadi Nimeso Ergatico, e Poeta abbastanza
conosciuto e accreditato del pari fra’ Letterati d’Italia, in un artificioso Poema, degno
veramente di quella piena approvazione che n’ebbe dal Serenissimo Regnante e di quel
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plauso che ne riportò dalla Nobiltà, di cui era piena l’ampia Sala. Fece egli stesso dalla
Cattedra le parti del Poeta in ottava rima, e tratto tratto uscirono in componimenti tutti di
vario metro sedici Cavalieri Convittori, secondo che la struttura del Poema dava loro
apertura al dire. La recita fu interrotta da Musica adattata all’Argomento. Fu la Funzione
chiusa da un privato ringraziamento di tutt’i Recitanti nel mettersi a’ piedi di S. A. S., da
cui fu spiegato con assai vivi sensi il benigno suo compiacimento e con espressioni degne
di quell’amore inesplicabile, con cui ha intrapresa la paterna cura del suo Collegio.
(21 giugno 1727; num. 1540, pp. 8-9)

10 luglio, Giovedì
Giovedì, per la prima volta in quest’anno, nelle falde del Monte Giannicolo vi fu la
publica Accademia Arcadica, con l’intervento dell’Eccellentissimo Sig. D. Andrea de
Mello e Castro, Ambasciatore in questa Corte della Maestà del Re di Portogallo, e
numerosissimo concorso de’ Letterati, Religiosi ed eruditi, e in tale occasione con
applauso di tutti gli uditori vi si udirono varie dotte composizioni.
(12 luglio 1727; num. 1549, pp. 6-7)

22 dicembre, Lunedì
Lunedì la sera, parimente coll’intervento di molta Nobiltà e con abbondanza d’ogni
sorte di rinfreschi, nel Palazzo Medici in Piazza Madama, alla presenza della prefata
Ser.ma Gran Principessa26, si tenne l’Accademia de’ Signori Quirini, nella quale si
udirono recitate con tutto spirito varie e dotte Composizioni.
(27 dicembre 1727; num. 1621, p. 7)

26

Si tratta di Violante Beatrice di Baviera.
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1728

Milano 8 febbraio, Domenica
Lunedì mattina è stato publicato per ordine di S. E. il Sig. Principe Conte Governatore un
proclama, in vigore di cui viene permesso a questo Pubblico di potere, in quest’ultima
settimana di Carnovale, godere del trattenimento delle Maschere e questa sera la
medesima E. S. darà la terza magnifica festa di ballo a questa Nobiltà, che vi si porterà,
come fece nell’antecedente, in Maschera e vi sarà trattata colla solita splendidezza
d’abbondanti e sontuosi rinfreschi. Scrivono da Cremona ch’essendo stato eretto nella
Chiesa di S. Filippo Neri un sontuoso Altare ad onore del Santo Buon Ladro,
communemente chiamato Dimas, Giovedì 5 del corrente Febbraro fu benedetta la sua
Statua nella Cattedrale da quel Monsig. Vescovo e poscia portata professionalmente alla
detta Chiesa coll’intervenimento di Monsig., del suo R.mo Capitolo e della più scelta
Nobiltà e coll’accompagnamento di molte Confraternite e che la mattina seguente, con
solenne Pontificale, fu cantata in essa Chiesa la Messa del Prelato con numerosissimo
concorso di Cavalieri e di Popolo e si recitarono le lodi del Santo dal celebre Sig. Abate
Paravicini. Concludendosi poi Domenica sera il solenne triduo dall’Accademia de’ Sig.
Arcadi della Colonia Cremonese, che molto si segnalarono in fare spiccare il gran merito
di detto Santo27.
(28 febbraio 1728; num. 1648, pp. 11-12)

27

San Filippo Neri.
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8 marzo, Lunedì
L’istesso giorno di Lunedì passò da questa all’altra vita il Sig. Abb. Gio. Mario
Crescimbeni, Arciprete di S. Maria in Cosmedin, detta la Bocca della Verità.
(13 marzo 1728; num. 1654, p. 10)
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FRANCESCO MARIA LORENZINI
(1728-1743)
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1728

Genova 26 giugno, Sabato
Dalla nobile Accademia de’ Signori Arcadi, radunatisi Sabbato dopo pranzo nella
deliziosa Villa Pallavicina fuori la Porta dell’Acquasola, furono recitate erudite
Composizioni in lode di Sua Serenità, essendo intervenute ad udirle molte Dame e
Cavalieri, siccome buon numero di Religiosi e Letterati.
(14 luglio 1728; num. 1706, p. 2)

19 e 21 novembre, Venerdì e Domenica
Correndo Venerdì della scorsa settimana la festa di S. Elisabetta, Regina d’Ungheria, di
cui porta gloriosamente il Nome la Maestà dell’Imperatrice Regnante, l’Em.o Sig.
Cardinale Cienfuegos, Ministro Plenipotenziario Cesareo Cattolico in questa Corte, pensò
di trasportarla al giorno di Domenica per solennizzarla al solito […]. Vi godè il
trattenimento d’una Nobilissima cantata a 4 Voci, accompagnata da scelti e numerosi
istromenti, le di cui parole sono state composte dal Signor Gio. Bernardino Pontici, attual
familiare di Sua Eminenza, fra gli Arcadi Solimbo Badio, e la Musica dal Sig. Benedetto
Micheli Romano.
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Gli Eminentissimj che intervennero alla medesima furono Ottoboni, Pico, Origo,
Polignac, Spinola, S. Matteo, Finy, Porzia, Caraffa, Accoramboni e Banchieri, l’Ecc.mo
Signor Ambasciatore Veneto, oltre moltissima delle di sopraccennata Nobiltà, non
avendo potuto fare il ricevimento l’Em.o Cienfuegos, per trovarsi un poco incomodato in
un piede dalla flussione e perciò supplì le sue veci l’Em.o d’Althann.
(27 novembre 1728; num. 1765, pp. 4-6)
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1729

28 dicembre 1728, Martedì
Martedì sera, in Palazzo della cancelleria Apostolica nel Teatro dell’Em.o Sig. cardinale
Ottoboni, dalli Sig. Arcadi si tenne la solita annua Accademia, essendosi recitate in essa
varie dotte composizioni, coll’intervento di dieci Eminentiss. Porporati e moltissima
Nobiltà, li quali poi si trattennero anche all’Opera in Musica che fu poscia recitata nel
medesimo Teatro, intitolata il Carlo Magno, riuscita di tutto aggradimento e
soddisfazione.
(1 gennaio 1729; num. 1780, p. 10)

Milano 16 agosto, Martedì
Jeri sera nella gran Sala di28 questo Sig. Conte D. Giuseppe Imbonati, Vicecustode della
Colonia Milanese degli Arcadi, si tenne una bellissima adunanza in presenza della
maggior parte di queste Dame e numerosissima Nobiltà, per dar loro il comodo di sentire
il famoso Padre Lettore Zucco, Monaco Olivetano, Veronese, il quale risponde col
verseggiare all'improviso alle materie che gli sono proposte. E perché maggiormente
riuscisse di diletto, premesso dal detto Conte un breve, ma elegantissimo, ragionamento
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La stampa presenta una ripetizione: «di di».

42

della cagione per cui chiamato avea li suoi Compagni, propose loro il giuoco che lo stesso
Virgilio introdusse tra’ suoi Pastori, cioè di rispondere alle vicendevoli interrogazioni di
materie curiose, per dar campo al detto Padre di far lo stesso all'improviso, ed in fatti
riuscì dilettevole un tal pensiero per le ingegnose proposte e risposte, coll'avere incontrato
l'approvazione universale un così nobile ed erudito trattenimento.
(3 settembre 1729; num. 1885, pp. 11-12)
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1732

7 settembre, Domenica
L'antica virtuosa Accademia nomata degl'Infecondi, che fu costume tenersi nel Claustro
de' Reverendi Padri Bernabiti di S. Carlo a' Cattinari, essendosi ora ristabilita coll'unione
di molti Eruditi Soggetti, nello stesso giorno di Domenica dopo il pranzo, coll'intervento
dell'Eminentissimo Signor Cardinal Gentili, Protettore della medesima, e di molta
Prelatura e con gran concorso di Virtuosi, nel delizioso Giardino del Sig. Abbate Ridolfi
alla Longara, a piè del Bosco del Sig. Marchese Riarj, si adunarono per la prima volta gli
Accademici, da' quali si recitarono diverse erudite Composizioni Poetiche sopra lo
ristabilimento di detta Accademia, riuscite di applauso universale, lo che, appresso de' i
Letterati e per li Soggetti ascrittivi e che in avvenire vi saranno ammessi, fa sperare che
sia per conseguire un distinto riguardo.
(13 settembre 1732; num. 2359, pp. 3-4)
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1733

Genova 27 luglio, Lunedì
Nel dopo pranzo di Lunedì si radunò l’Accademia de’ Signori Arcadi nella Villa del Sig.
Ignazio Pallavicino fuori la Porta dell’Acquasola, ove fu gran concorso di Dame e
Cavalieri, essendovi stati distribuiti esquisiti rinfreschi durante simile trattenimento,
rimasto assai applaudito per le virtuose recite <che> vi si sentirono.
(8 agosto 1733; num. 2499, p. 8)

10 agosto, Lunedì
Nello stesso giorno di Lunedì doveva adunarsi la celebre Accademia degl'Infecondi nel
Giardino del Sig. Duca Riario alla Longara, ma a causa della sopravenuta pioggia si tenne
nella gran Sala del Palazzo, dove intervennero sette Em.i Sign. Cardinali Origo,
Cienfuegos, Porzia, Bichi, Guadagni, Corsini e Gentili, Protettore di essa Accademia, con
molta Prelatura e numerosa scelta Udienza, dove li Signori Accademici fecero mirabil
pompa del loro sapere ne' copiosi dottissimi Componimenti poetici, allusivi alla Madonna
Santissima della Neve, sotto al cui titolo è fondata la medesima Accademia, e ne
riportarono pubblici e distinti applausi.
(15 agosto 1733; num. 2502, p. 4)
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1734

20 aprile, Martedì
Continuando gli Accademici Infecondi il loro lodevolissimo antico Istituto, si ragunarono
Martedì sera nell'Oratorio del Santissimo Sagramento, dirincontro al Palazzo dell'Ecc.mo
Sig. Duca di Poli, vagamente ornato con lugubre apparato e copiosa illuminazione, e
diedero sempre più saggio delli loro vivaci e spiritosi ingegni, colli componimenti in lode
della Passione del nostro Signore Gesù Cristo, ed operarono in detta Accademia li
seguenti Accademici: il Sig. Abbate Gio. Bernardino Pontici, Segretario dell'Em.o
Corsini, con una elegante e dotta orazione Italiana; il Sig. Abbate Cosimo Martinelli, altro
familiare dell'Em.o Corsini, col Carmen; il Sig. Abbate Antonio Filippo Adami, Patrizio
Fiorentino, con Canzone; Monsig. Giuseppe Filippo Sala, Cameriere d'onore della Santità
di Nostro Signore, con Madrigale; Monsignor Correa, altro Cameriere d'onore, con Elegia
volgare; Sig. Abbate Giuseppe Candido Betti con sonetto; il Sig. Cavaliere Luigi Zappi
con terzine e sonetto; Sig. Abbate Coccoli con altro sonetto; Sig. Abbate D. Giuseppe
Maria Rati con Epigramma; Sig. Abbate Stefano Giandi Sportelli con sonetto; il Signor
Abbate Francesco Lelli, Segretario di Monsignor Crivelli, con Elegia latina; Sig. Abbate
Marc’Antonio Franconi con Sonetto ed il Sig. Abbate Pietro Casari, Segretario di detta
Accademia, con canzone, quali dalla scelta e numerosa udienza che v’intervenne, non
ostante il tempo piovoso, riportarono un distinto universale applauso.
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Restò anche onorata detta Accademia da buon numero di Prelati, di ogni ordine di
Prelatura, e dall'Ecc.ma Signora Duchessa di Guadagnolo, che vi fu con altre Principesse,
Principi e Cavalieri, nelli quattro coretti del nominato Oratorio, ed insieme dalla presenza
degli Eminentissimi Signori Cardinali S. Matteo, Guadagni, Passari, Pieri, Mosca e
Gentili, Protettore, che sedevano nel piano di detto Oratorio in un semicircolo di
nobilissime sedie, dirincontro al bancone degli Accademici recitanti, a capo de' quali con
sedia distinta vi era Monsignor Fortiguerra, Principe della più volte mentovata
Accademia.
(24 aprile 1734; num. 2610, pp. 5-8)
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1736

27 marzo, Martedì
Lo stesso giorno di Martedì dopo pranzo, radunatisi li Signori Accademici Infecondi negli
Orti Ginnasij, presso Santa Sabina, vi tennero una solenne Accademia in onore della
Santissima Passione di Nostro Sign. Giesù Cristo, ed in essa Accademia recitarono con
tutto spirito l'infrascritte Composizioni li seguenti Signori Accademici: Monsignor
Michele Vicentini un’Orazione, il Sig. Abbate Francesco Lelli un Carmen, il Signor
Abbate Francesco Domenico Clementi un Sonetto e traduzione latina del medesimo, il
Signor Abbate Giuseppe Candido Belli un Sonetto, il Signor Abbate Paolo Antonio
Spalletti un Epigramma, il Signor Abbate Giovanni Baldassarri una Canzone, il Signor
Abbate Gio. Girolamo Visconti un Sonetto, il Signor Abbate Marc'Antonio Franconi
Casetti un Sonetto, il Signor Abbate Michel Giuseppe Morei un’Elegia, il Sig. Domenico
Rolli un Sonetto ed il Signor Abbate Filippo Buttari altro Sonetto. Essendo stata decorata
la detta Accademia da distinta e numerosa udienza di Prelati ed altre dotte persone, oltre
dell'Eminentissimo Signor Cardinal Caraffa e dell'Eminentissimo Signor Cardinal
Gentili, Protettore della stessa Accademia.
(31 marzo 1736; num. 2912, pp. 6-7)
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22 luglio, Domenica
Domenica il giorno dalli Signori Accademici Infecondi, radunatisi negli Orti Ginnasij
presso Santa Sabina, si tenne una nobilissima Accademia, nella quale recitarono con
molto spirito il R. P. Gio. Nicolò Bandiera una Orazione, il Sig. Abbate Francesco Lelli
un Carmen, il Signor Avvocato Vincenzo Morotti una Canzone, il Signor Conte Ercole
Taroni un Sonetto, il Signor Abbate Giuseppe Candido Belli altro Sonetto, il Signor
Abbate Gio. Girolamo Visconti un Epigramma, il Signor Abbate Lorenzo Lecci
un’Egloga, il Sig. Abbate Marc'Antonio Franconi Casetti un Sonetto, il Sign. Abbate
Pietro Gasconi due Sonetti, il Signor Conte Daniele Florio una Canzone, il Sig. Abbate
Girolamo Coccoli un Sonetto, il Signor Abbate Giuseppe Giovanardi Bufferli due Sonetti,
il Signor Domenico Rolli un Capitolo ed il Signor Abbate Filippo Buttari un Sonetto. Vi
fu alla medesima un gran concorso di Prelatura e Nobiltà, e di dotte ed erudite persone,
oltre l'intervento degli Eminentissimi Signori Cardinali Lercari, Porzia, Firrao e Gentili,
Protettore dell'Accademia, riuscita in questa volta una delle più belle e dotte, che da’ detti
Signori Accademici siasi mai tenuta.
(28 luglio 1736; num. 2963, pp. 3-5)
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1737

In questi giorni sono uscite alla luce dalla Stamperia del Sig. Gio. Maria Salvioni,
Stampatore Vaticano, le Poesie Toscane e Latine del celebre Abbate Angelo Antonio
Somai, uno de' più vecchi Pastori d'Arcadia, detto Ila Orestasio, stampate in ottavo, con
tutta accuratezza e polizia.
(6 aprile 1737; num. 3070, p. 8)

3 maggio, Venerdì
Jeri il giorno li Signori Accademici Infecondi, radunatisi negli Orti Ginnasii presso Santa
Sabina, vi tennero una solenne Accademia per la Passione di Nostro Sig. Giesù Cristo, e
nella medesima vi recitarono con molto spirito le seguenti composizioni li qui appresso
Signori Accademici: Monsig. Sebastiano Maria Correa un’Orazione, il Sig. Abbate
Giuseppe Miselli un Carmen, il Sig. Domenico Rolli un Componimento Italiano, il Sign.
Abbate Giuseppe Candido Belli un Sonetto, il Sign. Abbate Giuseppe Jovanardi Bufferli
un Sonetto, il Sign. Abbate Francesco Lelli un’Elegia, il Sig. Abbate Gio. Girolamo
Visconti un Epigramma, il Sign. Marchese Vincenzo Elisei un Epigramma, il Sig. Abbate
Fabio Devoti una Canzone, il Sign. Abbate Filippo Durani un Sonetto, il Signor Abbate
Pietro Gasconi un Sonetto, il Sig. Abbate Marc'Antonio Franconi Casetti un’Egloga ed il
Sig. Cavaliere Cesare Francesco Tintori un Sonetto. Intervennero a tale erudito
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divertimento quantità di Prelati, Religiosi graduati, Cavalieri ed altre dotte Persone, tra le
quali l'Eminentissimo Signor Cardinal Gentili29, Protettore dell'Accademia.
(4 maggio 1737; num. 3082, pp. 9-10)

7 luglio, Domenica
Domenica il giorno negli Orti Ginnasij presso S. Sabina, dalli Signori Accademici
Infecondi si tenne una solenne Accademia, ed in essa li qui appresso Signori Accademici
vi recitarono, con tutto spirito, molte dotte ed erudite composizioni, quali furono: il Sig.
Abbate Tommaso Emaldi un’Orazione, il Signor Abbate Michel Giuseppe Morei un
Carmen, il Signor Abbate Pietro Casari una Canzone, il Signor Conte Ercole Taroni due
Sonetti, il Signor Avvocato Vincenzo Morotti due Sonetti, il Signor Abbate Francesco
Lelli un'Elegia, il Signor Abbate Giuseppe Candido Belli un Sonetto, il Signor Abbate
Marc'Antonio Franconi Casetti un Epigramma, il Signor Abbate Giuseppe Jovanardi
Bufferli un Sonetto, il Signor Abbate Gio. Paolo Costanzi una Stanza30 ed il Signor
Abbate Filippo Buttari un Sonetto; ed oltre l'essersi portati a godere di un tal nobile
trattamento31 molta Prelatura, molti Religiosi graduati, Cavalieri ed altre dotte persone,
vi furono l'Eminentissimo Signor Cardinale Spinelli, l'Eminentissimo Signor Cardinale
Gentili, Protettore della stessa Accademia, e l'Eccellentissimo Signor Ambasciatore della
Serenissima Republica di Venezia.
(13 luglio 1737; num. 3112, pp. 2-3)

12 settembre, Giovedì
Giovedì alle ore 22 dalli Signori Accademici Arcadi si fece l'adunanza generale, secondo
il consueto nel Bosco Parrasio alle falde del Giannicolo, con avervi recitate molte dotte
ed erudite composizioni in diversi metri, le quali riportarono universale applauso, sì per
il vago ed ottimo stile, che per lo spirito con cui detti Signori Arcadi le recitarono; ed a
godere di tal virtuoso trattenimento, vi furono gli Eminentissimi Signori Cardinali
Ottoboni, Protettore dell'Accademia, Porzia, Caraffa, Firrao, Gentili e Spinelli;
29

La stampa ha «Gentile».
La stampa ha «Stanze».
31
La stampa ha «trattammeno».
30
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l'Eccellentissimo Sig. Ambasciatore della Serenissima Republica Veneta, molti Prelati,
Cavalieri, Religiosi graduati ed altre moltissime letterate persone.
(14 settembre 1737; num. 3139, pp. 5-6)
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1738

18 febbraio, Martedì
Terminatosi Martedì con tutta quiete e con gran quantità di mascare lo scorso Carnevale
[…]; ed ancora in detta sera terminarono con tutta quiete ed applauso le recite delle già
dette Opere, Tragedie e Comedie, sì in questi publici Teatri, che ne’ Collegj e Seminarj;
essendosi recitata con tutto spirito anche da' Signori Alunni del Colleggio GermanicoUngarico la Tragedia intitolata Ilionea di Armonide Elicio Pastore d'Arcadia, con suoi
intermezzi in musica.
(22 febbraio 1738; num. 3208, pp. 3-4)

13 luglio, Domenica
Domenica il giorno nel solito bosco Parrasio a S. Pietro in Montorio, con molto concorso
di Letterati ed altre qualificate persone, si tenne la publica Adunanza d'Arcadia, nella
quale li Signori Arcadi fecero ammirare il di loro vivacissimo spirito ed elevato ingegno
e talento nella recita di molte varie dotte composizioni, essendosi segnalati tra li
medesimi: il P. Galeotti de la Compagnia di Giesù, Maestro di Rettorica nel Collegio
Romano, con un erudito Discorso volgare in cui trattò degli Influssi Lunari; il Signor
Filippo d'Azon, Maestro di Rettorica nel Collegio di Propaganda Fide, con una virtuosa
Egloga latina morale; il Sig. D. Antonio di Gennaro de' Principi di S. Martino con un
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nobile Poema intitolato Il viaggio alle Stelle; siccome anche dottamente e con molto
spirito recitarono gli altri minori componimenti li Signori Abbate Clementi un Sonetto,
Abbate Chiodi un Sonetto, Abbate Belieri un Sonetto, Abbate Benavides un Sonetto,
Abbate Morei una Canzone, Abbate Grisciolini un Sonetto, Cavaliere Odam
un’Anacreontica, Abbate Cenacchi una Canzone, Abbate Rizzardi un Sonetto, Gio. Salvi
un Sonetto, Abbate Devoti un Sonetto ed Abbate Lelli un’Elegia; avendo tutti i sopradetti
riportato universale applauso e gradimento, non solo dalla detta numerosa udienza, ma
anche da gli Em.i Sign. Cardinali Porzia, Caraffa, Gentili, Marini, Corsini e Rezzonico, e
dall'Ecc.mo Sign. Ambasciatore Veneto e da moltissima Prelatura, che colla loro presenza
onorarono la stessa adunanza, con vivi e distintissimi segni di particolare piacimento e
soddisfazione.
(19 luglio 1738; num. 3271, pp. 5-7)

4 settembre, Giovedì
Il giorno, nel Monte Parrasio al Giannicolo, dagli Sig. Arcadi si tenne una publica
solenne Accademia, nella quale furono recitate varie dotte composizioni e vi furono gli
Em.i Signori Cardinali Finy, Porzia, Gentili e Marini, ed altre molte persone erudite e
letterate, con gran soddisfazione e gradimento.
(6 settembre 1738; num. 3292, p. 12)
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1739

25 agosto, Martedì
La sera dello stesso giorno di Martedì, questo Eccellentissimo Signor Duca di
Saint’Agnan, Ambasciatore di Sua Maestà Cristianissima in questa Corte, per
solennizzare la festa del Nome della Maestà di Luigi XV, Re di Francia, fece cantare nel
suo Palazzo, vagamente adobbato ed illuminato, un componimento Dramatico a quattro
voci, intitolato il Trionfo della Pace, Poesia del Signor Abbate Girolamo Melani Senese,
tra gli Arcadi Lealgo Iranese, posto in Musica dal Signor Gio. Battista Costanzi Romano,
Maestro di Cappella dell’Eminentissimo Ottoboni; al quale nobilissimo trattenimento,
intervennero la Maestà del Re della Gran Brittannia e Principi suoi figli, gli Eminentissimi
Signori Cardinali Ottoboni, d’Aquaviva, de Tencin, Albani, Corsini e Corio, li Sign.
Ambasciatori di Venezia, di Malta e di Bologna, Monsignor Harrach, incaricato degli
affari di Sua Maestà Cesarea Cattolica in questa Corte, ed altra molta primaria Nobiltà e
Ministri de’ Principi esteri, con avere l’Eccellenza Sua, in tale occasione, fatto anche
godere alla Nobiltà sudetta il trattamento di un copioso ed esquisitissimo rinfresco.
(29 agosto 1739; num. 3444, pp. 5-6)
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1740

28 agosto, Domenica
Parimente Domenica dopo pranzo nel Giardino del Palazzo ove abita Monsig. Bottini
Lucchese, da un’adunanza di Letterati si tenne una pubblica Accademia in onore di S.S.
e vi furono recitate varie dotte composizioni, con molto spirito, da quei Sig. Accademici
in lode della Santità Sua; vi si udirono ancora vaghissime sinfonie di varj istromenti e si
dispensarono copiosi rinfreschi, non solo alli Sig. Accademici, ma anche alla sceltissima
virtuosa udienza.
(3 settembre 1740; num. 3602, pp. 5-6)

5 settembre, Lunedì
Il medesimo giorno li Sig. Accademici Infecondi si radunarono, secondo il solito, agli
Orti Ginnasij presso S. Sabina e vi tennero una dotta Accademia in onore della SS.ma
Vergine Assunta, con la recita di varie erudite composizioni in idioma Latino e Toscano.
L'Orazione fu recitata dal Sig. Abb. Morei e fu conclusa l'Accademia con un Sonetto di
Monsig. Ercolani, Principe della medesima. Furono udite le composizioni dalla loggia,
che ivi corrisponde, dall'Ecc.me Sig. Marchesa Visconti Clerici e Principessa Altieri
Pallavicini e da altre Sig. Dame, e nell'udienza da molta Prelatura, Religiosi graduati ed
altre virtuose persone.
(10 settembre 1740; num. 3605, pp. 14-15)
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1741

10 agosto, Giovedì
Giovedì il giorno, nel Bosco Parrasio al monte Giannicolo, si tenne l'Adunanza generale
d'Arcadia e vi furono recitate varie dotte Composizioni, con molto spirito, da quei Sig.
Arcadi, alla presenza degli Em.i Sig. Cardinali Caraffa, Borghese, Guadagni e Sacripanti,
dell'Ecc.mo Sig. Ambasciatore di Venezia, di molta Prelatura, Nobiltà ed altre erudite
persone.
(12 agosto 1741; num. 3750, p. 11)

24 agosto, Giovedì
Giovedì della scorsa settimana, il giorno, coll'intervento di alcuni Em.i Porporati, di molta
Nobiltà ed altre erudite persone, dalli Signori Accademici Infecondi, negl'Orti Ginnasii
presso Santa Sabina, si tenne la solita annua Accademia in onore dell'Assunzione della
SS.ma Vergine, con la recita di varie dotte e ben concepite composizioni.
(2 settembre 1741; num. 3759, p. 2)
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1742

2 agosto, Giovedì
Giovedì il giorno si tenne, per la prima volta in quest'anno, l'Adunanza Generale
d'Arcadia nel solito Bosco Parrasio al Monte Giannicolo e fu destinata ad applaudire
l'Esaltazione del Serenissimo Pietro Grimani in Doge di Venezia, che da trenta anni si
trova annoverato in quella dotta Accademia, col Nome di Armiro Elettreo, e le di cui
Rime si leggono stampate nel Tomo settimo della Raccolta degl'Arcadi. V'intervennero
l'Em.o Alessandro Albani e l'Ecc.mo Ambasciatore Veneto (che vi si portò con una delle
sue ricche Stufiglie e colle sue Nobili livree) ed il Sig. Cav. Francesco Venier, stretto
Parente di Sua Serenità. Vi recitò una breve ben concepita Prosa l'Ecc.mo Sig. Abbate D.
Vitaliano de’ Conti Borromei, un Carmen veramente Poetico il Sign. Abbate Morei ed
una vaghissima Egloga Italiana il Sig. Abbate Pizzi. Dopo di ciò furono recitate anche
molte brevi ma spiritose composizioni e si chiuse l'Accademia con un picciol Dialogo
Poetico tra i sudetti Signori Abbati Morei e Pizzi, per mezzo del quale il primo recitò un
Sonetto perfettissimo, col quale Sua Serenità avea onorata l'Accademia nella sua
annoverazione tra gl'Arcadi, ed il secondo recitò la dotta Traduzione latina del medesimo
Sonetto, fatta dal Sig. Abb. Lorenzini, Custode Generale di essa Arcadia, avendo tutte
dette Composizioni riportato grande applauso da quella numerosa Udienza di Prelatura,
Nobiltà ed altre virtuose persone.
(4 agosto 1742; num. 3903, pp. 17-19)
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9 settembre, Domenica
Domenica il giorno si tenne publica Adunanza da i Pastori Arcadi nel solito Bosco
Parrasio a S. Pietro in Montorio ed in essa Monsign. Giraud raggionò delle cagioni Fisiche
dell'Estro poetico, il che fu graditissimo sì per l'accurata eloquenza, che per la materia,
avendo mantenuto il costume Pastorale. Il P. Cordara della Compagnia di Gesù supplì
all'Egloga latina con una dotta Elegia di gusto catulliano in lode del Serenissimo Pietro
Grimani, Doge di Venezia, ed in terzo luogo il Sig. Dottore Scarsella, Segretario del
Reggimento di Bologna, supplì all'Egloga volgare colla recita di una parte del Poema, che
presentemente compone, intitolato Il Telemaco, sull'idea di quello di Monsieur di
Fenelon, che molto piacque per la felicità della sua vena poetica. Dopo di questi furono
recitati altri varj componimenti minuti di buon gusto, fra’ quali si segnalarono il P.
Olivieri della Compagnia di Gesù con un gentilissimo Apologo, il Sig. Abb. Morei ed il
Sig. Abb. Petracchi con i loro Sonetti e il Sig. Abb. Mariotti con un Endecasillabo di gusto
veramente antico e latino. Finalmente, per serbare il costume d'Arcadia, che non fa Recita
senza qualche Egloga, terminò il tutto il Sig. Abbate Pizzi con una sua Egloga spiritosa e
ben composta, con sommo piacere, secondo il solito, della numerosa Udienza, decorata
dalla presenza di quattro Porporati, cioè Gentili, Guadagni, Rezzonico e Sacripanti, e da
un gran numero di Prelatura e Nobiltà.
(15 settembre 1742; num. 3921, pp. 6-8)
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1743

8 aprile, Lunedì
Nello stesso Lunedì gl’Em.i Sig. Cardinali Caraffa, Borghese, Bichi, Gentili, Guadagni,
Spinola e Rezzonico, e gran numero di Prelatura e cospicua Nobiltà, oltre il concorso di
altre dotte Persone, intervennero all'Accademia degl’Infecondi tenutasi in Casa di
Monsignor Ercolani, Principe della medesima, in onore della SS.ma Passione del Nostro
Signore Giesù Cristo, sopra il qual Soggetto quelli Signori Accademici recitarono con
molto spirito varie erudite composizioni, datosi principio alle dette Recite con un elegante
Discorso di Monsig. Marcolini e terminato il tutto con la recita di un assai ben composto
Sonetto del prenominato Monsig. Ercolani.
(13 aprile 1743; num. 4011, pp. 5-6)

14 e 16 giugno, Venerdì e Domenica
Passato da questa all'altra vita la sera di Venerdì in età assai avanzata il virtuoso Sig.
Abbate Francesco Lorenzini, Romano, Custode d'Arcadia e Gentiluomo attuale dell'Em.o
Borghese, nella stessa mattina di Domenica fu sepolto nella Chiesa di S. Niccolò de’
Prefetti32, con 12 ceri e sue Arme, oltre dell'apparato lugubre fuori della Chiesa.
(22 giugno 1743; num. 4041, pp. 3-4)

32

La stampa ha «Perfetti».
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MICHELE GIUSEPPE MOREI
(1743-1766)
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1743

20 giugno, Giovedì
È stata publicata ed affissa una Notificazione stampata, con la quale il Sig. Abb. Michel
Giuseppe33 Morei, in oggi Pro-Custode d'Arcadia, fa sapere a tutti gl'Accademici che
Lunedì 8 Luglio prossimo nel Bosco Parrasio si terrà l'Adunanza Generale per venire
all'elezione del nuovo Custode di essa Arcadia in luogo del defunto Abb. Lorenzini.
(22 giugno 1743; num. 4041, pp. 8-9)

È stata affissa altra Notificazione stampata fatta publicare dal Sig. Abb. Michel
Giuseppe34 Morei, come Pro-Custode d'Arcadia, con la quale viene disintimata, e differita
respettivamente ad altro giorno, da intimarsi con nuova Notificazione, l'Adunanza
generale per venire all'elezzione del nuovo Custode di essa Arcadia.
(6 luglio 1743; num. 4047, p. 2)

33
34
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3 ottobre, Giovedì
Radunatisi Giovedì il giorno tutti li Sig. Accademici d'Arcadia nel Salone di quello
Archigginasio della Sapienza in numero di 91 Vocali35, per venire all'elezzione del nuovo
Custode di essa Arcadia, seguì con pluralità di voti in persona del Sig. Abb. Michele
Giuseppe Morei, Romano, Beneficiato di S. Maria Maggiore ed Accolito della Cappella
Pontificia, chiamato per nome Arcadico Mireo Rofeatico che già ne esercitava l'Ufficio
di Pro-Custode dopo la morte del Sig. Abb. Lorenzini.
(5 ottobre 1743; num. 4086, p. 17)

14 novembre, Giovedì
Giovedì della scorsa li Signori Accademici Arcadi si congregarono in Casa del Sign. Abb.
Michel Giuseppe36 Morei, Custode di essa Arcadia, per venire all'elezzione del ProCustode, quale seguì in persona del Sign. Abb. Brogi, Segretario di Monsign. Patriarca
Pallavicino, Commendatore di S. Spirito.
(23 novembre 1743; num. 4107, p. 2)

Il vocabolario online Treccani, alla voce “vocale1”, n. 4, registra il seguente significato: «Canonici v., e
assol., come s. m., un v., i vocali, i canonici che, in alcuni ordini religiosi, hanno “voce in capitolo”, hanno
cioè diritto di voto» (https://www.treccani.it/vocabolario/vocale1/, 19\01\2022). Dunque il termine è
riferibile alla figura del canonico «che aveva diritto di parola e di voto all'interno del capitolo della propria
congregazione» (http://www.cultura-barocca.com/abczeta/canoni.htm, 19\01\2022). Ecco un esempio
dell’uso del termine: «Questa mattina abbiamo eletto i nostri due vocali per la Congregazione Generale,
che col favor divino sono riusciti di piena soddisfazione» (PAOLO SEGNERI, Lettere, Napoli, stamperia
del Vaglio, 1858, p. 49).
36
La stampa ha «Michel’Angelo».
35
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1744

30 gennaio, Giovedì
Pratticando il Sign. Abb. Michel Giuseppe37 Morei, nuovo Custode di Arcadia, di tenere
in ogni Giovedì della settimana, nella sua propria abbitazione, una virtuosa domestica
Accademia di belle Lettere, nella quale li medesimi Signori Arcadi vanno esercitando il
loro talento con la recita di varie dotte Composizioni, in questi passati giorni ve ne tenne
una più solenne, per esser stata dedicata alla Natività del Nostro Sig. Gesù Cristo, e fu
onorata dalla presenza di cinque Em.i, che furono Portocarrero, Pozzobonelli, Ricci,
Prospero Colonna e Bardi, da gran numero di Prelati ed altre erudite persone; ed oltre li
scelti Componimenti, che vi si udirono, vi recitò un elegante discorso Monsign. Antonio
Ripanti da Jesi, nuovo Vicelegato di Ravenna.
(1 febbraio 1744; num. 4137, pp. 8-9)

12 luglio, Domenica
Li Signori Accademici Arcadi Domenica il giorno si adentrorno nel solito Bosco Parrasio
al Giannicolo, ove tennero una solenne Accademia per la ricuperata salute della Maestà
di Giovanni V, Re di Portogallo, Pastore Arcade ed insigne Benefattore di essa Arcadia.

