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c,loME suole adivenire se dopo lunga separazione af-

fettuosi amici riv^ggausi , che ilctiore ne h comtuos-

so e si apre ed allarga, e il contentamento dell'ani-

mo pare che fortificbi e levi le facoltci intellettive c

ne adduca a novella vita: cosi io provo intervenire

a me stesso, illustri Accademici, in questo giorno,

nel quale Io splendido e per me sempre onorevole

ufficio di vostro Preside mi conduce con esultanza

ad annunziarvi il riaprimento delle nostre accade-

miche adunanze. E questo godimento istesso em-

mi oltre misura cresciuto , rammentando che qui

non conveniamo a solo piacevole intratteuimento

,

ma per dare opera ad ogni maniera di studj, per

imitare e vincere gli esempj di coloro che furono e
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di noi stessi : onde si agglunga con ognl nobile disci-

plina 1' utilita ad un tempo e la gloria della caris-

slma nostra Brescia. Egli e I'affetto che ne muove,

s' io non m' illudo, il senso squisito dell' amicizia in

un con quello della virtu.

Proludendo, o Signori, al novello anno, non io vi

diro per minuti partlcolari dell' origine delle Acca-

demie presso alle varie nazioni: non delle vicende

alle quail soggiacquero nella fuga degli anni : non

delle discipline che le ressero: non dei difetti che

per la varia condizione de' tempi le accompagnaro-

no.Cosi fatti particolari in tutta la loro ampiezza si

svolsero daglieruditi in dotte e moltiplici opere^ne

debbo io perdermi in lunghezza di pompose ed inu-

tili ripetizioni. Faro parola in quel cambio, ed as-

sai piu breve che alia importanza dell' argomento

non si addivebbe, intorno le condizioni che awe-

rare si debbono nelle Accademie, onde si colga Io

scopo prefisso ad ogni -ktitulo scientifico e lettera-

rio dalla civilta che distingue il secolo in cui vivia-

mo. E diro, o Signori, ridondante I'animo di com-

piacenza ed ammirazione, che i cenni miei non rie-

sciranno che ad elogio della illustre Accademia, cui

e nostra cottiUn gloria • 16 appartericr^i'^ "•^'^' ^'"

La comunanza piuiibbi!e, piu santa
,
jiJti Mitftltfi

sa che esser possa in tra gli uomini e certameute

quella ch'e stretta dall' amore della vera sapicnza;
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E le^ge ^ella' umaiia' condizJone j cfie le forze in-

tellettive c morali delP nomo si giacciano, edifrut'

li ne siano imperfetti e manohevGli, ove egli viva se-

quesfrato dagli ailtri uomini:;' e piglino vigore 6 si al-

lai^Lind, € direi quasi Si consacrino, nellacompagne-

vole fraternila. Appena gli nomini si sollevarohoal

disopra dei bisogni fisici, si strinsero in uno, ohdfc

la facolta del pensiero dispiegasse la sua pot'enza^ e

sursero percio nelle epoc|ie piii vemote le societa

scienliGclie e letterarle': in que' conventi ( ttaniib il

caso di sommi inleUetti^ che per privilegio^ pare che

tuttb traessero da s^ medesimi) ebbe vita, incre'

mentb, e spess6^^ fiale la perfezione dal tetbpa con-

sentita, ogni genere di sapere. In simiglian'li istiLu-

zionij siccome in ogni altra cosa che pertiene alia

civilta umana, 1' Italia nostra precedette le .altre

h&zioii!i'6 ttersfifi'ti/afestra^ e ise cotali beiieficj faoos-

sieto a lei irosi o benevoli gH stranieri,'non eidei lito-

mento il disaminare. Moderatore pero assoliito, c

supremo di tutte le umane cose e il tempO': egli e

qUello cheinforma, ch^ iavanza, cheassodail regno

della verita e del bene: cLe digrada, inviUsce ed a

lungo andaro annienta tutto cio che e opera diel ca-

priccio o dell' errore degli nomini. Le istituzionl ac-

cademiche, npn poteano togliersi al destinbl.dalla

Provvidenza prescritto ad ogni umano stabiiimientof

il processo de' lumi doveva indurvi salutevoli Hfoaf"
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magioni. CI(b che un giorno teneasi acconcio a leva-

re in altczza di gloria, potrebbe addurre ad invill-

mcnto e ruina nel secolo XIX. L' orgoglio sprezza-

tore di quauto non ne appartenga, regnava non solo

nelle nazioni, ma nei municlpj^ e stendeasi nelle eta

che furono, non pure alia politica, ma a tutta quan-

ta la sfera del sapeire, Siccome appo a' greci ed ai

romani il nome di straniero suonava losteSso che

quello di harbaro^ anche presso a'popoli che sursero

iiella eta di mezzo pareva che il nome di straniero

fosse un titolo di anatema. Con profdndo senso del-

le umane cose il Montaigne fino dalla sua eta met*

teva grido contro alio spirito meschino od esclusivO)