37

La stampa ha «Michel’Angelo».
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Fu la medesima onorata della presenza di 14 Em.i, che furono Guadagni, Spinola, D’Elci,
Portocarrero, Landi, Ricci, Calcagnini, Tamburini, Besozzi, Marini, Corsini, Protettore
della Corona e Regni di Portogallo, Colonna de’ Sciarra, Bardi ed Orsini, di numerosa
Prelatura ed altra Nobiltà di Principi e Cavalieri, oltre le altre civili erudite Persone. Vi
recitò un'elegante Discorso Monsig. Merani, Vesc. di Porfirio, Sagrista de’ Sagri Palazzi
Apostolici, ed a vicenda gl'altri Sig. Accademici diedero saggio del loro virtuoso talento
con la recita di varij dotti Componimenti, fra’ quali spiccò un lungo Componimento latino
di Monsign. Bajardi Protonotaro Apostolico, tutti sotto la purgata direzzione del Sign.
Abbate Morei, Custode Generale della stessa Arcadia, uditi con universale piacimento ed
applauso di quella nobilissima Assemblea.
(18 luglio 1744; num. 4209, pp. 5-7)

30 luglio, Giovedì
Lo stesso Giovedì dopo pranzo si adunarono li Sig. Accademici Arcadi, al solito Bosco
Parrasio al Giannicolo, ed in quella Adunanza, libera d'Argomento, furono recitati da
circa 30 Componimenti, con tutto brio ed eleganza, sopra varj soggetti. Monsig Correa vi
recitò il Discorso, il Sig. Abb. Petrini un Carmen, il Sig. Abb. Golt un Capitolo, Monsig.
Bajardi un Ditirambo, il Sig. Abb. Morei, Custode generale d'essa Arcadia, un’Elegia
Pastorale, chiudendo l'Accademia il Sig. Abb. Minichelli con una Elegia spiritosa, ed
anche i Componimenti brevi riuscirono spiritosi e molto graditi; come tutti i suddetti
Componimenti riportarono universale applauso dalla sceltissima udienza, composta di sei
Em.i, che furono Caraffa, D’Elci, Tamburini, Besozzi, Marini e Bardi, di numerosa
Prelatura e di quantità di altre virtuose Persone.
(1 agosto 1744; num. 4215, pp. 9-10)

È stata pubblicata una picciola Notificazione continente come domani, Domenica 2 del
corrente Agosto, si adunerà l'Accademia de’ Sig. Quirini negl'Orti dell'Em.o Sig. Card.
Corsini, Dittatore perpetuo di detta Accademia.
(1 agosto 1744; num. 4215, p. 10)
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2 agosto, Domenica
Si tenne il giorno medesimo l'Accademia, che si accennò nella scorsa, de’ Signori Quirini
negl'Orti dell'Em.o Corsini, che ne è Dittatore perpetuo, ed in essa vi recitò un erudito
Discorso sopra Le dodici Tavole delle Leggi Romane l’Accademico Monsig. Guarnacci;
come pure gl’altri Sign. Accademici fecero spiccare il loro virtuoso talento con la recita
di altre molte composizioni, tutte udite con piacere dagl’Em.i, che v’intervennero in num.
di 17, e furono Caraffa, Accoramboni, Guadagni, Spinola, D’Elci, Portocarrero, Landi,
Ricci, Calcagnini, Monti, Tamburini, Besozzi, Marini, Corsini, Mosca, Colonna de’
Sciarra e Bardi, e vi fu inoltre numerosa Prelatura, Nobiltà ed altro virtuoso Ceto.
(8 agosto 1744; num. 4218, p. 7)

Domani, Domenica 6 del corrente, si terrà nel solito Bosco Parrasio al Giannicolo
l'Adunanza Generale d'Arcadia.
(5 settembre 1744; num. 4230, p. 14)

6 settembre, Domenica
Seguì ancora in detta Domenica l'Accademia tenuta da’ Sig. Arcadi per la terza volta in
quest'Estate nel solito Bosco Parrasio, riuscita eruditissima per li vari dotti componimenti
che vi si udirono ed in specie il Discorso recitato dal Sign. Abb. Aldente, Cav. Genovese,
allusivo al presente Ser.mo Doge di Genova Lorenzo de’ Mari, Arcade da gran tempo col
nome di Armiro e celebre Letterato, siccome altre molte composizioni allusero al
medesimo Soggetto ed altri al defunto Custode d'Arcadia, Abb. Lorenzini, come fu il
Carmen di Monsig. Correa, la Canzone del Sign. Rolli e molti liberi, come le Terzine del
Sign. Abb. Palleschi, e tutti gl'altri Sonetti ed Epigrammi, terminando il tutto a sera con
un'applauditissima Egloga del Sig. Abb. Pizzi. L'udienza fu numerosa e nobilissima,
poiché v'intervennero sette Porporati, cioè gl'Em.i Gentili, Ricci, Antonio Rufo,
Tamburini, Besozzi, Colonna de’ Sciarra e Bardi, oltre la molta Prelatura, Nobiltà e
Persone civili ed erudite.
(12 settembre 1744; num. 4233, pp. 6-8)
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17 settembre, Giovedì
Giovedì della scorsa li Sign. Accademici Arcadi si radunarono nel solito Bosco Parrasio
a tenervi una semipublica Accademia, e siccome vollero godere della medesima, oltre
dell'altra Nobiltà e Soggetti eruditi, anche alcune Sig. Dame, che furono la Sig.
Ambasciatrice di Bologna, la Sign. Mobilia Falconieri e la Signora Contessa Mellini,
molti delli loro Componimenti furono in lode delle dette Signore; ed essendovi ancora
presente il Sign. Ambasciatore di Bologna, il Sig. Abb. Morei, Custode Generale di essa
Arcadia, recitò con tutto buon garbo una breve Prosa spettante alle lodi della Città di
Bologna e de’ suoi Letterati Arcadi, come fece pure il Sig. Abb. Scarselli, Segretario del
Reggimento di Bologna, che recitò alcune ottave di un suo Poema, terminando il tutto
con un’Egloga in tre, quale per essersi fatta l'ora tarda fu d'uopo smezzarla per brevità.
(26 settembre 1744; num. 4239, pp. 2-3)
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1745

Terminando l'Olimpiade al fine della quale, secondo le Leggi d'Arcadia, si deve o
confermare il Custode Generale o eleggerne uno nuovo, si adunarono ne’ passati giorni li
Signori Arcadi in numero di quasi centocinquanta, e dopo scritte le Schedole e lettone
alcune, si alzò un plauso universale tra’ detti Arcadi, di modo che gl'Arcadi Scrutatori
furono obligati ad interromperne la lettura, acclamando tutti a viva voce Custode Generale
il Sign. Abb. Morei, che con piena lode della sua attenzione si trova al possesso di tal
decorosa Carica. Lettesi poscia tutte le Schedole, furono ritrovate, a riserva di una,
unanimamente concordi per l'elezzione di così degno Soggetto.
(12 giugno 1745; num. 4350, pp. 6-7)

27 luglio, Martedì
Dopo essersi tenute in tutto il passato Inverno le Adunanze private d'Arcadia ogni Giovedì
nell'abitazione del Sign. Abb. Morei, Custode Generale della medesima, fino dal principio
del corrente mese si diede principio a tenerle nel Bosco Parrasio. Nel qual luogo si tenne
Martedì anche la prima Adunanza Generale, che fu onorata dalla presenza di 10 Em.i,
cioè Caraffa, Guadagni, D’Elci, Portocarrero, Cavalchini, Lante, Tamburini, Besozzi,
Corsini e Bardi; fuvvi inoltre numerosa Prelatura e molto concorso di civili erudite
Persone. Sì il Discorso che li Componimenti tutti furono al Sommo applauditi, avendo
recitato il primo il Sig. Dottore Tozzi Bolognese, e circa le composizioni, ne recitò una
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latina il celebre P. Noceti Gesuita, alcune Terzine il Sig. Abb. Palleschi, un Apologo in
versi Elegiaci il Sig. Abb. Lelli ed un Capitolo il Sig. Abb. Pizzi; quali Composizioni
vennero framischiate da altre venti più brevi, e ne sarebbero state recitate maggior
numero, se non fosse sopragiunta la sera, per il che si diede fine ad un così virtuoso
trattenimento.
(31 luglio 1745; num. 4371, pp. 9-10)

7 settembre, Martedì
Similmente in quel giorno fu tenuta al solito Bosco Parrasio l'ultima Adunanza Generale
d'Arcadia per quest'anno, con avervi recitato il Discorso il Sig. Marchese Gio. Chigi
Montorj Patrizj, Pro-Forziere Maggiore di Nostro Signore, un Carmen il Sig. Abbate
Rubbi; vi fu anche un’Ecloga del Sign. Abbate Gio. Silvi a tre Interlocutori, e da circa 30
componimenti minuti, recitati da diversi Signori Arcadi, dando compimento al tutto il
Sig. Abbate Pizzi con il terzo canto della sua Visione contro l'Invidia. L'udienza fu al
sommo nobile e fiorentissima, poiché, oltre il considerabile numero di Prelati, Cavalieri
e distinti e virtuosi Soggetti, vi furono li Signori Cardinali Gentili, D’Elci, Portocarrero,
Ricci, Tamburini, Besozzi e Marini, essendo per comune sentimento stata questa una
delle migliori Arcadie, che da molti anni siansi tenute, e fu, secondo il consueto, sotto la
direzzione del Sig. Abbate Morei, Custode Generale di essa Arcadia.
(11 settembre 1745; num. 4389, pp. 15-16)
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1746

Li Signori Accademici Arcadi hanno fatto sapere, con un publico Biglietto stampato,
come, nel dopo pranzo di Domenica prossima 2 del corrente Gennaro, nell'Archiginnasio
della Sapienza seguirà l'Adunanza generale d'Arcadia in onore della Santissima Natività
di Gesù Cristo, festa Tutelare della medesima Arcadia.
(1 gennaio 1746; num. 4437, p. 16)

2 gennaio, Domenica
Si tenne poi nel giorno di Domenica dopo pranzo nell'Archiginnasio della Sapienza
l'Adunanza de’ Signori Arcadi in onore della Natività di Giesù Cristo, festa Tutelare di
essa Arcadia, e vi recitò il discorso il Sign. Avvocato Concistoriale, Paolo Francesco
Antamori, un Faleucio latino il P. Galeotti Gesuita, Maestro di Rettorica, un’Ecloga il
Sig. Abbate Pizzi, un’Anacreontica latina del P. Carpani, Prefetto de’ Studj nel Collegio
Romano, tradotta mirabilmente dal Sig. Abbate Palleschi, una Canzone, in fine, del Sign.
Abbate Gio. Salvi e varj Sonetti da altri Signori Arcadi; il tutto, seguito sotto la direzzione
del Sign. Abb. Morei, Custode Generale della medesima Arcadia, fu molto applaudito
dalla scelta virtuosa udienza, tra quale eranvi li tre Em.i Guadagni, Cavalchini e Besozzi,
alcuni di questi Signori Ambasciatori e gran numero di Prelati ed altra Nobiltà.
(8 gennaio 1746; num. 4440, pp. 7-8)
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31 marzo, Giovedì
Nello stesso Giovedì dopo pranzo, nella abitazione del Sig. Abbate Morei, Custode
Generale d'Arcadia, il celebre P. Nocetti della Compagnia di Gesù diede fine alla recita
del suo eruditissimo Poema latino sopra l'Aurora Boreale; qual recita è stata distribuita in
tutti i Giovedì della presente Quaresima, sempre con fioritissima udienza di Prelati,
Nobiltà e persone Letterate, quali tutti hanno applaudito, non solo il detto Componimento,
ma ancora tutte le altre numerose Poesie che da’ Signori Arcadi sono state recitate dopo
di esso Poema ne i detti giorni.
(2 aprile 1746; num. 4476, p. 23)

30 giugno, Giovedì
Lo stesso giorno al solito Bosco Parrasio vi fu l'Adunanza generale d'Arcadia in onore de'
cinque Santi nuovamente Canonizzati e v'intervenne la fioritissima udienza di dodici
Em.i, cioè Caraffa, Gentili, Guadagni, D’Elci, Portocarrero, Paolucci, Lante, Ricci,
Tamburini, Besozzi, Marini e Bardi, da circa 60 Prelati, tra’ quali molti Arcivescovi e
Vescovi Forastieri, venuti in Roma per assistere alla detta Canonizzazione. Vi recitò il
Discorso il Sig. March. Carlo Valenti, Nipote dell'Em.o Segretario di Stato, un Carmen
il P. Boscovick Gesuita, Lettore di Matematica nel Collegio Romano, un’Egloga li
Signori Abbate Marcùs ed Abb. Ginobili, una Canzone il Sig. Marchese Fabrizio
Paolucci, Nipote dell'Em.o di tal Cognome, molti Sonetti, divisi per ciaschedun Santo, da
altri Signori Accademici, e finalmente un Capitolo del Sig. Abbate Gioacchino Pizzi, al
solito applauditissimo, come furono pure tutti li antedetti recitamenti, avendo però
riportato distinti encomj il Sign. Abbate Morei, Custode Generale di essa Arcadia, per
aver dato un Tema sì sublime e divoto alla medesima Accademia.
(9 luglio 1746; num. 4518, pp. 5-7)

Domenica prossima, 4 del corrente, si adunerà l'Accademia d'Arcadia al solito Bosco
Parrasio.
(3 settembre 1746; num. 4542, p. 16)
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4 settembre, Domenica
Seguì lo stesso giorno al solito Bosco Parrasio l'Adunanza Generale d'Arcadia, quale
riuscì applauditissima, poiché principiò fuor del costume da un leggiadrissimo Dialogo
composto dal Sig. Abb. Caucci intorno al non esservi in tal giorno l'Orazione; seguitò una
breve, ma robusta Egloga latina del Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'essa Arcadia,
indi un Vaticinio assai forte del Sig. Abb. Petracchi ed alcuni spiritosi Sonetti, uno de’
quali del Signor March. Valenti Gonzaga, Nipote dell'Em.o Segretario di Stato; si udì poi
un vivacissimo Ditirambo del Sig. Tagliazucchi ed una nobilissima Canzone del Sign.
March. Paolucci, Nipote dell'Em.o di tal Cognome. Infine il Sign. Abb. Pizzi recitò il
quarto de i cinque suoi bellissimi Capitoli contro l'Invidia, al quale precedè una Corona
di Ottave in lode della Santità di N. Sig., di una vaghezza indicibile. Furono onorati i
medesimi Signori Arcadi dalla nobile Udienza di sette Porporati, che furono Caraffa,
Gentili, D’Elci, Tamburini, Besozzi, Marini e Corsini, di numerosa Prelatura, Nobiltà e
Persone Letterate, commendando tutti la nuova invenzione ideata dal Sopranominato Sig.
Abb. Morei, Custode Generale della stessa Arcadia.
(10 settembre 1746; num. 4545, pp. 4-6)

29 dicembre, Giovedì
Si tenne Giovedì il giorno nell'Archiginnasio della Sapienza l'Adunanza generale
d'Arcadia in onore della Natività del Nostro Sig. Giesù Cristo, festa Tutelare della
medesima Arcadia, ed in essa vi recitò il Discorso Monsig. Gio. Carlo Antonelli,
Cameriere d'onore di N. Sig., ed altre varie composizioni Latine e Toscane furono recitate
da altri Sign. Arcadi, parimente con molto applauso, e il tutto sotto la direzzione del Sign.
Abb. Morei, Custode Generale dell'Arcadia suddetta. Intervennero a tal divoto virtuoso
trattenimento gl'Em.i Caraffa, D’Elci, Portocarrero, Tamburini, Besozzi, Sacripanti,
Colonna di Sciarra e Bardi, molta Prelatura, il Collegio de’ Sign. Avvocati Concistoriali
ed altra Nobiltà e Letterati.
(31 dicembre 1746; num. 4593, pp. 8-9)
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1747

19 febbraio, Domenica
Volendo riprincipiare li Sign. Arcadi i loro Letterarj esercizj dopo il Carnevale, fu tenuta
in quel giorno di Domenica nell'abitazione del Sig. Abb. Morei, Custode Generale di essa
Arcadia, un’Accademia di Poesia all'improviso, con essersi esercitati in tal virtuoso
divertimento li Signori Abb. Golt e Cermisoni, il Sign. Diol, il Sign. Abb. Vernei,
Fiorentino, ed il Sig. Canonico Re, che recitò i suoi versi in latino; quali Poesie furono
generalmente applaudite dalla numerosa udienza, composta de i primi Letterati,
compresivi molti Prelati ed altra Nobiltà.
(25 febbraio 1747; num. 4617, p. 6)

2 marzo, Giovedì
Vaghissima fu l'Adunanza che si tenne Giovedì pure della passata dalli Sign. Arcadi
nell'abitazione del Sign. Abbate Morei, Custode Generale d'Arcadia, mentre, oltre
l'esservi stato letto un ben letterato Discorso scritto nella Lingua Italiana dal celebre
Monsieur Voltaire, ancor esso Arcade, ed oltre l'essersi ascoltate molte dotte
Composizioni, fu improvvisato eccellentemente dal Sig. Abb. Pier Francesco Versari,
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Familiare dell'Em.o Orsini38; seguito il tutto con grand'applauso della scelta
numerosissima Udienza.
(11 marzo 1747; num. 4623, pp. 3-4)

Nell'Adunanza, che si tenne dalli Sig. Arcadi li passati giorni nell'abitazione del Sig. Abb.
Morei, Custode Generale d'Arcadia, vi furono recitati varj dotti componimenti, e siccome
vi fu una scelta udienza di persone Letterate, si compiacquero molto di tale studio di
Poesia, e non inferiore fu l'applauso che ne riportò il Sig. Abb. Versari, familiare
dell'Em.o Orsini, con le sue rime all'improviso.
(18 marzo 1747; num. 4626, p. 4)

6 aprile, Giovedì
Continuandosi a tenere nell'abitazione del Sign. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia,
le solite virtuose adunanze de' Sig. Arcadi, in quella di Giovedì della scorsa riportarono
molto applauso dalla scelta udienza di Prelatura, Nobiltà ed altre Persone erudite, li Sign.
Abb. Cermisoni, Abb. Golt ed Abb. Versari, familiare di sua Em.za il Sig. Cardinal
Orsini, unitamente col Sig. Diol39, tutti con spiritosi e dotti versi cantati all'improviso.
(15 aprile 1747; num. 4638, p. 3)

23 luglio, Domenica
Seguì in quel giorno l'Apertura del Bosco Parrasio degl'Arcadi, per tenervisi la prima
Adunanza Generale in quest'estate. In fatti era pieno il Teatro di scelta numerosa Udienza,
e vi erano già arrivati ad onorare la funzione colla loro presenza cinque Em.i Sig.
Cardinali, cioè D’Elci, Portocarrero, Cavalchini, Corsini e de le Lanze, essendone già
molti altri incaminati per istrada a tale effetto, quando un improviso temporale di dirotta
pioggia impedì che né pure si dasse principio alla recita, da stabilirsi per altra giornata. Il
Sig. Abb. Morei, Custode Generale di essa Arcadia, in quell'occasione publicò l'Edizione

38

Il fascicolo riportava «Corsini», ma, come indicato nei fascicoli del 18 marzo 1747 e del 15 aprile 1747,
Pier Francesco Versari era al servizio del Cardinale Orsini.
39
La stampa ha «Dioll».
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del decimo Tomo delle Rime degl'Arcadi, presentandone un'esemplare a ciascuno
degl'Em.i ivi presenti, e il Frontespizio di detto Tomo X di Rime si vede già affisso in più
luoghi di Roma.
(29 luglio 1747; num. 4683, pp. 5-6)

31 luglio, Domenica
Si adunarono nel dopo pranzo di detta Domenica li Sig. Accademici Quirini negl'Orti
dell'Em.o Corsini, Dittatore perpetuo dell'Accademia, e tale adunanza fu onorata, oltre
dell'Em.za Sua, dalla presenza di altri 16 Em.i Porporati, di molta Prelatura e Nobiltà,
statovi pure gran concorso di civili erudite Persone. Vi recitò un applauditissimo Discorso
il Sign. Abb. Michele Giuseppe Morei, Custode Generale d'Arcadia, ed altri undici
componimenti Poetici varj Soggetti, similmente molto applauditi.
(5 agosto 1747; num. 4686, pp. 4-5)

9 e 10 agosto, Mercoledì e Giovedì
Mercoledì e Giovedì fu tenuta Adunanza Generale d'Arcadia nel Bosco Parrasio a S.
Pietro Montorio, avendo nella prima fatto il Discorso il Sig. Marchese Locatelli,
Cameriere segreto di N. Sig., e nella seconda il P. Ubaldo Mignoni, Esaminatore de’
Vescovi e Rettore del Collegio Ecclesiastico. Numerosissimi furono i Componimenti
Poetici sì nella prima che nella seconda, essendo tutte due finite a notte, senza potersi
recitare da tutti quelli che erano già destinati, e nei Componimenti lunghi si distinsero in
latino il Sign. Abb. Lelli e il Sig. Abb. De Angelis, e in Italiano il P. Urbano, Lettore di
Filosofia nel Collegio Nazzareno, e il Sig. Abbate Pizzi; essendo queste due funzioni state
onorate dalla presenza degl'Em.i Sig. Cardinali Caraffa, D’Elci, Guadagni, Portocarrero,
Cavalchini, Barni, Ricci, Tamburini, de la Rochefoucauld, Corsini, Bardi, Orsini, Albani
S. Cesareo e de le Lanze. Vi fu molta Prelatura ed infinito Popolo e Letterati e il tutto
riuscì con sommo applauso sotto la direzzione del Sig. Abb. Morei, Custode Gen.
D'Arcadia.
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Da alcuni Componimenti recitati in dett'Arcadia si seppe esser morto alli 2 del corrente
in Siena, sua Patria, il Sign. Cav. Bernardino Perfetti, già Laureato Poeta in Campidoglio
l'Anno 1725.
(12 agosto 1747; num. 4689, pp. 14-15)

6 settembre, Mercoledì
Mercoledì similmente della passata seguì l'Acclamazione fatta in Arcadia della Ser.ma
Principessa Reale ed Elettorale di Sassonia, e Sposa di quel Principe Reale ed Elettorale
Federico Cristiano, acclamato già nella medesima famosa Accademia fino da quando si
trattenne in Roma l'Anno 1739. Intervenne a tal funzione un numero assai considerabile
di Arcadi, fra’ quali molta Prelatura, Nobiltà e Letteratura di primo grido. Il Custode
Generale d'Arcadia, Sig. Abb. Morei, vi lesse un leggiadrissimo Componimento Poetico
della stessa Real Principessa, che fu udito con universale applauso di tutta l'Udienza.
(16 settembre 1747; num. 4704, pp. 2-3)

Sono uscite ultimamente dalle Stampe le Poesie del fu Francesco Lorenzini, Custode
Generale d'Arcadia, dedicate all'Ecc.mo Sign. D. Giulio Cesare Barberini, Principe di
Palestrina, e le medesime si trovano presso il Libraro Fausto Amidei, Corso.
(30 settembre 1747; num. 4710, p. 24)

28 settembre e 1 ottobre, Giovedì e Domenica
In detto giorno parimente della passata si chiuse il Bosco Parrasio degl'Arcadi, e la
Domenica antecedente nell'abitazione del Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'essa
Arcadia, fu eccellentemente in Poesia all'improviso cantato dalli Signori Abb. Golt e
Cermisoni e dal Sig. Giacomo Diol, e dal solo Sig. Canonico Re in versi latini, alla
presenza di numerosissima udienza composta di Prelati, Nobiltà e Letteratura, avendo
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dato il primo argomento il summentovato40 Princ. Sigismondo Gonzaga, ammesso, come
si è detto41, ultimamente in Arcadia.
(7 ottobre 1747; num. 4713, pp. 4-5)

16 e 19 novembre, Giovedì e Domenica
Avendo Giovedì della scorsa riprincipiati gl'Arcadi i loro Letterarj esercizj nell'abitazione
del Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, Domenica poi nel medesimo luogo fu
da alcuni di Essi Arcadi eccellentemente improvisato alla presenza di scelta
numerosissima Udienza; e tra questi con molto applauso (il che seguì anche in tutti) li
Signori Abbati Cermisoni e Golt e il Sig. Giacomo Diol in Italiano, ed il Sig. Canonico
Re (come è solito quasi sempre) in latino. Gl'Argomenti furono dati il primo dal P.
Carpani, Prefetto de’ Studj in Collegio Romano, il secondo dal Sig. Marchese Locatelli,
Edile dell'Accademia Quirina, e il terzo da Monsig. Emaldi, Cameriere segreto e
Segretario delle Lettere latine di Nostro Signore.
(25 novembre 1747; num. 4734, p. 5)

40

A pagina 2 si legge: «Essendosi trattenuto alcuni giorni qui in Roma alloggiato nel Palazzo del Sign.
Barone Scarlatti, Ministro della Ser.ma Casa Elettorale di Baviera, il Sig. Principe del S. R. I. Sigismondo
Gonzaga, che fu attuale Cameriere della Chiave d’oro delle Maestà degl’Imperatori Carlo VI e CarloVII,
ed ora di S. A. S. Elettorale Bavara».
41
A pagina 3 si legge ancora: «oltre l’essere stato ammesso nel numero dei Pastori d’Arcadia, col nome di
Abaristo Temidense».
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1748

11 gennaio, Giovedì
Giovedì al giorno si adunarono i Signori Arcadi nell'Archiginnasio della Sapienza per
solennizzarvi il Natale di N. Sign. Giesù Cristo, festa Tutelare di Arcadia. L'eccessivo
freddo impedì che molti Em.i Signori Cardinali non42 onorassero secondo il solito la
funzione, alla quale però intervenne l'Em.o Delfini, molta Prelatura, il43 Colleggio de’
Signori Avvocati Concistoriali e numerosissima udienza, che riempì tutta la Gran Sala
dove si tenne l'Accademia. Discorse eggregiamente il Sig. Avvocato Concistoriale
Alessandro Litta e fecero i Componimenti lunghi il P. Bernardo di S. Guglielmo delle
Scuole Pie, il Sig. Abbate Minghelli, il Sig. Conte Campelli e, dopo molti vaghi Sonetti,
chiuse la recita con uno spiritoso Componimento il Sig. Abbate Pizzi, essendo il tutto
stato al sommo applaudito.
(13 gennaio 1748; num. 4755, pp. 13-14)

25 gennaio, Giovedì
Giovedì il giorno nell'abitazione del Sig. Abbate Morei, Custode Generale d'Arcadia, alla
presenza di numerosa Prelatura, Nobiltà e Letterati, fu improvisato dal celebre Padre
42
43

Sembrerebbe da espungere.
La stampa ha «al».
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Lucca Domenicano, avendo dato il primo Argomento Filosofico Monsignor Emaldi,
Segretario delle Lettere Latine di Nostro Sig., il secondo Scritturale il P. Michel'Angelo
Franceschi Cappuccino, Predicatore Apostolico, il terzo Istorico il Sig. Marchese
Lucatelli, Edile dell'Accademia Quirina, ed il quarto Morale il Sig. Marchese Valenti
Gonzaga, Nipote di questo Em.o Segretario di Stato, ai quali eggregiamente sodisfece il
detto Padre, concludendo con un'Epilogo, nel quale racchiuse tutti gl'Argomenti.
(27 gennaio 1748; num. 4761, pp. 12-13)

4 febbraio, Domenica
La stessa Domenica dopo pranzo nell'abitazione del Custode Generale d'Arcadia, Sig.
Abbate Morei, improvisò eccellentemente il Sig. Abbate Versari, familiare dell'Em.o
Orsini, col quale improvisarono, con non minore applauso della numerosa udienza, il Sig.
Abbate Cermisoni e il Sig. Diol, avendo dato il primo Argomento Monsignor Rovero,
uno de’ Ponenti della Sagra Consulta, il secondo Monsig. Antonelli, Cameriere d'onore
di Nostro Signore, il terzo il P. Gori della Compagnia di Gesù, Maestro di Rettorica nel
Collegio Romano, ed il quarto il Sig. Abbate Brogi, Pro-Custode Generale di essa
Arcadia.
(10 febbraio 1748; num. 4767, pp. 6-7)

28 marzo, Giovedì
Adunatisi, secondo il solito, Giovedì della scorsa i Signori Accademici Arcadi
nell'abitazione del Sign. Abbate Morei, Custode Generale d'Arcadia, vi furono recitati
nobilissimi Componimenti in più numero, e la sera vi fu improvisato eccellentemente da
alcuni di quei vivacissimi spiriti, alla presenza tanto il giorno che la sera di virtuosa
numerosissima udienza.
(6 aprile 1748; num. 4791, pp. 2-3)
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21 aprile, Domenica
La sera della stessa Domenica in Casa del Sign. Cav. Bernardino Pontici, Segretario
dell'Em.o Corsini, si tenne una virtuosa Conversazione di Poesia, dove intervennero
gl'Em.i Corsini e Bardi, molti Prelati, buon numero di Dame e Cavalieri ed altra Letterata
udienza de’ Sign. Arcadi, con il Sig. Abbate Morei, Custode Generale d'Arcadia.
V'improvisarono eccellentemente li Signori Giacomo Diol, Abbate Golt e il medesimo
Cav. Pontici sopra gl'argomenti dati dall'Em.o Corsini, che furono il primo “Qual fosse
più da biasimarsi, un Giovane avaro o un Vecchio innamorato”, il secondo “I buoni e
cattivi successi per Amore” ed il terzo fu un Dialogo Pastorale tra il Sig. Abbate Golt e
<il> Cav. Pontici, stati tutti molto applauditi.
(27 aprile 1748; num. 4800, pp. 18-19)

12 maggio, Domenica
La sudetta Domenica il giorno nell'abitazione del Sig. Abb. Morei, Custode Generale
d'Arcadia, coll'intervento di numerosissima udienza fu egreggiamente improvisato dalli
virtuosi Arcadi Sign. Abb. Cermisoni, Sig. Abb. Versari e Sig. Diol, avendo dato il primo
argomento Monsig. Testa, Vescovo di Siracusa, il secondo Monsign. Ercolani, Principe
dell'Accademia degl'Infecondi, ed il terzo Monsig. Antonelli, Cameriere d'onore di Sua
Santità.
(18 maggio 1748; num. 4809, p. 10)

21 luglio, Domenica
Nel medesimo giorno li Sign. Accademici Quirini si adunarono negl'Orti del Palazzo
dell'Em.o Corsini, Dittatore perpetuo dell'Accademia, e quivi, oltre dell'Eminenza Sua,
alla presenza di altri 10 Porporati, di altro numeroso Ceto di Nobiltà e Civili Persone, vi
fu recitato dottamente il Discorso dal Padre Galeotti Gesuita, ed altre varie Composizioni
da altri virtuosi Soggetti, quali tutti ne riportarono molta lode.
(27 luglio 1748; num. 4839, pp. 5-6)
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1 agosto, Giovedì
In detto Giovedì il giorno nel Bosco Parrasio si unirono al solito i Signori Arcadi e in una
piena assemblea, composta di più di 200 Arcadi qualificati per Dignità e Letteratura, alla
presenza di numeroso Popolo, vennero Acclamate Arcadi le Maestà del Re e della Regina
delle due Sicilie, assegnandosi al primo il Nome Pastorale di Eraclide Samio e alla Regina
di Olimpia Esperia. Fu questa Acclamazione preceduta da una eloquente ed assai propria
Prefazione del Custode Generale d'Arcadia, Sign. Abbate Morei, e seguita da una elegante
Corona Poetica di Ottave e da moltissimi Componimenti, tutti eccellenti ed applauditi al
sommo, siccome con sommo applauso universale seguì la detta Acclamazione, alla quale,
oltre Monsig. Clemente, Ministro Reggio, e della maggior parte della Prelatura e Nobiltà
Napolitana, assistette ancora l'Em.o Sig. Cardinale Orsini, come Protettore de i Regni
delle due Sicilie.
(3 agosto 1748; num. 4842, pp. 11-12)

21 agosto, Mercoledì
Lo stesso dopo pranzo li Signori Accademici Quirini si adunarono circa le ore 23 negl'Orti
del Palazzo de l'Em.o Corsini, Dittatore perpetuo di essa Accademia, ed ivi alla presenza
degl'Em.i D’Elci, Guadagni, Tamburini, Bardi, Corsini ed Orsini, dell'Ecc.mo
Ambasciatore Veneto e di altra nobile e scelta udienza, diedero molto saggio del loro
virtuoso talento con la recita di varie dotte Composizioni, come pure fu l'Orazione recitata
dal Sig. Abbate Canonico Tondi.
(24 agosto 1748; num. 4851, pp. 20-21)

12 settembre, Giovedì
Si è veduta affissa una Notificazione in cui si è dato avviso a’ Signori Virtuosi e dilettanti
di belle Lettere, come in tre Giovedì consecutivi, cioè 12, 19 e 26 del corrente, li Sign.
Accademici Arcadi si sarebbero adunati nel solito Bosco Parrasio sotto S. Pietro Montorio
a farvi le pubbliche recite de’ loro dotti Componimenti, come in fatti Giovedì seguì la
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prima delle medesime Adunanze, delle quali, dappoiché saranno terminate, se ne darà più
distinto ragguaglio.
(14 settembre 1748; num. 4860, pp. 10-11)

26 settembre, Giovedì
In detto Giovedì terminarono le tre Adunanze di Arcadia, che già si accennarono, per i
giorni 12, 19 e 26 di questo mese. Nella prima vi fu un Dialogo del Sig. Abbate Morei,
Custode Generale della medesima Arcadia, sull'esame di tre famosi Sonetti di diversi
Autori. Nella seconda un Discorso del Sign. Carlo Provinciali sopra un'insigne Statua
posta in Campidoglio. Nella terza un Ragionamento del Sig. Abb. Gio. Amadeo Ricci
sopra l'Elettrizzazione. I Componimenti lunghi, parte Latini e parte Italiani, oltre
grandissimo numero di vaghi e dotti Sonetti, si sono recitati dalli Signori Marchese di
Brezé44, Abb. Golt, Abb. Gioseppe Petrosellini, Abb. De Angelis, Conte Papi, Dottor di
Costanzo, Dottor Brascensi, Abb. Palleschi e Gio. Pietro Tagliazucchi. Hanno onorato
dette funzioni gl'Em.i Sig. Card. Caraffa, D’Elci, Ricci, Tamburini, Bardi, Orsini ed
Albani S. Cesareo, oltre una nobile, numerosissima udienza, terminando tutte con somma
soddisfazione ed applauso.
(28 settembre 1748; num. 4866, pp. 18-19)

19 dicembre, Giovedì
Giovedì della scorsa nell'abitazione del Custode Generale d'Arcadia, Sign. Abb. Morei,
fu tenuta da’ Signori Arcadi una Accademia in onore del Beato Giuseppe Calasanzio,
Fondatore della Religione de' PP. delle Scuole Pie, avendovi recitata una applauditissima
Prefazione l'istesso Sig. Abb. Morei, oltre un numero copioso di eruditi Componimenti
recitati da altri virtuosi Soggetti. V'intervenne l'Em.o Guadagni Protettore, il R.mo P.
Generale, i PP. Assistenti ed altri Superiori della detta Religione, molti Prelati, li Sign.
Convittori del Collegio Nazzareno e Colleggiali del Collegio Nuovo, sotto la Cura de’
medesimi Padri, e una scelta numerosissima udienza.
(28 dicembre 1748; num. 4905, pp. 11-12)
44
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1749

29 dicembre 1748, Domenica
Nell'Archigginnasio della Sapienza si tenne in quella Domenica dopo pranzo l'annua
Accademia d'Arcadia in onore del Santissimo Natale, festa Tutelare della medesima. Vi
fece il Discorso con distinto generale applauso, sì per la dotta Composizione che per lo
spirito e buon garbo con cui lo recitò, Monsign. Sebastiano Maria Correa, Prelato
Domestico di Nostro Sig., ed oltre un numero considerabile di brevi Componimenti, vi fu
un Carmen del Sig. Abbate Gasparri, una Canzone del Sig. Abbate Petrosellini ed un
Capitolo del Sig. Abbate Pizzi, pure molto applauditi. Onorarono la virtuosa funzione
colla loro presenza gl'Em.i Caraffa, Cavalchini, Lante, Sacripanti e Colonna di Sciarra,
molta Prelatura, Nobiltà ed altra scelta numerosa udienza.
(4 gennaio 1749; num. 4908, pp. 5-6)

28 aprile, Lunedì
Lunedì il giorno nel Palazzo Quirinale alla presenza di Sua B.ne si tenne l'Accademia
della Storia Romana, a cui intervenne l'Ecc.mo Sig. Contestabile Colonna, che ne è
Protettore, e S.A.R. Em.a il Sig. Card. Duca di Yorck, oltre un numero considerabile di
Prelatura, Nobiltà, Religiosi e Persone virtuose. Vi recitò il Discorso con molta erudizione
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e distinto applauso l'Accademico Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, e fu sopra
Della Toga ed Altre Vesti civili e militari de’ Romani.
(3 maggio 1749; num. 4959, p. 7)

11 maggio, Domenica
Nello stesso dopo pranzo di Domenica li Signori Arcadi in numero di circa 200 si
adunarono nell'abitazione del Sig. Abb. Morei, Custode Generale di Arcadia, ad effetto
di confermare o eleggere il medesimo Custode, secondo portano le Leggi di essa Arcadia
al principio di ogni Olimpiade. Ma dopo scritte le schedule, prima che fossero raccolte,
levandosi tutti in piedi a viva voce acclamarono Custode lo stesso Sign. Abb. Morei,
Soggetto già noto per la sua virtù e per la probità con cui ha già esercitato per molti anni
un sì ragguardevole Posto; ed oltre la numerosa primaria Letteratura, che v'intervenne, vi
assisterono come Scrutatori Monsign. Arcivesc. Tria, Monsig. Olivazi e Monsig. Correa,
Prelato Domestico di Nostro Signore.
(17 maggio 1749; num. 4965, p. 5)

28 settembre, Domenica
In detta Domenica il giorno si adunarono li Signori Arcadi nel loro Bosco Parrasio, a
tenervi una applauditissima Accademia, alla presenza degl’Em.i Caraffa, Ricci e Corsini,
di molta Prelatura e Nobiltà, e di altra numerosissima udienza. Vi recitò il Discorso il Sig.
Abbate Fiorilli ed i Componimenti lunghi di vario Argomento furono detti dal Sign.
Abbate Devoti un Sermone Latino, Abbate Petrosellini un Canto, Marchese Sampieri una
Canzone, Dottor Buonaccorsi un’Ode Latina, ed il Sig. Abbate Pizzi chiuse la funzione
con un dottissimo Componimento in Terzine.
Ancora la Domenica antecedente nell'abitazione del Sign. Abbate Morei, Custode
Generale della medesima Arcadia, fu eccellentemente improvisato dalli Signori Abbati
Golt e Petrosellini e dal Sig. Giacomo Diol, coll'intervento di Prelatura e numerosa
udienza.
(4 ottobre 1749; num. 5025, p. 7)

84

1750

4 gennaio, Domenica
Lo stesso dopo pranzo, nella gran Sala dell'Archiginnasio della Sapienza, li Signori
Arcadi tennero la consueta Adunanza sopra il Santo Natale di Gesù Cristo, festa Tutelare
di essa Arcadia. L'udienza fu grandissima, essendovi stati, oltre gl'Em.i Caraffa, Landi e
Bardi, numerosa Prelatura ed il Collegio de’ Signori Avvocati Concistoriali, un numero
considerabile di Cavalieri forastieri di ogni Nazione e di Letterati. Vi recitò un dottissimo
Discorso il Sign. Avvocato Concistoriale Tozzi, una leggiadrissima Elegia latina il
celebre Sig. Dottore Francesco Zanotti, Segretario dell'Istituto45 di Bologna, un Capitolo
insignissimo il P. Fulconi, Minore Conventuale, un Endecasillabo latino degnissimo il P.
Pichi, Maestro di Rettorica in Collegio Romano, un’Egloga breve, ma graziosa, il Sign.
Abb. Giovanni Salvi e un Componimento in Terzine nobilissimo il Sig. Abb. Gioacchino
Pizzi, uno de’ Segretarj dell'Em.o Alessandro Albani, il quale, dopo la recita di più di
venti Componimenti, chiuse l'Accademia, che riuscì una delle più applaudite che siansi
da molto tempo intese.
(10 gennaio 1750; num. 5067, pp. 4-5)

45
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30 giugno, Martedì
Fu tenuta nel detto Martedì la prima Adunanza di Arcadia al solito Bosco Parrasio,
parimente in onore de’ sudetti SS. Apostoli Pietro e Paolo, protettori Principali di Roma,
e benché il tempo fosse al principio disposto alla pioggia, contuttociò v'intervenne
numerosa nobilissima Udienza di Prelati e Letterati, ed onorarono la funzione gl'Em.i
Signori Cardinali Spinelli, Rezzonico, Tamburini e Corsini. Vi fece il Discorso
d'introduzione il Sign. Abbate Morei, Custode Generale di Arcadia, e fu così applaudito
che, avendo in fine del Discorso recitato un Sonetto, li Signori Cardinali vollero che si
replicasse prima di terminarsi l'Accademia. Le altre Composizioni furono altresì
eccellenti, riportando tra di esse molto applauso un Sermone latino, Poesia del celebre P.
Bernardo Guglielmini delle Scuole Pie. Restò poi intimata publicamente per Lunedì
futuro 6 Luglio altra Accademia sopra lo stesso sagro argomento.
(4 luglio 1750; num. 5142, pp. 20-21)

6 luglio, Lunedì
Fu tenuta in detto Lunedì anche la seconda Adunanza dei Sig. Arcadi in onore de’ Santi
Apostoli Pietro e Paolo. Vi fece un’applauditissima Orazione il Signor Marchese
Giovanni Chigi Montori Patrizj, Forier Maggiore de’ Sagri Palazzi Apostolici. Recitò
un’Elegia latina il Sign. Dottor Zanotti, Segretario dell’Istituto46 di Bologna, e un
Componimento in ottave il P. Fulconi, Min. Conventuale, ambedue con sommo plauso,
come parimenti il Sig. Dottore Scarselli e il Sign. Abbate Brogi gli altri Componimenti
lunghi, trasposti a i quali furono ascoltati molti Componimenti minori, parte latini e parte
italiani. V’intervenne l’Em.o Tamburini e, benché il tempo minacciasse pioggia, pure fu
straordinario il concorso della Nobiltà, Letteratura e civili Persone, che intervennero a
godere di tal virtuosa funzione, restando intimata la terza Adunanza sull’istesso
argomento, nel medesimo Bosco Parrasio a S. Pietro in Montorio, per la futura Domenica
12 del presente Mese.
(11 luglio 1750; num. 5145, pp. 8-9)

46
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12 luglio, Domenica
Lo stesso giorno dopo pranzo li Signori Arcadi tennero la terza Adunanza in onore de’
gloriosi Principi degl’Apostoli, SS. Pietro e Paolo, nella quale fece il Discorso, con
distinto meritato applauso, Monsig. Sebastiano Maria Correa Romano, Prelato Domestico
di N. Sig.; come altresì furono molto applaudite un’Egloga latina, recitata dal Padre Carlo
Nocetti della Compagnia di Gesù, Lettore Emerito di Teologia, famoso matematico e
celeberrimo non meno Oratore che Poeta, un’Egloga Italiana il Sig. Abbate Fiorilli, un
Capitolo il Sig. Abbate Golt, terminando con comune aggradimento il Sig. Abbate Pizzi,
Segretario dell’Em.o Alessandro Albani; stati assai graditi anche gl’altri Componimenti
brevi e in particolare il Sig. Abbate Michilli, che in versi latini riepilogò all’improviso
tutta l’Accademia. Il concorso fu oltremodo numeroso, non essendovi memoria di simile
Udienza di Prelatura, Nobiltà ed altre persone civili e virtuose, avendo onorata la funzione
colla loro presenza dodici Em.i Cardinali, che furono Caraffa, Guadagni, Spinola,
Rezzonico, Cavalchini, Lante, Ricci, Tamburini, Alessandro Albani, Corsini, Bardi ed
Orsini, quali occuparono i primi luoghi.
(18 luglio 1750; num. 5148, pp. 6-7)

2 agosto, Domenica
Domenica prossima seguirà per la quarta ed ultima volta l’Adunanza de’ Signori Arcadi
in onore de’ gloriosi Apostoli Santi Pietro e Paolo, al solito Bosco Parrasio.
(1 agosto 1750; num. 5154, p. 23)

2 agosto, Domenica
Nella istessa Domenica dopo pranzo si tenne, come fu avvisato, la quarta ed ultima
Adunanza d'Arcadia in onore de’ gloriosi SS. Pietro e Paolo. Il tempo, che minacciava
pioggia, impedì che molti Personaggi intervenissero, ma con tutto ciò l'Udienza fu
straordinariamente numerosa per quantità e qualità di persone; ed avendo, oltre gli Em.i
Tamburini, Alessandro Albani ed Orsini, già Arcadi acclamati, onorata la funzione S. A.
R. Em.a il Sign. Cardinale Duca di Yorck, cominciò l'Accademia col proporsi dal Sign.
Abbate Morei, Custode Generale d'Arcadia, l'Acclamazione della medesima A. S. R., che
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seguì con un publico applauso di tutti gl'Arcadi, che in grandissimo numero erano ivi
presenti. Dopo di ciò recitossi una dotta Orazione latina da Monsig. Stefano Evodio
Assemani, Arcivescovo di Apamea, ed altresì recitarono una Canzone il Sign. Abbate
Scipione Giuseppe Calale, un’Elegia latina il celebre P. Cordara, Istorico della
Compagnia di Gesù, un’Anacreontica il P. Bertucci Domenicano, Lettore in S. Maria
sopra Minerva, un Capitolo il Sign. Abbate Visconti, tutti applauditissimi; e fra li Sonetti,
che furono molti e spiritosi, spiccarono assai due Pastorali: uno del Sign. Abb. de Rossi
e l'altro del Sig. Abb. Betti; terminando l'Accademia con dirsi dal prelato Sig. Abbate
Morei un Sonetto di gran Personaggio, dall'ultimo verso del quale si riprese una vaga
Corona di ottave, che è indicibile quanta vivezza aggiungesse alla festa e qual
compimento desse alle quattro funzioni seguite in onore de’ sud. SS. Apostoli.
(8 agosto 1750; num. 5157, pp. 7-8)

13 settembre, Domenica
Domani al solito Bosco Parrasio si terrà l’Adunanza d’Arcadia in preparazione alli
Giuochi Olimpici.
(12 settembre 1750; num. 5172, p. 12)

13 settembre, Domenica
Parimente Domenica il dopo pranzo nel solito Bosco Parrasio si tenne l’Adunanza degli
Sign. Arcadi, quale fu in preparazione a i Giuochi Olimpici da celebrarsi nella futura
Primavera. Vi fece il Discorso il Sig. Abb. Canonico Ridolfino Venuti, Deputato sopra la
conservazione delle Antichità di Roma, un Sermone in versi latini il Sig. Abb. Devoti,
una Canzone il Sig. March. Gio. Battista Sampieri, un’Elegia il Sig. March. Odoardi e,
dopo la recita di circa venti Sonetti, fu chiusa l’Accademia da una graziosa Egloga del P.
Fusconi, Min. Conventuale, in tre Interlocutori; quali Composizioni riscuoterono tutte
sommo applauso dalla numerosa Udienza composta di Prelati, Nobiltà e Letteratura, ed
onorata dalla presenza degl’Em.i Sig. Cardinali Gentili, Tamburini e Corsini.
(19 settembre 1750; num. 5175, pp. 8-9)
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27 settembre, Domenica
La stessa Domenica il dopo pranzo, nel solito Bosco Parrasio, li Sign. Arcadi tennero
Adunanza alla presenza degl'Em.i Signori Cardinali Portocarrero, Cavalchini, Alessandro
Albani, Corsini ed Orsini, ad effetto di Acclamare fra gl'Arcadi l'Altezze Reali del Duca
e Duchessa di Savoja; il che seguì con grandissimo applauso della numerosa nobilissima
Udienza, e dopo l'acclamazione, preceduta da una elegantissima e ben recitata prosa del
Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, vi fu una Corona di XV Sonetti, assai
leggiadra, una Egloga del Sign. March. Di Brezé ed alcuni altri Componimenti, parte
latini e parte italiani, un Componimento in ottave del Sign. Conte Papi, e si chiuse
l'Accademia con un Sonetto del detto Sign. Abbate Morei, nella di cui abitazione il
Giovedì antecedente era stato eccellentemente improvisato dalli Sign. Abb. Golt e
Petrosellini e Sig. Diol, coll'avervi in fine fatto un spiritoso Epilogo in versi latini il Sig.
Abb. Michilli, quale diede nobil compimento alla virtuosa funzione.
(3 ottobre 1750; num. 5181, pp. 5-6)

L'Altezza Reale del Duca di Savoja, che ultimamente con solennità fu acclamato Arcade,
insieme colla Reale Altezza della Duchessa, sua Sposa, ha mandato in regalo al Sign.
Abbate Morei, Custode Generale d'Arcadia, un superbo Brillante del valore di cento
cinquanta luigi. Il che non meno fa encomiare la munificenza di quel Principe, che
applaudire dalla maggior parte di Roma per vantaggio riportato da un Soggetto, che tanto
invigila al mantenimento delle Lettere e che tiene in tal decoro l'Adunanza d'Arcadia alla
sua cura commessa.
(7 novembre 1750; num. 5196, pp. 14-15)

15 dicembre, Martedì
Martedì il dopo pranzo li Signori Accademici Infecondi tennero nel Palazzo di Monsign.
Ercolani, Principe dell' Accademia, una solenne Adunanza in onore della B. Vergine, a
cui intervennero gl'Em.i Caraffa, Gentili, Guadagni e Landi, il Sig. Ambasciatore di
Bologna, e molta Prelatura e Nobiltà. Vi furono recitate dieci virtuose Composizioni
diverse e tra queste, in primo luogo, una Prosa dal Sign. Abbate Michel Giuseppe Morei,
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Custode Generale d'Arcadia, che ne riportò tutto il plauso, come le altre che seguirono,
terminandosi con la recita di un elegantissimo Sonetto del prelato Monsig. Ercolani.
(19 dicembre 1750; num. 5214, pp. 16-17)
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1751

4 febbraio, Giovedì
Il Sign. Dottore Dorascenzi che negl'anni scorsi aveva, sullo stile della Georgica di
Virgilio, recitati in Arcadia due coltissimi Componimenti Poetici latini, uno sull'Oppio e
l'altro sull'Acqua, nel giorno di Giovedì della scorsa diede fine a quello della China China,
che per dieci Giovedì continui con sommo applauso aveva nel medesimo luogo recitato.
(13 febbraio 1751; num. 5238, pp. 13-14)

21 marzo, Domenica
Il giorno nell'abitazione del Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, fu tenuta da'
Signori di quell'Accademia un'Adunanza per applaudire alla Nascita del Primogenito del
Principe e Principessa Reale di Polonia, ambedue Arcadi acclamati. Onorarono detta
Funzione gli Em.i Sig. Card. Paolucci, Landi, Alessandro Albani e Gio. Francesco Albani
S. Cesareo, il Sig. Conte di Lagnasco, Ministro della Real Corte di Polonia, Prelati,
Cavalieri forastieri, Religiosi e Letterati di primo grado, e numerosissimi altri Uditori. Vi
recitò l'Introduzione il Sign. Conte Bruto Marcello Porta, un'Egloga latina il P. Stefano,
Maestro di Rettorica nel Collegio Nazzareno, un'Egloga Italiana il Sig. Abb. Gavazzi ed
oltre un gran num. di Sonetti, fu ascoltata una Canzone del Sign. Abb. Petrosellini, una
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Canzonetta del P. Lettor Bettucci Domenicano, un Endecasillabo del Sign. Abb. De
Sanctis, tradotto in latino dal Sig. Abb. Michilli, ed in fine alcune Ottave del Sig. March.
Paolucci, Nipote del sopradetto Em.o, che diedero un gran risalto a tutta la letteraria
funzione, riuscita di commune approvazione ed applauso.
(27 marzo 1751; num. 5256, pp. 12-13)

5 aprile, Lunedì
Lunedì il giorno nel Palazzo di Monsign. Ercolani, Principe dell'Accademia
degl'Infecondi, si tenne una virtuosa Adunanza di quei Signori Accademici in onore della
B. Vergine de’ sette Dolori, sopra il qual Soggetto recitarono varie dotte Composizioni,
oltre l'Orazione del M. R. P. Francesco Mercurio, Min. Conventuale, in principio ed un
elegantissimo Sonetto del sudetto Prelato nel fine, e tutte riportarono molto applauso dalla
nobile Udienza, decorata dalla presenza degl'Em.i Caraffa, D’Elci, Guadagni, Rezzonico,
Landi, Besozzi e Gentili, Protettore dell'Accademia medesima.
(10 aprile 1751; num. 5262, pp. 8-9)

Avendo il Sign. Dottore Luca Dorascenzi da Paliano recitato con molto applauso nelle
Accademie de’ Signori Arcadi, che si tengono quasi tutti li Giovedì nell'abitazione del
Sign. Abb. Morei, Custode Generale di essa Arcadia, un Carmen sul gusto di Virgilio in
lode del Sign. Nicola Gerardi, Chirurgo Sostituto nel Ven. Archiospedale di S. Spirito in
Sassia ed esperto incisore di Notomia nella Sapienza di Roma, il medesimo Carmen è
stato dato alle stampe, come cosa grata alli Signori dilettanti di Poesia, ad istanza del Sig.
Gio. Battista Balduini Romano, parimente tendente di Chirurgia e Notomia.
(24 aprile 1751; num. 5268, pp. 2-3)

5 luglio, Lunedì
Il giorno nello stesso Palazzo Apostolico fu tenuta alla presenza di N. Sign. l'Accademia
della Storia Romana […]. Vi recitò il Discorso il Sign. Abb. Michel Giuseppe Morei,
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Custode Generale d'Arcadia, e trattò sopra De’ giuochi publici e dei spettacoli dei
Romani.
(10 luglio 1751; num. 5301, p. 16)

29 luglio, Giovedì
Il Giovedì sudetto si tenne la prima Adunanza Generale di Arcadia, al solito Bosco
Parrasio, e fu il Soggetto della medesima la morte del Fedelissimo Re di Portogallo D.
Gio. V., Insigne Benefattore della medesima Adunanza degli Arcadi. È indicibile il
concorso della Nobiltà e Letteratura che componeva quella numerosissima udienza.
V'intervennero gli Em.i Caraffa, D’Elci, Guadagni, Tamburini, Corsini ed Orsini, e vi
assistette ancora il Sig. Cav. Freire di Andrade, Ministro Reggio di Portogallo. Vi furono
delli bellissimi Componimenti e furono ascoltati con sommo applauso, essendo riuscita
una delle più belle Accademie che da gran tempo si sieno ascoltate. Non si dà ragguaglio
dei Nomi dei Sig. Arcadi che recitarono, poiché tutti i Componimenti dopo la recita in un
Libretto nobilmente stampato furono distribuiti dal Sig. Abb. Morei, Custode Gen. di
Arcadia, siccome in altro libro si legge alle stampe l'Orazione eruditissima, che ivi fu
detta da Monsign. Stefano Evodio Astemani, Arcivesc. di Apamea.
(31 luglio 1751; num. 5310, pp. 19-20)

25 agosto, Mercoledì
In detto Mercoledì il giorno nel delizioso Giardino del Palazzo dell'Em.o Corsini alla
Longara, alla presenza di altri 12 Porporati, fu tenuta l'Accademia de’ Sig. Quirini, di cui
l'Em.za Sua è Dittatore perpetuo, ed in essa vi recitò l'Orazione il Sig. Abb. Morei,
Custode Generale d'Arcadia, che meritamente risquotè l'applauso universale della nobile
numerosissima Udienza, siccome lo risquotè il Sig. Cav. Bucci, che disse uno de’ suoi
Canti sopra il Purgatorio, in fine della recita di molti Componimenti di altri Sign.
Accademici, tutti ascoltati con piacere e lode generale.
(28 agosto 1751; num. 5322, p. 10)
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1752

20 gennaio, Giovedì
Essendosi, secondo il solito d'ogni Giovedì, tenuta l'Adunanza d'Arcadia nella abitazione
del Sign. Abbate Morei, Custode Generale della medesima, tra le altre molte vaghissime
composizioni vi fu ascoltato un nobilissimo Carmen sopra la nascita del Ser.mo Duca di
Borgogna, detto dal R.mo P. Giovanni de Luca Minore Osservante, Esaminatore de’
Vescovi, che incontrò l'universale applauso della numerosa nobilissima udienza, siccome
nel medesimo Giovedì coll'istesso applauso diede principio alla recita del quarto Libro
Poetico sopra gli Ecclissi il celebre P. Boscovich, professore di Matematica nel Collegio
Romano, terminando l'Accademia con una spiritosissima Anacreontica del Sig. Abbate
Golt.
(22 gennaio 1752; num. 5385, pp. 11-12)

6 aprile, Giovedì
Giovedì della scorsa settimana i Signori Arcadi tennero solenne Adunanza nell'abitazione
del Sign. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, per festeggiare la nascita del Ser.mo
Principe di Piemonte, figlio dell'Altezze Reali del Duca e Duchessa di Savoja, che l'anno
scorso vennero acclamati Arcadi col Nome di Dorilarco e di Esperinda.
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La funzione riuscì per ogni conto a perfezzione, sì per la frequenza di Letteratura e popolo
e per l'intervento di qualificatissimi Personaggi, come de’ Signori Cardinali Portocarrero,
Cavalchini, Landi, Alessandro Albani ed Orsini, Signor Ambasciatore di Venezia, Sig.
Conte di Rivera, Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, e molti altri di
questi Signori Ministri Esteri, diversi Prelati, Cavalieri aderenti ed altre Persone Nobili,
sì ancora per la qualità de i Componimenti che vennero con sommo plauso ascoltati e che
dopo la recita furono dall'istesso Sig. Abb. Morei distribuiti in un copioso libretto, a tale
effetto fatto stampare.
(15 aprile 1752; num. 5421, pp. 2-3)

Il Sig. Dottore di Medicina, Antonio Giacinto Santangeli, fra gl'Arcadi Nidemio
Tiuntiade, ha dato ultimamente alla luce dalla Stamperia Zempel il quinto e sesto
Opuscolo della Medicina pratica, opera molto commendata dagl'intendenti, con aver
dedicato il quinto de’ detti Opuscoli a Monsign. Ferdinando Maria de Rossi, Patriarca di
Costantinopoli e Vicegerente di Roma, ed il sesto all'Ill.mo Sign. Abb. Michel Giuseppe
Morei, Custode Generale d'Arcadia.
(23 dicembre 1752; num. 5529, p. 9)

95

1753

7 maggio, Lunedì
L’Accademia che si tenne Lunedì avanti N. Sig. nel Quirinale fu quella della Storia
Romana […]. La dissertazione sopra De’ nomi de i Romani vi fu recitata con la nota
erudizione, dottrina ed eloquenza dal Sig. Abbate Michel Giuseppe Morei, Custode
Generale d’Arcadia.
(12 maggio 1753; num. 5589, p. 20)

Nella futura settimana si darà ragguaglio delle cinque solenni Accademie tenute da’
Signori Arcadi in occasione della celebrazione de’ Giuochi Olimpici.
(21 luglio 1753; num. 5619, p. 12)

Dal 22 al 26 luglio, da Domenica a Giovedì
Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì della passata nel Salone del Palazzo
Madama si celebrarono dai Signori Arcadi, con cinque consecutive magnifiche
Accademie, i Giuochi Olimpici in memoria degli Arcadi illustri defonti. Riuscirono tutte
applauditissime, con numeroso concorso di Prelatura, Nobiltà e persone Letterate.
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Nella prima, intitolata dei Ritratti, Gioco d’ingegno sostituito all’antico Gioco de’ Greci
detto Il Dardo, oltre molti Sonetti e varj Componimenti poetici, vi pronunciò l’elegante
discorso il Sig. Abb. Cemmi, l’Egloga latina il P. Boscovich, l’italiana il Sig. Abb.
Versari, il Capitolo il Sig. Abb. Giovenazzi, l’Anacreontica il Sig. Dottor Scarselli, la
Canzone il Sig. Abb. Frediani e l’Ottave il Signor Abbate Brogi. Nella seconda, detta
delle Metamorfosi, sostituite alla Lotta, vi disse la dotta Orazione il Padre Nicolai Gesuita,
l’Egloga latina il Sign. Abb. Morei, Custode, la Canzone il Sig. Abb. Mazzotti, il Carmen
latino il Sig. Abb. Corsi e, dopo molti altri sceltissimi Componimenti, fu terminata
coll’Egloga italiana del Padre de Lugo Somasco, Maestro di Rettorica nel Collegio
Clementino. Nella terza, chiamata dei Simboli, sostituiti al Cesto, vi recitò una vaga Prosa
il P. Odoardo, Carmelitano Scalzo, l’Egloga latina il P. Ignazio della Croce, Agostiniano
Scalzo, le Ottave il Sig. Conte Zampioni, la Canzone il Sig. Abb. Visconti, l’Egloga
italiana il Sig. Giordani, e finalmente chiuse l’Accademia il Sig. Abb. Morei con un’Ode
in memoria di cinque Arcadi illustri che hanno dati precetti di Poesia. Nella quarta, detta
delle Visioni, sostituite al Salto, s’udì l’ingegnoso Raggionamento del Sig. Abb. Golt, che
fu recitato dal Sig. Abb. Gasparri, per ritrovarsi il medesimo fuori di Roma, appresso
Monsig. Rezzonico di cui è Segretario, l’Egloga latina colle lodi di Clem. XII del Sig.
Abb. Devoti, l’Egloga italiana del Sig. Abb. Cavazzi, le Ottave del Sig. Abb. Catrani, la
Canzone del P. Ignazio della Croce, Agostiniano Scalzo, l’Egloga latina del P. Bongiochi,
Maestro di Rettorica nel Collegio Nuovo delle Scuole Pie, e per fine il Capitolo in
memoria dell’Abb. Lorenzini, suo Maestro, del Sig. Abb. Pizzi, con cui terminò
felicemente l’Accademia. Nella quinta ed ultima, delle Corone, sostituite alla Corsa,
s’intese l’erudito discorso del Signore Abb. De Sanctis, l’Elegia latina del Sig. Conte
Zampieri, le Terzine del Sig. Abb. Scevola, il Carmen del P. Ignazio della Croce,
Agostiniano Scalzo, l’Egloga latina del Sig. Abb. Zaghetti e, dopo essersi udita una
graziosissima Egloga del Sig. Dottor Mistichelli, terminò i Giuochi il Sig. Abb. Morei,
Custode Generale, con un nobile e sublime Sonetto, per cui s’intese risuonare un applauso
universale.
Onorarono dette funzioni colla loro presenza i Signori Cardinali D’Elci, Guadagni,
Sacripanti, Cavalchini, Lante, Crescenzj, Landi, Tamburini, Besozzi, Bardi, Duca di
Yorck, Corsini, Colonna di Sciarra, Orsini e Gio. Francesco Albani ed il Sig.
Ambasciatore di Venezia, oltre l’esservi intervenuti ad alcune fenestre il Sig.
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Ambasciatore di Bologna, la Signora Duchessa di Bracciano, la Signora Principessa di
Marzano ed altri Personaggi.
In tal congiontura, siccome si è ogni giorno lodata la memoria di tanti meritissimi Letterati
ed illustri Arcadi morti, è indicibile a spiegarsi l'universale gradimento, vedendo qual cura
abbia l'Arcadia di eternare la fama de’ suoi Accademici. Di tutto se ne loda la cura e
diligenza del Sign. Abb. Morei, Custode Generale della medesima, intento sempre a farla
maggiormente risplendere con istimolar di continuo tanti fioritissimi ingegni, che se ne
starebbero oziosi. Si spera che tutte e cinque le Accademie unite insieme si daranno alla
luce stampate quanto prima.
(28 luglio 1753; num. 5622, pp. 2-6)

20 dicembre, Giovedì
Nel suddetto Giovedì il giorno, nell'Adunanza solita tenersi ogni settimana nell'abitazione
del Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, si udì un savio discorso sopra il
commercio del Sig. Anton Liborio Cedri, dopo il quale recitò un dottissimo
componimento elegiaco filosofico il P. Alfonso Nicolai della Compagnia di Gesù ed oltre
molte altre composizioni, vi fu detta una graziosa traduzzione d'un endecasillabo latino
del Sig. Domenico de Sanctis, e tanto esso quanto tutti gl'altri Signori Arcadi riscossero
universale applauso dalla numerosa sceltissima Udienza che v'intervenne.
(29 dicembre 1753; num. 5688, p. 4)
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1754

8 aprile, Lunedì
Il dopo pranzo dello stesso Lunedì si adunarono i Signori Accademici Infecondi nella sala
di Monsignore Ercolani, per la recita in onore della Passione di Gesù Cristo, e dopo aver
pronunciato un erudito ed elegante discorso sulla Coronazione di spine il Sig. Abb. D.
Carlo de Sanctis, Segretario dell'Accademia suddetta, si udirono, oltre a varj sceltissimi
Sonetti, il Carmen del Sign. Abb. Brogi, la Canzone del Sig. Abb. Cavazzi, l'Anacreontica
del Sig. Abb. Golt e le Terzine del Sig. Abb. Pizzi, terminando la recita tutta con un
Sonetto dello stesso Monsig. Ercolani, Principe della medesima Accademia. Fu essa
condecorata dalla presenza degli Em.i Sig. Cardinali Caraffa, D’Elci, Guadagni, Landi,
Besozzi, Bardi e Galli, come pure v'intervenne il Sig. Ambasciatore di Bologna, quantità
di Prelatura, Nobiltà e Letteratura, avendo tutti fatto un continuo plauso corrispondente
alla sceltezza e sublimità de’ Componimenti, degnissimi parti d'ingegni così elevati.
(13 aprile 1754; num. 5733, pp. 7-9)

28 aprile, Domenica
Fu stabilito ai 28, cioè Domenica seconda dopo Pasqua, il farsi la esperienza pubblica che
fecesi in Arcadia nel Palazzo Madama, onorando quella eruditissima Adunanza, per lo
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più composta di Professori e dilettanti di Greco, l’Em.o Galli. Incominciò il Sig. Abb.
Visconti un suo applauditissimo Capitolo in ottave, allusivo alla Lingua Greca ed agli
Autori Greci, che ivi in quel giorno si spiegavano; qual Capitolo compito, spiegò il
principio della prima Iliade, assignatogli dal lodato P. Jacquier. Il P. Costamagna ebbe in
secondo luogo a soddisfare ai due Testi della sesta Favola di Esopo e del principio del
terzo canto della Odissea, pervenutigli insieme il giorno avanti dal P. Girolamo
Lagomarsini della Compagnia, Professore dottissimo di Greco nel Collegio Romano, e
dal Sig. Co. Saverio Antonelli. Il P. Cerasoli colla spiegazione ed analisi del lepidissimo
Dialogo VIII degl'Iddj di Luciano diede saggio della molta sua abilità, sopra tutto a
Monsig. Schirò da cui gli venne assignato. In quarto luogo il Sign. Ab. Sarteschi colla
spianazione dell'Ode XV di Anacreonte si disimpegnò a maraviglia col Sig. D. Giovanni
Brunati, Professore interino un tempo di Greco in Sapienza. In ultimo luogo il Sig. Abb.
Gagliardi, dopo avere colla sua gran prontezza di spirito spiegato l'esordio della seconda
Orazione di Isocrate a Nicocle, propostagli dal sopralodato P. M. Giorgi Agostiniano,
recitò, in ringraziamento di tutti, massime dell'Em.o Galli, un Sonetto, facendo altresì
gratissima menzione dell'Em.o Millo, che avrebbe di propria preferenza onorata tal
funzione sul supposto che poteva e come Quegli che fu d'impulso all'Autore nel
rintracciamento di un Metodo Greco sì brieve e facile.
Questa Gramatica Greca vendesi sciolta quattro paoli e mezzo, e legata cinque, presso
gli eredi Barbiellini Librari a Pasquino.
(11 maggio 1754; num. 5745, pp. 14-16)

22 luglio, Lunedì
Professando Monsig. Francesco Estense Tassoni, Cameriere segreto di Sua Santità e
Canonico di S. Maria Maggiore, una specialissima divorzione verso il glorioso S. Filippo
Neri, nello stesso Lunedì, giorno appunto dell’annuale ricorrenza della nascita del Santo,
fece tenere una solenne Accademia sopra il medesimo divoto Soggetto, che seguì
propriamente in uno dei Giardini della Casa de’ Canonici Regolari Premonstratensi di S.
Noberto, ove egli abita […]; quali tutti udirono con piacere l’Orazione, che vi recitò il
Sign. Abb. Morei, Custode Generale d’Arcadia.
(27 luglio 1754; num. 5778, pp. 17-18)
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1 agosto, Giovedì
Parimente Giovedì della passata, il dopo pranzo, fu tenuta Adunanza d'Arcadia nel Bosco
Parrasio a S. Pietro in Montorio. In essa fece un dottissimo discorso il P. Alfonso Nicolai
della Compagnia di Gesù, dopo del quale si udì una virtuosa Elegia latina del Sig. Principe
D. Sigismondo Chigi. Poscia disse un eccellente componimento sopra il sistema
Copernicano il Sig. D. Domenico di Gennaro de’ Principi di S. Martino, Convittore in
questo nobil Collegio Clementino, in seguito del quale furono recitati molti
componimenti più brevi, chiudendo il tutto il Sig. Abb. Vincenzo Cavazzi con una vaga
e spiritosa Egloga italiana. V'intervenne una numerosissima Udienza, e fu onorata detta
recita, oltre molti Prelati, dalla preserenza degl'Em.i Cardinali Landi, Tamburini, Bardi,
Enriquez, Corsini, Gio. Francesco Albani e Chigi.
(10 agosto 1754; num. 5784, pp. 3-4)

21 agosto, Mercoledì
Il detto Mercoledì il giorno nelli deliziosi Giardini del Palazzo Corsini fu tenuta
l'Accademia dalli Sig. Quirini, della quale l'Em.o Corsini è Dittatore perpetuo, ed in essa
con molta dottrina ed erudizione fece il discorso intorno alli Studj delli antichi Romani il
Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, applaudito generalmente dalla
numerosissima Udienza e dalli Em.i Cardinali, che v'intervennero in numero di 18, oltre
la molta Prelatura e Nobiltà concorsavi. Le altre Composizioni virtuose furono un
grazioso Sermone in versi latini del Signor Abb. Devoti, una nobil Canzone sopra Fabio
Massimo del P. de Lugo, Maestro di Rettorica nel nobil Collegio Clementino, un Carmen
del Sig. Abb. Spalletti ed un Canto in fine del Sig. Cav. Bucci, seguitando il suo famoso
Poema, oltre i Sonetti del Sig. March. Chigi Montori Patrizj, Foriere Maggiore di N. Sig.,
del Sig. March. Antici, del Sig. Abb. Gaucci, del Sig. Cav. Pontici, del Sig. Abb.
Terrebilini e del Sig. Canonico Ponticj, avendo tutti riscosso il meritato plauso.
(24 agosto 1754; num. 5790, pp. 15-16)
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Presso il Libraro Venanzio Monaldini, al Corso, si trovano due libri usciti poco tempo fa
alla luce, […] l’altro dalle stampe di Generoso Salomoni […]: I Giuochi Olimpici
celebrati in Arcadia nell'ingresso dell'Olimpiade DCXXXIII. In onore degli Arcadi
illustri defunti.
(7 settembre 1754; num. 5796, pp. 11-12)

5 settembre, Giovedì
Giovedì della scorsa si tenne da’ Signori Arcadi l'ultima Adunanza generale di quest'anno
al Bosco Parrasio, alla presenza degli Em.i Signori Cardinali Tamburini, Galli, Corsini
ed Orsini, Prelatura, Nobiltà e Letterati, e di numerosissima Udienza, benché essendosi
trasferita l'Accademia al detto giorno, che a causa della pioggia non fu tenuta la Domenica
antecedente, cagionò che molti Personaggi non intervennero. Fece un eruditissimo
discorso sopra la Siringa, insegna d'Arcadia, il Sign. Abb. Zanobetti, un eccellente
componimento in ottave il Sig. Abb. Petrosellini, una leggiadra Egloga latina il Sig. Abb.
Brogi, Procustode generale d'Arcadia, una graziosa Elegia parimenti latina il Sig. Abb.
Scevola ed oltre un numero considerabile di sopra venti componimenti brevi, disse in fine
uno spiritoso e dotto capitolo il Sign. Abb. Pizzi, riscuotendo tutti il meritato universale
applauso, dicendosi generalmente esser questa stata una delle più belle e perfette Arcadie
che da qualche anno si siano fatte.
(14 settembre 1754; num. 5799, pp. 2-3)