dal quale i primi ingegni della sua patria erauo do-

xnioati. Voltaire, spregiatore della inglese lettera-

tu*a, gridava dall' altezza in che la universale ve-

neraiione lo aveva collocato, Larharo e selvaggio

briaco il creatore del teatro inglese-, e Boileau ardi-

va alzar voce contro alle immortali opere del Tasso

e del Miltono. . ; <} •: •; n:; -A l.jJvi ih

Quella divlsiorie e quel falsb orgoglio si tempera-

rono negli ullimi tempi, e nelle eta nostre per inlero

si tolsero. Gli ingegni raaravigKosi surli ad illustrare

le varie nazioni, riscossero plauso in tulto il nloudo

incivilito^ e la comunicazione in che i popoli furono

posti da sorvenute onnipOtenti cagioni, che non e

qui il Juogo di ahnoverare, raccolsero le varie naaio-



ni In una sola famlglia. II sistcma dclP Inglese Hob-

bes, che lo stalo naturale e primitivo degli uomini

e delle nazioni fosse lo stato di guerra, fu combat-

tuto come 1' errore il piu grave e dannoso^ ed ora

V meraviglia come in quel profondo intelletto potes-

sc aver sede cosi strano concepimento. La leggeevaii-

gelica - eimerai il fratello come te stesso- si allarg65

e stendendosi agli uomini di tutti i tempi e di tutiti

i luogbl, colse lo scopo sublime inteso dal Leglsla-

tore Divino, nelle affezioni delcuore^ e I'associazio-

ne de' popoli all'avanzamento del vero e del bene

addivenne universale. Ella e cosi aperta la destina-

zione novella alle accademiche istituzioni: lb scopo

non vuole piu essevne per siffatto modo il meglio di

«n municlpio, di una provincia, di un popolo, da

dimenticarsi del meglio della specie intera. Lo spi-

rito di associazione che forma il carattere della no-

stra epoca, ^ lo sviluppamento di un bisogno su-

premo della umana natura. E desso 1' elemento della

socialita universale : e desso il germe della perfezio-

nCj cbe, avanzata a' giorni nostri, dee percori'ere

un campo illimitato • la civilta dee esserne il frut-

to, la cui raaturezza non pno essere ragginnta cbe

dalle cure e dai sudori riuniti di tutti i popoli dclla

terra. Le scienzc, le arti e le lettere, nate in Oriente,

61 porlarono nella Grecia da que'magnanimi e sora-

mi uomini che lasciarono il lore paese per recarsi



alia plu Bella delle conqulste: a quella del sapere^

i tesori del saper greco furono il frutto delle forae

intellettive de' greci, associate a quelle di quautiiilr

lustrarono 1' Oriente antico. I romani non si avviai-

rono a civilta che ove, conquistata la Grecia, si conr

giunsero i lumi dei vinli a quelli dei vincitori. EgU

h SI vero che eziandio ne' tempi nei quali la comu-

nicazione de' lumi non era la regola , ma la ecce-

zioncj I'associazione fu sempre la causa unica del-

1' umano^ progrcdimento. La vita delle idee e la

piu elevata e splendida, si per gl' iudividui che per

le nazioni : e dessa die distingue ili secolo XIX5

ma le idee vogliono essere fedeli raffiguratrici del

vero. E gli iudividui ed i popoli soggiacqueroan-

che di troppo all' influsso malefico dell' ignoranza

e dell' errore. Vogliono quindi essere volte alia prd-

gressione ed alia purczza delle idee negli uomini di

tutti i luoghi le sollecitudini de' sapienti: o meditino

solitarj nel loro gabinetto, o dieno opera alle piu

iiobili discipline nelle congreghe accademiche. Nc le

idee possono essere frutluose ove non si rechino al-

I'attOj ne il saranno mai se dalle regioni dell' intel-

letto non siensi traplantate nel cuore, se non si ali-

mentino di nobili sentimcnti, se da noi non si allati-

ghino ad informare i costumi e le azioni. Parlino

adunque i sapienti un linguaggio, che, pieno di pure

cd elevate dottripe, sia adatto a conquistarc ed in-



grandireTo Intellctlo, ed a svcgllare nel cuore digni-

tosi e profondi commovimenti: che loro nohUIssimo

ufflcio si &, diffondere il vero e promuovere il bene,

mossl da generoso spirito di universale benevoglien-;

za. Lc cose dette vi disvelano, illustri AccademicI,

la piu impoi'tante delle condizioni al buou avvia-*

mento degli istituti sclenlifici e letterarj della eta

nostra: Tassociarsi ai savj di tutti i luoghi, il col-

legarsi con essi volonterosi e magnanimi all' impre-

sa piu degna: il migliorameuto dell' essere di tutti i

popoli.

Nobilissimo h V arrlngo che i tempi dlschludo-

no d' innanzi a'sapienti^ ma a percorrerlo degna-

mente k indispensabile la liberta e la iudipendenza

dell' intelletto. Fu tempo in che un nome solennc

valeva a tenere gli ingegni in cosi stupida reverenza,

che il dipartirsi da' suoi dettati reputavasi irreli-

gioso. Nella copia immensa delle accademie disse-

minate per tutta Europa, lamentava il grande Ba-

cone, nott rispondere il verace profitto ne alio splcn«

dore de'nomi, neallo zelo che poneasi nello studio,

neallo spendio di savj principi che n'erano proteg-

gltori ; e ne rinvcniva le cagioni ne' ceppi che striu-

gcano il pensiero, che vuolsi libero ed indipcndente

per essere fruttuoso. Le esercitazioni, ei diceva, vi

sono per mode disposte, che difficilmente si crca

licir animo uu' idea che dividasi dalle conspete: che
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se a taluno iiitervenga di usav libera investigazlone

e giudizio, incontanente h sopra una strada ripiena

di soUecitudini e di pericolic e se alto animo il porti

al dispregio, e lo spinga a progredimento, ognl adito

a fortuna gli e tronco, che incorre I'accusa terri-

bile d' uom torbido e cupido di cose nuove. Egli

fe lion pertanto verissimo, egli aggiUngeVa, che nelle

arti e nelle scienze al pari clie nelle officine, ogni

eosa dee rendere strepito di nuove opere e d' in-

cessant! procedimeuti. La liberta del pensiero ^ con-

dlzione essenziale aduncjuc allc accademiclie .eseuci-

tazioni. Lorche il loro campo si restringeva ad un

municipio, ad una provincia, ad un popoletto, po-

tea non essere vergogna intollerabile il non uscire

dalle idee consecrate dal tempo e dalla abitudine j

ma allargatasi la loro destinazione, apertasi la stra-r

da al piu sublime intendlmento che da mente uma-

na potesse essere concepito, le vie usate non addur-

rebbero che a perdlzione. Se 1' intelletto e libero,

le idee elevate non mancano^ se le nostre libera-

mente dischiudonsi, quanto v' ha di lodevole nello

individuo si accomuna alia specie; e gli stessi errori,

portati alia discussione solenne della sapienza delle

nazioni, concorrono a disvelare e porre in luce le

vcrita. Quando Bacone voile che tutto quanto sa-

peasi si restaurasse dalle sue origini, e die i saggi

nessuna guida assumessero da quella in fuori della
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osservazione c della spcrlenzaj si cotnlnciarono a

smuovcre le fondamcnta della tirannide sul pensie-

ro, e furono danuati a rulna gli altari eretti all'au-

torlta. Cartesio col suo dubbio, sebbene eccessivo,

sulla cfficacia logica di questo raglonamento: Penso,

dunquc esisto, segaava la via al verace progresso di

ogni sapere.