Il Sig. Cavaliere Pietro Paolo Carrara Patrizio Fanese, detto in Arcadia Clarimbo
Palladico, Vice Custode della Colonia Fanestre ed Accademico Quirino, ha fatto
ultimamente presentare a Sua Maestà il Re della Gran Brittannia un tomo di varie sue
Poesie Italiane, ligato assai nobilmente e alla stessa Maestà Sua dedicato, con averne
mostrato il più benigno gradimento; quali Poesie anno incontrato tutto l'applauso fra’
Letterati per il buon gusto delle Composizioni, che, unito all'ottima stampa in buoni
caratteri e carta, fa che il Libraro al Collegio Romano, spacciatore del med., ne abbia
continue ricerche.
(2 novembre 1754; num. 5820, p. 8)
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19 dicembre, Giovedì
Giovedì della passata si adunarono li Signori Accademici Infecondi nella Sala nobilmente
apparata di Monsign. Ercolani, Principe dell'Accademia, per la recita in lode della
Immacolata Concezzione di Maria Vergine. Pronunciò in tal congiontura un dotto e ben
ragionato discorso Monsign. Pietro Zambelli, Cameriere d'onore di N. Sign., e, oltre a
varj sceltissimi Sonetti di diversi altri, s'udì l'elegante Poema latino del Padre Ignazio
della Croce, Carmelitano Scalzo, le vaghe Terzine del Sig. Abb. Brogi, la graziosa
Anacreontica del Sig. Abb. Mazzotti e le belle Ottave del Sig. Abb. Golt, terminando la
recita con un Sonetto del predetto Monsign. Ercolani. V'intervennero gli Em.i D’Elci,
Galli e Corsini, quantità di Prelatura, Nobiltà e Letterati, quali tutti resero giustizia al raro
talento de' Signori Accademici.
(28 dicembre 1754; num. 5844, pp. 2-3)
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1755

13 gennaio, Lunedì
Le solite Accademie che si tengono il Lunedì alla presenza di Sua Santità nel Quirinale,
tralassate a causa delle feste del Santissimo Natale, furono riprincipiate Lunedì, con
essere stata la prima quella della Storia Romana istituita in Campidoglio. […] La
dissertazione sopra degl’Estipizj vi fu recitata dall’Accademico Sign. Abbate Michel
Giuseppe Morei, Custode Generale d'Arcadia, con la nota particolare erudizione e
gentilissima facondia, per il che ne riportò il comune meritato applauso.
(18 gennaio 1755; num. 5853, pp. 13-14)

19 gennaio, Domenica
Parimente Domenica dopo pranzo nell'abitazione del Sign. Abbate Morei, Custode
Generale d'Arcadia, si tenne da’ Signori Arcadi l'Adunanza, solita tenersi ogn'anno, per
il Santo Natale, festa tutelare d'Arcadia. V'intervennero gl'Em.i Signori Cardinali Doria,
Landi, Tamburini e Galli, un numero considerabile di Prelatura, Nobiltà, Religiosi e
Letterati. Fece il discorso il P. D. Giuseppe Maria de Lugo Somasco, Maestro di Rettorica
nel nobile Collegio Clementino, un'Elegia latina il P. Cunich, Maestro di Rettorica nel
Noviziato de’ Padri Gesuiti, un componimento in ottave il Sig. Abbate Golt, uno in versi
sciolti il Sign. D. Domenico di Gennaro de' Principi di S. Martino, Convittore in detto
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Collegio Clementino, un Carmen il Sign. Abbate Tutini, una Anacreontica il Sig. Abbate
Frediani, varj Sonetti il Sign. Abbate Rizzardi, il Sig. Abbate Pieri, il Sign. Abbate
Laureana, il P. Lettore Bertucci Domenicano, Sig. Abbate Jerassi, Rettore del Collegio
Cerasoli de’ Bergamaschi, chiudendo l'Accademia con un componimento di vario metro
il P. Ignazio della Croce, Visitatore Generale degli Agostiniani Scalzi, riscotendo, sì esso
come tutti gli altri, un sommo applauso dalla numerosissima Udienza.
(25 gennaio 1755; num. 5856, pp. 8-9)

13 aprile, Domenica
Li Sig. Arcadi si adunarono in detta Domenica il giorno nell'abitazione del Sig. Abb.
Morei, Custode Generale d'Arcadia, e vi fu tenuta una straordinaria recita, stata onorata
dalla presenza degl'Em.i Signori Cardinali Borghese, Lante ed Imperiali, e dalla Ecc.ma
Signora Duchessa di Gravina, che vi si portò con gl'Ecc.mi Signori D. Giacinta Orsini e
D. Filippo Orsini, suoi Nipoti, i quali si degnarono di recitare: il secondo un Epigramma
latino e la prima un Sonetto diretto agl'Arcadi, li quali in numero straordinario recitarono
componimenti in di Lei encomio, frammischiando le lodi della Signora Duchessa, sua
Ava, del Sign. D. Filippo, suo Fratello, del Sig. Cardinale Orsini e delli Signori Cardinali
ivi presenti. Vi si ascoltò una vaga Corona Poetica di ottave. V'intervenne un Popolo di
Letterati, Prelati e Cavalieri, i quali ancora recitarono in lode della medesima Signora, la
quale, recitando in fine un altro suo graziosissimo Sonetto Pastorale, diede un
graditissimo compimento all'Accademia, con replicati Viva universalmente applaudita e
nella quale, in luogo del fu Cardinale Gio. Battista Spinola, venne acclamato Arcade
l'Em.o Sig. Cardinale Imperiali, essendo già da gran tempo Arcadi l'Em.o Borghese e
l'Em.o Lante.
(19 aprile 1755; num. 5892, pp. 5-6)

1 giugno, Domenica
Essendo ultimamente ritornato in Roma, sua Patria, dalla Corte di Monaco il Sig. Conte
Antonio de’ Papi, Cavalier della Chiave d'oro di S. A. S. Elettore di Baviera, ha riportato
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seco diverse celebri composizioni Poetiche dell'A. Sereniss. Duca Clemente Francesco di
Baviera, Cugino carnale del sudd. Serenissimo Elettore, per le quali in detta Domenica fu
acclamato fra gli Pastori di Arcadia con il Nome di Noricio Aretuseo e fu tenuta in lode
del medesimo Principe una sontuosa Adunanza dagl'Arcadi nell'abitazione del sign. Abb.
Morei, Custode Generale d'Arcadia, con l'intervento degl'Em.i Cardinali Borghese, Doria
ed Alessandro Albani, diversi Ministri esteri, molta Prelatura e Nobiltà, in cui, dopo
l'introduzzione virtuosamente fatta dal suddetto Sig. Abb. Morei, si contradistinse un
chiarissimo Soggetto di questa Dominante, mediante un virtuoso Sonetto, e il detto Sig.
Conte di Papi chiuse la recita con un bellissimo Canto, terminata la quale furono
distribuiti li libri di essa Accademia, già preventivamente da esso Sig. Conte de’ Papi fatti
stampare, unitamente all'Oratorio intitolato L'obbidienza di Gionata, celebre
composizione di essa A. S. Duca Clemente Francesco di Baviera.
È ultimamente stato ascritto alla medesima Accademia degl'Arcadi il celebre Sig. Abbate
Gio. Francesco de la Baume-Desdossat, nativo di Carpentrasso e Canonico di Avignone,
Autore del Poema composto in lingua Francese intitolato La Cristiade, o sia il Paradiso
riconquistato, per servir di continuazione al Paradiso perduto di Milton, opera che ha
meritato l'applauso delle persone dotte ed erudite di questa Dominante.
(7 giugno 1755; num. 5913, pp. 5-6)

Ronciglione 11 giugno, Mercoledì
Già da qualche anno fu eretta in questa Città, nel Collegio de’ Padri della Congregazione
della Dottrina Cristiana, un’Accademia Letteraria, la quale, siccome riusciva di
gradimento e profitto per il buon gusto onde trattavansi le materie, ne fu procurata
l’aggregazione alla sempre celebre Arcadia di Roma, come in fatti ultimamente fu
aggregata sotto nome di Colonia Cisminia, alludendosi ad un vicino delizioso Monte,
detto dagl’Antichi Cisminio.
Ora in congiuntura che trovavasi di passaggio in questo Collegio il M. R. P. Francesco
Amorini, Provinciale della Provincia Romana di detta Congregazione, dichiarato e
costituito dall'Arcadia Vice Custode della stessa Colonia, si è tenuta oggi la prima
Adunanza generale, nella quale, oltre i Padri della medesima Congregazione e buon
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numero de’ Signori Convittori del suddetto Collegio Accademico47, hanno ancora recitato
molti Signori Canonici ed altri Ecclesiastici, ascritti anch'essi all'Accademia, ed è riuscita
la funzione di singolare compiacimento al numeroso concorso delle persone erudite, tanto
Secolari che Regolari, per la varietà e sceltezza de' componimenti, le quali parimente
hanno assai goduto in vedere affisse nella Sala dell'Adunanza con bell'ordine ed arguti
motti le imprese di ciascun'Accademico.
(28 giugno 1755; num. 5922, pp. 17-19)

21 agosto, Giovedì
Nella Sala del Palazzo di Monsign. Ercolani, nobilmente ornata, si adunarono Giovedì
della scorsa li Signori Accademici Infecondi, ad effetto di tenervi la consueta recita che
sogliono fare ogn'anno in onore della SS.ma Vergine Assunta, e consistè in un Discorso
del Sign. Abb. Antonio Gasparri, in un Carmen, in un’Ode, in un’Anacreontica, in alcune
Terzine ed in otto varj Sonetti, recitate tutte dette Composizioni da diversi scelti Soggetti,
oltre di un Sonetto del Prelato sud. Principe dell'Accademia, che diede compimento alla
funzione virtuosa, riuscita di commune aggradimento alla ragguardevole numerosa
Udienza, tra la quale furono distinti li tre Em.i Landi, Tamburini e Corsini, ed il Sig.
Ambasciatore Veneto.
(30 agosto 1755; num. 5949, p. 2)

47

La stampa ha «Accademici».
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1756

30 dicembre 1755, Domenica
Lo stesso giorno dopo pranzo i Signori Arcadi tennero l'annua loro Adunanza in onore
del Santo Natale, nella quale fece il Discorso Monsig. Zambelli, Cameriere d'onore di N.
Sign., un Carmen latino il P. Compstoff, Maestro di Rettorica nel Collegio Nazzareno,
due Odi latine, una il Sig. Abb. Golt e l'altra il Sig. Abb. Fuga, due Anacreontiche, una il
Sig. March. D. Carlo Bellisomi, Convittore nel Collegio Clementino, l'altra il P. Lettore
Bertucci Domenicano, un Capitolo il Sign. Abb. Gasparri, col quale chiuse l'Accademia.
Li Componimenti minuti furono detti dai Signori Giordani, Dionigj del Rosso, Abb.
Rizzardi, Abb. Brogi, Abb. Mangini, Abb. Laureana, P. Lettore Gandini Girolamino in S.
Alessio, Sig. Abb. Lupi, Sig. D. Domenico Ferrari de' Duchi di Parabita e Gio. Venier,
ambedue questi ultimi Convittori nel Collegio Clementino, avendo tutti riscosso un
sommo universale applauso, particolarmente una leggiadrissima Egloga dell'Ecc.ma Sig.
D. Giacinta Orsini de' Duchi di Gravina, recitata dal Sig. Abb. Morei, Custode generale
d'Arcadia. Intervennero a detta Accademia li Em.i Signori Cardinali Bardi e Galli, molta
Prelatura, oltre una scelta Udienza di Letterati.
(3 gennaio 1756; num. 6003, pp. 6-8)
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In questa Stamperia Chracas si vende il primo Tomo, stampato in Forlì dal Barbiani, delle
Poesie d'Arcadi, cioè quelle non ancor pubblicate del celebre Abbate Francesco
Lorenzini, già Custode Generale d'Arcadia, e del Sig. Scipione Giuseppe Casale.
(13 marzo 175648; num. 6033, pp. 11-12)

8 marzo, Lunedì
Il medesimo giorno negl'Orti del Palazzo dell'Ecc.ma Casa Corsini fu tenuta l'Accademia
de’ Signori Quirini, della quale l'Em.o Corsini è Dittatore perpetuo, essendovi intervenuti,
oltre dell'Eminenza Sua, altri 14 Em.i Cardinali, il Sig. Ambasc. Veneto, molta Prelatura
ed altra Nobiltà primaria, con un concorso ben grande di civili persone. Vi recitò il
discorso, in cui parlò eruditamente sopra L'uso antico di bere l'acque gelate, e le diverse
maniere colle quali si adopravano con la nota particolare eloquenza il P. Gio. Luigi
Buongiochi delle Scuole Pie, Maestro di Rettorica nel Collegio Nuovo, ed altri virtuosi
Componimenti di varie sorti altri dotti scelti Soggetti, tutti molto applauditi dalla
ragguardevole Udienza, fra li quali il Sig. Avvocato Giuliano Genghini di Rimini,
ultimamente ascritto all'Accademia, recitò un bellissimo Sonetto sulla morte di Cesare,
di tanto piacimento che li Signori Cardinali si compiacquero farglielo replicare, intanto
che l'Em.o Dittatore faceva godere alla nobile Assemblea un grandioso rinfresco.
(13 marzo 1756; num. 6033, pp. 12-14)

29 marzo, Lunedì
Lunedì il giorno nel Palazzo Quirinale alla presenza di Sua Santità si tenne l’Accademia
di Storia Romana […]. Vi recitò la dissertazione sopra Le Basiliche degl'antichi il Sig.
Abb. Michel Giuseppe Morei, Custode Generale d'Arcadia, già noto per dottrina ed
erudizione, onde ne riscosse un distinto ben dovuto applauso.
(3 aprile 1756; num. 6042, pp. 11-12)

La stampa presenta erroneamente delle pagine doppie e disordinate: dopo l’ottava si passa all’undicesima,
fino alla quattordicesima, poi dalla nona alla sedicesima, doppiando i numeri da 11 a 14.
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1757

20 gennaio, Giovedì
Giovedì pure della scorsa improvisò eccellentemente in Arcadia la celebre Signora Maria
Maddalena Morelli Pistojese, detta in Arcadia Corilla, moglie del Sig. D. Ferdinando
Fernandez Napolitano. Grandissimo fu il numero della Letteratura, della Nobiltà e dei
gran Personaggi, che vi concorsero, siccome fu straordinario l'applauso che giustamente
le fu fatto, ammirando ogni uno la prontezza, la vivacità, la presenza di spirito e la dottrina
con la quale la medesima, in ottima Poesia, sodisfece per due ore e mezza ad otto diversi
Argomenti stategli proposti, epilogandoli tutti insieme con molta grazia e proprietà, e
facendo un ringraziamento all'Arcadia ed a quegli Arcadi che in una Corona di Ottave ed
in alcuni Sonetti le avevano applaudito.
(29 gennaio 1757; num. 6171, pp. 4-5)

23 gennaio, Domenica
Domenica poi fu tenuta l'Adunanza del Santo Natale, festa Tutelare d'Arcadia. Vi disse
un applauditissimo discorso l'insigne Padre Ignazio della Croce, Agostiniano Scalzo, e vi
recitarono leggiadri componimenti il P. D. Camillo Bovone Somasco, il P. Lettore
Gandini Gerolimino, il Sig. Abb. Golt, il Sig. Luigi Solvoni, il P. dell'Asta Chierico
Minore, il P. Frola della Dottrina Cristiana, il Sig. Dottor Rossi, il Sig. Abb. Brogi, il Sig.

110

Levera, il Sig. D. Parabita, Convittore nel Nobil Collegio Clementino, e il Sig. Abb.
Ceccarelli.
(29 gennaio 1757; num. 6171, p. 5)

27 marzo, Domenica
Nella antepassata Domenica li Signori Accademici Infecondi si adunarono in una Sala
del Palazzo di Monsign. Ercolani, Principe di essa Accademia, per venire all'elezzione
del loro Em.o Protettore, vacando tal Protettoria per morte del Card. Landi, e fu da tutti
unanimamente acclamato l'Em.o Sig. Card. Chigi. Nello stesso giorno la medesima
Accademia fece la deputazione delli Signori Abbati Morei, Casali e de Sanctis, Segretario
dell'Accademia, per portarsi ad umiliarne la notizia all'Eminenza Sua, che ne dimostrò
tutto il gradimento.
(2 aprile 1757; num. 6198, pp. 5-6)

28 aprile, Giovedì
In detto Giovedì della scorsa, come suol praticarsi nel termine d'ogni Olimpiade, si
adunarono i Signori Arcadi ad effetto di eleggere o confermare il Custode Generale
d'Arcadia. Furono come Prelati Scrutatori destinati ed invitati Monsig. Cecconi, Vescovo
di Montalto, Monsig. Correa, Votante di Segnatura, e Monsig. Pirelli, Uditore della
medesima Segnatura. Fu il concorso degl'Arcadi assai considerabile, benché il tempo
fosse piovoso e ne facesse mancar molti. Furono dal Sig. Abb. Morei, Custode Generale
d'Arcadia, dopo una breve e ben propria allocuzione, consegnati i Sigilli dell'Adunanza e
le Chiavi del Bosco Parrasio al Sig. Avv. Conte Campelli, come Decano di tutti gl'Arcadi,
essendo stato ammesso tra essi fin dal giorno della Fondazione d'Arcadia nel 1690. Erano
state preventivamente scritte da ciascheduno le Schedole, le quali raccolte, furono dai
Prelati Scrutatori cominciate a leggere ad alta voce, ma essendone state lette quattro, si
levò a rumore tutta l'Udienza e confermò per acclamazione il detto Sig. Abb. Morei, come
quello che, oltre le gentilissime sue maniere e rare prerogative in sostenere detta cospicua
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Carica, per il che si è attirato l'universale stima e speciale assetto di tutta l'Arcadia, è
Soggetto assai noto per dottrina ed erudizione sceltissima.
(7 maggio 1757; num. 6213, pp. 3-4)

22 agosto, Lunedì
Secondo il lodevole costume di ogn'anno di onorare la detta festività dell'Assunzione al
Cielo della B.ma Vergine, li Signori Accademici Infecondi di Lunedì si congregarono in
buon numero nel Palazzo di Monsig. Ercolani, Principe di essa Accademia, ed in una di
quelle Sale, nobilmente ornata, vi fecero la recita di varj dotti Componimenti, preceduti
da un elegantissimo discorso del Sig. Abb. Michel Giuseppe Morei, che, oltre l'essere
Accademico di questa, è anche Custode Generale d'Arcadia. Gl'altri recitamenti poi, pure
tutti applauditi, consisterono in un Carmen, in una Canzone, una Canzonetta, in alcune
Terzine ed in diversi Sonetti, terminando il virtuoso trattenimento con un vago Sonetto
del suddetto Monsign. Ercolani, recitato però dal prelato Sig. Abb. Morei. Tra la nobile
scelta Udienza occuparono i primi luoghi gl'Em.i Guadagni, Doria, Tamburini, Galli,
Corsini e Chigi, Protettore dell'Accademia, la Signora Principessa Pallavicini, molti
Prelati, Principi e Cavalieri, quali tutti ne ebbero infinito piacere.
(27 agosto 1757; num. 6261, pp. 8-9)
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1758

8 gennaio, Domenica
Oltre49 di aver tenuto li Signori Accademici Arcadi fino dalla Domenica dopo l'Epifania
la loro annua Accademia in onore del SS.mo Natale di Gesù Cristo, festa Tutelare
d'Arcadia, alla quale intervennero gli Em.i Signori Cardinali Doria, Bardi e Chigi, e vi
recitò il Discorso il Sig. Abb. Golt. Li Componimenti lunghi furono recitati dalli Signori
Abb. Alessandro de Santis, D. Domenico Ferrari de’ Duchi di Parabita, Convittore nel
Collegio Clementino, Abb. Petrosellini ed Abb. Pizzi, con altro buon numero de’
medesimi brevi Componimenti, fra’ quali molto spiccò un Sonetto del Sig. Marchese
Agostino Spinola, parimente Convittore nel suddetto Collegio Clementino, riscuotendone
però tutti il meritato applauso.
(21 gennaio 1758; num. 6324, pp. 3-4)

15 gennaio, Domenica
La Domenica poi della corrente settimana gli stessi Signori Arcadi tennero altra
Accademia, per dare un saggio d'Arcadia a Madama du Bouccage, celebre Poetessa
Francese, ed a questa si compiacquero intervenire li due Porporati Passionei ed Orsini, il

49

Questo «oltre» in apparenza non si riconnette ad alcun discorso precedente.
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Sig. Ambasciatore di Venezia, la Signora Duchessa di Bracciano, la Signora Duchessa di
Sermoneta, la Signora Principessa Giustiniani e la Signora Duchessa d'Arce, con avere
anche onorata la virtuosa funzione la Signora Principessa di Gallikzin, Moscovita, che da
qualche tempo trovasi in Roma col Sig. Principe suo Consorte, siccome vi fu un numero
considerabile di Prelati ed altri Signori di Nobiltà Primaria, con un concorso ben grande
di Letterati insigni. In questa Accademia vi fu recitata l'introduzzione con un assai ben
composto Sonetto del noto Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia. Indi la suddetta
Madama recitò con tutta buona grazia, in Francese, un erudito ringraziamento in versi per
la sua ammissione in Arcadia, tradotto poi in Italiano dal Sig. Abb. Pizzi.
Susseguentemente la Signora Duchessa d'Arce disse, con gentilissima maniera, un
leggiadro Sonetto, proseguendo in appresso gl'altri Signori Arcadi la recita dei loro
virtuosi Componimenti, alcuni in lode di Madama ed altri delle Signore Principesse ivi
presenti, avendo recitati li Componimenti lunghi il Sig. Bartoli, Antiquario di S. M. il Re
di Sardegna, e li sunnominati Signori Abbati Golt, Petrosellini e Pizzi, terminando il tutto
con generale distinta soddisfazione della nobilissima virtuosa Udienza.
(21 gennaio 1758; num. 6324, pp. 4-5)

20 marzo, Lunedì
Lunedì Santo il dopo pranzo li Signori Accademici Infecondi si adunarono nel Palazzo di
Monsign. Ercolani, Principe di essa Accademia, ed in una di quelle Sale, nobilmente
ornata, fecero spicco de’ loro virtuosi talenti con la recita di varj dotti Componimenti,
tutti in onore della Passione del nostro Redentore Gesù Cristo, stati preceduti da un ben
composto discorso dell'Accademico P. Filippo Bruni e terminati con un elegante Sonetto
del suddetto Monsignor Ercolani, quale fu per esso recitato con la nota graziosissima
energia dal Sig. Abb. Michel Giuseppe Morei, che, oltre l'essere Accademico di questa,
sostiene l'altra cospicua Carica di Custode Generale d'Arcadia. Onorarono la funzione
letteraria con la loro presenza gl'Em.i D’Elci, Doria, Tamburini, Bardi, Galli, Corsini e
Chigi, Protettore dell'Accademia, con un buon numero di Prelati e Cavalieri.
(25 marzo 1758; num. 6351, pp. 6-7)

21 agosto, Lunedì
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Nella deliziosa loggia, detta l'Aurora, di Sua Eccell. Sig. Principe Pallavicini fu tenuta
Lunedì l'Adunanza generale d'Arcadia in lode della gloriosa esaltazione al Pontificato
della Santità di N. Sig., con l'intervento di 21 Em.i Cardinali, delli Sign. Ambasciatori di
Francia e di Venezia, di Monsig. Rezzonico, degnissimo Nipote della Sant. Sua, e Sig. D.
Abbondio, suo fratello, Monsig. Maggiorduomo ed altra numerosissima Prelatura, con un
concorso ben grande di Nobiltà di ogni rango ed altra civile Udienza, che si rese angusto
il luogo a riceverla. Vi recitò il discorso Monsig. Borgia ed altri virtuosi componimenti
30 e più Arcadi, e tra questi Sua Eccellenza Sig. Duca D. Filippo Orsini, li Signori Conti
Rezzonico, Padre e Figlio, alcuni Prelati, alcuni Signori Nobili Veneziani ed il Signor D.
Domenico Ferrari de’ Duchi di Parabita, Convittore nel Collegio Clementino. Il Signor
Marchese Chigi Montori Patrizj, Foriere Maggiore de’ Sagri Palazzi Apostolici, disse un
nobil Capitolo, il Sign. Abbate Melara due nobilissimi Sonetti, il P. Ambrogi Gesuita,
Maestro di Rettorica in Collegio Romano, vi recitò un’Egloga latina ed il Sig. Abb.
Gavazzi ne recitò altra in italiano; stata molto applaudita una corona Poetica di ottave,
come lo furono tutte le altre Composizioni degne dello spirito e talento di quei Signori
Accademici Arcadi, colla direzzione del Sig. Abb. Michel Giuseppe Morei, Custode
Generale della medesima Arcadia.
(26 agosto 1758; num. 6417, pp. 18-20)
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1759

21 gennaio, Domenica
Li Signori Accademici Arcadi si adunarono in quella Domenica dopo pranzo
nell'abbitazione tenuta per tale effetto dal Sig. Abb. Morei, Custode Generale di essa
Arcadia, e vi seguì l'Adunanza solita di ogn'anno in onore del SS.mo Natale di Nostro
Signore Gesù Cristo, festa Tutelare della medesima Arcadia. Oltre una numerosa
fioritissima Udienza, onorarono la dotta funzione colla loro presenza gl'Em.i Signori
Cardinali Bardi, Tempi e Galli. Vi recitò un erudito discorso il Sig. Abb. D. Francesco
Riganti, nipote di Monsignore di tal cognome, un’Egloga latina il Sig. Abb. Pasqualoni,
una italiana il P. Frola della Dottrina Cristiana, un componimento in Endecasillabi latini
il Sign. D. Alessandro de Santis, e dopo molti componimenti minuti, in mezzo ai quali
con piacere ed applauso furono ascoltate alcune ottave dal Sig. Avvocato Goldoni,
terminò l'Accademia con una canzone il Sig. D. Domenico Ferrari de’ Duchi di Parabita,
Convittore nel nobile Collegio Clementino, dando un degno compimento a tutte le recite
riuscite di comune soddisfazione.
(27 gennaio 1759; num. 6483, pp. 6-7)

In questi ultimi giorni sonosi osservati affissi per Roma li Frontespizj d’un nuovo libro
dedicato dal Sig. Abb. D. Alderano Allegrini alla Santità di Nostro Signore felicemente
regnante. Esso libro contiene la traduzzione in Versi latini di molte Composizioni recitate
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in Verso Italiano nelle due celebri Adunanze tenute da’ Pastori Arcadi e da’ Signori
Accademici Quirini per festeggiare la esaltazione al trono Pontificio di Sua Santità, oltre
molte Composizioni dello stesso ingegnoso Autore.
(5 maggio 1759; num. 6525, p. 24)
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1760

24 gennaio, Giovedì
Lo stesso Giovedì della scorsa fu tenuta da’ Signori Arcadi la solita annua Accademia in
onore del SS.mo Natale del nostro Redentore Gesù Cristo ed in essa vi recitò il discorso
il Sig. Abb. Giulio Cesare Carocci, l’Elegia latina il Sig. Abb. Pietro Pasqualoni,
un’Anacreontica Italiana il Sig. Abb. Niccola Ascanj, un Endecasillabo latino il Sig. Abb
Alessandro de Santis e, dopo quindi altri Componimenti minuti, chiuse l’Accademia con
alcune Ottave il Sig. D. Domenico Ferrari de’ Duchi di Parabita, Convittore nel nobile
Collegio Clementino, avendo tutti riscosso un grande applauso dalla scelta numerosa
Udienza che vi concorse.
(2 febbraio 1760; num. 6642, p. 2)

11 marzo, Martedì
Siccome fu stabilito nel Collegio d'Arcadia, tenuto alli 11 dello scorso Marzo, di doversi
dare un qualche provedimento alla ristaurazione del Teatro e Bosco Parrasio, per potervisi
tenere le solite Adunanze de’ Signori Arcadi, così dal med. Collegio furono deputati otto
di essi Signori Arcadi stimati i più idonei, ad effetto di parlare a ciascun Arcade dimorante
in Roma per insinuargli a voler concorrere spontaneamente alla detta ristaurazione, col
somministrare quel tanto gli suggerirà la libertà propria e l'amore e la stima verso la
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medesima Arcadia, con assicurare tutti quelli, quali somministreranno qualunque somma
per tale beneficio della stessa, che se ne terrà particolar registro, per publicarne poi i
semplici Nomi in un foglio stampato da distribuirsi nella prima Adunanza Generale che
si terrà nel detto Bosco Parrasio. In oltre è stato deputato l'Ill.mo Sig. Co. Francesco
Cardelli ad essere, coll'assistenza di altri Arcadi, inspettore della suddetta ristaurazione e
ad essere ricevitore del denaro che in tale occasione riscuoterassi dai detti otto Deputati,
per depositarlo dipoi a suo nome in questo sagro Monte di Pietà; e li Arcadi Deputati a
ricevere il denaro, de lo quale ne faranno ricevuta a chi lo sborserà, sono li seguenti: il
Sig. Abb. Giuseppe Brogi, il P. Fausto Marone delle Scuole Pie, il Sig. Abb. Gioacchino
Pizzi, il Sig. Abb. D. Michele Casalis, il Sig. Abb. Giuseppe Petrosellini, il P. Tommaso
Gabrino Ch. Reg. Min., il Sig. Abb. Vincenzo Gavazzi ed il Sig. Abb. Pietro Pasqualoni.
Il che tutto si legge in un foglio fatto stampare dall'Arcadia medesima e sottoscritto dal
Sig. Abb. Michel Giuseppe Morei, Custode Generale di essa Arcadia.
(19 aprile 1760; num. 6675, pp. 12-13)

La Santità di Nostro Signore Papa Clemente XIII, felicemente regnante, nel fausto giorno
della sua Coronazione, mossa dalle suppliche di alcuno degli Arcadi Deputati alla
ristaurazione del Bosco Parrasio, con sovrana generosità ha somministrato la somma di
scudi cinquecento, ad oggetto di perfezionar l’opera già incominciata.
(2 agosto 1760; num. 6720, p. 2)

2 settembre, Martedì
Il detto Martedì 2 Settembre fu aperto per la prima volta il Teatro nel Bosco Parrasio degli
Arcadi, la di cui ristorazione è riuscita di commun plauso, mediante l'attenzione e le
premure del Sig. Conte Cardelli e degli altri Ispettori. L'Adunanza si tenne in onore di
Sua Santità, che con somma munificenza ha dato l'ultima mano al detto ristoramento. Si
stimò bene per questa prima volta, a riguardo del sublime e festoso argomento, impiegarvi
due Cori d'istromenti, che prima e dopo dell'Accademia a vicenda andavan formando de’
concerti. Nel Teatro poi sopra al sedile, che resta incontro agli Em.i Cardinali, si leggeva
tra varj scogli ed allori con sommo artifizio collocata, secondo il disegno del Sig.
Clemente Orlandi, celebre Architetto, la seguente Iscrizzione in marmo:
119

CLEMENTI XIII P.O.M.
PARRHASII NEMORIS
RESTITUTORI
PASTORES ARCADES PP.
Diede principio all'Accademia Monsig. Chigi con una sua ben composta Orazione, dopo
la quale seguì con universal giubilio l'acclamazione de i due Eccellentissimi Nipoti di N.
Sign., cioè Monsig. D. Gio. Battista e Sig. D. Abbondio Rezzonico. La propose il Custode
Generale d'Arcadia, che, dopo seguita, nell'assegnare i nomi Pastorali ai nuovi Acclamati,
disse sei ingegnosi Versi latini, che ridondavano in lode dei Sua Santità, dell'Em.o
Rezzonico, de i di lui sunnominati Ecc.mi Fratelli e del Ceto Arcadico.
Immediatamente dopo l'acclamazione, i medesimi Ecc.mi Signori si degnarono di
recitare, il primo un suo gentile ed elegante Epigramma, ed il secondo un suo vivace e
bellissimo Sonetto, con sommo applauso ascoltati da tutta la numerosa Udienza.
Dopo di essi dissero una ben propria Egloga latina (composta da ciascuno per la sua parte)
il Sig. Principe di Solofra D. Filippo Orsini ed il Sig. D. Ferrante Loffredo de’ Conti di
Potenza. Furon quindi recitati varj Sonetti, tutti generalmente applauditi, cioè dal Sig.
Marchese Chigi Montori Patrizj, Monsig. Francesco Fantini, Monsig. Baldani, Monsign.
Soderini, Monsignor Cherofini e Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia.
Piacquero molto alcune Ottave del Sig. Abb. Golt, seguite da un Sonetto del Sig. Abb.
Calvini, da un Faleucio del Sig. Abb. Pasqualoni e da un Sonetto del Sig. Abb. Gasparri,
parimente piaciuti.
Recitarono poscia una vaghissima Egloga Italiana, da essi unitamente composta, il Sign.
Abb. Gioacchino Pizzi e il Sig. Abb. Petrosellini, la quale riuscì di nuova invenzione per
esservi introdotto un terzo Pastorello, la di cui parte fu recitata con somma grazia e spirito
dal Sig. Abb. Subleyras.
In fine dissero altri leggiadri Sonetti il Sig. Abb. Scevola, il Sig. Abb. Alessandro de
Sanctis, il detto Sig. Abb. Subleyras e il Sig. Abb. Brogi.
Per ultimo coronò l'Accademia un egregio applauditissimo Sonetto di Personaggio
acclamato, che fu recitato da Monsign. Fantini. L'Udienza fu delle più ragguardevoli che
siansi mai vedute in Arcadia.
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V'intervennero gli Em.i Signori Cardinali Galli, Rezzonico, Merlini, Orsi, Guglielmi,
Antonelli, Ganganelli, Corsini, Orsini, Chigi, Caracciolo, Marc'Antonio Colonna, Andrea
Corsini e Monsig. Vescovo di Laon, Ambasciatore di Francia. I Prelati furono circa
settanta, oltre molti Principi ed altri qualificati Personaggi.
(6 settembre 1760; num. 6735, pp. 13-17)
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1761

5 marzo, Giovedì
Appressandosi il fine dell'Olimpiade, si adunarono Giovedì della scorsa i Signori Arcadi
in numero di presso a 200 per venire alla Conferma o remozione del Custode, come
prescrivono le loro Leggi, e non solo furono trovate dopo tutte le Schedole in favore del
Sig. Abb. Morei, ma, dopo lettone alcune, tutta l'Udienza alzò la voce gridando Morei,
onde restò confermato per acclamazione. Li Prelati Scrutatori furono Monsignor Arciv.
Evodio Assemani, Monsig. Pirelli, Luogotenente dell'A.C., e Monsig. Giacomelli,
Segretario delle Lettere latine di Nostro Signore, tutti tre noti e celebri nella Republica
Letteraria. Dopo l'elezione furono detti alcuni Componimenti in encomio della detta
Conferma, ricevuta con applauso universale. Il medesimo Sig. Abb. Morei ha dato
ultimamente alle stampe un Libro applauditissimo intitolato Memorie Istoriche
dell'Adunanza degl'Arcadi, nel quale, oltre una vasta erudizione, si comprendono le
prerogative di questa famosa Accademia.
(14 marzo 1761; num. 6816, pp. 2-3)

10 agosto, Lunedì
Li Sign. Accademici Quirini si portarono in quel med. giorno dopo pranzo nei Giardini
deliziosi dell'Ecc.ma Casa Corsini, a tenervi una virtuosa Adunanza, come che della
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stessa Accademia l'Em.o Neri Corsini è Protettore e Dittatore perpetuo. Vi fu un
ragguardevole intervento di Nobiltà ed in particolare degl'Em.i Sig. Cardinali Spinelli,
Acciajuoli, Spinola, Antonelli, Neri Corsini, Caracciolo ed Andrea Corsini, e Sua
Eccellenza il Sig. Principe D. Lodovico Rezzonico, Nipote di Sua Santità, come pure vi
furono buon numero di Prelati e gran concorso di persone civili. Le virtuose composizioni
furono recitate dalli seguenti Signori Accademici, cioè l'Orazione da Monsig. Litta, un
Carmen dal Sig. Abb. Devoti, una Canzone dal Sig. March. Guasco, due Sonetti dalli
Sign. Cav. Pesaro ed Abb. Pieri, un Endecasillabo dal Sig. Canonico Giustiniano Orsini
ed altri Sonetti dalli Sign. Abb. Merli, Dottor Tonci ed Abb. Gavazzi, terminando il Sig.
Abb. Pizzi con un Capitolo in difesa della fortuna, stato molto applaudito, come anche
tutte le sopradette recite spiritose e dotte.
(15 agosto 1761; num. 6882, pp. 17-18)