Le nazioni sono ormai condotte da forza irresi-

stiblle a sempre crescente processo inverse la civil-

ta', ed e la liberla e la indipendenza del pensiero

che dec sorreggerle nel loro corso. Le societa dalle

prime orlglni in cbe furono barbare non si addus-

sero a' gradi di civilta onde brillarono ad intervalli

in alcuni secoli, e cbe segnano a luminosi caratteri

I'eta nostra, che pei pensieri individuali liberamente

manifcslati: raccolti ove nacquero, e trasmessi di

generazlone in generazione. Saria non conoscere ne

le forze, ne i bisogni, ne i mali del nostro secolo il

credere che siasi per noi tocca la perfezione: v'han-

no errori a combattere, v' hanno verita a difendere

e propagare die richieggono altezza d'animo: clie

V ignoranza ed il pregiudizlo alzano ancora il capo,

e pretendono orgogliosi al dominio un di esercltato

sulla meute degli uomini e sul destino delle nazioni.

V ebbero tempi in die la manifestazlone libera dei

pensaraenti Iraeva seco le persecuzioni, 1' esilio, il

carcere: ma i sommi ingegni che illustrarono I'uma-
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na natura non si arretrarono: sofferironoegiacquero:

ma le loro dottrine ottennero trlonfo^ e nol godia-

rao i frulti, non abbastanza forse rlconoscentl, dci

piu magnanlmi sagrlficj. Sana vllta imperdonabilc

lo invilirsi nella eta nostra, ora cbe le idee piegaro-

no al giusto, cessarono quelle sventure, discompar-

vero que' peiicoli ; e P oplnione universale, frutto

prezioso del tempo, compenserebbe in oggi e di bas-

se ed oscure e di solenni persecuzioni. Se le mie idee

non fossero indiritte a' saggi,.direi, die la liberla

non dee farsi uao coUa licenza: che quella autorita

non merita spregio, i cui titoli sieno riconosciuti

dalla ragione: che il sense dell' intero genere uma-

no non dee confondersi coll' autorita, la cui venc-

razione o ritardi il procedere de' lumi , o meni a

traviamento.

Egli c cliiaro pero die sarebbe vera stollezza

il pretendere all' associazione de' sapienti delle na-

zioni incivillte, e torneria senza frutto; o non sareb-

be la liberta del pensiero, se le accademie si stessero

contente a far tesoro di ci6 die altri scrisse, a spor-

re i trovati de' sommi iugegni , a nobilitare ed in-

gentilire di belle forme le cose gia conosclute. E me-

stieri che alcunche per esse si aggiunga al patrimo-

nlo universale del sapere. Difettano tuttavia le scien-

zc matematiche, le fisiche, le morali, le giuridiche,

ie politiche di dementi non conosciuti; e v' ha in



ci6 stesso, che sommi intcllctti o fra noi, od in al-

tri tempi, o presso altri popoli discopcrscro , delle

oscurlta c de'dubbj die voiTcbbcro cssere riscliia-

rati. A supplire que' difetti, a risolvere quelle dub-

biezze dovrlano cssere volte le meditazioiii de' no-

slri ingegni. Non puo richiedersi che tutto sia nuo-

vo ciu che si annunzia in un' accademia: non puo

volersi che gli scrittori non profittino o delle opere

o delle scoperte di coloro che li precorsero nella via

del saperc. Egli c auzl cumulando le idee della pre*

sentc generazione alle idee di quelle che fui'ono, che

si ammannisco^o i materlali al grande edificio della

umana perfezione. \a inventa inventis adders esprime

una legge nccessaria della natura *.

Alti'O c pero ripetere gli altrui pensieri vestiti so-

lo di uuovc forme, altro e corre dagli altrui scrltti

il buon succo per dar vigore ad un' opera nuova.

Nel primo caso tu rubi I'altrui: nel secondo tu imiti

1' ape che coglie il migliore dai fiori a componic il

Le plus gTand genie ne deviendra jamais grande chose, s'il

pretend tout tirer de son propre Jond. Qu'est ce que le genie

,

'i ce n^est lajaculte de saisir et dhuiliser tout ce qui nous

frappe, de coordonner et de jeter de la vie sur tous les matcriaux

qui s'ciffrcnt a nous, de prendre idle marbre , plus loin I'ai-

ram, et d'en bdtir un monument? Bibliothe'quc Univcrselle <!es

sciences, belles-lettres et arts, retlige'e a Geneve, jiiillet iSS?.

Notice sur Goethe, pag, ajG.