19 agosto, Mercoledì
In detto Mercoledì dopo pranzo i Sig. Accademici Infecondi alle ore 22 si adunarono
nell'ampia sala del Palazzo dell'Ecc.ma Casa Lancelotti, fatta magnificamente adornare
da Monsign. Lancelotti, Protonotario Apostolico e Principe di questa illustre Accademia,
e vi tennero la pubblica solenne recita in onore dell'Assunzione della B.ma Vergine.
V'intervennero gli Em.i Sig. Cardinali Lante, Rezzonico, Merlini, Orsini, Caracciolo,
Marc'Antonio Colonna e Chigi, Protettore di essa Accademia, oltre un gran numero di
Prelati e di altre nobili e letterate persone, cosa che formò una scelta copiosissima
Udienza. Riscossero l'universale ammirazione ed applauso l'eloquente discorso del Sig.
Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, un ben inteso Carmen del P. Cunich della
Compagnia di Gesù, una sublime Canzone del Sig. Abb. Petrosellini, una leggiadra Elegia
del Sig. Abb. Pasqualoni ed un dotto Capitolo del Sig. Abb. Golt. Ebbero anche la loro
lode i Sonetti recitati dalli Signori D. Antonio de' Duchi Riarj, D. Francesco Pignattelli
de' Duchi di Monteleone, Conte Castellini, Dottore de Rossi, Abb. Giovenazzi, Abb.
Versarj, Abb. Giordani, Abb. Sparziani, Abb. Ascani, Abb. Dionigj ed Abbate Tourner,
e tutto in fine concorse a rendere la detta recita per ogni conto non meno decorosa, che
applaudita.
(22 agosto 1761; num. 6885, pp. 21-22)
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20 agosto, Giovedì
Avendo stabilito li Sign. Accademici Quirini di tenere Giovedì della passata, 20 del
corrente, il dopo pranzo una loro dotta publica Adunanza, come sogliono praticare più
volte in fra l'anno nei deliziosi Giardini del Palazzo dell'Ecc.ma Casa Corsini, atteso
essere il Sig. Card. Neri Corsini Protettore e Dittatore perpetuo dell'Accademia, a causa
di una improvisa pioggia si adunarono in una grande anticamera dell'appartamento del
Sig. Card. Andrea Corsini, Pro-Nipote del Sig. Card. Neri, ed ivi alla presenza di una
virtuosa nobilissima Udienza, tra la quale gl'Em.i Crivelli, Caracciolo, Marc'Antonio
Colonna e li due sunnominati Em.i Corsini, e di molti Prelati, Nobiltà e civili persone,
diedero saggio del loro talento e sapere con la recita di varie composizioni, state tutte
generalmente applaudite, cioè il Sig. Abb. Cerruti con il Discorso, il Sig. Canonico
Onorati con un Carmen, il Sig. D. Sigismondo Chigi con versi sciolti, li Sign. March.
Patrizj, Abb. Rossi, Canonico Pontici, Abb. Ferrari, Abb. Petrosellini e Cav. Pontici con
diversi Sonetti, terminando con un Capitolo il Sig. Abb. Giannetti.
(29 agosto 1761; num. 6888, pp. 2-3)

25 agosto, Mercoledì
Mercoledì 25 del corrente si unirono i Sign. Arcadi nel Bosco Parrasio, ad effetto di
acclamare tra le Pastorelle di Arcadia Sua Eccellenza la Signora Principessa D. Faustina
Rezzonico, Nipote di N. Sig., che v'intervenne insieme col Sig. Principe suo Consorte,
sedendo ambedue nel luogo principale destinato ai gran Personaggi, ove sederono ancora
gli Em.i Sig. Cardinali Merlini, Corsini, Chigi, Marc'Antonio Colonna ed Andrea Corsini,
e il N. U. Sig. Mocenigo, stato già Ambasc. a Roma ed ultimamente a Napoli della Ser.ma
Republica di Venezia. Il concorso della Prelatura e Nobiltà fu indicibile, e sommo fu
l'applauso che ricevè tutta l'Accademia, nella quale molto spiccarono la Prosa del N. U.
Sig. Francesco Pesaro, Nipote del mentovato Sign. Mocenigo, un'Ode del Sign. Abbate
Golt, un Idilio del Sig. Consiglier Bianconi, Medico di S. M. il Re di Polonia,
un'Anacreontica del Sig. Abb. Petrosellini ed un Capitolo del Sig. Abb. Pizzi, che diede
un componimento alla funzione così aggradevole, che la maggior parte dell'Udienza
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confessa essere stata questa un'Accademia50 delle più belle che da gran tempo si sieno
sentite.
Dopo la Prosa il Sig. Abb. Morei propose l'Acclamazione di detta Sig. Principessa,
seguita con sommo applauso, e sopra la quale si udì una spiritosa corona di ottave di
diversi Autori, seguita da due Sonetti del detto Sig. Abb. Morei, Custode Generale
d'Arcadia, uno diretto alla nuova acclamata Pastorella, che in Arcadia porta il nome di
Clarisbe Corinea, e l'altro in ossequio degli Em.i Cardinali ivi presenti. Vi furono ancora
recitati molti Sonetti ed in somma il tutto riuscì di commun gradimento.
(29 agosto 1761; num. 6888, pp. 9-11)

27 settembre, Domenica
Domenica 27 del mese scorso il dopo pranzo si unirono i Sig. Arcadi nel Bosco Parrasio,
ad effetto di rendere un tributo di divozione alle Virtù del novamente Beatificato Card.
Gregorio Barbarigo, e, quantunque per timore del luogo creduto umido per l'antecedenti
pioggie, non intervenissero secondo il solito l'Em.i Signori Cardinali, con tuttociò si
riempì il teatro di qualificata numerosa Udienza. Diede principio con un eloquentissimo
discorso il celebre Predicatore Sig. Abb. Dionisi, al quale succedè una virtuosa Egloga
latina del Sig. Abb. Morei, Custode generale d'Arcadia, e dopo di essa disse alcune Ottave
sopra i Miracoli del Beato il Sig. Abb. Gardellini. Seguirono poi i Sonetti del Sig. Abb.
Brogi, del Sig. Abb. Sparziani, del Sig. D. Antonio Riario, del Sig. Abb. Testori e del Sig.
Abb. Giordani, un Componimento in endecasillabi51 del Sig. Abb. Ascani; indi altri
Sonetti del Sig. Abb. Tourner, del Sig. Con. Petrusati, del Sig. Marchese Castiglioni e del
Sig. Dottor de Rossi, chiudendosi l'Accademia con una Corona Poetica di Ottave, nella
quale operarono il Sig. Abb. Brogi, il Sig. Abb. Dionigi, il Sig. Abb. Sparziani, il Sig.
Abb. Giordani, il Sig. Abb. Gardellini, il Sig. Abb. Biagioli, il P. Lettore Erba, il P.
Varisco Somasco e terminando con plauso il Sig. Abb. Morei con l'Ottava coronale.
(3 ottobre 1761; num. 6903, pp. 4-5)

50
51

La stampa ha «Accademie».
La stampa ha «Indecassillabi».
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1762

3 gennaio, Domenica
La Domenica sud. dopo pranzo nell'abitazione del Sig. Abb. Morei, Custode Generale
d'Arcadia, si adunarono i Signori Arcadi, ad effetto di solennizzare il S. Natale, festa
tutelare d'Arcadia. Onorarono la detta recita li Em.i Signori Cardinali Merlini, Antonelli
e Ganganelli, molti Prelati e Cavalieri, ed una numerosissima Udienza di Letterati. Diede
principio con un dotto ed eccellente discorso il Sig. Abb. D. Bartolommeo Crisolini,
Teologo dell'Em.o Sig. Card. Alessandro Albani. Seguirono i Componimenti Poetici, che
consisterono in un leggiadrissimo Carmen latino del P. Varisco, Maestro di Umanità nel
nobil Collegio Clementino, in una regolata Canzone del P. Giurati, Lettore in S. Gregorio
de’ Camaldolesi, in alcune erudite Ottave del Sig. D. Antonio de' Duchi Riarj, in una
vivace Canzonetta di versi Endecasillabi del Sig. Abb. Ascanj ed in una graziosa Egloga
de' Signori Abbati Sparziani e Tourner, ed in molti Sonetti detti da' Signori D. Francesco
Pignatelli de' Duchi di Monte Leone, Conte Giuseppe Castellini, D. Giuseppe Chyurlia,
D. Gaetano d'Ambrosio de' Duchi di Marsano, P. Erba Lettore in Aracoeli, Abb. Biagioli,
Abb. Salvini, Abb. Gardellini, Abb. Subleyras ed Abb. Giordani, riscuotendo tanto
l'eloquente Oratore, quanto tutti gl'altri, un sommo applauso dalla sceltissima sopradetta
Udienza, terminando l'Accademia con improvisare sopra l'istesso Soggetto i Signori
Abbate Golt, Abb. Petrosellini ed Abb. Versari, facendosi tutti ammirare con applauso
universale.
(9 gennaio 1762; num. 6945, pp. 6-8)

126

16 marzo, Martedì
Martedì mattina nella Chiesa di S. Pantaleo de’ PP. delle Scuole Pie vi stiede esposto il
R.mo P. Gio. Giuseppe Cremona della Città di Reggio nello Stato di Modena, ex Generale
della medesima Religione, morto in età di anni 81 compiti, Soggetto di gran dottrina e
bontà di vità, celebre Predicatore ed Oratore, essendosi impiegato per lo spazio d'anni 45
nei più rinomati pergami dell'Europa, ed anco stato Predicatore dell'Imperatore Carlo VI
di gloriosa memoria, della Maestà del Re di Sardegna e di altri Sovrani dell'Italia; era
anche decano di Arcadia ed assai noto per le diverse Opere da lui composte e date alla
luce colle stampe.
(20 marzo 1762; num. 6975, p. 8)

18 marzo, Giovedì
Giovedì della scorsa essendosi radunati i Signori Arcadi, come sono usi di fare ogni
Giovedì, nell'abitazione del Sig. Abb. Morei Custode Generale d'Arcadia, vi furono
ascoltate due erudite Declamazioni, la prima in difesa di Eraclito del Sig. Abb. Enrico
Tourner, la seconda del Sig. Abb. Lorenzo Sparziani in difesa di Democrito, dopo le quali
furono recitati molti eccellenti componimenti poetici ed in fine v'improvisarono il Sig.
Abb. Versari e il Padre Gentilini, Minore Osservante Milanese, che furono sentiti con
ammirazione ed applauso, siccome tutto il resto dell'Accademia, dalla numerosa
nobilissima udienza.
(27 marzo 1762; num. 6978, p. 2)

26 luglio, Lunedì
In detto Lunedì 26 del cadente, dopo pranzo, fu tenuta la prima Adunanza Generale
d'Arcadia nel Bosco Parrasio, nella quale fece un'eccellente discorso pieno di erudizione
e dottrina il Sig. Abb. Domenico Dionigi, dopo del quale disse un'eloquente Elegia
Pastorale il celebre P. Cunich, Maestro di Rettorica nel Noviziato della Compagnia di
Gesù, e dopo di essa fu ascoltata una nobile e spiritosa Canzone del Sig. D. Antonio de'
Duchi Riario, Convittore nel Collegio Clementino. Vi furono poi circa venti
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Componimenti brevi ed in fine una leggiadra spiritosissima Egloga del noto Sign. Abb.
Gavazzi, Segretario dell'Em.o Sig. Cardinal Galli, recitata da esso e dal Sig. Abb.
Petrosellini, che prima aveva detto un suo leggiadro Sonetto.
Onorarono la funzione li Em.i Signori Cardinali Acciajuoli, Antonelli e Neri Corsini,
molti Prelati, Principi e Cavalieri e numerosissima Udienza, che in fine rese con plauso
giustizia al merito di chi avea recitato.
(31 luglio 1762; num. 7032, pp. 6-7)
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1763

24 dicembre 1762, Venerdì
Il sud. Venerdì nel nobile Collegio Clementino di quest' Alma Città, diretto dai PP. della
Congreg. di Somasca, si tenne la mattina da que' Sig. Umanisti la consueta semipubblica
Accademia di belle Lettere, in onore della festività del SS.mo Natale […]; chiudendo la
recita il Sig. Abb. Michel Giuseppe Morei, Custode Generale d'Arcadia, con un'elegante
Composizione italiana sur' un Vaticinio di David.
(1 gennaio 1763; num. 7098, pp. 4-5)

2 gennaio, Domenica
Domenica dopo pranzo 2 Gennaro nell'Archiginnasio della Sapienza vi fu adunanza
generale d'Arcadia, in onore del Santo Natale del nostro Sig. Gesù Cristo, festa Tutelare
della medesima, nella quale recitarono con sommo applauso un ottimo discorso il P.
Pujatti, professore di eloquenza nel Collegio Clementino, un Sermone veramente Poetico
il Sign. Abb. Devoti, una spiritosa Canzonetta il P. Lettore Giuriati, Monaco
Camaldolese, ed alcune eruditissime Ottave il Sig. Abb. Golt. I Componimenti minuti
furono detti dal Sig. Abb. Versari, dal P. Varisco, Maestro di Umanità nel suddetto
Collegio Clementino, dal Sig. Abb. Schizzi, dal Sig. Abb. Salvini, dal Sig. Abb.
Nardecchia, dal Sig. Abb. Gama, dal figlio del Sig. Abb. Devoti suddetto, dal Sig.
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Cattivera, dal Sig. Abb. Renazzi e da due Convittori del suddetto nobile Collegio
Clementino, cioè il Sig. D. Antonio de' Duchi Riario e dal Sig. Marchese D. Giuseppe
Chyurlia. L'Udienza fu nobile e numerosa, ma, a cagione del tempo freddo e stravagante,
non intervennero secondo il solito li Em.i Signori Cardinali invitati ad onorare
l'Accademia.
(8 gennaio 1763; num. 7101, pp. 6-8)

24 marzo, Giovedì
Giusta il loro lodevole costume di ogn'anno, li Signori Accademici Infecondi si
adunarono Giovedì dopo pranzo in una delle sale del Palazzo dell'Ecc.ma Casa
Lancellotti, e propriamente nell'appartamento abbitato da Monsig. Filippo Lancellotti,
Principe dell'Accademia, ove recitarono varie dotte composizioni, tutte in onore della
SS.ma Passione del Nostro Sig. Gesù Cristo, consistenti nel erudito discorso che vi fece
in principio il Sig. Abb. Pietro Pasqualoni, in un Carmen, Terzine, Endecasillabi,
Anacreontica e Sonetti, composizioni di altri 15 virtuosi Soggetti, che ne riportarono
molto applauso dalla nobile e numerosa Udienza di Prelati e Cavalieri e persone civili,
avendo anche onorata la funzione dotta colla loro presenza gl'Em.i Sig. Cardinali
Fantuzzi, Antonelli, Ganganelli, Neri Corsini, Orsini d'Aragona, Chigi, Protettore
dell'Accademia, Caracciolo ed Andrea Corsini.
(26 marzo 1763; num. 7134, pp. 19-20)

26 luglio, Martedì
Si tenne il dopo pranzo dello stesso dì, 26 Luglio, l'Adunanza Generale de’ Signori
Accademici Quirini negl'Orti deliziosi dell'Ecc.ma Casa Corsini, essendone il Sig.
Cardinale Neri Maria Dittatore perpetuo. Principiò con un elegante discorso del Sig. Abb.
Querci e proseguì con altri leggiadri Componimenti di Sermone, Canzone, Sonetti, Elegia
e Capitolo degl'altri Sig. Accademici, tutti molto lodati ed applauditi. Fu onorata la dotta
funzione dell'intervento di 12 Em.i Cardinali, da un buon numero di Prelati ed altra
Nobiltà di ogni rango, siccome vi fu un concorso fioritissimo di persone civili e letterate.
(30 luglio 1763; num. 7188, pp. 11-12)
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23 agosto, Martedì
Lo stesso Martedì 23 del corrente i Signori Accademici Inculti, Coloni di Arcadia e
Convittori nel Collegio Nazzareno, diretto da’ PP. delle Scuole Pie, tennero una pubblica
Accademia di Belle Lettere ed Antichità. Trattarono in essa per la prima volta del metodo,
costumanze e regole tenute dagli antichi Romani riguardo alla Milizia, con intenzione di
proseguire a discorrere sopra questa materia in altri loro Accademici Esercizj.
(27 agosto 1763; num. 7200, pp. 8-9)

29 agosto, Lunedì
Nel solito Bosco Parrasio fu tenuta il detto Lunedì 29 Agosto la prima Adunanza generale
d'Arcadia, dovendosi tenere la seconda domani, che sarà Domenica 4 Settembre. Diede
principio con un egregio Discorso il P. Varisio della Congr. di Somasca, Maestro di
Lettere Umane nel Collegio Clementino, indi proseguì con un grazioso Sermone latino
sopra i Novellisti il Sig. Canonico Casti, il Sig. Abb. Betti recitò alcune erudite Ottave in
lode della magnifica Villa del Sig. Cardinale Alessandro Albani, recitarono ancora una
vaga Anacreontica il Sig. Abb. Nardecchia ed una leggiadra Egloga il Sig. Abb. Tourner
e diversi virtuosi Sonetti li Signori Abbati Schizzi, Ascanj e Mauri, il Sig. D. Niccola
Duez Riario, il Sig. Abb. Biagioli ed il Sig. Abb. Bertolli (che disse ancora un Sonetto
della Signora D. Pellegra Bongiovanni), il Sig. Con. Vendettini, il Sig. Duca D. Domenico
Perrelli, li Signori Abb. Bavari e Renazzi, il Sig. Marchese Bovio Silvestri, il Sig. Abb.
Cini, il P. Canuti Agostiniano ed il Sig. Abb. Dionigi. Fu il tutto onorato dalla presenza
degl'Em.i Cardinali Antonelli, Colonna, Caracciolo ed Andrea Corsini, di molti Prelati e
Cavalieri, particolarmente Forastieri, che qui si trovano, oltre l'altra numerosa civile
Udienza, che tutta con giustizia fece plauso al merito de’ Signori Arcadi che aveano
recitato.
(3 settembre 1763; num. 7203, pp. 14-15)
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4 settembre, Domenica
Il tempo dirotto in pioggia non lasciò che i Signori Arcadi si adunassero Domenica nel
loro Bosco Parrasio in quel numero che era stabilito e alla presenza delli Em.i Signori
Cardinali che sogliono onorare le loro adunanze. Contuttociò, giacchè vi era un'Udienza
numerosa o qualificata di Prelati e Cavalieri, fu tenuta Accademia nella gran Camera
contigua al Teatro e vi disse un'eloquente discorso Pastorale il Sig. Abb. Ascanj, un nobil
Carmen latino il P. Cunich della Compagnia di Gesù, una Canzone il Sig. Marchese
Bellisomi, alcune Ottave il Sig. Abb. De Dominicis, una Canzone il P. Buonfiglj
Barnabita, oltre i Sonetti detti dal Sig. Abb. Salvini, dal Sig. Marchese Chyurlia, dal Sig.
Abb. Mauri, dal Sig. Abb. Giovenazzi, dal Sig. Abb. Brogi, Pro-Custode, e dal Sig. Abb.
Morei, Custode generale d'Arcadia, i quali recitarono per supplire all'assenza de’ Signori
Arcadi che a causa del cattivo tempo non erano intervenuti. Il tutto per'altro riuscì con
applauso ed universale approvazione.
(10 settembre 1763; num. 7206, pp. 3-4)
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1764

15 gennaio, Domenica
Come sogliono praticare ogn'anno li Signori Arcadi di tenere in onore del SS.mo Natale
del Nostro Sig. Gesù Cristo, festa Tutelare d'Arcadia, la loro Adunanza Generale, fu
tenuta questa Domenica scorsa, 15 Gennaro, il doppo pranzo nella abbitazione del Sig.
Abb. Morei, Custode Generale di essa Arcadia, con aver fatto spiccare li stessi Signori
Arcadi il loro spirito e talento nella recita delle varie dotte Composizioni, poiché vi fece
un eloquente discorso il P. Lettore di Teologia R.mo P. Fr. Ambrogio Erba da Milano,
Minore Osservante ed Esaminatore Apostolico del Clero, il Sign. Pasqualoni una spiritosa
Elegia latina e il Sig. Abb. Golt una leggiadra Egloga fra tre Pescatori; doppo di che
dissero altri Componimenti lunghi il P. Giurati Camaldolese, Lettore di Teologia nel
Monistero di S. Gregorio, il Sig. Abb. Subleiras, il Sig. Abb. Bertolli, il Sig. Abb.
Sparziani e il Sig. Canonico Casti, un Epigramma il Sig. Abb. Grasolini ed i Sonetti il
Sig. Marchese D. Giuseppe Bellisomi ed il Sig. D. Girolamo d'Ambrogio de’ Principi di
Marzano, ambi Convittori nel nobile Collegio Clementino, il Sig. Abb. Versari, il Sig.
Abb. Nardecchia, il Sig. Abb. De Rogatis, il Sig. Ingami ed il Sig. Abb. Orsini, quali tutti
riportarono il meritato applauso dalla virtuosa nobile numerosa Udienza.
(21 gennaio 1764; num. 7263, pp. 3-5)
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1 luglio, Domenica
La detta Domenica dopo pranzo, con preventivo avviso nei pubblici luoghi, si radunarono
i Sign. Accademici Infecondi nel loro Oratorio di S. Carlo a’ Cattinari, coll'intervento di
Monsig. Lancellotti, Principe dell'Accademia, e dopo una affettuosa, ben concepita
Arringa del Sig. Abb. Carlo de Sanctis, che per la sua partenza dimetteva la carica di
Segretario da lui dieci anni sostenuta, in cui riepilogò gli avvenimenti più particolari nel
suo decennio, fu di comun consenso prescelto Monsig. Tiberio Soderini per primo
Assessore in luogo di Monsig. Luigi Valenti, dichiarato da S. S. Nunzio Apost. a Lucerna,
e colla pluralità de' voti per schedola fu eletto Segretario il Sig. Abb. Lorenzo Sparziani.
(7 luglio 1764; num. 7335, pp. 18-19)

2 luglio, Lunedì
Lunedì 2 Luglio il doppo pranzo nella magnificentissima Villa dell'Em.o Sig. Card.
Alessandro Albani, Plenipotenziario della Maestà dell'Imperatore, fu tenuta una
particolare Adunanza da' Signori Arcadi in onore della Maestà del nuovo Re de’ Romani.
Vi fu un'eloquentissima prosa piena di erudizione del Sig. Principe D. Sigismondo Chigi,
doppo la quale fu detta una vaga Corona di Ottave, chiusa dal Sig. Abb. Morei, Custode
Generale d'Arcadia, aggiungendovi alcuni Versi latini al sommo applauditi. Li
Componimenti lunghi furono una perfettissima Egloga del Sig. Abb. Sparziani, che non
può dirsi con quale ammirazione ed applauso fosse ascoltata, una elegante e poetica
Canzone del Sig. Abb. Tourner, uno spiritoso Sermone latino del Sig. Abb. Casti pieno
di vivezze e di perfetta latinità, alcuni Endecasillabi parimenti latini del Sig. D.
Pasqualoni Giordani de' Duchi d'Oretino ed alcune Terzine piene di sentimenti gravi del
Sig. Abb. Visconti. I Sonetti furono de' Signori March. Bellisomi, Conte Vendettini,
March. del Bufalo, Duca D. Gaetano Ambrosi, Marchese Remedj, March. Vincentini,
Abb. Palatini, Abb. Capobianchi, Abb. Versari, Abb. Subleyras, Abb. Biagioli, Abb.
Nardecchia, Abb. Bertolli, Abb. Simonetti ed Abb. Petrosellini. Le Ottave erano state
dette da’ Signori Abb. Brogi, Pro-Custode Generale d'Arcadia, Abb. Nardecchia, Con.
Vendettini, Abb. Capobianchi, Abb. Versari, Abb. Lovatti, Abb. Palatini ed Abb. Morei.
V'intervennero gl'Em.i Signori Cardinali Lante, Serbelloni, Oddi, Castelli, Fantuzzi,
Guglielmi, Antonelli, Chigi, Andrea Corsini ed Alessandro Albani, Padrone della Villa,
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gran parte della Prelatura e della primaria Nobiltà di Roma, di frequentissimo Popolo e
della più scelta Letteratura, essendo ancora state in luogo a parte le due Signore
Principesse Albani, con altre Dame, ed il Sig. Principe di Schwartzenberg. La funzione
riuscì tutta di commune approvazione e fu ricevuta con applauso universale, e per
quell'occasione il Sig. Card. Alessandro Albani fece godere un grandioso rinfresco.
(7 luglio 1764; num. 7335, pp. 19-21)

Dalle stampe di Generoso Salomoni sono stati dati alla luce due libri de’ quali eccone i
Frontespizj:
De Caussa efficiente Dissertatio Andreae Spagnii Florentini, e Societate Jesu.
Prose e Versi degli Accademici Infecondi Tomo primo.
(1 settembre 1764; num. 7359, p. 20)
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1765

3 gennaio, Giovedì
Giovedì della passata, 3 del corrente Gennaro, nell'abbitazione del Sig. Abb. Morei,
Custode generale d'Arcadia, fu tenuta l'annua Adunanza del S. Natale, festa Tutelare
degl'Arcadi, e, benché la stravaganza del tempo impedisse l'intervento d'alcuni
Personaggi, con tuttociò fu straordinario il concorso, e v'intervennero molti Prelati e
Cavalieri e Letterati e Religiosi qualificati. Vi disse un nobil Discorso il Sig. Abb.
Paladini, una leggiadra Elegia latina il Sig. Abb. Carocci, una vaga Anacreontica il Sig.
Abb. Subleyras, alcune dotte Ottave il Sig. Abb. Visconti ed un'eccellente Ode il Sig.
Abb. Petrosellini. I Componimenti minuti furono detti da' Signori Abb. Sparziani, Abb.
Tourner, Abb. Nardecchia, P. Calvi delle Scuole Pie, Signori March. Antonio Bovio
Silvestri e D. Gio. Battista de' Principi Morra, Convittori nel nobil Collegio Clementino,
Sig. Cattivera, Sig. Ingami, Abb. Schizzi ed Abb. Brogi, Procustode Generale d'Arcadia,
stati tutti uditi con plauso della suddetta virtuosa Udienza.
(12 gennaio 1765; num. 7416, pp. 2-3)

23 giugno, Domenica
Domenica 23 Giugno il doppo pranzo, si adunarono li Signori Arcadi nell'abbitazione del
Sig. Abb. Morei, Custode Generale d'Arcadia, per venire secondo le loro Leggi alla
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conferma o remozione del Custode generale di essa Arcadia, essendo giunto il termine
dell'Olimpiade. Furono Scrutatori per detta funzione Monsig. Ill.mo e R.mo Arcivesc.
Pirelli, Segretario del Concilio, Monsig. Ill.mo e R.mo Zondadari52 ed il R.mo P. Abbate
Mutoni de’ Canonici Regolari Lateranensi. Il concorso degl'Arcadi fu assai considerabile,
per la qualità e per il numero, e sottoscrissero tutti le solite Schedule, ma, doppo lette
quattro di esse dal primo Scrutatore, levossi a rumore l'Udienza gridando è Viva Morei,
confermandolo Custode, non solo con la pienezza de’ Voti, ma con l'acclamazione, onde
li vennero restituiti li sigilli d'Arcadia e le chiavi del Bosco Parrasio, che egli aveva
deposto nelle mani del Signor Abb. Giovenazzi, anziano fra tutti gl'Arcadi ivi presenti.
Furono doppo ciò recitati alquanti varj Componimenti, allusivi anco alla lunga infermità
del suddetto Sig. Abb. Morei.
(29 giugno 1765; num. 7488, pp. 7-8)

52

La stampa ha «Zondodari».
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1766

1 gennaio, Mercoledì
In età assai avanzata, per una lunga malatia, cessò di vivere il detto Mercoledì la mattina
il Sig. Abb. Michel Giuseppe Morei, Romano, uno degl'Acoliti Ceroferarj della Cappalla
Pontificia e Custode Generale d'Arcadia. Soggetto noto nella Republica Letteraria per la
vasta erudizione e per le molte Opere date alla luce, particolarmente Poetiche. Il di lui
Cadavere fu associato con decente pompa funebre ed indi esposto Giovedì nella Chiesa
Colleggiata di S. Eustachio, sua Parocchia, dove doppo l'esequie restò sepolto.
(4 gennaio 1766; num. 7569, pp. 14-15)
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GIUSEPPE BROGI
(1766-1772)
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1766

12 gennaio, Domenica
Essendo passato fin dal dì primo del corrente Gennaro agli eterni riposi il Sig. Abb.
Michel Giuseppe Morei, Fiorentino, alla Republica Letteraria assai noto e già Custode
Generale di Arcadia, doveasi venire da tutto il Ceto alla elezione del Successore. Ma
consideratosi il vasto numero degli Arcadi d'ogni Nazione qui dimoranti, la Santità di
Nostro Signore Clemente XIII, felicemente regnante, Arcade anch'Esso acclamato,
prendendosi parte negli affari di questa illustre Accademia, per toglier qualunque
confusione, provvidamente restrinse il numero degli Elettori a soli cento Arcadi. Al
qual'effetto l'Em.o Sig. Card. Negroni, Pro-Uditore, ne sottoscrisse l'Elenco composto di
molti Prelati, di Principi, Cavalieri, Religiosi, Avvocati ed altri ragguardevoli ed eruditi
Soggetti. Che però, intimatasi la detta elezione per il dì 12 del corrente Gennaro, si
adunarono nell'Archiginnasio della Sapienza i destinati Arcadi in numero di 94, essendo
gli altri sei leggittimamente impediti, e, dopo un esatto Scrutinio, rimase eletto Custode
Generale di Arcadia col numero di 82 voti e con universale applauso il Sig. Abbate
Giuseppe Brogi, Romano, fra gli Arcadi Acamante Pallanzio, da 25 anni General ProCustode, chiaro Oratore e Poeta, per dottrina e per costumi rispettabile, Beneficiato della
Basilica Liberiana e sotto Segretario della sagra Congregazione delle Indulgenze, il quale,
seguita la di lui elezione, ha dichiarato suo Vicario, o sia Pro-Custode Generale d'Arcadia,
il Sig. Abbate Gioacchino Pizzi, Romano, Segretario dell'Em.o Sig. Cardinal Colonna,
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Vicario di Roma, e detto fra gli Arcadi Nivildo Amarinzio, noto anch'esso e molto
benemerito, specialmente per la restaurazione del Bosco Parrasio e per l'impegno che ha
sempre dimostrato in vantaggio e gloria dell'Adunanza.
(18 gennaio 1766; num. 7575, pp. 5-7)

27 aprile, Domenica
Domenica 27 dello scaduto mese di Aprile, il dopo pranzo, nella propria abitazione del
Signor Abbate Brogi, Custode Generale di Arcadia, molto decorosamente accomodata, si
tenne il primo Congresso letterario dai XII Signori Colleghi, concernente il buon
regolamento di sì celebre Pastorale Adunanza, e furono ascritti alla medesima alcuni
ragguardevoli Soggetti che desideravano di esservi ammessi. Gli Arcadi, poi, che
compongono presentemente il sud. Collegio sono Monsign. Borgia, Segretario delle
Indulgenze, il R.mo P. M. Ricchini, Maestro del Sagro Palazzo Apost., Monsignor
Tiberio Soderini, Monsig. Orazio Mattei, Sig. D. Filippo Orsini, Duca di Gravina, Sig. D.
Sigismondo Chigi, Sig. Consiglier Bianconi, Sig. Avvocato Pera, Sig. Abate Giovenazzi,
Sig. Abate Gaetano Golt, Sig. Abate Muzio Scevola, Sign. Dottor Giacomo Misticchelli
e Sig. Abate Gioacchino Pizzi, Pro-Custode Generale.
(10 maggio 1766; num. 7623, pp. 2-3)

15 giugno, Domenica
Parimente Domenica scorsa, 15 del corrente Giugno, si adunarono gli Arcadi nella
abitazione del Sig. Abbate Giuseppe Brogi, nuovo Custode Generale, per l'Accademia a
lode del defonto Abbate Michel Giuseppe Morei, di lui Predecessore. Numerosissimo fu
il concorso degli Uditori di ogni Ceto, di persone erudite e particolarmente si degnarono
onorarla di loro presenza gli Em.i Sig. Cardinali Galli, Antonelli, Colonna e Chigi. Il
discorso funebre, pieno di singolar eleganza, fu detto dal surriferito Sig. Abbate Giuseppe
Brogi, una dotta Elegia dal M. R. P. Cunick della Compagnia di Gesù, Professore di
eloquenza nel Collegio Romano, alcuni versi sciolti molto eruditi dal Sig. Abbate Gaetano
Golt, una vaga ed ornata Egloga dal Sig. Abb. Cavazzi, oltre diversi Sonetti, i quali tutti
Componimenti riscossero universale applauso ed aggradimento, e terminò l'Accademia
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con un ingegnosissimo e lodatissimo Capitolo del Sig. Abbate Gioacchino Pizzi, ProCustode Generale della medesima Arcadia.
(21 giugno 1766; num. 7641, pp. 9-10)

4 settembre, Giovedì
Essendo caduto il primo Giovedì del corrente Settembre ai quattro della scorsa settimana,
si tenne, a tenore del metodo già stabilito dal Collegio degli Arcadi, la solita Accademia
nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abbate Giuseppe Brogi, in cui recitò un molto
erudito ed elegante discorso sopra l'origine delle Arti e delle Scienze il Sig. Abbate Pietro
Gasc, Francese, Custode della Biblioteca Panfilia in S. Agnese in piazza Navona.
Susseguentemente fu detta un’Egloga Italiana a due, ingegnosamente composta dal P.
Ottavio Ricci della Compagnia di Gesù, una Canzone piena di poetici lumi e di vivace
metro fu detta dal Sig. Conte Ottavio Boari, Ferrarese, sopra la distruzione predetta dal
Salvatore di Gerusalemme, una vaga Anacreontica sul Fiore, detto di Passione, dal Sig.
Abbate Gregorio Nardecchia, ed alcune Ottave della Traduzione del Poema di Omero,
opera intrapresa con sommo studio ed uguale felicità dal P. Giuseppe Bozzoli della
Compagnia di Gesù, Professore di Lingua Ebraica nel Collegio Romano. Furono
parimente detti alcuni Sonetti, essendo il tutto riuscito con aggradimento ed applauso
della scelta Udienza di Letterati e Secolari e Regolari.
(13 settembre 1766; num. 7677, pp. 2-3)
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1767

11 gennaio, Domenica
La medesima Domenica doppo pranzo si adunarono li Sig. Arcadi nell'abitazione del
Custode Gen., Sig. Abb. Brogi, per la solita Accademia in onore della Natività di N. Sig.
Gesù Cristo, festa Tutelare di Arcadia. Vi recitò un dotto ed elegante discorso Monsig.
Claudio Todeschi, che riscosse il comune applauso. Un Carmen fu detto con vivezza ed
energia di spirito dal Sig. Abbate Gasc, Francese, molto adattato al Ministero, scritto con
perfetta imitazione de' Poeti latini, sommamente applaudito. Una ingegnosa Canzone,
ricca di poetiche immagini, fu recitata dal Sig. Abbate Sparziani. Alcune Ottave, e per la
dottrina e per la felicità dello stile encomiate, si recitarono dal Sig. Abbate Alessandro de
Sanctis; un’Ode assai vaga dal Sig. Marchese Manfredo Sassatelli. Li quali componimenti
furono inframezzati da Sonetti, l'ultimo de’ quali fu detto dal Sig. Marchese Patrizj, tutti
meritamente applauditi; e terminò la recita con un Capitolo scritto con vivacità di Poesia
e con isceltezza di frase, ed universalmente applaudito, il Sig. Abbate Taddei. Venne
onorata l'Accademia alla presenza dell'Em.o Sig. Cardinale Pirelli, di molta Prelatura e
primaria Nobiltà e dal concorso numeroso di ogni Ceto di persone, sì di Religiosi che di
Letterati.
(17 gennaio 1767; num. 7731, pp. 7-9)
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15 gennaio, Giovedì
Giovedì della passata, 15 del corrente, nella privata Adunanza tenuta dagli Arcadi
nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abb. Giuseppe Brogi, secondo il metodo
stabilito, di cui altre volte abbiam fatto menzione, dal Collegio di Arcadia, vi recitò una
elegante Prosa Italiana sulle Antichità Romane e particolarmente sul giorno detto lustrico,
dilucitando con singolare erudizione alcuni antichi monumenti ed Iscrizzioni lapidarie, il
Sig. Abb. Carlo Taddei. Il discorso venne sommamente lodato dalla scelta Udienza di
Letterati, tra i quali intervenne Monsig. Arciv. Durini, destinato Nunzio Apostolico in
Polonia. Parimente nel mese di Novembre dello scorso anno vi recitò un ingegnoso ed
erudito discorso su la Corona di Alloro, di cui è costume coronarsi i celebri Preti, il R.mo
P. Ambrogio Erba, Min. Osservante, Lettore ed Esaminatore del Clero, che per l'ornatezza
dello stile e de’ passi più celebri degli Autori riscosse comune applauso. Né con minor
lode fu detta nel mese di Decembre altra Prosa dal Sig. Abb. Giannetti, Sanese, intorno
la retta maniera da osservarsi dai Traduttori delle Opere in altro Idioma trasportate, con
eleganza di stile ed acconcia erudizione.
(24 gennaio 1767; num. 7734, pp. 2-3)