mcle. II vizio di coloro die, nulla traendo Ual fonJo

propriOj a man salva pongono a ruba le opere al-

trui, veniva rampognato dal sommo Bartoli colle

aspre parole: die se a' libi'i si facesse il processo

de' loro furti, si vedrebbe essere Mercurio il dio

de' ladri al pai'I che de' letterati. Accennando peri

quel sommo ingegno all' uso lecito che puo farsi

delle altrui opere , inseriva nel suo Uotno di lettere

un capitolo cos'i intitolato: Come possa rubarsi dagli

altrui scritti con buona coscienza ed anzi con lode^

e divisando i modi de' leciti rubamenti diceva, cbe

essi hanno luogo ove delle altrui opere s' imiti la

grandezza e lo splendor delle forme, come fariasi

togliendo da ua quadro i contorni dell' ombr6 di

figure perfette: ove si tolga da altrui cbe si voglia,

ma mlgUorandolo si cbe non sla piu desso: ove si

tolga da altrui, ma si cresca il tolto di quantita,

come se una gran mole di picciol semCj o di un ra-

moscello si formi un albero. Se si discoprano me-

gllo clie finora non siasi fatto le fondamenta di una

teorica ricevuta: se si offra una idea gia conosciuta

sotto novello, ma giusto aspetto: se si disveli una

relazione fra idee gia colte per lo addietro non rav-

visata: se di molti finora divisi principj si presenti

un tulto nello insieme ordinato ed armonico : ^ cio

a mio credere sufficiente onde sia data opera al-

y avanzamento del saperc, e si contcnda alio scopo



alllsslmo segnato dalla ela nostra alle societa scien-

tlficiie e lutteiarlc. Egli ^ in siffatto intendimento

cV io mi avvisai 1' anno scorso fli richiedere i Socj

atlivi cd onorarj alia indicazione di que' subbietli o

iiuovi, od oscuri e dubbiosi, clie si reputassero a'no-

stri studj pill confacenti. Lo zelo de'Socj non veune

meno all' invito, c iicUe mani del valcntissimo Se-

gretario esiste il deposlto di proposte o programml

clie seguono la partlzlone delle scicnzcj dolle lettere

e dcllc arli", clie, se non piendo errore, formano nel

loro compreso una messc in cul possa utilmente es-

sere posta la falce dcgli Accademici. Voi \edrete

frammisti alle proposte scientifiche e letterarie alcu-

nl argorncnti clie appaitcugpno alia Religlone. Vor-

ria laluno clie le idee religiose fosscro sbandile dalle

accaderaie^ ma denno elle stendersi a tutlo 1 uniano

sapere, denno elle migliorar Tuonio c nello iutellet-

to e nel cuore. Dio, P universe, luomo, furono e sa-

ranno il subbiclto delle cterne iuvestigazioni della

umana intelligenza^ c dallo accordo della scienza

colla rcligione dipendera sempre la perfezionc iutel-

Icttiva e morale dell' individuo e della specie. Non

s' inviliscono le idee religiose associandosi alia ra-

gione: io vi parlo, dieea 1' Apostolo, siccome ad enti

forniti di intelligenza: giudicate quindi da voi mc-

desimi, imperocclie il vostro osscquio debb' cssere

lagionevole. Mi conforto nel proposito di ricbiama-
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re gll Arcaclcmici a gra\i argonientl la consitlera-

zionc del bisogiio della eta nostra*, mi parve accon-

clo a svegliar V attenzione il discendeve alio hidivi-

duo, e non tenermi sui generall die spesso fuggono

Inosservati: mi parve dover tornare cl'ficace la inci-

tazlone del vostro Preside, che voi onorate di si di-

stiuta benevoglienza. Mi speranzo di iion aver date

in fallo in veggendo come d' ogni parte i Socj ed

Allivi cd Onorarj risposero all'eccitamento, clie nou

sariasi secondato sc frivolo o nou atto ad es^sere

frultuoso^ e la speranza si crescc osservando nei

Giornali scienliGci e letlerarj, die il Presidente del-

r Accademia di scienze in Napoli, nel suo Discorso

al cominciare delFora passato anno, spose egli stesso

i varj argomenti die avvisava plu degui della medi-

tazione degli Accademici. lo non posso imporvi leg-

gi, o Signori, ne se il potessi il vorrei^ accoglietc

siccome incitamenti, siccome cenni ed esempi le mie

proposte. A voi sta di siipplire al mio difetto, di

allargare il campo, di superare gP intendimeati del

vostro Preside in una nobile gara, nella quale sara

pari la compiacenza del vinto a quella del viucitovc.

Dalle cose sin qui ragionate discende, come lo

zelo di ogni Accademico debba essere conimisuralo

alia elevatczza dello scopo e dell' opera: clic Fasso-

ciazione ad un istituto scicntifico e lelterario nou e

a ravvisarsi come un mero segno di onore, ma come
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la Imposizlone tli gravissimo obbllgo che si contrae

colla patria, colla nazloue, colla specie uniana. La

saplenza ti una pianta che non si alimenta e crcsce

che dai sudori dell' esperto c sollecito agrlcoltorc:

non i ella dono dclla fortuna, ma frutto della indu-

stria che si spende con generoso animo ad acqui-

starla. Non avverra mai agli studiosi, dice il Bartoli,

cio che intervenne a queWavventuroso guerriero Ti-

motcOj cui lafortuna con una gran rete pescai^a citta,

caslella^ province^ c glide gittava in scne, mcntrc in-

tanto cgli stai'a saporitamcntc donncndo. Se grave

e I'inganno in coloro che si avvisano acquistare mol-

to sapere con poco sludio, assal piu gi'ave sarebbe

in quelli che pensassero poter alzarsi senza molta

falica al seggio di maestri altrul in ogni sapere. lo

non vl porro innanzi le fatiche che dagli aptichi sa-

pienti si affronlarono, non gli ostacoll ch' eglino vln-

sero al conqulsto del vcro e del bene. L'amore alia

saplenza compreudea per modo il loro animo che

tutti gli affetti n' erano consumati, c da cio veniva'

che il discoprimento di una vcrita prima ignota si

celebrassc colla pompa e collo strepito di segnalata

villoria. Nolle remote epoche della civilta antlca dl-

fettarono i saggi di mezzi agevoli alia comunlcazio-

ne dcMurai, c spesso I'acquisto della dottrina era il

fiulto di lunghissimi viaggi e di gravissimo spcn-

dio: ora la mutata condizione dcUe cose reca quasi
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non ricercati c spontanei al lelterato e al filosofo i

risullamenti Jclla meditazlone dell'universo incivi-

lito^ nia nontlimeno la necessita dello stutlio e del-

I'assoclazione e assai plii grave, se non prendo er-

rore, ne' moderui die non fosse ne' tempi anticlil.

Anticamente le scieuze tutte in uno si racchiudevano

e dalla stessa scuola usciva il materaatico, il mora-

lista, il legislatore, il politico. .Surse la moderna filo-

soGa, e divenule le scienze subLietto della osserva-

zione e della espeiienza, e sbandito dalle scuole il

metodo compendioso delF autorita e delle ipotesi,

non fu piu dato ad un uomo solo di stendere a tut-

to la propria meditazione. Si comincio allora a dl-

videre i varj rami delle scienze gli uni dagli allri, c

d'ordinario un uom solo prese a subbietlo de' pro-

pri sludj quella scienza particolare clie piu parve

convenire al suo genio e alle sue forze. Egli c peru

certo die Ic scienze, le lettere e le arti non essendo

die rami di uno stesso albero, non essendo die anel-

li concorrenti a formare una stessa catena, era me-

stieri ricliiamarle ad un centro comune, e ricondurle

a quella unita dalla quale si pareano dipartite. A
questo scopo s' intese colle societa scientificlie e let-

terarie^ che tornerebbero affatto inutili, se coloro

die ne sono membri giacessero tiepidi e inoperosi.