5 febbraio, Giovedì
Giovedì 5 della scorsa settimana adunatisi gli Arcadi nell'abitazione del Sig. Abb. Brogi,
Custode Generale d'Arcadia, tennero la solita Accademia, in cui recitò il discorso con
molta polizia ed eleganza di stile, ricco di scelta erudizione, il noto Letterato Sig. Abbate
Grazini, Fiorentino, sopra i Riti e Cerimonie degli antichi nel seppellire i Cadaveri, sopra
i sepolcri, epitafi ed iscrizioni su i medesimi, e loro origine. V'intervennero, oltre Monsig.
D’Elci, Uditore della R. C. A., e l'Ecc.mo Sig. D. Sigismondo Chigi, molte erudite
persone, tanto Regolari che Secolari.
(14 febbraio 1767; num. 7743, p. 2)

5 marzo, Giovedì
Giovedì della scorsa settimana, 5 del corrente Marzo, nell'abitazione del Sig. Abb.
Giuseppe Brogi, Custode Generale di Arcadia, si tenne la solita Adunanza, in cui il M. R.
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P. D. Salvatore Bongi, de’ Chierici Regolari della Madre di Dio, recitò una Prosa
Pastorale ad onore di S. Agnese V. e M., di cui la Colonia Mitertea, fondata in detta
Congregazione, celebra la festa con una solenne Accademia ed il discorso ivi detto viene
poi recitato dall'Oratore nella Adunanza. La detta Prosa riscosse il comune applauso,
mentre, essendo ornata di scelta erudizione, vi accoppiò la purità e semplicità dello stile
Pastorale. Susseguentemente vi recitò una traduzione di Properzio in versi sciolti l'Ecc.mo
Sig. D. Sigismondo Chigi, sommamente applaudita, ed alcune dotte e felicissime Ottave
Filosofiche-Morali furono recitate dal Sig. Abb. Golt, lodate ed applaudite dalla scelta
Udienza di ogni Ceto di persone erudite.
È uscita alla pubblica luce la Raccolta di Componimenti Poetici Italiani e latini recitati
nell'Adunanza de’ detti Arcadi, tenuta sul fine della Estate dell'anno passato nel Bosco
Parrasio, per la Esaltazione alla Dignità di Senatore di Roma di sua Ecc. il Sig. Principe
D. Abondio Rezzonico, Nipote della Santità di Nostro Signore, felicemente regnante.
(14 marzo 1767; num. 7755, pp. 4-5)

13 aprile, Lunedì
Lunedì 13 dello scaduto Aprile adunatisi gli Arcadi alle ore 22 nell'abitazione del Custode
Generale, vi recitò il Sig. Avvocato Agostino Mariotti, chiaro per le sue erudite Opere
date alla pubblica luce, la traduzione da lui fatta dalla latina in lingua Italiana della celebre
Orazione del P. Aurelio Brandolino, Agostiniano, detta nella Cappella Pontificia l'anno
1496, che ora il medesimo Sig. Avvocato ha data alle stampe umiliata alla Santità di
Nostro Signore, felicemente regnante. La sudetta traduzione, per la eleganza dello stile e
per essere illustrata da nuovi ornamenti, riscosse il meritato comun plauso dalla scelta
numerosa Udienza. Furono di poi recitati alcuni Sonetti, fra’ quali uno di Monsig. Claudio
Tedeschi, un Carmen dal suddetto Custode Generale, Sig. Abb. Giuseppe Brogi, ed in
fine alcune Terzine dal Sig. Abb. Gaetano Golt, assai dotte ed adorne di nuove immagini
poetiche con colori presi dalla sagra Storia, i quali tutti Componimenti furono
sommamente applauditi.
(2 maggio 1767; num. 7776, pp. 5-6)
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23 aprile, Giovedì
Giovedì poi 23 dello scorso Aprile, essendosi adunati i medesimi Arcadi nella stessa
abitazione, vi recitò un discorso sopra i Sepolcri degli Antichi, scritto con molta eleganza,
ricco di scelta erudizione e di nuove osservazioni fatte in occasione di scoperte, il P. D.
Pietro Rossi, Chierico Regolare Somasco, encomiato della numerosa Udienza di ogni
Ceto di Persone nobili ed erudite. Susseguentemente si recitarono alcuni Sonetti che
riportarono la comun lode, e tanto dal Sig. Marchese Angelelli che dal Sig. Conte Ottavio
Boari alcune Ottave, parimente applaudite.
(2 maggio 1767; num. 7776, pp. 6-7)

7 maggio, Giovedì
Giovedì della passata settimana, 7 del corrente Maggio, adunatisi secondo la lodevole
costumanza i Sig. Arcadi in casa del Sig. Abb. Giuseppe Brogi, Custode Gen., recitò una
erudita Dissertazione il Sig. Abb. Gaspare Maria Venturelli sopra la Compassione,
dimostrandone l'origine e gli effetti con ragioni dedotte dalla più soda Metafisica. Si
distinse poi il Sig. Abb. Luigi Sparapani con un Capitolo sagro pieno di poetici lumi,
intitolato il Peccator pentito, avendo riscosso la comune approvazione. Anche il celebre
Sig. Vincenzo Corazza recitò alcuni versi sciolti, che intitolò la Disperazione, e furono
ben proprj della sua dotta e poetica penna. Molti eroici e leggiadri Sonetti similmente si
recitarono da diversi altri degni Soggetti e chiuse l'Accademia il Sig. Abb. Stefano Orsini
con alcune spiritose Terzine in lode della Santa Chiesa Cattolica.
(16 maggio 1767; num. 7782, pp. 3-4)

1 luglio, Mercoledì
Mercoledì della passata, I del corrente Luglio, l’Accademia degl’Intrepidi, sotto la
direzione del Padre Giambattista Pieraggi, Maestro d’Umanità nel Collegio Romano,
diede per la prima volta riprova publica del progresso fatto in quest’anno. La funzione,
che consisteva in dar saggio della perizia acquistata de’ precetti rettorici, degli Autori
latini, della sintassi e di qualche opera greca, del compor greco e latino, in tutte le sue
parti riscosse il plauso universale delle molte letterate persone che vi concorsero. Ma
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mossero ammirazione certi giovanetti, qual di 13, qual 12, quale di 11 anni, che, con
presenza di spirito e con prontezza ammirabile, davan ragione di quanto aveano esposto
in un ben lungo foglio, che da’ primi elementi della rettorica stendevasi fino alle ultime
parti della medesima, e molto bene spiegavano qualunque passo lor venisse prescritto, sì
di molte orazioni di Cicerone, sì di Cornelio Nipote, sì delle Elegie di Tibullo, sì delle
Odi di Orazio, sì delle opere di Virgilio, sì finalmente di 2 orazioni greche e di 6 libri
della Odissea, ed essi, pure in competenza degli altri di età maggiore, lessero al fine,
secondo i temi proposti sul principio della funzione, qualche componimento ivi fatto, non
solamente in verso italiano e latino, ma di più greco.
(11 luglio 1767; num. 7806, pp. 15-16)

2 luglio, Giovedì
Li Giovedì poi pure della scorsa, 2 del corrente, adunatisi li Sig. Arcadi nell'abitazione
del Custode Gen., Sig. Abb. Brogi, vi recitò un dotto ed elegante discorso il Sig. Abb.
Grazini, Gentiluomo Fiorentino e celebre letterato, sopra le misure del tempo usate dagli
antichi e la invenzione de' varj Orologi, ricco di scelta erudizione ed esatte osservazioni,
che giustamente meritò il comune applauso. Susseguentemente recitò una Elegia Italiana
sull'Estro, piena di vivaci poetiche immagini e di soda Filosofica e Teologica dottrina, il
P. Riva Barnabita, Preposito della Casa di Pisa, sommamente applaudita. Un Capitolo fu
detto dal Sig. Abb. Luigi Sparapani, scritto con elegante frase e con molta erudizione,
similmente encomiato. Varj Sonetti furono frammezzati ai Componimenti longhi, fra
quali ebbe il suo pregio una bellissima Anacreontica del Sig. Abb. Nardecchia, in
ossequio dello Sposalizio del Sig. Principe Doria Pamphilj colla Signora Principessa di
Savoja Carignano, e terminò la Recita con un Capitolo giocoso in difesa di Amore, pieno
di arguti sali e di vivaci bizzarre riflessioni, il Sig. Abb. Stefano Orsini, che riuscì molto
dilettevole e grato alla scelta numerosa Udienza di Cavalieri, Religiosi graduati e di ogni
Ceto di Persone letterate. Parimente nel primo Giovedì di Giugno recitò un dotto ed
erudito discorso sul Problema proposto, se più valorosi nelle armi sieno stati i Greci o i
Romani, il suddetto Sig. Abb. Luigi Sparapani, che riscosse la meritata lode.
(11 luglio 1767; num. 7806, pp. 16-18)
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23 luglio, Giovedì
Giovedì della scorsa, 23 dello scaduto Luglio, si tenne pubblica Adunanza degli Arcadi
nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abb. Giuseppe Brogi, nella quale con
universale applauso furono acclamati gli Em.i Sig. Cardinali, ch'essendo di già Arcadi
furono nella ultima promozione esaltati alla sagra Porpora, e sono gli Em.i Calini,
Branciforti, Pallavicini, Borromei, Paracciani, Pirelli e Piccolomini, ed essendosi degnati
gli Em.i Perrelli e Canale, i quali di prima non erano Arcadi, di essere aggregati alla med.
Arcadia, furono parimente amendue con lietissimo giubbilo acclamati e registrati i nomi,
sì de’ primi che de' secondi, nella famosa serie degli Arcadi acclamati. Susseguentemente
il sud. Custode recitò alcune Terzine in segno del suo umilissimo ossequio e di tutta
l'Adunanza verso gli Em.i Acclamati. La funzione fu decorata dalla presenza di Prelati,
Cavalieri e di riguardevole numero di Letterati, tanto Secolari che Regolari.
(1 agosto 1767; num. 7815, pp. 4-5)

6 agosto, Giovedì
Giovedì 6 del corrente adunatisi gli Arcadi nel doppo pranzo nell'abitazione del Custode
Gen., Sig. Abb. Brogi, vi recitò un dotto discorso, sopra l'argomento se li Gentili
inventassero le loro Favole dalla Storia della sagra Bibbia, il M. R. P. Gian Antonio
Trivelli, Min. Osserv., Lettore di Sagra Teologia nel Convento di Aracoeli e Segretario
della Provincia. Il discorso, e per la eleganza dello stile e per la molta erudizione,
terminato con un vago Sonetto, riscosse il comune applauso. Susseguentemente furono
recitati varj componimenti, tutti parimente encomiati dalla scelta numerosa Udienza di
Cavalieri, Religiosi graduati e persone letterate.
(15 agosto 1767; num. 7821, pp. 3-4)

27 agosto, Giovedì
Giovedì 27 dello scorso Agosto, adunati gli Arcadi nel doppo pranzo nell'abitazione del
Sig. Abb. Brogi, Custode Gen., vi recitò con molta energia un dotto ed elegante discorso,
che meritò il comune applauso, sopra il Trionfo della Vergine Assunta in Cielo il Sig.
Vincenzo Mora, Nobile Fermano e Segretario dell'Accademia degli Erranti nella Città di
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Fermo, aggregato all'Arcadia in occasione di essersi portato in questa Dominante.
Susseguentemente su lo stesso Argomento fu detta un’Egloga latina a tre voci,
componimento53 del medesimo Custode, similmente lodata. Di poi, essendo libera
l'Accademia, furono recitati varj Sonetti su diversi Soggetti, tutti applauditi, ed alcuni
Versi sciolti con unione di scelta Poesia e soda dottrina, ad onore de' Santi nuovamente
Canonizzati, furono recitati dal Sig. Abb. Golt, che riscossero il comune applauso, e
terminò la recita con una versione dal Greco in Latino sul tema datogli all'improvviso e
tradotta in una Ottava con mirabile felicità il Sig. Abb. Ennio Quirino Visconti, che per
la di lui giovanetta età riportò la maraviglia e lode di tutti gli Astanti. Fu condecorata la
recita dall'Em.o Paracciani, degnatosi intervenirvi, da i Monsignori Riminaldi, Archetti,
Crivelli, Tedeschi, Orazio Mattei e Paracciani, da sua Eccellenza D. Sigismondo Chigi,
Marchese Angelelli ed altri Cavalieri, e da numerosa udienza di Letterati, sì Regolari che
Secolari.
(5 settembre 1767; num. 7830, pp. 3-4)

10 settembre, Giovedì
Giovedì 10 della scorsa settimana adunatisi gli Arcadi nella abitazione del Signor Abbate
Brogi, Custode Generale, alle ore 22, vi recitò il Discorso il M. R. P. Scarponio della
Compagnia di Gesù e Prefetto delli Studj nel Collegio Greco, sopra la Istituzione di
Arcadia, suoi progressi ed utilità recata dalla medesima alla Republica letteraria. Il
suddetto Discorso per la ornatezza dello stile, scelta erudizione e dottrina riscosse il
comune applauso dalla numerosa Udienza di Cavalieri, Regolari di diversi Ordini e di
Persone Letterate, siccome fu sommamente applaudita un’Ode recitata dal Sig. Conte
della Somaglia, felicemente condotta con vivacità di Poesia. Nell'antecedente Giovedì
nella stessa abitazione si recitarono da med. Arcadi varj Componimenti tutti scelti, intorno
alla seguita morte del Giovane Duca del Sesto.
(19 settembre 1767; num. 7836, p. 2)

53

La stampa ha «componimeno».
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28 settembre, Lunedì
Li Signori Accademici degl’Intrepidi, eretti54 nel Collegio Romano, sotto la direzione del
P. Gio. Battista Pieraggi, Maestro di Umane lettere nel detto Collegio, nello scorso mese
di Settembre, hanno tenuto quattro Esercizj Letterarj, nelli quali ogn’uno di detti Signori
Accademici mostrò il profitto fatto nei loro Studj: nella Mitologia, Geografia e Storia
Romana. Nel secondo Esercizio s’impiegarono in varj componimenti dell’arte sì oratoria,
che poetica. Nel terzo s’aggirò l’Accademia in dar ragione della maniera di scrivere de’
più eccellenti Storici, Oratori e Poeti dell’antichità Greca e Latina. Finalmente Lunedì 28
dello scorso Settembre tennero il quarto Esercizio Letterario ed in esso raggionarono
sopra diversi punti più interressanti della Religione degli antichi Romani, dello Stato
politico, della Disciplina e de’ progressi militari, nel quale molto si distinse il Sig. Gio.
Bellere del Collegio Ibernese e Principe dell’Accademia. Fu onorata la funzione da
numeroso intervento di Cavalieri, Religiosi qualificati di varj Ordini e Persone letterate,
quale intervento niente minore fu, negli altri tre esercizj, detti di sopra.
(3 ottobre 1767; num. 7842, pp. 13-14)

12 novembre, Giovedì
Giovedì 12 del corrente nel doppo pranzo, radunatisi gli Arcadi ai consueti letterarj
esercizj per la prima volta doppo le vacanze del passato Ottobre, nell'abitazione del
Custode Gen., Sig. Abb. Brogi, vi recitò un erudito ed elegante Discorso il M. R. P.
Tommaso Gabrini de' Ch. Min., Lettore di sagra Teologia, in cui dimostrò con sodi
argomenti la falsità della Astrologia Giudiziaria, che riscosse il comune applauso.
Susseguentemente furono detti varj Componimenti, fra i quali recitò una leggiadra
Canzone sopra la Vendemia il Sig. Abb. Gaetano Golt, sommamente applaudita.
V'intervennero oltre Monsig. Crivelli, molti Cavalieri e Persone letterate.
(21 novembre 1767; num. 7863, pp. 2-3)

54

La stampa ha «eretta».
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10 dicembre, Giovedì
Lo stesso Giovedì 10 del corrente, adunatisi gli Arcadi per l'Accademia solita tenersi
nell'abitazione del Sig. Abb. Giuseppe Brogi, Custode Generale, vi recitò un molto
erudito ed elegante discorso il M. R. P. Ottavio Ricci della Compagnia di Gesù, sopra il
principio degli abbigliamenti, introduzione e proseguimento della diversa moda di vestire,
che riportò il comune applauso. Furono in appresso recitati altri Componimenti, fra i quali
una leggiadra Canzone dal Sig. Abb. Nardecchia ed alcune Ottave ingegnosamente e
felicemente scritte di una traduzione di Orazio il Sig. Abbate Orsini. Numeroso fu il
concorso di Letterati e Religiosi di diversi Ordini, i quali tutti applaudirono alla recita.
(19 dicembre 1767; num. 7875, pp. 2-3)
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1768

7 gennaio, Giovedì
Giovedì pure della scorsa, 7 del corrente Gennaro, adunaronsi gli Arcadi nella abitazione
del Custode Generale, Sig. Abb. Brogi, ove recitò un dotto ed elegante Discorso il M. R.
P. de Rossi, Ch. Reg. Somasco, Lettore di Filosofia nel Collegio Clementino, sopra il
Tempo, sue misure, divisione del giorno e della notte, e per la scelta erudizione intorno
al metodo praticato dalle diverse nazioni, tanto ne' secoli passati come ne' più recenti, fu
molto applaudito. Venne anco applaudita una leggiadra canzone di Anatomia detta dal
Sig. Abb. Capobianchi ed altri Poetici Componimenti recitati da varj Soggetti e, non
ostante il tempo piovoso, riguardevole fu il concorso di Letterati e Religiosi di diversi
Ordini.
(16 gennaio 1768; num. 7887, pp. 2-3)

17 gennaio, Domenica
L'istessa Domenica 17 del corrente Gennaro, nel doppo pranzo, si tenne pubblica
Adunanza dagli Arcadi nell'abitazione del Sig. Abb. Brogi, Custode Generale, in onore
della Santa Natività di N. Sig. Gesù Cristo, Festa Tutelare di Arcadia. Vi recitò un dotto
ed elegante Discorso, con molta ornatezza e proprietà di stile, Monsig. Niccola Riganti,
che giustamente riscosse il comune applauso. Susseguentemente recitò una Elegia latina,

152

con perfetta imitazione de’ Poeti latini, con energia e sodezza di sentimenti, il Sig. Abb.
Zaghetti, sommamente applaudita. Una dotta Canzone, ricca di poetiche Immagini e
felicemente condotta, Monsig. Claudio Todeschi. Di poi furono recitati varj Sonetti tutti
encomiati, e per la dottrina e per la scelta frase poetica. Furono questi framezzati da una
Canzone di leggiadro metro, ma piena di robustezza di pensieri, del Sig. Abb.
Capobianchi. Alcune Terzine furono dette dal giovane Sig. Marchese del Bufalo,
dottamente scritte e di poetici colori adorne, e per fine recitò alcune spiritose Ottave, stese
con somma felicità e di pari applaudite, il Sig. Abb. Betti, talmente che a comun parere
riuscì l'Accademia una delle migliori che siensi per lo passato intese. Fu decorata
l'Adunanza dagli Em.i Sig. Cardinali Ganganelli e Canale, da Prelati e Cavalieri di ogni
rango, da Religiosi graduati e da ogni Ceto più riguardevole di Persone Letterate.
(23 gennaio 1768; num. 7890, pp. 4-5)

21 gennaio, Giovedì
Giovedì della scorsa, 21 del cadente, festa della Vergine e Martire S. Agnese, verso un'ora
della sera li Padri Studenti della Congregazione della Madre di Dio in S. Maria in
Campitelli, congregatisi nel loro privato Oratorio, sede della Colonia Mitertea di Arcadia,
tennero secondo l'antichissimo loro costume la consueta Accademia di belle lettere in
onore di detta Santa. Erudite e molte furono le Composizioni, sì Italiane che latine, ivi
recitate, e le Poetiche specialmente risaltarono con singolare vivezza, come che sparse di
scelte frasi e concetti. Varj Dilettanti di Poesia intervenuti onorarono la S. Vergne Agnese
con dotte rime, intrecciate con alte e rare espressioni.
(30 gennaio 1768; num. 7893, p. 2)

4 febbraio, Giovedì
Il medesimo Giovedì, adunatisi nel doppo pranzo gli Arcadi, secondo il consueto,
nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abbate Brogi, si recitò dal Sig. Conte Girolamo
Tesini da Sinigaglia un molto dotto ed erudito discorso Filosofico morale, elegantemente
scritto, che riscosse il comune applauso, sopra il Problema se l'Uomo debba usare di
maggiore fortezza nelle prosperità o nelle avversità, dimostrando che gli affetti devono
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mantenersi nell'equilibrio. Furono dipoi recitati varj Componimenti Poetici Latini ed
Italiani, parimente applauditi dalla scelta Udienza di Cavalieri e di Letterati, tanto
Secolari che Regolari.
(13 febbraio 1768; num. 7899, pp. 2-3)

3 marzo, Giovedì
Il doppo pranzo di Giovedì 3 del corrente Marzo si adunarono gli Arcadi, secondo il
solito, nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abb. Brogi, e nella Accademia tenutavi
la maggior parte de’ componimenti furono per la Nascita del Reale Infante Primogenito
delle Altezze Reali di Toscana. Una ingegnosa Ode Italiana si recitò dal Sig. Abb. Maggi,
una dotta e ben condotta Canzone dal Sig. Abb. Orsini, ed alcune erudite e spiritose ottave
dal Sig. Abb. Taddei, un ottimo Sonetto dal Sig. Conte Vervarelli, ed altri, tutti
sommamente applauditi. Intervenne alla Recita Monsig. D’Elci, Uditore della R. C. A., e
buon numero di Letterati e Religiosi graduati.
(12 marzo 1768; num. 7911, pp. 2-3)

7 aprile, Giovedì
Giovedì della scorsa settimana, 7 del corrente Aprile, si adunarono gli Arcadi secondo il
solito nell'abbitazione del Sig. Abb. Giuseppe Brogi, Custode Generale, e vi recitò il
discorso pieno di robusta eloquenza, con elegante descrizzione dell'età dell'oro, terminata
con una leggiadra Canzone Anacreontica del P. D. Norberto Caimo, Monaco Girolamino
e Lettore di sagra Teologia. Furono dipoi framezzati varj Sonetti da un dotto55 Epigramma
del Sig. Abb. Gasc, Francese, sopra la Resurrezzione di N. Sig. Gesù Cristo, e terminò la
recita con un erudito Capitolo su la morte di Temistocle il Sig. Abb. Orsini. Tutti li
suddetti Componimenti riscossero comune applauso dalla scelta Udienza di Cavalieri,
Religiosi graduati e di Persone letterate.
(16 aprile 1768; num. 7926, p. 2)
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17 aprile, Domenica
Domenica 17 del corrente Aprile nel doppo pranzo si tenne dagli Arcadi pubblica generale
Adunanza nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abb. Giuseppe Brogi, in cui venne
acclamata Sua Eccellenza D. Flaminia Odescalco Chigi con lietissimo applauso fra le
Pastorelle Arcadi. Indi seguì la Recita su la detta acclamazione e contratto di Lei
Matrimonio con Sua Ecc. il Sig. Principe di Campagnano, D. Sigismondo Chigi, uno de’
XII Colleghi della medesima Arcadia, celebratissimo per i dotti Componimenti in essa
recitati. Il Discorso fu detto dal Sig. Co. della Sommaglia, che per la scelta erudizione e
per la nobiltà dello stile fu sommamente encomiato. Una Elegia ingegnosamente scritta
con esatta immitazione de’ Poeti latini fu recitata dal Sig. Abb. Gasc, Bibliotecario della
Libreria Pamphilj. Alcuni Versi sciolti furono detti da Monsig. Todeschi, parimente uno
de’ XII Colleghi, che riportarono comune applauso. Venne frammischiata la Recita da
varj Sonetti e da una vaga ed erudita Canzone Anacreontica detta dal Sig. Abb.
Nardecchia, e si terminò con un dotto spiritoso Capitolo del Sig. Abb. Taddei, che, per
essere assente da Roma, fu recitato dal Sig. Abb. Pizzi.
Onorarono l'Accademia di loro presenza gli Em.i Sig. Cardinali Neri Corsini, Chigi ed
Andrea Corsini, Parenti dell'acclamata Pastorella, ed amendue gli Ecc.mi Sposi Principe
e Principessa di Campagnano e l'Ecc.mo D. Baldassarre Odescalco, Fratello della
medesima. Numeroso fu il concorso della Prelatura, di Nobiltà di ogni rango, di ogni Ceto
di Persone letterate, tanto Secolari che Regolari, applaudendo tutti replicatamente alla
fatta acclamazione e recita.
(23 aprile 1768; num. 7929, pp. 10-12)

5 maggio, Giovedì
Giovedì della passata settimana, 5 del corrente, si adunarono gli Arcadi nell'abitazione
del Sig. Abb. Brogi, Custode Generale, ove recitò un molto applaudito Discorso, e per la
eleganza dello stile e per la scelta erudizione, discorrendo sopra i vantaggi della
solitudine, il P. Giosafat Castellini de’ Chierici Regolari della Madre di Dio, Lettore di
Teologia. Furono susseguentemente recitati altri Componimenti, una dotta Elegia da un
Religioso della detta Congregazione, una Canzone ricca di poetiche Immagini e nobiltà
di stile dal Sig. Abb. Venturelli, alcuni Versi sciolti con vivacità di frase dal Sig. Abb.
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Della Cella e la Traduzione di un’Ode di Orazio felicemente scritta dal Sig. Abb. Orsini,
il quale ha intrapreso a tradurre il medesimo Autore. Riuscì la recita di molto gradimento
alla scelta Udienza.
(14 maggio 1768; num. 7938, pp. 3-4)

16 giugno, Giovedì
Giovedì della passata, 16 del corrente Giugno, nel doppo pranzo, si adunarono gli Arcadi
nell’abitazione del Sig. Abb. Brogi, Custode Generale, ove il Sig. March. Francesco
Eugenio Guasco recitò un detto ed elegante discorso sulla morte di Catone, pieno di
somma erudizione e di eloquenza, stato molto applaudito dalla scelta numerosa Udienza.
Furono dipoi recitati varj Componimenti lunghi di Canzoni ed Ottave, framezzati da altri
brevi di Epigrammi e Sonetti, che tutti riscossero il comune applauso. Intervennero alla
recita Sua Ecc. il Sig. D. Sigismondo Chigi, Principe di Campagnano, D. Baldassarre
Odescalco, Monsig. Crivelli, Monsig. Tedeschi, Conte della Somaglia ed altro
riguardevole numero di Cavalieri, di Religiosi graduati e di Persone letterate.
(25 giugno 1768; num. 7956, pp. 9-10)

7 luglio, Giovedì
Giovedì 7 del corrente Luglio, adunatisi nel doppo pranzo li Sig. Arcadi nell'abitazione
del Sig. Abb. Brogi, Custode Generale, vi recitò il discorso Monsig. Claudio Todeschi,
uno de i XII Colleghi di Arcadia. L'Argomento fu che in nessun caso è lecita
l'ubbriachezza, mostrandolo con dotte riflessioni piene di dottrine Filosofiche, di
erudizione e di ciò che spetta al Gius naturale, e oltre di ciò per essere scritto con iscelta
eleganza di stile, riscosse il meritato comune applauso. Susseguentemente recitò una
Elegia in onore de i Principi degli Apostoli SS. Pietro e Paolo, scritta con perfetta
imitazione de’ Poeti latini, il Sig. Abb. Tarducci. Un Capitolo in lode del nome Santissimo
di Maria fu detto dal Sig. Conte Bernardini, che per la vivacità dell'estro, della erudizione
e proprietà de' sentimenti fu molto applaudito. Un' Ode Anacreontica, scritta con somma
felicità, si recitò dal Sig. Abb. Devoti, dal Sig. Abb. Cancellieri altra Elegia latina con
elegante frase poetica, dal Sig. Abb. Calidi una spiritosa ed ingegnosa Ode Anacreontica,
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ed altra Ode parimente Anacreontica dal Sig. Abb. Scarpelli sul fior d'Adone, per la
fluidità del verso e vivacità de' sentimenti molto lodata. Detti Componimenti furono
framezzati da varj Sonetti, tutti applauditi. Venne decorata l'Adunanza dall'intervento del
Sig. Principe di Campagnano, di Monsig. Crivelli, di molti Cavalieri, Religiosi graduati
e Letterati di ogni Ceto più ragguardevole.
In tale occasione videsi esposto e collocato a mano destra nella Sala del Serbatoio il
ritratto del celebratissimo Abbate Pietro Metastasio, Poeta Cesareo, inviato dal medesimo
da Vienna, e dipinto da eccellente pennello in abito da Secolare, adorno di una molto
nobile e ricca cornice dorata con intaglio di finissimo gusto e con un cappio molto vago
di perfetto lavoro. E stato arricchito il Ritratto della detta cornice veramente magnifica
dalla generosità di Sua Eccell. il Sig. Principe di Campagnano, D. Sigismondo Chigi,
lasciandolo in dono all'Arcadia.
(16 luglio 1768; num. 7965, pp. 2-4)

4 agosto, Giovedì
Giovedì 4 del corrente Agosto nel dopo pranzo adunatisi gli Arcadi nell'abitazione del
Sig. Ab. Brogi, Custode Generale, vi recitò una eruditissima ed applaudita Dissertazione
il Sig. Abate Carlo Taddei contro l'opinione del chiarissimo Muratori, il quale ha preteso
essersi da’ Romani praticata la Poligamia di seconda specie, nella quale occasione spiegò
diverse lapidi non bene interpretate dal suddetto Muratori. Susseguentemente recitò il Sig.
Abate Tarducci uno spiritoso Sermone latino, scritto ad un Amico scusandosi di non poter
comporre i versi richiestigli pel soverchio calore della stagione, il Sig. Abate Scarpelli
una elegante Traduzione dell'Ode 15 del lib. I di Orazio, il Sig. Abate Calidi altra
consimile dell'Ode 13 del lib. 3, tradotta con somma delicatezza secondo lo spirito
dell'Autore, il Sig. Abate Cancellieri una brillante Elegia in lode del Libro ultimamente
dato alle stampe in Roma, che ha per titolo la Nave Aeria, il Sig. Abate Capobianchi una
nobilissima Ode per la nascita del Primogenito della Ecc.ma Casa Doria Pamphilj, il Sig.
Abate Maggi una leggiadra e poetica Canzone scritta ad un Amico, altre due piene di
grazia e di vivacità furono dette una dal Sig. Abate Devoti, l'altra dal Sig. Abate Tangerini.
Parecchi applauditi Sonetti di altri degnissimi Arcadi coronarono felicemente
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l'Accademia, a cui intervennero, oltre dei Monsignori Ferrante Loffredo e Carlo Crivelli,
un copioso e riguardevol numero di Cavalieri e Persone letterate, Secolari e Regolari.
(13 agosto 1768; num. 7977, pp. 2-3)

25 agosto, Giovedì
Giovedì della scorsa 25 Agosto nel dopo pranzo si tenne dagli Arcadi pubblica Adunanza
nel Bosco Parrasio. Il Discorso fu recitato dal Sig. Abate Ceruti, in cui provò che ad
estinguere il furor de’ Duelli più delle leggi sono state possenti le buone lettere. Il sudetto
Discorso, per la eleganza dello stile, scelta erudizione e sodezza di ragioni, riscosse il
comun plauso. Susseguentemente recitò un’Elegia latina, la quale fu molto applaudita, il
Sig. Abate Cancellieri su la imitazione lodevolissima di Catullo. Alcune Ottave intitolate
Il Giudizio di Pane Nume di Arcadia furono dette dal Sig. Abate Betti, che, per la
proprietà e vivacità della Idea e per la loro felicità, incontrarono somma lode, con
universale giusta approvazione. Furono di poi recitati varj Sonetti, tutti applauditi,
framezzati da una leggiadra e spiritosa Anacreontica detta dal Sig. Abate Calidi. Gli
Autori de’ Sonetti furono li Signori Abati Gorirosi56, Tarducci, Grossi, Conte Crisolini,
Dalla Cella, Devoti, Cavalier Curtopassi, Fermi, Conte Sassatelli, Taddei, Tangerini,
Scarpelli, il di cui Sonetto fu a lode di varj Componimenti in verso latino di Monsig.
Durini, Nunzio Apostolico in Polonia, pubblicati nel terzo Tomo delle Poesie latine degli
Arcadi. Terminò poi l'Accademia con un'Ode del Sig. Abate Pizzi sul Ritratto
ultimamente collocato in Arcadia, nel Serbatojo della medesima, del Sig. Abate Pietro
Metastasio, Poeta Cesareo. La sudetta Ode, e per la nobiltà de’ pensieri e felicità dello
stile e delle vivissime immaggini Poetiche, ottenne il meritato comun' applauso. Fu
decorata l'Accademia della presenza dell'Em.o Canale, di molta Prelatura e Nobiltà, fra
cui li Signori Principe di Campagnano, D. Baldassarre Odelasco e Marchese Massimi,
oltre l'affollata numerosa udienza di Religiosi graduati, Collegj e Persone letterate di ogni
Ceto.
(3 settembre 1768; num. 7985, pp. 2-4)
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1 settembre, Giovedì
Giovedì primo del corrente, adunatisi gli Arcadi, secondo il solito, nel dopo pranzo
nell'abitazione del Sig. Abate Brogi, Custode Generale, vi recitò il Discorso pieno di
scelta erudizione il Sig. Conte Valenti sopra i vantaggi e bene provenuto dalla Civile
Società. Susseguentemente il Sig. Abate Placidi recitò la Traduzzione latina delle Ottave
recitate dal Sig. Abate Betti nella pubblica Adunanza tenuta nel Bosco Parrasio sopra il
Giudizio di Pane Nume di Arcadia; una Anacreontica fu detta dal Sig. Abate Calidi,
replicata ad istanza di molti, che non l'aveano intesa; il Sig. Abate Gasc recitò alcuni
squarci di un Poema latino, sommamente applauditi per l'eccellenza del comporre
dell'Autore. Furono anco detti alcuni Sonetti, parimente lodati, e numerosissima fu
l'Udienza di Nobiltà ed altre persone virtuose.
(10 settembre 1768; num. 7987, p. 2)