Un dotto strauiero facendo ragione della ccusura

die ne viene apposta, di non dare opera a gravi stu-
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dj colla profonditk e coUa estensione che sarieno

volute dal nostro sccolo , accenna alia moltitudine

delle accademic^ la facilita degli onori patrj, egli

dice, fa meno ambir quelli clie si tributano dalle

nazioni^ un diploma accademico in Italia, cgli ag-

giugrie, si ravvisa siccome per to in cui il navigan-

te sbattuto dalla tempesta abbia diritto a trovar

riposo. Non e qui in acconcio I'esame se la censura

sia giusta, ch'io nol credo ^ cio cbe importa e lo

stare sopra noi stcssi, ed evitare di meritarla. Pene-

trati de'gravi doveri che incombono agli Accade-

mici, voi nel nuovo Statuto strigneste il numero

de' Socj attivi : intendendo cosi a porre F aggrega-

zione al corpo accademico in magglor pregio ] e ad

aprirvi la strada a fare eletta fra i savj, ed a di-

stinguere tra essi i piu solleciti ed operosi 5 voi pen-

saste che in cotal modo si sariano dai pochi onorali

comprese meglio le obbligazioni che alia qualita di

accademico accompagna la coudizione del nostro

tempo. Vuolsi dunque negli Accademici uno zelo ar-

dente ed operoso: vuolsi che il subbietto agli studj

sia grave e deguo dei lumi del nostro secolo. Le

stesse amene lettere debbono essere levate all' al-

tezza della novella destinazione delle Accademie

:

denno elle essere volte ad ornare concepimenti

,

ed a suscilare profonde ed efficaci commozioni. Se

mai fu tempo in che si toccassc vero V antico del-
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lato, clie del ben dire i prlnclplo e fonlc la sa-

pienza, clu avviene nel sccolo XIX. Le lettcrcj co-

me dicca Bacouc dellc ricchezze, sono da aversi in

pregio ove sieno serve, nou ove sleiio padrone. No-

bilissiml esempi additarono agl' Italian! come deb-

bano essere usale sapientemeute le dovizie di no-

stra lingua, e furono parlate le verita matematiche

e le fisiclie, le filosoficlie e le politiclie come si ad-

dice agli stupendi e maravigliosi progrcdimenti di

siffatte gravissime discipline, clie cotanto onorano

r eta nostra. La verace e filosofica imitazione dcgli

autichi maestri in fatto di lingua e fra noi risorta: la

letteratura delle fulilila e dalle iuezie e caduta in

dispregio : le scuole inette e superficial], ove glttava-

si inutilmente un tempo prezioso per la civilta uma-

na, furono cluusej e si danno e darannosi ancor piu

in avvenire opere alia pubblica luce ripiene di gra-

vita e di gludizio, atte ad arricchire non il patri-

monio scientifico di un' Accademia Municipale, ma
qucllo dell'umano saperc. Verra per siffatto mode

r Italia nella revereuza dello straniero, ne saremo

dannati a sentirsi ripetere con fremito di ogni aui-

mo cittadino, essere la patria nosti-a una terra di so-

le rlcordazioni.

Qualunque siasi pero 1' indole de'varj ingegnl ,

fjualunquc siasi quella parte del sapere alia quale

avvisiamo porre studio di prefcrenza, sia feriaa ijei
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fettiva, se V amor della umauita uon no scaldassc

Tanima, se quest'affetto uon muovcsse poteutemeu-

te e nou regolasse gli andamenli dell' intelletto. 11

ben cssere fisico, intelletllvo e morale del popolo

e oggi piu cLe in ogni epoca della storia umana

raccomandato alle cure di colore che attendono al-

ia sapienza. Questa importantisslma parte della so-

cieta parve negli andati tempi deslinata alle priva-

zioni, alia falica, al dispreglo, alia intera digrada-

zione: e pure egli e in essa clie trovasi la vera forza

dell' anima, e che stanno scolpite ancora le tracce

dell' indole primitiva della umana natura. non al-

terata o travolta dalla corruzione. Egli c il popolo

che si consuma nella fatica e rende fruttiferi i no-

slri campi : e desso clie nelle officine profonde su-

dori a procacciarc alimento ai nostri comodi ed ai

nostri piaceri: c desso che fa prospcro c ricco il

nostro commercio: e in esso che, ove la nazionalc

iudependenza sla minacciata, si rinvengono la de-

vozione senza limiti alia pubblica causa, il valore

che non si doma, e 1' entusiasmo de' sagrificj. Non

e carila ma giustizia lo adoperarsi a bene del popo-

lo, che non si strinsero gli uomini in societa che

alio scopo del reciproco soccorrimento ^ edoveresu-^

premo ne' bcni attemperati animi 1' essere ricouo-

scenti a seric coutiuuala di beucficj^ c fruUo del
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una parte del civile consorzio, dove 1' ignovanza e

le prlvazionl sogliono essere generative del disordine

e del delitto. L'intelletto elevato e la immagiuazione

vivace, la copia della dottrina possono levare gli

animi In ammirazione ^ ma il plauso dl tutti gll uo-

mlni. ma le lodi sctiettCj plena, spontanee, e le be-

nedlzioni che sgorgano dal cuore commosso , non si

tributano che al filantropo, cul sia primo pensiero

il ben essere dcgl'infelicl. Un gran prlnclpcj sino dal

principio del secolo XVIIT, espresse I sensi della ci-

vilta alia quale avviavausi le nazioni d' Euvopa

,

lorcbe In veggendo I'ospizio degl'Invalidl in Pavigi,

ebbe a prorompere: Preferircl la erezione di un ta-

le istituto alia plu gloriosa vittoria campale. 11

diffondimento genevale del vero e bel bene che ne

c sequela, e II carattere che divide la civilta antica

dalla moderna. Presso agll antichi popoli la scienza

era il tesoro di pochi^ i savj strigneansi In collegl,

ma circondati dalle tenebre e dal mistero •, in essi si

adoperava a penetrare ue' reccssi plii reconditi del

sapere, ma i risultamenti teueansi occultl al popoloj

quasi indegno di apprenderli, o solo atto ad abu-

sarne. Tale fu il sistema de'famosi collegl di Mcmfi

e di Tebe nelP antica Egitto^ tale quello de' Magi

presso a'persianl, de'Brammini uelle Indie, degli ad-

detli in Grecia a'misterj eleusini, de'Druidl nella
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cosi adoperasscro gli anticlii sapient! : clii le costii-