22 settembre, Giovedì
Giovedì 22 del passato Settembre nel dopo pranzo si tenne dagli Arcadi pubblica
Adunanza nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abb. Brogi, a lodevol funebre e
grata memoria di Monsig. Marcello Cherofini, già Ponente del Buon Governo, Canonico
della insigne Colleggiata di S. Maria in Via Lata57 e stato uno de i XII Colleghi di Arcadia.
L'Orazione, assai propria e molto elegantemente scritta e sommamente applaudita, fu
recitata da Monsig. Claudio Todeschi. Susseguentemente il Sig. Abate Placidi recitò una
Elegia latina scritta con ottimo gusto e maestria, onde si meritò il comune applauso. Seguì
alla medesima la recita di una Egloga Italiana a due voci, cioè del Sig. Abate Tangerini e
Capobianchi, che, per la felicità dello stile, leggiadria e vivezza, riscosse universale
applauso. Una graziosa e vaga Anacreontica fu detta col solito suo spiritoso talento dal
Sig. Abate Calidi, molto encomiata; alcune ingegnose Ottave, con esatta imitazione di
buoni Autori, furono recitate dal Sig. Abate Orsini, parimente lodate; un' Ode, diretta alla
Sorella del Defonto, si recitò dal Sig. Abate Pizzi, che, per la vivacità di pensieri ed
Immagini Poetiche, unite alla nobiltà dello stile, venne universalmente applaudita. Furono
li detti Componimenti framezzati da due Epigrammi e da varj Sonetti, che tutti riscossero
il giusto meritato applauso, e terminò la Recita con alcune Terzine dette dal Sig. Abate
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Taddei, che, per l'eleganza dello stile, vivacità di Poesia e sceltezza di erudizione, furono
di comune gradimento. Numerosissima fu l'Udienza della Prelatura, Nobiltà e di ogni
Ceto più rispettabile di Letterati, e Secolari e Regolari.
(1 ottobre 1768; num. 7993, pp. 5-7)

1 dicembre, Giovedì
Giovedì primo del corrente Decembre si adunarono nel dopo pranzo gli Arcadi nelle
stanze del Custode Generale, Signor Abbate Giuseppe Brogi, e vi recitò il discorso sopra
la superstiziosa credenza de' Gentili, che gli umani eventi dipendessero dal Fato, il P. D.
Romano Lavajani, Monaco Vallombrosano, Lettore di sagra Scrittura e di Teologia
morale. Il Discorso, scritto con la maggiore eleganza ed adorno di scelta erudizione,
riscosse il meritato comune applauso. Susseguentemente recitò alcune Ottave Filosofiche
sopra la libertà dell'arbitrio il Sig. Abate Golt, le quali, oltre la felicità del verso, per la
soda dottrina che contenevano furono sommamente applaudite; una leggiadra Ode fu
detta dal Sig. Abate Tourner; un Capitolo di risposta ad una lettera di un suo Amico,
elegantemente scritto, fu recitato dal Sig. Abate Taddei. Li detti Componimenti furono
framezzati da varj Sonetti e terminò la recita con un Carmen detto dal Sig. Cavaliere
Stefano Sulivan, Inglese, che, per l'eleganza dello stile e perfetta imitazione di buoni
Autori, fu universalemente applaudito. Quantunque fosse il tempo piovoso, fu
riguardevole il concorso di Cavalieri e Letterati, tanto Secolari che Regolari.
(10 dicembre 1768; num. 8013, pp. 4-5)
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15 gennaio, Domenica
Domenica dopo pranzo si tenne dagli Arcadi nell'abitazione del Custode Generale, Sig.
Abb. Brogi, la solita pubblica Accademia in onore della Natività di N. Sig. Gesù Cristo,
Festa Tutelare di Arcadia. Il Discorso fu recitato con molta energia da Monsignor Gavotti,
Ponente del buon Governo, che, per essere scritto con soda Teologia, frase scritturale e
scelta eloquenza, riscosse l'universale applauso. Recitò un Carmen il Sig. Abate Gasc,
Francese, Bibliotecario della Libreria Pamphilj in S. Agnese, che, per l'ottima Frase latina
e vivacità de’ pensieri, unita a scelta erudizione, fu sommamente encomiato; alcune
spiritose Ottave, adorne d'immagini Poetiche, furono dette dal Sig. Abate Borghese,
Senese, parimente applaudite; una Canzone Pindarica, ripiena di vivace estro e di pari
dottrina, fu recitata dal Sig. Abate Devoti, sommamente ancor'essa lodata; alcuni
leggiadri Endecasillabi furono detti dal Sig. Abate Placidi, che riportarono il comune
aggradimento; li Sonetti furono recitati dai Signori Abate Marchese Malaspina, Abate
Conte Crisolini, Abate Mattioli, Abate Grossi, Abate Sirera, Abate Femi, Abate Brogi e
Marchese Gio. Patrizj, similmente applauditi, e terminò la recita con alcune molto
ingegnose e dotte Terzine il P. D. Romano Lavajani, Monaco Valombrosano, che
riscossero il comun plauso. Venne decorata l'Accademia dalla presenza degli Em.i Chigi
e Canale, da molti Prelati, Cavalieri, Religiosi graduati e Persone letterate.
(21 gennaio 1769; num. 8025, pp. 5-6)
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21 gennaio, Sabato
Sabato 21, festa di S. Agnese, Verg. e Mart. [...] Parimente in ricorrenza di tale festa nel
Collegio di S. Maria in Campitelli dai PP. Studenti Ch. Reg. della Congr. della Madre di
Dio, si tenne la solita Accademia in onore di detta Santa nel loro interno Oratorio,
nobilmente parato [...]. Terminò l'Accademia il Sig. Abate D. Giuseppe Brogi, Custode
Generale di Arcadia, che colla sua presenza volle onorare quella Colonia Mitertea,
aggregata all'Arcadia, con un'eccellente Sonetto sopra il Martirio della Santa, che fu da
tutti meritamente applaudito. Furono presenti a tale Accademia più Prelati e Cavalieri,
molti Religiosi e persone di riguardo.
(28 gennaio 1769; num. 8027, pp. 2-3)

9 luglio, Domenica
L'istessa Domenica, 9 del corrente Luglio, nel dopo pranzo adunatisi gli Arcadi nel Bosco
Parrasio diedero un pubblico attestato di giubilo e di ossequio per la Esaltazione al
Sommo Pontificato della Santità di N. Sign. Papa Clemente XIV, che da più di due
Olimpiadi era stato in Arcadia acclamato col nome di Pistofilo Elidense. Vi recitò il
Discorso Monsign. Stefano Borgia, con avere descritte le gloriose gesta del SS.mo Padre.
Susseguentemente recitò una Elegia latina Monsig. Niccola Riganti, alcuni versi sciolti
furono detti da Monsignor Tiberio Soderini, una Ode latina da Monsig. Claudio Todeschi,
alcune Ottave dal Sig. Ab. Giuseppe Petrosellini ed in fine un Capitolo dal Sig. Ab.
Gioacchino Pizzi, Pro-Custode Generale, i quali tutti Componimenti riscossero il meritato
comune applauso. Furono i medesimi framezzati da varj Sonetti, recitati da i seguenti: P.
M. Antonio Bandi, Minore Conventuale, Ab. Leopoldo Tangerini, Conte Gaetano
Bernardini, Ab. Antonio Scarpelli, Dottor Giovanni Devoti, Padre Ambrogio Erba,
Minore Osservante, Ab. Giuseppe Brogi, Custode Generale, Principe D. Baldassarre
Odescalco e Marchese Giovanni Patrizj, e parimente dal comun plauso vennero
encomiati. Intervennero a decorare la recita gli Em.i Sig. Cardinali de le Lanze, Colonna,
Vicario, Boschi, Calini, Pirelli, Neri Corsini, Chigi, Andrea Corsini e Canale, oltre un
numero indicibile di Prelatura, di Nobiltà e di ogni Ceto più rispettabile, tanto di Secolari
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che di Regolari, essendo preceduti alla recita e replicati dopo la medesima molti musicali
concerti d'istrumenti a fiato.
(15 luglio 1769; num. 8074, pp. 3-5)

20 agosto, Domenica
Domenica 20 del corrente Agosto adunatisi gli Arcadi nel dopo pranzo nell'abitazione del
Sig. Ab. Brogi, Custode Generale, acclamarono Arcade, con sommo applauso e con i
segni più espressivi di giubilo, l'Eminentissimo e Reverendissimo Principe Signor Card.
Francesco de Solis Folch de Cardona, Arcivescovo di Siviglia, assegnandogli secondo il
costume di Arcadia il nome di Lucidauro e le Campagne Solensi. Seguita l'acclamazione,
recitò il Discorso ed in fine di esso una Canzone il Sig. Conte Galeppi, che per la eleganza
dello stile, erudizione e vivacità di pensieri, sì l'uno che l'altra riscosse il comun applauso;
alcune ottave, felicemente scritte, furono dette dal Sig. Abate Betti, similmente
encomiate; varj Sonetti recitati da distinti Soggetti furono framezzati da una Epigramma
in lingua Greca, con la sua traduzione Latina, del Sig. Conte Casati e da un Distico del
M. R. P. Dall'Asta, Ch. Reg. Minore, i quali tutti Componimenti ebbero il meritato
applauso, e terminò la recita con una adattata Egloga Italiana il Sign. Ab. Tangerini, che,
per le varietà del metro e stile Pastorale perfettamente mantenuto, fu universalmente
lodata. Scelta e numerosa fu l'Udienza, essendovi intervenuti, oltre di molta Nobiltà,
alcuni della Corte nobile dell'Em.o Principe Acclamato ed ogni Ceto più rispettabile, sì
di Religiosi graduati che di Secolari.
(26 agosto 1769; num. 8086, pp. 3-5)

31 agosto, Giovedì
Il med. Giovedì dopo pranzo li Sig. Accademici Infecondi si adunarono nella Sala di
Monsig. Lancellotti, Principe dell'Accademia, apparata nobilmente e con molta vaghezza,
ed ivi tennero in onore di Maria Vergine Assunta in Cielo una pubblica Accademia, nella
quale vi fece il Discorso con molta erudizione il P. D. Camillo Varisco, Ch. Reg.
Somasco, il Sign. Ab. Francesco Cancellieri recitò una graziosa Elegia, il Sig. March.
Gio. Chigi Montori Patrizj, Foriere maggiore de' sagri Palazzi Apostolici, disse una
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elegante Canzone, il Sign. D. Alessandro Malaspina de’ Marchesi di Mulazzo, Sign.
Dottore Teodoro Angelucci, Sig. Marchese Paride Giustiniani, Sign. Dott. Niccola
Martelli, Sig. Ab. Camillo Corona, Sig. Ab. Vincenzo Lovatti e Sign. Ab. Gregorio
Nardecchia recitarono con molto spirito un Sonetto per ciascheduno, ed il Sig. Ab. Anton
Maria Grossi vi recitò un’Ode molto erudita, chiudendo la recita con alcune Ottave piene
di immagini poetiche il Sig. Ab. Pierfrancesco Versari. Onorarono la Letteraria funzione
gli Em.i Signori Cardinali de le Lanze, Fantuzzi, Neri Corsini, Orsini d'Aragona e Chigi,
oltre di molti Prelati, Nobiltà e Persone erudite, che assai commendarono tutti i suddetti
Componimenti.
(2 settembre 176958; num. 8088, pp. 9-10)

4 settembre, Lunedì
Questo nobile Collegio Clementino de’ PP. della Congr. di Somasca per dar compimento
agli Studj ed agli Esercizj del presente anno Scolastico, tenne l’ordinaria Accademia di
Lettere e d’arti Cavalleresche nel dopo pranzo di Lunedì 4 del corrente Settembre,
avendone il giorno innanzi fatta la prova generale in abito, come si costuma. La Funzione
incominciò dalla Cavallerizza nel Cortile di detto Collegio […].
Terminate le operazioni della Cavallerizza, si passò al Teatro, ch’era illuminato a più
lampadarj nel proscenio e per entro la scena medesima, ch’era aperta vagamente a
giardino ed a bosco, e con molte placche accese nei prospetti dei palchi. Gli Em.i presero
luogo nella prima fila di sedie, poste nel piano della platea, e nelle altre seguenti la
Prelatura e la Nobiltà e gli altri di mano in mano. Quivi, dopo un'altra sinfonia
medesimamente composta dal suddetto Sign. D. Filippo Saluzzo, dieci de' Signori
Accademici dell'Accademia degli Estravaganti, antichissima in esso Collegio, seduti in
altretante sedie disposte in semicerchio sul palco del Teatro, recitarono col seguente
ordine i loro Componimenti, cioè il Sig. Mario de' Conti di Carpegna la Prefazione
Italiana, in cui parlò brevemente della origine e della significazione delle Muse, secondo
il sistema di Platone, accennando sul fine il Tema de' poetici Componimenti, che, essendo
in numero di 9, avea ciascuno per proprio soggetto una delle Muse e la simbolica di lei
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significazione, giusta il prefato sistema, con allusione perpetua ai meriti ed alle virtù
luminosissime del Regnante Sommo Pontefice Clemente XIV, inteso sotto il nome
Pastorale di Pistofilo ond'egli fu già acclamato P. A. nell'Arcadia di Roma. Appresso
recitarono il Sig. D. Marzio Mastrilli de' Duchi di Marigliano alcune Sestine, il Sig. D.
Caspero Molle de' Duchi di Lusciano un Sonetto, il Sig. Conte Tommaso Ottolini un
Sonetto, il Sig. Cav. Fr. Nicola de' Principi Pignattelli un’Ode italiana, il Sig. D. Carlo
Gregorj de' Marchesi di Squillace un Sonetto, il Sig. March. D. Raimondo Bovio Silvestri
un Sonetto pastorale, il Sign. Alessandro Malaspina de' Marchesi di Mulazzo una
Canzone, il Sig. D. Nicola Carmignano un Sonetto ed il Sig. Conte Alessandro Morari
alcune Ottave. I Signori Recitanti riscossero moltissimo applauso dagli Uditori, e per i
Componimenti e per lo spirito con cui li recitarono.
(9 settembre 1769; num. 8090, pp. 12-14)

Parma 27 agosto, Domenica
Il divertimento dell'Arcadia, che si ebbe qui nel giardino nella scorsa Domenica, riuscì
oltremodo vago e magnifico, e fu indicibile il concorso della Nobiltà e del Popolo che
v'intervenne.
(22 settembre 1769; num. 8093, p. 11)

16 novembre, Giovedì
Giovedì 16 del corrente nel dopo pranzo si adunarono gli Arcadi nell'abitazione del
Custode Generale, ove il Sign. Ab. Dott. Giovanni Devoti, Lettore di Legge
nell'Archiginnasio della Sapienza, recitò un eruditissimo e molto elegante Discorso sopra
la relazione ed unione che ha la Poesia con la Giurisprudenza, che venne sommamente
applaudito. Susseguentemente il M. R. P. Luigi Godard de’ PP. delle Scuole Pie,
Professore di eloquenza nel Collegio Nazareno, recitò alcuni versi sciolti in lode
dell'Arcadia, che, per la vivacità dell'estro e nobiltà della frase, si meritarono il comune
applauso. Alcune Sestine raddoppiate furono dette dal M. R. P. D. Romano Lavajani,
Lettore di Teologia e Monaco Vallombrosano, che, per il metro faticoso felicemente
condotto e per la vaghezza della Poesia, furono similmente encomiate. Numeroso fu il
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concorso degli Uditori, essendovi intervenuti varj Prelati, molti Religiosi graduati ed altre
Persone d'ogni Ceto distinto e letterato.
(25 novembre 1769; num. 8112, pp. 2-3)
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1770

14 gennaio, Domenica
Il med. dopo pranzo si tenne dagli Arcadi pubblica Adunanza nell'abitazione del Custode
Generale, in onore della Natività di Nostro Sig. Gesù Cristo, Festa Tutelare di Arcadia,
ove recitò il Discorso il R.mo P. Francesco Maria da Bergamo, Min. Cappuccino e
Predicatore Apostolico, che, per l'eleganza, dottrina piena di profonda Teologia e
robustezza di sentimenti, riscosse l'universale dovuto applauso. Susseguentemente fu
detto dal Sig. Avvocato Stambrini un Idilio latino, sommamente applaudito per la
sceltezza della frase, per la vivacità dell'estro e de' sentimenti; alcuni versi sciolti, molto
elegantemente scritti, ricchi di poetiche immagini e di soda dottrina, furono recitati dal
M. R. P. Godard delle scuole Pie, Professore di eloquenza nel Collegio Nazzareno, stati
sommamente encomiati; un'Ode Anacreontica fu detta dal Sig. Ab. Pizzi, che, per la
purità e vaghezza dello stile adattato a tale componimento e per la nuova invenzione, ebbe
il comune applauso. Furono i detti Componimenti framezzati da varj Sonetti, recitati dal
P. Lettor D. Romano Lavaiani, Monaco Valombrosano, e Sigg. Co. Clotz, Cav.
Falconieri, Co. Carpegna, Ab. Mattaioli, Co. Sassatelli, Ab. Tarducci, Ab. Gorirosi, Ab.
Borgia, Co. Roverelli, Co. Martinelli, Ab. Borghese (del quale Sonetto recitò la versione
latina, molto applaudita, il Sign. Ab. Cancellieri), Ab. Scarpelli, Can. Montelli, Co.
Tesini, S. Ecc. D. Baldassarre Odescalco e Marchese Giovanni Patrizi; tutti i quali Sonetti
furono ascoltati con universale gradimento e lodi, e terminò la recita con alcune ottave su
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la strage degl'Innocenti, dette dal Sig. Ab. Betti, per la felicità del verso e vivacità delle
immagini molto lodate. Fu decorata la Funzione dall'intervento e presenza dell'Em.o
Canale e da scelta, nobile e numerosa udienza di Prelati, Cavalieri, Religiosi graduati e
di ogni Ceto di Persone Letterate.
(20 gennaio 1770; num. 8128, pp. 7-9)

1 febbraio, Giovedì
Giovedì della scorsa settimana, primo del corrente Febraro, adunatisi nel dopo pranzo gli
Arcadi nell'abitazione del Sig. Ab. Brogi, Custode Generale, vi recitò il discorso il Molto
Rev. P. Tommaso Bongi de' Chierici Regolari della Madre di Dio, in onore di S. Agnese,
V. e M. Tutelare della Colonia Mitertea, fondata nella Religione suddetta. Il Discorso,
molto elegantemente scritto e provato con dotte e sode ragioni, riscosse il commune
applauso. Susseguentemente recitò una Elegia latina in lode della stessa Santa il M. R. P.
Giosafat Castellini della Congregazione sud., che, per la sceltezza della frase e vivacità
delle immagini, fu molto lodata; un leggiadro Sonetto fu recitato dal M. R. P. Lettore D.
Romano Lavajani, Monaco Vallombrosano, e, correndo la Vigilia della Purificazione
della B.ma Vergine, furono recitati due Sonetti in di Lei lode, uno dal M. R. P. Bernardino
dall'Aste de' Chierici Minori, Vice-Custode della Colonia Partenia, l'altro dal M. R. P.
Zanetti de' Servi di Maria, amendue encomiati, e terminò la Recita con alcune Ottave
dette dal Sig. Ab. Tangerini su l'Assunzione di Maria SS.ma, che, per la loro felicità e per
essere adorne di poetiche immagini, furono assai applaudite. Intervenne alla recita il R.mo
P. Sarteschi, Generale della Congreg. sud. de' Ch. Reg. della Madre di Dio, altri Religiosi
graduati e Persone Letterate.
(10 febbraio 1770; num. 8134, pp. 2-3)

5 aprile, Giovedì
Il dopo pranzo di Giovedì della passata, 5 del corrente, i Sign. Accademici Infecondi si
adunarono nella Sala, nobilmente apparata a lugubre, dell'appartamento abitato da
Monsign. Lancellotti, Principe dell'Accademia, nel Palazzo della sua Ecc.ma Casa alli
Coronari, ed ivi tennero la solita annua Accademia in onore della Passione di N. Sig. Gesù
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Cristo, nella quale fece un erudito Discorso il Sign. Avv. Filippo Maria Renazzi,
Professore di Legge nell'Archiginnasio della Sapienza; in appresso recitò un Carmen il
Sig. Ab. Pietro Pasqualoni; alcune Ottave furono dette dal Sign. Ab. Gregorio
Nardecchia; undici Sonetti, inframezzati da una Canzone del Sig. Ab. Angelo Calidi,
furono recitati dalli Signori March. Gio. Chigi Montori Patrizj, Foriere maggiore de’
Sagri Palazzi Apostolici, March. Paride Giustiniani, Mario de' Conti di Carpegna, Ab.
Giuseppe Schizzi, Ab. Giuseppe Carlenti, Ab. Luca Salvini, Ab. Domenico Serafini, Ab.
Celestino Rosi, Ab. Enrico Tourner, Ab. Camillo Corona ed Ab. Lorenzo Sparziani,
Segretario dell'Accademia, che venne terminata con un Capitolo dal Sign. Ab.
Giambattista Visconti. Fu onorata la letteraria funzione dagli Em.i Sign. Cardinali Lante,
Fantuzzi, Orsini d'Aragona, Negroni e Veterani, da buon numero di Prelati, Religiosi
qualificati ed altre Persone erudite, che con molto loro piacere ascoltarono ed
applaudirono sommamente le suddette Composizioni, recitate con tutto spirito dalli
nominati Signori Accademici.
(14 aprile 1770; num. 8152, pp. 2-4)

3 maggio, Giovedì
Giovedì della scorsa settimana si adunarono gli Arcadi nell'abitazione del Custode Gen.,
Sig. Ab. Brogi, al dopo pranzo, ove dal Sig. Ab. Dott. Leonardo de Vegni si discorse sulla
bellezza dell'Architettura e del modo di rettamente giudicarne. Il detto Discorso, per la
eleganza e vaghezza dello stile e per essere adorno di geometriche e filosofiche nozioni,
venne sommamente applaudito. Susseguentemente furono recitati alcuni Sonetti dal M.
R. P. Lettor Lavajani, Monaco Vallombrosano, dal M. R. P. Varisco della Congregazione
Somasca, Maestro di Rettorica nel Collegio Clementino, e dalli Sig. Abb. Taddei,
Paladini e Conte Schizzi, e terminò la recita il medesimo Custode con alcune Terzine su
la Visione del Lenzuolo apparso a S. Pietro e riferita negli atti degli Apostoli a capo X.
Nobile e scelta fu l'Udienza di Cavalieri e Letterati, tanto Regolari che Secolari.
(12 maggio 1770; num. 8160, pp. 2-3)

È capitata a questi Sign. Arcadi una Raccolta in istampa di diversi scelti Componimenti
di Poesia Italiana e Latina, con un Ragionamento Accademico, che espressamente manda,
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colla Dedica agli stessi Sign. Arcadi, l'Accademia Calatina Arcade della Città di
Caltagirone in Sicilia, in riconoscenza dell'aggregazione, tempo fa accordatale,
dichiarandola Colonia di questa Arcadia, volendo con tai Componimenti mostrare quei
Sign. Accademici Calatini, già Arcadi, la loro gratitudine per tale aggregazione, esaltando
l'Arcadia con diverse lodi ed erudizioni. Distinguendosi fra tutti quei Sig. Accademici
Sua Ecc. Sig. D. Giuseppe Maggiore, Marchese di Santa Barbara, già Console della sud.
Accademia Calatina ed oggi Vice Custode della Calatina Arcadia, come chiaramente si
legge nella Lettera Dedicatoria in principio del Libro, che il medesimo Signore ha fatto
stampare e mandato in Roma, essendo straordinario l'impegno con cui sostiene, colla
maggior magnificenza, la gloria della suddetta Accademia e con essa quella delle belle
Lettere, mettendo gara specialmente fra tutta quella Nobiltà, di cui si trova piena
presentemente l'Accademia suddetta.
I Componimenti già detti si sono recitati da questi Sign. Arcadi nella solita Sala, con
applauso universale de' medesimi, avendo ogn'un di essi ricevuto il suo libro, oltre di
moltissimi altri libri dispensati a diverse Persone letterate di questa Dominante, dalla
Persona Commissionata dal riferito Sign. Marchese.
(2 giugno 1770; num. 8166, pp. 18-20)

7 giugno, Giovedì
Giovedì della scorsa, 7 del corrente Giugno, adunatisi nel dopo pranzo gli Arcadi
nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Ab. Brogi, vi recitò il Discorso il Sig. Co.
Caleppi, riguardante gli errori di Filosofia e di Storia, che s'incontrano ne' libri de’
moderni Novatori, che, per la eleganza dello stile, dottrina ed erudizione, riscosse
universal plauso.
Susseguentemente furono recitate due Canzoni in lode di S. Giuseppe Calasanzio, una dal
M. R. P. Baroni, Professore di eloquenza nel Collegio nuovo, e l'altra dal P. Godard,
Professore di eloquenza nel Collegio Nazareno, sommamente applaudite; due altre
Canzoni59, parimente encomiate, furono dette, una sopra il Trionfo di Giuditta dal Sig.
Ab. Martinelli e l'altra per le nozze di nobili Sposi dal Sig. Ab. Mattioli.
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Varj Sonetti framezzarono i sopradetti Componimenti, recitati dal M. R. P. Lettore D.
Romano Lavajani, dal M. R. P. Zannetti de' Servi di Maria, da’ Signori Abati, Conte
Saffitelli, Conte Crisolini, Orsini, Taddei, Sperandio, e terminò l'Accademia con la recita
di due Sonetti, uno sopra la Decollazione di S. Gio. Battista e l'altro su la ricorrenza
dell'anno della Coronazione della Sant. di N. Sign. Papa Clemente XIV, felicemente
regnante, con universale applauso, il celebre P. M. Fusconi, Min. Conventuale. Nobile e
decorosa fu l'udienza di Cavalieri e di ogni Ceto di Persone letterate.
(16 giugno 1770; num. 8170, pp. 2-3)

12 agosto, Domenica
Il dopo pranzo di Domenica passata, 12 Agosto, i Sig. Arcadi tennero la prima Adunanza
Generale nel loro Bosco Parrasio a S. Pietro Montorio, per celebrare il primo de' Giuochi
Olimpici intitolato Le Nenie, in onore de' loro più illustri Compastori defonti, e riuscì una
delle più applaudite Accademie, essendosi distinti in essa il Custode Generale, Sig. Ab.
Brogi, con una elegante ed opportuna Introduzione ad esso Giuoco, il Sig. Ab.
Cancellieri60 con una Elegia Latina ripiena del più scelto gusto degli antichi Poeti, il
celebre P. Godard delle Scuole Pie, Maestro di Rettorica nel Collegio Nazareno, con de'
versi sciolti veramente grandi e robusti e sparsi de' più bei fiori di Pindo, ed altri varj
degni Soggetti con delle più scelte Canzoni e brillanti Sonetti, ma specialmente coronò
l'Opera il Sig. Prior Cattani, Nobile Fiorentino, con alcune meravigliose Ottave, che
riscossero in fine l'applauso e la tenerezza di tutta la numerosa Udienza, per l'onorata
memoria che fece in esse della sempre gloriosa e sempre compianta Donna Giacinta
Orsini de' Duchi di Gravina, fra le acclamate Pastorelle detta Euridice. È ancora da
rilevarsi la presenza di spirito de' due Arcadi Sig. Ab. Antonio Scarpelli e Sig. Ab. Filippo
Tarducci, che, essendo inaspettatamente sopravvenuto ad onorare l'Adunanza l'Em.o Sig.
Card. Veterani, recitarono due bellissimi Sonetti allusivi alla degnazione del medesimo
Em.o, ed impetrando perdono, se alla sua presenza si cantavano Rime lugubri.
(18 agosto 1770; num. 8188, pp. 9-10)
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30 agosto, Giovedì
Giovedì della passata 30 Agosto, il dopo pranzo, li Sig. Accademici Infecondi si
adunarono nella Sala di Monsig. Lancellotti, Principe dell’Accademia, apparata
nobilmente con molta magnificenza, ed ivi tennero in onore della SS.ma Vergine Maria
una pubblica Accademia, nella quale vi fece il Discorso con molta eleganza ed erudizione
il Sig. Dott. Francesco Guarducci, Monsig. Filippo Onorati recitò un spiritoso Carmen, il
P. Amadio Gaetano Zannetti disse una vivace Canzone, il Sig. March. Paride Giustiniani
recitò una dotta Anacreontica, il Sig. D. Marzio Mastrilli de’ Duchi di Marigliano,
Convittore nel Nobile e Pontificio Collegio Clementino, Sig. Canonico Gio. Bernardo
Semenzi, Sig. Ab. Celestino Rosi, Sig. Ab. Luca Savini, Sig. Ab. Giuseppe Scizzi, Sign.
Ab. Filippo Tarducci, Sig. Ab. Giuseppe Mattioli e Sig. March. Gio. Chigi Montorj
Patrizj, Foriere Maggiore della Santità di Nostro Signore, recitarono con tutta eleganza
un Sonetto per ciascheduno, chiudendo la recita con alcune Ottave, arricchite d’immagini
poetiche, il Sign. Ab. Cammillo Sparziani. Onorarono la Letteraria funzione con la loro
presenza gli Em.i Sig. Card. Fantuzzi, Orsini d’Aragona, Chigi e Veterani, oltre di molti
Prelati, Nobiltà e Persone erudite, che molto applaudirono tutti i suddetti Componimenti.
(8 settembre 1770; num. 8194, pp. 2-3)

2 settembre, Domenica
Seguì poi nel dopo pranzo di Domenica scorsa, 2 del corrente Settembre, la seconda
Adunanza de’ presenti Giuochi Olimpici, in cui sono occupati i Signori Arcadi.
La medesima fu intitolata Le Gare, su Tragica e Comica Poesia, e corrispose pienamente
alla comune espettazione, poiché alla presenza dell’Em.o Veterani, della più scelta
Prelatura e de’ più ragguardevoli Letterati, che vi concorsero, diede principio
all’Accademia il celebre Sig. Ab. Gioacchino Pizzi, Romano, Pro-Custode Generale, con
una vivace e fiorita Prosa, ricca di ogni genere di erudizione e in cui specialmente si
diffuse a riflettere sul merito de’ più esimi Poeti Francesi ed Italiani, e fu talmente gradita
che non poté trattenersi la numerosissima Udienza dal palesarne in fine l’approvazione
co’ replicati applausi.
Dopo di esso recitò il componimento Latino il P. Baroni delle Scuole Pie, Maestro di
Rettorica nel Collegio Nuovo Calasanzio, scritto nell’aureo stile degli antichi Autori, né
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meno elegante e poetica fu la Canzone detta dal Sig. Ab. Paladini. Recò poi particolar
piacere agli astanti una spiritosissima Egloga de’ Sign. Ab. Gorirosi61, Ab. De Bonis ed
Ab. Tarducci, composta da ciascun di loro per la sua parte, e riuscì nuovo il pensiero,
fingendo il primo di essi di dare l’idea di una Tragedia Pastorale ed il secondo di una
Commedia di simil sorte, chiamando il terzo per loro giudice. Quindi ravvivò sempre più
l’Adunanza un’Ode del Sig. Ab. Antonio Scarpelli, piena d’estro, di nobiltà di frase e di
nuove e robuste immagini poetiche.
Furono tali Componimenti framezzati da eccellenti Sonetti e da un leggiadrissimo
Epigramma del Sig. Ab. Cancellieri, e chiuse in fine sì famosa Accademia il Sig. Prior
Michele Cattani, nobile Fiorentino, con alcune applauditissime Ottave sopra i pregj della
Commedia.
(8 settembre 1770; num. 8194, pp. 7-9)

16 settembre, Domenica
A seconda de’ pubblici inviti già precorsi, che gli Arcadi si sarebbero radunati Domenica
dopo pranzo 16 del corrente nel Bosco Parrasio sul Giannicolo per celebrare il Terzo
Giuoco Olimpico, intitolato Le Ghirlande, in onore delle Dame Pastorelle Acclamate, non
mai l’Arcadia si vide con maggior pompa brillare di un tal giorno, in cui si degnarono di
onorare l’Adunanza le seguenti Dame, cioè le Sign. Duchessa di Poli, Duchessa di
Rignano, Contessa Isabella Gabrielli Soderini e sua illustre Germana, Donna Anna e
Donna Margherita, sorelle Sampieri, Marchesa Virginia Patrizj e Marchesa Porzia Naro
Patrizj, sua Figlia, Marchesa Frangipane, Baronessa Laura Astalli Testa Piccolomini,
Marchesa Maccarani, sua Sorella, Contessa Torres Marescotti e Marchesa Sagrati
Bernini. Volle anche intervenire l’Em.o Neri Corsini in segno del magnanimo genio, che
ha nudrito sempre per le Muse. Il Sign. March. Gio. Patrizj diede principio all’Accademia
con erudita Prosa, dando in essa una esatta idea dell’istituzione delle Ghirlande relative
al Giuoco che gli Arcadi si erano accinti a celebrare. Dopo ciò il Sig. Ab. Gioacchino
Pizzi, presa occasione dalla fausta circostanza dell’arrivo in Roma del noto Corriere di
Portogallo, con mirabil estro recitò un Sonetto estemporaneo intitolato La Pace, da cui
commossa la numerosissima Udienza proruppe in replicati applausi. Seguirono alcune
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Terzine sulla vita Pastorale del Sig. Priore Michele Cattani, scritte nel più terso e delicato
stile e corrispondenti all’età dell’Oro, che intraprese a lodare. Continuò a tener viva e
festosa l’Adunanza il Sig. Ab. Gaetano Golt con Parecchie Ottave, che avean per titolo
la Corona d’Arianna e in cui mostrò pari erudizione e valor Poetico. Molti spiritosi
Sonetti recitati da diversi Arcadi s’udirono con sommo plauso, come anche un leggiadro
Epigramma del Sig. Ab. Cancellieri, fra i quali il prelodato Sig. Ab. Pizzi recitò una
bellissima Ode intitolata Il Tempio di Venere, e il Sig. Ab. Scarpelli una vaga ed amena
Egloga in lode della beltà degli Occhi, ed in fine coronarono sì nobile ed applaudita
Accademia il Sig. March. Angelo Gabrielli con un grazioso Sonetto in stil bernesco e il
Sig. Principe D. Baldassarre Odescalco con una ben polita meravigliosa Anacreontica.
L’Udienza fu composta de’ più ragguardevoli Personaggi e della più scelta Letteratura.
(22 settembre 1770; num. 8198, pp. 9-12)

24 settembre, Lunedì
Dopo il Concistoro N. Sig. si portò alla Basilica de’ SS. XII Apostoli, dove
preventivamente si era adunato il Sagro Collegio e numerosa Prelatura, per assistere al
solenne Te Deum; ed in tale occasione fu dispensato un'elegante Sonetto, composto dal
celebre Sig. Ab. Pizzi, Pro-Custode d'Arcadia, sul motivo di essersi nuovamente aperta
la Nunziatura Apost. nel Regno di Portogallo, stato generalmente applaudito.
(29 settembre 1770; num. 8200, p. 7)