manzc continuate per la lunghezza de' sccoli, e dif-

fuse nello universale non possono essere senza ca-

gione, Egli (i ccrto pero chc nc' tempi nostri muovc-

rebbe a riso il progranima proposto ai dotti dcirAc-

cademia delle scienze di Bcilino alia meta dcllo

scorso secolo - se v' abbiano verita delle quali possa

tornare utile I'occultameuto. La filosofia surta ad

inadiai'c di tutta luce il secolo in cui viviamo ha

inscgnato, che il prirao e il plii sacro dci dirilti

che abbiano gli uomini e quello dell' istruzione : che

tutti, seaza distinzione di ordini, hanno diritlo al

vero, e che tutti lo hanno del pari al bene. I lumi

non torneranno giammai a danno ne dei popoli , ne

dei priacipi : non saranno essi dannosi che a coloro

soli che volessero schiavi e non cittadini, ed a'quali

desse piii nel genio I'asiatico despotismo, che I'esseie

€vai lore soggetti siccome padri amorevoli di mezzo

ai figli. Onde le verita siano utili e pero mestieri che

non si divldano, ma si cougiungauo e si presentino

a' popoli nel loro intero. Se alcune verita si videro

accompagnate dal disordine e dal delitto, questo non

venne dalla conoscenza di cio che sapevasi , ma dal-

la ignoranza di qucllo di cui pure era necessario il

conoscimento. Non ne rattenga adunque temcnza al-

cuaa dal far popolari le verita^ temiamo ch'csse re?
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strlngansi nella mcnte di pochi^ tcmlamo clie tiitle

non vcngano a' popoli predicate. II popolo debb'es-

sere istrulto, egli dcbbe alzarsi alia vita delle idee

la piu noblle e fruttuosa: cb'egli stesso appartieue

alia specie umana, e che i bruti soltanto si dannano

dalla Provvidenza a vivere la sola vita dci sensi.

Chiudero i rniei pensieri in proposito col porvi in-

nanzi, o Signori , Tcscmpio del vero saplente, offer-

loci sulla fine dello scorso secolo da una vergine

terra, la terra Americana.

Beniamiao Franklin fu uno di quegli uomini gran-

di che la Provvidenza fa comparire tra i popoli a

provare la sua potenza piii ancora che per I'ingegnOj

per la morale perfezione delle affezioni. Sorto egli

di mezzo al popolo colFacutezza dell'intellettOj col-

r ardore alia osservazione, penetro i segreti della na-

tura, e ottentie sublime seggioe non manchevole tra

i professoi'i delle fisiche discipline: cerco addentro

i bisogni e le forze dcgli uomini e degli stati, e di-

vennc legislatore del suo paese: I'amor della patria il

trasse a maneggi politici, e fu sua opera un' allean-

za famosa, che fermo i destini di una gran parte del

nuovo mondo. Dall' altezza pcru in cul e le dottrine

fisiche, e le legislative, e le politiche il collocarono,

(juali furouo le piii cocenti sollecitudini di tutta la

vita di quel grand' uomo? L' addurrc al meglio la

parte piu trasandata del popolo, di quel popolo che
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ticnsi per rordinarlo a vile da colore stessi chepiii*

vorrcbbero il titolo di filosofi e di sapienli. II suo

scritto delbisoguo di ua morale pcrfczionamento ^ i'

suoi saggi di morale e di economia pi-ivata, Ic sub

opere una capatUy un erpiccy una gamba tortUj la

gotta'j la risposta di un Missionario ^ uno zuffolo^

cbe pajono ridevoli alle menti superficiali: sono i

monumcnti plu spleudidi dclla sua gloria, e lo cin-

sero della piii bclla fra Ic coroue, di quellaclie sola

e dovuta al filosofo cittadino.

Cogl' intendimenti cbe siamo venuti sin qui divi-

sando potremo, illustri Accademici, alzarsi alio sco-

. po cui sono oggi chiamate le istituzioui scienlificlie

e letterarie: rintuzzeremo la censura che si oppone

alle Accademie, che facciano elle inetti gl' ingegni

agli umani affari, cbe gl' invaniscano di un sapere

superficiale, cbe tronchino il volo cui si leverebbcro

sommi intelletti, se non fossero irretiti da pedante-

sche e frivole discipline.

Possano essere abbondevoli e degni del secolo i

frutti della Bresciaua Accademia: possa ella cresce-

re (juella fama nella quale e venuta in Italia e fuori

:

si adoperi efficacemente all'avanzameuto del vero e

del bene : si associ cosi alia grand' opera dclla civil-

ta umana, scopo unico della sapienza. Procediamo

auimosi, illustri Accademici, nell'arringo che uc si

schiude dalle condizioui del tempo j e se un giorno fu
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dettOj ehe le Accademie crano il tempio dclle glorie

de' Mecenati, si dica in quel camblo, ma con verita,

ch' elle nel secofo XIX sono il tempio delle glorie

della ragione.
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NELLA SESSIONE PUBBLICA

DELL'ATENEO

A,.ffidatomi appena ( Slg. I. R. VIce-Delegato, il-

luslrl SIgnori clie mi onorate, egregi AccademicJ,

Udilori tutti ornatlsslmi) lo splendido, tuttoch^ im-

meritafo ufficio di Pi'eside alia bresciana Accade-

mla, mi feci ardito nello scorso anno a svolgere le

cagioni producitrici della civilta umana: che avvisai

riavenirsi nelle leggl sapienti ed immutabili della na-

tura^ mi adoperai a mostrare come i procedimenti

dell'umana raglone, die sono purquelli delle scienze,

dellc lettere e delle arti, sogliano e debbano essere

compagni indlvisi alle virtu morali e cittadlne^ con-

cliiusi colle piu. Ijete speranze per lo avvcnire, accen-

nando come il rivolgimento percnne della nostra

specie dal bene al male e dal male al bene che ne

prcsenlano Ic storie de'tcmpi andali, nou debba piu
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csscre allc venture gcncrazioni. Sciolsl allora iin de-

Lito clie i savj tengono invevso alia intera specie
^

ne vi fu grave, o Sigiiorlj lo allargare I pensierl e

gli affetti agli uomiui dl tutti i luoglii c di tutti i

tempi.