30 novembre, Venerdì
Venerdì 30 dello scorso mese di Novembre li Signori Arcadi alle ore 21 e mezza tennero
Adunanza Generale in Campidoglio, nel Palazzo degli Eccellentissimi Sign.
Conservatori, per celebrare il IV Giuoco Olimpico, intitolato Le Acclamazioni, ad onore
della Sant. di Nostro Sign. Papa Clemente XIV, felicemente regnante, e di sua Maestà
Fedelissima Giuseppe I, Re di Portogallo, ambedue Arcadi Gloriosi, le di cui particolarità
più diffusamente diranno nella prossima settimana.
(1 dicembre 1770; num. 8218, pp. 11-12)
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30 novembre, Venerdì
A Tenore del generale Invito pubblicato dagli Arcadi, Venerdì 30 dello scorso mese si
adunarono Essi al dopo pranzo in Campidoglio, nel Palazzo degli Ecc.mi Sign.
Conservatori di Roma, per celebrare il IV Giuoco Olimpico intitolato Le Acclamazioni,
ad onore della Sant. di Nostro Signore Clemente XIV e di Sua Maestà Fedelissima
Giuseppe I, nella fausta circostanza delle segnalate religiose dimostrazioni usate dalla
Maestà Sua verso la S. Sede e la Persona del Sommo Pontefice. Il Sig. Con. Francesco
Cardelli, Ispettore perpetuo del Bosco Parrasio (dono munificentissimo della gloriosa
memoria di Giovanni V Re di Portogallo), considerando che la presente Stagione non
permetteva di tener quivi una sì celebre ed aspettata Accademia, fece istanza ai nominati
Ecc.mi Conservatori Signori March. Benedetto Orsini, Gio. Paolo de’ Cinque, Marchese
Alessandro Caffarelli Minutillo e March. Ottavio Federico del Bufalo, Priore de’
Caporioni, per avere il commodo nelle loro magnifiche Sale, e si fecero questi somma
gloria non solamente di accordarle, ma di prestare tutta la mano al maggior decoro di sì
rispettabile Funzione. Scelta dal predetto Sign. Conte Cardelli la seconda Sala, ove sono
le Statue de’ cinque Generali di Santa Chiesa, si prese egli il carico di farla nobilmente
adornare. Si vedeano nella facciata di essa, collocati nel mezzo ad un ricco panno regio,
i tre Ritratti di Nostro Signore, di S. M. Fedelissima e di S. M. la Regina, circondati di
placche e lampadarj. Al di sotto sorgeva una ben disposta gradinata per commodo di chi
dovea recitare, tutta coperta a panni di arazzo, i quali si estendevano fino al circolo delle
sedie, preparate per gli Em.i Sign. Cardinali. Seguivano poi altri ordini di sedie per la
Prelatura e Nobiltà e Letteratura, e per maggior commodo dell’Udienza si erano aperte le
due granporte, che corrispondono al primo Salone, per dove si estendevano i banchi fin
quasi alla metà del medesimo. All’ingresso di esso Palazzo Consolare ed alle respettive
porte superiori vi era la guardia de’ Soldati granatieri, con tutti i Fedeli del Senato.
(8 dicembre 1770; num. 8220, pp. 2-4)
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20 gennaio, Domenica
Il dopo pranzo della stessa Domenica si adunarono gli Arcadi nell'abitazione del Custode
Generale, Sig. Ab. Brogi, per celebrare il V de’ Giuochi Olimpici, intitolato Le Pastorali,
in onore della Natività di N. Sign. Gesù Cristo, festa tutelare di Arcadia. Diede principio
all'Accademia con una leggiadra Prosa pastorale, elegantemente scritta e piena di sagra
erudizione, Monsig. Falconieri, molto applaudita. Susseguentemente recitò un'Elegia il
Sign. Ab. Cancellieri, che per la sceltezza della frase e tutto il buon gusto della latina
Poesia, in cui è solito comporre con eccellenza, riscosse il comun' applauso. Proseguì
dipoi il M. R. P. Baroni, Ch. Reg. delle Scuole Pie e Professore di eloquenza nel Collegio
nuovo Calasanzio, con una Egloga Italiana a due, quanto dotta, altrettanto piena di tutte
le grazie e vezzi che possono rendere dilettevole tale componimento, sommamente
encomiata. Furono detti in appresso varj Sonetti dai Sig. D. Niccola Martinez, Ab. Salvini,
P. Lettor Castellini de' Ch. Reg. della Madre di Dio, Ab. Martinelli e March. Giovanni
Patrizi Montori, tutti egualmente lodati, e framezzati da una vivace, dotta ed elegante Ode
del Sig. Ab. Scarpelli, a cui fu reso il ben meritato applauso. Diè per fine gradito
compimento alla recita, con un dotto Capitolo pieno di grave maestà ed adorno di vive
immagini, il Sig. Ab. Gasparri, allusivo alla Profezia di Giacobbe, allorché moribondo
benedisse i proprj Figli, universalmente acclamato. Fu decorata la recita dalla presenza
dell'Em.o Sig. Card. Canale e da scelta nobile Udienza di Prelati e Cavalieri di ogni rango
e Letterati anco di nazioni estere.
(26 gennaio 1771; num. 8234, pp. 6-7)
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22 e 24 gennaio, Martedì e Giovedì
La rinomata Zitella Romana, Caterina Chracas, Pastorella d'Arcadia, che per lo spazio di
40 anni, con somma attenzione e soddisfazione del Pubblico, ha scritto il Foglietto di
Avviso, ogni settimana, delle Funzioni che si fanno in questa Metropoli, Martedì, in età
di anni 80 circa, passò da questa all’altra vita. Stata esposta decentemente Giovedì mattina
nella Chiesa della Ven. Arch. del SS.mo Nome di Maria, nella quale restò umata nella
propria Sepoltura avanti la Cappella del SS.mo Crocifisso, avendone avuto in dono il sito
già da molti anni da’ Superiori di detta Ven. Arch. il fu Luca Antonio Chracas, suo padre,
per essere stato uno de’ Confratelli molto benemerito ed affezionato e Confondatore della
medesima.
(26 gennaio 1771; num. 8234, p. 12)

21 febbraio, Giovedì
Giovedì 21 dello scorso Febraro, al dopo pranzo, si adunarono gli Arcadi nell'abitazione
del Custode Generale, Sig. Ab. Brogi, ove il Sig. Giacomo Casanova, Veneziano, recitò
un'elegante ed eruditissimo Discorso, dando la più vera dilucidazione a quel passo di
Orazio “Scribendi recte sapere est principium et fons62”, mostrando in seguito che i più
celebri Poeti, ed in particolare Omero, furono veri Filosofi. Il sud. Discorso fu
sommamente e replicatamente applaudito. Susseguentemente una leggiadra ed insieme
robusta Ode Anacreontica su le Tragedie, piena di vive immagini Poetiche, fu detta dal
Sig. Ab. Scarpelli, che riscosse il comun plauso. Varj Sonetti in appresso furono detti da'
Signori Co. Saracinelli, D. Niccola Martinez, Ab. Mortani, Co. Sassatelli, Ab. Salvini e
P. Fedele, Minore Cappuccino, tutti egualmente lodati. E per fine chiuse la recita il Sig.
Ab. Gioacchino Pizzi, Pro-Custode Generale, con alcune Terzine in lode della ch. Mem.
D. Giacinta Orsini Ludovisi, Duchessa di Arce, contradistinta in Arcadia col nome di
Euridice, che furono con universale replicato applauso encomiate, per essere adorne di
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La stampa ha «finis».
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tutti i pregi dell'arte Poetica. Fu decorata la recita da scelta Udienza di Prelati, Cavalieri,
Religiosi graduati e Letterati.
(2 marzo 1771; num. 8244, pp. 2-3)

È comparsa in questi giorni alla luce la celebre Adunanza degli Arcadi, tenuta in
Campidoglio con tanto plauso e magnificenza, sulla rinnovata Concordia fra la Corte di
Roma e quella di Portogallo. Il libro è dedicato a Sua Maestà Fedelissima e la stampa è
riuscita assai vaga e brillante, tanto per la forma ed eleganza di essa, quanto per
l'eccellenza de' Componimenti, essendosi fatto pregio di arricchirla con le loro Poesie i
più distinti Personaggi e Letterati di Roma. Oltra il Frontespizio ed altre incisioni di
maniera Etrusca, è molto piaciuta l'idea del Rame, di cui si vede adornata l'Iscrizione fatta
collocare da' Sigg. Conservatori di Roma nel loro Palazzo Consolare. Il Sig. Conte
Francesco Cardelli, Ispettore perpetuo del Bosco Parrasio e delle pubbliche Adunanze, e
il Sign. Ab. Gioacchino Pizzi, Pro-Custode Generale di Arcadia, si fecero gloria di
presentarne un'esemplare alla Santità di Nostro Signore, da cui fu accolto con indicibile
dimostrazione di gradimento, e nel tempo stesso i medesimi si portarono dal Sig.
Commendatore d'Almada a presentarne per le Maestà Loro Fedelissime e per tutta la Real
Famiglia altri esemplari stampati in carta d'Olanda e magnificamente legati.
(13 aprile 1771; num. 8256, pp. 21-22)

21 aprile, Domenica
Essendo stato determinato dall'insigne Accademia del Disegno in S. Luca di celebrare il
nuovo Concorso istituito dalla santa mem. di Clemente XI per le tre Belle Arti, Pittura,
Scultura ed Architettura, fu pubblicato il giorno 21 di Marzo l'Avviso che il giorno 15 di
Aprile tutti i Giovani Concorrenti esibissero le loro Opere, a seconda de' Soggetti ch'erano
stati preventivamente assegnati dall'Accademia alle rispettive tre Classi. Fu quindi
destinata la mattina del giorno 17 alle prove di altri Argomenti da eseguirsi
estemporaneamente e alla presenza de' Giudici nel breve spazio di due ore, per esaminare
se queste corrispondevano alle fatiche già da' Concorrenti presentate; e si passò poi nel
giorno 18 al formale giudizio e alla destinazione de' Premi. In tale circostanza i degni
Professori, che doveano giudicare, si proposero d'imitare lo stile delle più celebri
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Accademie d'Europa, tanto nelle Scienze che nelle Belle Arti, le quali, non trovando
intieramente sodisfatte le loro idee nelle Opere esibite, sospendono il Premio per dare
maggiore stimolo alla virtù de' valorosi Concorrenti, e perciò restarono parechi Premj
vacanti.
Dovendosi in appresso venire alla pubblica distribuzione de' medesimi, fu a tal'uopo
preparata la gran Sala del Campidoglio colle solite decorazioni, tanto di ricche tappezzerie
e di copiosi lampadari e placche, quanto di Palchi per l'Orchestra Musicale e per la
Nobiltà, facendovi anche maestosa comparsa il Dossello sotto del quale ammiravasi il
Ritratto del Regnante Sommo Pontefice, e ne la Domenica de' 21 al dopo pranzo alle ore
22 si diede principio alla gran Festa.
Comparve in tal punto la Sala magnificamente adornata, pien di un numero indicibile
delle più scelte e rispettabili Persone di ogni ceto ivi concorse, e ciò che la fece
maggiormente brillare fu il gran Palco preparato in fondo di essa per Sua Ecc. il Sig.
Principe D. Abbondio Rezzonico, Senatore di Roma, decorato dalla maggior parte delle
Principesse e Dame della Città, con altri ragguardevoli Personaggi.
Nel tempo della prima sinfonia vennero alle loro sedie gli Em.i Carlo Rezzonico
Camerlengo, Boschi, Calini, Pallavicini, Segretario di Stato, Marefoschi, Borghese,
Alessandro Albani, Caracciolo e Gio. Battista Rezzonico, ed in altre sedie molti Prelati,
e al finire della medesima recitò una spiritosa ed eloquente Orazione il Sig. D. Baldassarre
Odescalco de’ Duchi di Bracciano, alla quale succedette un'altra sinfonia. Poscia furono
chiamati a nome ad uno ad uno dal Bidello dell'Accademia i Giovani Concorrenti, i quali
si presentarono ordinatamente secondo le Classi agli Em.i Porporati per ricevere dalle
loro mani i Premj consueti delle Medaglie.
Sorsero immediatamente li Sig. Arcadi a far plauso alla loro virtù ed all'eccellenza delle
belle Arti con diversi egregj ed applauditi Sonetti, e chiuse la tanto celebre funzione
l'insigne Poeta Sig. Abate Gioacchino Pizzi Romano, Accademico d'onore in S. Luca e
Pro Custode Generale di Arcadia, con uno dei suoi più robusti e poetici Canti, intitolato
La Fortuna, e distinto con replicati universali applausi, interrotti solamente dall'ultimo
Concerto de' Musicali Istromenti.
(27 aprile 1771; num. 8260, pp. 7-11)
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2 maggio, Giovedì
Giovedì 2 del corrente nel dopo pranzo si adunarono secondo il solito gli Arcadi
nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abate Brogi, ove recitò il Discorso il Sig.
Abate Cerruti su la Romana Eloquenza ne' tempi della Repubblica, che per la erudizione
e fiorita Eloquenza fu sommamente applaudito, come indicibile applauso riscosse l'altro
Discorso dallo stesso Sig. Abate, recitato nel Venerdì Santo, su la Passione di Nostro
Signore. Susseguentemente il Sig. Ab. Scarpelli recitò un'Ode sull'invito a comporre
Tragedie e Comedie, che per la vivacità della Poesia, erudizione e politezza di stile fu
universalmente lodata. Altra Ode felicemente e poeticamente scritta recitò con eguale
plauso il Sig. Abate Mattioli ed altra il Sig. Ab. Mauri. Varj Sonetti furono in appresso
recitati, similmente encomiati. Fu decorata la recita dalla presenza di Persone nobili e
Letterate.
(11 maggio 1771; num. 8264, pp. 2-3)

13 giugno, Giovedì
In detto Giovedì 13 del corrente nel dopo pranzo si adunarono secondo il solito gli Arcadi
nell'abitazione del Custode Generale, Sig. Abate Brogi, ove recitò il Discorso il Sig.
Abate Carocci in lode della Musica, che, per esser steso in vago ed elegante stile Pastorale
e pieno di sacra e profana erudizione, fu sommamente lodato. Susseguentemente furono
recitati alcuni Sonetti, similmente encomiati dalla scelta Udienza di Persone letterate.
(22 giugno 1771; num. 8276, pp. 2-3)

2 settembre, Lunedì
I Signori Cavalieri Convittori del Nobile e Pontificio Collegio Clementino, sotto la cura
de’ PP. della Congregazione di Somasca, volendo dare un pubblico attestato del loro
rispettoso giubbilo verso l'Em.o Sig. Cardinale Borghese, amorevolissimo Protettore di
detto Collegio, ed insieme palesare al Pubblico il profitto fatto sì in Lettere che nelle Arti
Cavalleresche, dedicarono all'Eminenza Sua una Festa Accademica di Lettere e di Arti
Cavalleresche, accettata dal medesimo gentilmente.
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In sequela di ciò fu ornato il spazioso Cortile del Collegio con molta vaghezza fu eretto
il Teatro dal lato di ponente, tutto rinovato, rappresentando un Arco trionfale sostenuto
da colonne e da termini, ed aperto da tutti i lati, in cima del quale vedevasi lo Stemma
Gentilizio del sud. Em.o Protettore, con varj fregi. Di fronte al Teatro eranvi alcune statue
rappresentanti alcune Virtù e di prospetto una veduta come in lontananza di Giardini,
Viali ed in fondo il Monte Parnaso. Il Palco era d'ambi i lati chiuso da due gran porte con
portiere, ornati e trofei. Alle basi de' Colonnati ed intorno al Cortile furono rialzati più
scalini a somiglianza di Anfiteatro, la Ringhiera che lo circonda si vide ornata al di sopra
con archi festoni e vasi di fiori, e nei parapetto con trofei ed emblemmi, allusivi alla
Accademia Clementina degli Estravaganti, e con la Siringa, pastorale insegna della
Colonia Arcadica, fondata nel suddetto Collegio fino dai primi tempi di essa Arcadia.
[…]
In tal guisa disposto il nobilissimo apparato, Lunedì dopo pranzo, circa le ore 21, si adunò
ne’ sedili di detto Cortile un numero straordinario di Religiosi di varj Ordini e Persone
del Ceto civile, ed in appresso si vidde occupata tutta la Ringhiera di Prelati e Nobiltà di
primo rango, e gran numero di Principesse e Dame presero luogo nelle finestre
corrispondenti nel gran Cortile.
Intervennero ancora ad onorare detta Festa Accademica gli Em.i Sigg. Cardinali
Serbelloni, Stoppani, Carlo Rezzonico, Spinola, Corsini, Boschi, Calini, Pallavicini,
Marefoschi e Gio. Battista Rezzonico, che furono ricevuti e ringraziati respettivamente
dall’Em.o Borghese, Protettore del Collegio, unitamente con il R.mo P. D. Antonio de
Lugo, Assistente Generale e Rettore del detto Collegio, quali Porporati, di mano in mano
che arrivavano, venivano accompagnati nella Sala detta de’ Pontefici.
Fu dispensato agli Em.i Porporati, alla Prelatura ed alla Nobiltà tutta il Libro della Festa
Accademica, stampato nobilmente.
Alle ore 22 i sopraddetti Em.i occuparono le sedie, per loro preparate nella ringhiera
incontro al Teatro, e al compartire de’ medesimi si diede principio alle azioni
Accademiche con una armoniosa sinfonia a due Cori, composta dal Sig. D. Nicola
Carmignano, Convittore del Collegio. Terminata questa, alcuni de’ Sigg. Convittori
Accademici Estravaganti dal palco del Teatro, seduti in semicircolo, recitarono alcuni
brevi Componimenti poetici, che avevano per argomento varj giuochi della Ginnastica
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degli Antichi, paragonati in qualche maniera alle Arti ed agli Esercizi Cavallereschi, che
si fecero nell’Accademia, e furono: il Sig. Francesco de’ Conti di Carpegna recitò un
breve Discorso sulla Convivenza della Ginnastica coll’arti di Cavalleria, e sulla loro
Utilità per la Educazione de’ Nobili Giovanetti, il Sig. Co. Alessandro Murari Brà un
Sonetto sull’Astiludio paragonato alla Giostra, il Sig. D. Riccio Maria Ricci un
Epigramma sul Salto adombrato dal Ballo, il N. U. Sig. Francesco Dandolo un Sonetto
sul Pugilato rappresentato dalla Scherma, il Sig. D. Lorenzo de’ Marchesi Litta Visconti
Arese un’Ode Italiana sul Disco e il Dardo assomigliato al Giuoco della Picca e Stocco,
il Sig. March. Francesco Silvestri Bovio un Sonetto sulla Saltazione Pirrica paragonata
agli Esercizi Militari, ed il Sig. D. Marzio Mastrilli, Marchese di Gallo de’ Duchi di
Marigliano, terminò con alcune Ottave sul Giuoco Trojano assomigliato al Correre in
Biscia a Cavallo.
(7 settembre 1771; num. 8298, pp. 7-13)

12 settembre, Giovedì
Giovedì della passata 12 corrente nel dopo pranzo i Signori Arcadi tennero una delle loro
solite Adunanze nel Bosco Parrasio, alla quale intervennero i due Em.i Sig. Cardinali
Marefoschi ed Orsini d'Aragona, Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re delle due
Sicilie. All'arrivo dell'Em.o Marefoschi, il Sig. Abate Gioacchino Pizzi, Pro-Custode
Generale di Arcadia, recitò un applauditissimo Sonetto, allusivo al precorso giorno de' 10
Settembre, in cui l'Eminenza Sua nacque, fu promossa alla Sacra Porpora e ricevè nel suo
Palazzo li Prelati e Padri Consultori della Congregazione de’ Sagri Riti, per la Causa del
Ven. D. Gio. de Palafox.
Piena di vivacità e di buon senso fu la Prosa del Sig. Conte Galeppi, e di scelto gusto il
Carmen del Sig. Abate Spalletti, siccome ancora i versi sciolti del P. Godard delle Scuole
Pie, Professore di Eloquenza nel Collegio Nazareno. I molti leggiadrissimi Sonetti recitati
in appresso furono framezzati da una graziosa Ode del Sig. Abate Scarpelli, e da due
spiritose Anacreontiche del Sig. Abate Mattioli e del Signore Abate Ronchi, e terminò
l'Accademia il P. Maestro Fusconi, Min. Conventuale, con una poetica e ben colorita
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Canzone. Dette composizioni furono molto applaudite dal numeroso intervento di Prelati,
di Religiosi e Persone letterate.
(21 settembre 1771; num. 8302, pp. 2-3)

19 settembre, Giovedì
I Signori Arcadi, sull'esempio delle più celebri Accademie d'Europa, che si fanno debito
di tesser funebri elogi alla memoria de' loro più benemeriti ed illustri defunti Accademici,
si adunarono Giovedì 19 del cadente nell'Abitazione del Custode Generale, ad encomiare
le virtù immortali de' loro due Arcadi acclamati Sig. Card. Flavio Chigi e Signora
Principessa Donna Flaminia Odescalco Chigi, rapiti ambedue ne' precorsi mesi. Il tenero
ed insieme luttuoso argomento fu primieramente con egregio stile trattato in Prosa dalla
già esperimentata energia del Sig. Ab. Giacinto Ceruti Turinese. Fece poi eco al
medesimo un robusto Poemetto in versi sciolti del P. Godard, Professore di Eloquenza
nel Collegio Nazareno, a cui seguirono maravigliosi Sonetti e Rime di varj eccellenti
Arcadi, un'Ode del Sign. Ab. Antonio Scarpelli intitolata Il Mausoleo, alcune Ottave del
Sig. Ab. Giuseppe Mattioli, e, fra gli accennati Sonetti, l'Adunanza ebbe il piacere di
ammirarne uno della Sig. Donna Anna Sampieri ed un'altro della Sig. Eleonora Gasparri,
ambedue valorose Pastorelle d'Arcadia. Terminò la lugubre Recita il celebre Sign. Ab.
Gioacchino Pizzi, Pro-Custode Generale, con un suo Canto intitolato L'Apoteosi, talmente
vivo, animato e patetico che eccitò l'universale applauso e tenerezza della numerosissima
Udienza, la quale fu anche onorata dalla Sign. Duchessa di Poli, Sig. Contessa Cardelli,
Sig. Donna Anna suddetta e Sign. Margherita, sorelle Sampieri.
Con questo chiaro monumento della loro particolare gratitudine e del loro intimo ossequio
alla memoria di due Personaggi universalmente compianti diedero fine i Sigg. Arcadi per
quest'anno alle loro pubbliche erudite Adunanze.
(28 settembre 1771; num. 8304, pp. 2-3)

È stato ammesso fra i Compastori di questa dotta e rinomata assemblea di Arcadia di
Roma il R.mo Sig. Ab. D. Osmaro Bacchj, Segretario di S. A. S. la Sign. Principessa
Teodora, Duchessa Vedova di Guastalla Langravia di Haffia Darmstat, col nome di
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Arsace Lirceo, avendo coi suoi eruditi Componimenti dato saggio agl'Illustri Arcadi delle
sue virtù.
(23 novembre 1771; num. 8320, p. 16)
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1772

9 gennaio, Giovedì
Giovedì 9 del corrente si adunarono secondo il solito i Sigg. Arcadi nella Sala del loro
Serbatojo per celebrare la Natività di Cristo Infante, Festa tutelare d'Arcadia. Si diè
principio all'Accademia con un'elegante e fiorita Prosa del P. M. Lorenzo Fusconi, Min.
Conventuale, e a questa seguirono una vaga Catulliana Elegia del Sig. Ab. Placidi ed una
Canzone in metro Petrarchesco del P. Lavajani, Monaco Vallombrosano. In mezzo ai varj
spiritosi Sonetti, che diversi Arcadi recitarono in appresso, furono ammirate una brillante
Anacreontica del Sig. Conte Bernardini, un'altra erudita Elegia latina di Monsig.
Falconieri, ed alcune robuste ed immaginose Ottave del Sign. Ab. Tarducci, colle quali si
diè fine all'Arcadica Adunanza, che fu straordinariamente applaudita dalla scelta e
numerosa Udienza per la novità delle idee e de' poetici colori, di cui erano sparse le
sopradette Composizioni.
(18 gennaio 1772; num. 8336, pp. 2-3)
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26 marzo, Giovedì
Giovedì 26 Marzo i Signori Accademici Infecondi si adunarono nell'Oratorio a S. Carlo
a’ Catinari de’ PP. Barnabiti e con pienezza di voti elessero per loro Protettore l'Em.o Sig.
Card. Pallavicini, vacata detta Protettoria per morte della ch. Mem. dell'Em.o Chigi.
(28 marzo 1772; num. 8356, p. 14)

2 aprile, Giovedì
Giovedì 2 del corrente, adunatisi gli Arcadi secondo il solito nell’abitazione del Custode
Generale, Sig. Ab. Brogi, vi recitò il Discorso su la Vergine Addolorata il Molto Rev.
Padre Maestro Carlo Maria Beliardi dell’Ordine de’ Servi di Maria Priore del Convento
di S. Niccolò in Arcione, che per la eloquenza, Dottrina ed energia e vivezza degli affetti
fu sommamente applaudito. Susseguentemente il Sign. Capitano Emanuele Gaetano
Bava, Conte di S. Paolo e Cavaliere dell’insigne Orinde Militare de’ SS. Maurizio e
Lazaro, recitò due Canti, traduzione di un’Opera Francese, che riscossero il meritato
comune applauso. Alcune molte erudite Terzine furono dette dal Sig. Abate Carocci,
piene di vivace Poesia e molto lodate. Un componimento dato nuovamente alla luce dal
celebre Padre Maestro Fusconi fu recitato in di lui assenza dal Padre Collegiale Monaco
Min. Conventuale e terminò l’Accademia con la recita di un bellissimo Sonetto del Sign.
Abate Scarpelli in lode del sudetto Padre Fusconi, Predicatore nella corrente Quaresima
in Ravenna, sua Patria. Fu decorata l’Accademia da scelta Udienza di Persone Nobili,
Letterati e Religiosi.
(11 aprile 1772; num. 8360, pp. 2-3)

5 aprile, Domenica
La sera, nell'Oratorio di San Girolamo della Carità, con numeroso intervento di civili
Persone, fu cantato a 4 scelte voci, accompagnato da molti strumenti, il componimento
sagro intitolato Jefte, poesia del Sig. Ab. Antonio Scarpelli Romano, Sotto-Custode
d'Arcadia, e musica nuova del Sig. Abate Passeri Romano, e, siccome detto
componimento fu dedicato a Sua Eccellenza il Sign. D. Sisto Sforza, Duca di Cabrera
Bovadilla, l'Eccellenza Sua v'intervenne nel solito Coretto, con molta primaria Nobiltà.
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Terminata la prima Parte il P. Pietro Moscardini, Sacerdote di quell'Oratorio, vi fece un
fervoroso Discorso, stato il tutto applaudito dalla Nobiltà e numeroso Uditorio.
(11 aprile 1772; num. 8360, p. 9)

26 aprile, Domenica
Terminato il pranzo, gli Sigg. Arcadi, invitati dall'Em.o Alessandro Albani, si adunarono
nella medesima sua Villa, ove tennero una brillante Accademia ad onore di S. A. R. alla
presenza di Lei e di tutti gli Em.i ed altra Nobiltà, che avevano ivi ricevuto il magnifico
trattamento. Il Sig. Abate Gioacchino Pizzi, Pro-Custode Generale, lesse a nome
dell'Adunanza il seguente complimento:
“L'Arcadia, che tra le sue più celebri Pastorelle Acclamate vanta l'Altezza Vostra Reale
col sempre grato e sempre immortale Nome di Ermelinda, e che forma tuttora la sua più
dolce delizia de' parti ammirabili del Vostro poetico talento, avrebbe ambito di radunarsi
nel Bosco Parrasio per applaudire alla venuta in Roma della R. A. V. e rinnovare la
memoria di que' felici giorni, in cui più volte fu onorata dalla Real presenza del Gran
Lusazio, Vostro Augusto Consorte. Ma non permettendolo l'angustia del tempo, e la
Stagione, gode della fortunata congiuntura che ne ha data l'Amplissimo Mecenate e
Principe Cardinale Alessandro Albani, suo benemerito Compastore, che per la
magnificenza, per la liberalità, pel buon gusto si distingue fra i più illustri Protettori delle
Scienze e delle Arti. Ha pertanto l'Arcadia incaricato me, suo Generale Pro-Custode,
unitamente ad alcuni de' suoi Pastori qui presenti, di palesare all'Altezza Vostra Reale,
con poche rime, questi comuni ossequiosi sentimenti e dichiarare ne' Fasti Arcadici
questo glorioso giorno, a tutte l'età che verrano, splendido e memorabile.”
Il medesimo Sig. Abate Pizzi, dopo tal complimento, diede principio alla Recita con un
applauditissimo Sonetto, al quale ne seguirono altri di particolar grazia e vivacità, tutti
corrispondenti alla grandezza dell'argomento e del luogo dove si recitavano. Furono
questi framezzati da tre nobili Componimenti: il primo del Sig. Ab. Antonio Scarpelli
intitolato La Virtù, dedotto in parte dalle Opere Francesi Stampate d'un celebre e
rispettabile Ministro, che era ivi presente, il secondo su una graziosa Egloga allusiva a un
Dramma Pastorale dell'Altezza Sua, intitolato Il Trionfo della fedeltà, e tal leggiadra
poesia fu egregia produzione de' talenti del Sig. Conte Abate Gaetano Bernardini e del
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Sig. Ab. Filippo Tarducci, ciascuno per la sua parte. Chiuse in fine l'Accademia il
nominato Signore Abate Pizzi con una delle più spiritose Odi.
Per atto di dovuto ossequio gli Arcadi recitavano in piedi, ma la Sovrana comandò che
tutti sedessero e, degnandosi di vestirsi delle costumanze Pastorali, diede loro indicibili
segni del suo magnanimo generoso gradimento, trattenendosi dopo l'Accademia per lungo
spazio di tempo a discorrere con benignissima familiarità e clemenza fra i medesimi ed
in quella occasione il prelodato Porporato fece dispensare abbondanti rinfreschi.
(2 maggio 1772; num. 8366, pp. 16-20)

7 maggio, Giovedì
Giovedì 7 corrente adunatisi gli Arcadi nel dopo pranzo nell'abitazione del Sign. Ab.
Brogi, Custode Generale, vi recitò il Discorso il Sign. Abate de Dominicis sopra il culto
in cui i Gentili ebbero i Fiumi e delle particolari qualità delle acque di alcuni di essi. Il
detto Discorso, siccome eruditissimo, così pieno di ornata eloquenza, riscosse il comune
applauso, e susseguentemente il P. Godard, Professore di eloquenza nel Collegio
Nazareno, recitò alcuni versi sciolti sopra la morte del chiarissimo Abate Frugoni,
sommamente applauditi per la vivacità dell'Estro e Frase Poetica. Il Sig. Ab. Scarpelli una
Canzone con vive immagini e colori Poetici in lode di sua Altezza Reale, la Elettrice
Vedova di Sassonia, e terminò la recita con un leggiadro Sonetto in stile Provenzale il
Sign. Conte Bernardini. Fu decorata l'Accademia dall'intervento di scelta e dotta Udienza.
(16 maggio 1772; num. 8370, pp. 2-3)

8 agosto, Sabato
Passato all'altra vita, in età di anni 65 in circa, il R. Sign. D. Giuseppe Brogi, Beneficiato
della Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore e Custode Generale d'Arcadia, in detto
Sabato stette esposto nella Chiesa di S. Nicola in Arcione de’ PP. Servi di Maria e, dopo
l'esequie celebrategli, restò ivi sepolto, per essere sua Parrocchia.
(15 agosto 1772; num. 8396, p. 4)
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20 agosto, Giovedì
Per la già descritta63 morte del Sign. Abate Brogi, che era Custode Gen. d'Arcadia,
ristrettosi con Pontificio Rescitto il numero degli Arcadi a soli cento vocali de' più
qualificati per venire all'Elezione del nuovo Custode Generale Giovedì il dopo pranzo si
adunarono nella gran Sala dell'Archiginnasio della Sapienza e fu eletto a pieni voti il Sig.
Abate Gioacchino Pizzi, Romano, già Pro-Custode Generale, della quale applaudita
elezione si darà più distinto Ragguaglio nel seguente ordinario.
(22 agosto 1772; num. 8398, p. 14)

20 agosto, Giovedì
Nell'ultimo nostro Diario si promise al Pubblico di dare un più distinto ragguaglio della
Elezione del novo Custode Generale d'Arcadia, la quale fecesi nella seguente maniera.
Consideratosi primieramente il gran numero degli Arcadi d'ogni Nazione dimoranti in
Roma, la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XIV, felicemente regnante, Arcade
anch'esso, Acclamato, prendendo parte negli Affari di questa illustre Accademia, per
togliere qualunque confusione, providamente ristrinse il numero degli Elettori a soli cento
Arcadi; al qual'effetto Monsig. Macedonio Segretario de’ Memoriali di Sua Sant., ne
63
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sottoscrisse l'elenco composto di Patriarchi, Arcivescovi, Prelati, Principi, Cavalieri,
Religiosi qualificati, Avvocati, Curiali ed altri ragguardevoli ed eruditi Soggetti.
In seguito intimatasi la detta Elezione per il giorno venti del cadente Agosto, si adunarono
gli Elettori nel Salone dell'Archiginnasio della Sapienza in numero di 99, essendone
mancato un solo legitimamente impedito.
In vista di sì rispettabile consesso, il Sig. Ab. Pizzi, Pro-Custode Generale, fece la
seguente applauditissima Allocuzione:
“Vi è noto, Arcadi Sapientissimi, che la nostra Immortale Accademia, da una ristretta
privata Società di Uomini Eruditi, a somiglianza della Romana Repubblica, è divenuta in
poco tempo per tutto il Mondo letterario chiara ed illustre, che ha steso le sue Colonie ed
il suo Impero in ogni più rimoto confine e che specialmente sulle Rive del Tebro, come
in sua principal Sede, vanta un numero quasi infinito de’ suoi dotti ed egregi Pastori.
Ricorrendo ora la Ventesima prima Olimpiade della sua Ristorazione, nel maggior
aumento della sua gloria, è rimasta Vedova del suo saggio Custode, nella qual dolorosa
circostanza io, in adempimento del mio offizio, dopo aver ritirati presso di me i Sigilli
Arcadici, le chiavi dell'Archivio e del Bosco Parrasio, che a Voi umilmente presento e
consegno, avrei desiderato d'intimare tutta la Generale Adunanza, perché venisse
all'elezione del suo Novo Custode, ma consultati i Seniori e molti altri, che han dato e
danno tuttavia incontrastabili prove del loro64 amore e della loro vigilanza per la
tranquillità e conservazione di un corpo sì celebre, mi posero in vista la grave difficoltà
dell'impresa, mi rammentarono i disturbi, le divisioni, i litigi, fra’ quali con tanto
pregiudizio de’ giovani talenti languì l'Arcadia come in una luttuosa anarchia per lo
spazio di dieci anni, in cui si dovette agitare e sostenere nel loro contenzioso la illimitata
elezione dell'immortal Lorenzini, mio Gran Maestro, onde convennero che fosse più sano
consiglio il non allontanarsi punto da ciò che avevano praticato gli altri due Pro-Custodi,
miei antecessori, col presentare al Trono del Pastor Massimo della Chiesa la seguente
rispettosa rimostranza, la quale, accolta benignamente dalla Sovrana clemenza, ristringe
in Voi il pieno autorevole dritto per venire tranquillamente alla scelta del nuovo General
Custode.”
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Dopo ciò Monsig. Arcivescovo Orazio Mattei lesse ad alta voce il Rescritto Pontificio ed
in appresso l'Elenco degli Elettori, li quali, di mano in mano che erano nominati,
ponevano la loro schedola sigillata nell'Urna, che era portata in giro da un Arcade, e
terminati di raccogliere li 99 Voti, li quattro Prelati già eletti Scrutatori, cioè Monsign.
Patriarca Viceregente, il nominato Monsig. Arcivescovo Mattei, Monsign. Riminaldi,
Uditore della Sacra Rota, e Monsign. Lancellotti, Protonotario Apostolico e Principe
dell'Accademia dell'Infecondi, aprirono ad una ad una le schedole e rimase eletto a pieni
voti, con universale applauso, in Custode-Generale d'Arcadia il sopradetto Signor Abate
Gioacchino Pizzi, Romano, Accademico della Crusca, detto fra gli Arcadi Nivildo
Amarizio, Soggetto assai noto alla Repubblica letteraria e molto benemerito
dell'Accademia, specialmente per la ristorazione del Bosco Parrasio e per l'impegno che
ha sempre dimostrato in vantaggio e gloria dell'Adunanza, e seguita la onorevole elezione,
prevalendosi della facoltà a lui concessa delle Arcadiche leggi, ha dichiarato Pro-Custode
Generale il Sig. Abate D. Prospero Petroni, Bibliotecario dell'Archiginnasio della
Sapienza, celebre letterato e fornito d'ogni genere di erudizione, e nell'ottima scelta ha
incontrato il comune gradimento.
(29 agosto 1772; num. 8400, pp. 3-8)

3 settembre, Giovedì
Giovedì dopo pranzo li Sigg. Accademici Infecondi si adunarono nella Sala di Monsig.
Lancellotti, Principe dell'Accademia, apparata nobilmente con molta magnificenza, ed ivi
tennero, in onore della SS.ma Vergine Assunta, una pubblica Accademia, nella quale vi
fece il Discorso con molta eleganza ed erudizione Monsig. Niccola Riganti, Assessore
dell'Accademia. In appresso da quelli Sigg. Accademici furono recitate altre dotte
Composizioni Poetiche e diversi Sonetti, avendo chiusa la recita con alcune Ottave il Sig.
Ab. Baldassarre Rocchetti. Onorarono la Letteraria funzione con la loro presenza gli Em.i
Signori Cardinali Spinola, Fantuzzi, Pallavicini, Orsini d'Aragona, Caracciolo e Veterani,
oltre di molti Prelati, Nobiltà e Persone erudite, che molto applaudirono i suddetti
Componimenti.
(5 settembre 1772; num. 8402, pp. 17-18)
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Il Sig. Ab. Gioacchino Pizzi, Custode Generale d'Arcadia, è stato graziato dalla Santità
di Nostro Signore di una Pensione annua di sc. 40 sopra alcuni Beneficj nella Diocesi di
Spoleti.
(17 ottobre 1772; num. 8414, p. 5)
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