Ora rufficio mio volge a tcrmine, e parriami scoii-

clo ad un tempo ed ingrato, clie trascorressc scnza

clie 1* mlei pensierl fossero volti ad argomcnto die

per diretto apparticne alia patria^ e sara a tutti dol-

cissimo il fame parola: cbe sicde alia cima d' ogni

altro affetto negli animi generosi la carita clie ne

tiene alia carissiraa nostra Brescia.

La Rapprcsentazione Municlpale, cui noii isfugge

mai inosservato tutto clie risguarda all' utile ed alio

splendore della citta nostra, porse, or sono parccclii

anni, incilamento al Corpo accademico, onde Ic sol-

lecitudini ne fossero indiritte alia compilazione di

ragionata istoria municipale: clie lontana dalle fa-

volc e dagli errori de' cronlclsti
,
pura dalle aslra-

zioni deir iramaginazionc, fondata sui fatti, inve-

stigatrice dellecagioni, uscisse degna del secolo XIX.

Quest' opera, voluta dalla illustrazlone del nostro

paese, ardentemcnte desiderata dal Core de'nostri

concittadini, clic fu compiuta per molte cilia ila-

liane, ne manca, oSignori, ancora^ ond'io non reputo

gittate le parole collo intrattenervi oggi dell'impor-'

lanza di una filosofica storia municipale, dc' modi
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abbondevoli nc vcrianno.

lo lion pretcndo, Signoii, ne tlcLtar leggi, lie

tlir cose perfette: il mio intendimento si strlgne ad

csprimere deslderj, a porgere incitazioni^ s' io cado

in erroie, altri di me piu valcnte mi porga mano

e me nc rllevi; si accolgano i miei pensieri siccome

voti che cittadino affettuoso offerisce sovra P altar

della patrla.

La storia essere luce di verlta, maestra della vi-

ta, fonte della sapienza, c dcttato da''savj, di tutte

le eta rlpetuto^ ni avvi forse sentenza in clie sla

cosi intci'O e cosi universale il conseutirncato. NegU

anni prossimamente decorsi surse in una celebrata

assembica politica delT Europa una voce, rivolta a

cansarc Ic riformagioni clie la condizlone de' tempi

imperiosamente addomandava, la quale grido la sto-

ria il registro delle follie e dei delitti^ ed il progres-

50 della civilta de' popoli, clie altri rinviene dalla

storia testimonlatOj non essere clie il processo della

pazzia. Si sdcgnarono i saggi a quel grido, e si com-

pianse agli eccessi ciji mena il folle spii'ito di partite.

Se gencralc pei-o e Tinlendersi de'pensatori intorno

airutllc dc'lle storie, od uuiversali dc'popoli, o parli-

lari dclle varie nazioui, v'ba non poclii cui le storie

miinicipali sono in dispregio: rispelto a quelle epo-

cbc spccialmcntc nolle quali un popolo non cbbc
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regglmento suo proprlo, nia soggiacque a Jomina-

zlone politica o straniera o nazionale.

Per taluni non sono che i fatti strepitosi di guer-

ra, I'alzameiito o la caduta delle dinaslie, le aml-

clzie o Inlnncizie de"'prlnclpi, i trattali solenni fra le

nazioni, gli scaltrinienti della politica, i liglrl che

ne offi'e la storia, talvolta vili e spesso inglusti, dei

diploniatlcl, clie valgauo ad attrarre 1' attenzione

degll indagatori delle cose umane^ egli e per essi

cli' eglino avvisano porgcrsi dalla storia ammaestra-

xnenti dl civile sapienza. Ma egli e un grave er-

rore, e pensamenti siffatti si debbono alia forza dei

pi'egludizj che, consecrati dal tempo, assumono

I'aspetto di verita, ed oscurano talvolta la luce de-

gli intelletti piu elevali.

La storia, a chi beii la consideri, non e il quadro

soltanto delle azioni e delle vicende di coloro cli'eb-

bero sugli altri dorainazlone: assai piu vasto n' e il

campo, assai piu dignitoso e sublime 1' intendimen-

to. L'ufficio suo e di porgerne lo svolgimento nello

spazio e nel tempo delle facolta e de'bisogni essen-

ziali della iimana natura^ i qua|i, sempre in radice

gli stessi, ne compajono sotto apparenze diverse,

giusta la varieta delle condizioni fisiche, moral! , cco-

nomiche, politiche de'varj popoli.

La storia, siccomc ad ultimo fine deve essere in-

dirizzata air uomOj disvelarc uc deve I suoi destini

,



Icsue alLitiuliiil, i suolblsognl: clcbbc clla additarc

Ic vie clic ncllc audatc cla si pcrcorscro, a partire

dalle barbaric per giungcrc a civilta: gli ostacoli die,

sccondo la varia condizloue de' tempi, si prcscnta-

rono, e dovcttcro superai'si: le cagioui ondc i popoll

scaddero dalla perfczionc: i mezzi, tratti dal fondo

dell' uinana natura, onde si tolscro alia corruzione

c si tornarono a stato civile : le strade a cansare,

colla istruzione de' tempi audati, le disavventure

dcllc nazioni nello avvcnire,

Gli studj infatti iutoruo alia storia de' popoli

banno lo stesso subbietto cbe le antropologicbe sul-

1' individuo: in queste si mcdita I'uomo guardato ia

se: in quelle si medila 1' uomo del pari, ma guar-

dato sulla grande scena delle politicbc aggregazioni.

Qucsto vero fa colto e sentito ed altamente predi-

cate da mcute italiana in sul principio dello scorso

secolo^ mala sua voce suonu nel deserto , c torno

scnza frutto nou solo a' contemporanei, ma per lun-

ga pezza ancbe a' posteri: cbc le verila, ove sticno

al di sopra delle idee universalmcnte riccvute, ras-

somigliano a' semi d' arbori, tuttocbe per indole

fruttuosi, cbe gitlati in tcrreno non preparato, o in-

trlstiscono e perdonsi, o non danuo che frutto man-

chcvole cd impcrfetto. La Scicnza Nuova del Vico^

dice il professore Micbelct, non fn trascurata nel se-

culo XVIII nel quale conipavvcj cbc per cssere clla
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accomodala soltanto alia niaturezza del seco-

lo XIX.

Se I' ufGcIo dclla sloria c quale si c per nol dlvi-

sato, io uon temo di enare affermando: clie la vera

sapleuza efficace a volgere gli uonilni alia civilta,

pigli avvlamento singolarmente dalle storic munlcl-

pali. E pregiudizio clie 1' umana uatura non disple-

glii le sue forze clie nelle grandl assoclazioni de'po-

poU, e che ia esse soltanto sia fruUuoso lo indagare

r origlne, le caglouij i processi della civilta. L' at-

livita umana, o Sigtiorl, e sempve a se stessa ugua-

le, SI nelle facolta dello intendimeutOj che in quelle

del cuore: si trovi yuomo O nelle societa di famiglia,

nelle prime associazioni civili, clie sono quelle del

tnunicipj , o nelle grandi societa per eccellenza de-

nominate politicbe delle nazionl. Le associazioni

dei popoli non creano nuova potcnza^ sorgono esse

dalle facolta primitive onde 1' uomo fu dalla sua

origine privilegialo^ non aprono elle alle facolta

umane che un campo piu. vasto, e loro procaccia-

no i mezzi a piii svariato ed esteso sviluppamento.

Con acuto intendimento percio il poeta vide i germi

della civilta umana sorgere quel giorno stesso che

1 uomo si associo con islabile unione ad una com-

pagua, divise con essa i destini della sua vita, con

lei di^ opera all' allevamento ed alia educazione

de'figli:



n Inch casas poslquanif ac pcUes^i'gnemque pararuiitj

>• Et miilicr conjuncta viro concessit in ununiy

»

3t Turn genus humanum primuni mollescere ccepit.

Lt'CANO.

L' acquisto d' interi e non fallibjli conosclmenti

richiede doveisi di ogni cosa rlsalire all'orlgiae, vo-

lersi scomporla negli elemenli che la costituisconOj

studiai'sene i process!, le vicendcj siffatto raetodo,

clic tornu cosl utile in ogni genere di sapere, dec

guidare alia prima di tutte le scienze, quella delle

cose umane. Le nazioni traggono oiigine dai muni-

cipj: in essi si claboraiono le piioie cause della ci-

vllta: le associazioni municipali furono avvlamento

alle gi-andi famiglic de' vaij popoli. Createsi le na-

zioni, i loro elementi tutlavia si stanno uei municipj:

lo stato fisico, morale, civile, economico de' muni-

cipj non puo non essere niisura essenziale di pan

slato delle nazioni. Non potra dunque accerlarsi dei

modi onde Ic nazioni sorgono, si avviano, si perfe-

zionano, scadono e periscono, e risorgono dalre

ruinc a novella vita, se le cagloni di colali avvicen-

damenti non sieno studiate nelle associazioni mu-

nicipali *.

* £ infatti preordinato dalla natura, che V intelletlo umano

non penclri nel midollo della natura materiale, che procedendo

da pill miuuti particolart allc idee universali , e che non si co-
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Move a raeraviglla come il plu de' pensatori,

obbliato r essere civile, si fermi agli islituti polilici

clic differenziano i varj popoJI, c in cssi soltanto si

I'inveiiga argomenlo meritcvole delle sloriche investi-

gazioui. Si confouJe pei" colal modo lo essenzlale

delle cose collo accessorio: si scambiano gli effetti

colic cagioui: e si fa uiio lo slalo civile di un po-

polo co'mczzi artificiali che, iiella vaiia condizione

de' tempi
J

si adotlarono alio scopo di guarcutlrlo.

Lo stato civile ondc s' informano la condizione

delle pei-sonc, le lelazioni di famiglia, i diritti di

propriela, i contialli, le successioni, I modi a reca-

re all'atto le azioni: ond'e gencrata la pace. Tequi-

la, la sicurezza, il fellce stato delle vaiic frazioni

di un popolo : e di primitivo, iminediato, essenzialc

bisogno^ il suo difotto tornercbbe la societa civile al

disordine, alFarbitrio, alia violenzaprivata del primi-

tivo essere della natura. Lo stato politico suppone

comeeSsenzIale il civile: il primo serve al secondo di

guarenzia: si pensa alio stato politico, ove il civile

siasi oltenuto, come si pensa a' mezzi di prolezlone

per qualsivoglia diritto,ove il diritto siasi accpistato.

nosca il tutto che colla esatta conoscenza dclle sue parti. Al

discoprimento delle facolta e de' bisogni delP individuo^ o mc-

sticri indagarne T origine , sccglierne gli elcnicnti, stiidiarnc

le cagioni, Ic vicende; non altra via la natura discliiude alia

conoscenza di tutta quanta 1' umana specie.
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L"" ordluc politico ailunque non dec ricliiamarc

Ic prime osscrvazioui dcgli investigator! delle cose

umane: sla sott' esso uno stato meno appariscente,

uia pill csscnxiale, cbe serve di causa e di base ad

ogni politica istiluzione. L'ordine politico saviaracu-

tc costituito puu esscre disgiunlo dal civile e al

contrario, e la storia ne reca parecchi esempi^ ma

cgli c scmpre vero che la civilta si avvia e si disvcia

principalmeutc colla perfczionc del sistema civile.

L' cspcricuza conferma, nell'argomeuto die abbia-

mo alle mani, i risultamcnti dcllc Closofiche specu-

lazioul.

Sotto Augusto cadde la libcrta politica degli ita-

liani^ ma le istituzioui municipali, la loro interna

amministraziouc, il loro dirilto civile furouo prescr-

vati. Contcuto il dispotismo de'romani imperadori

alia somma. de' poteri pubblici usurpata sul popolo,

Irovo acconcio alia sicurta dcU' irapero il lasciare

fermo cJ intatto tutto cbe si attcneva al diritto pri-

vato e municipale. I costumi, le tradizioni, la rovc-

renza Icnnero i popoli nella osservanza alle private

istituzioni, c furono dessi in questo si liberi, die la

privala e municipale giurisprudenza non fu raai si

in Gore come sotto gli imperatori, da Augusto a Go-

stantino. A'giureconsulti sorti in questo mezzo souo

volti gli elogi cbe il profondo Leibnitz tribula alia

romana giurisprudenza.
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I goti, 1 lougobardi e gli altri popoll clie si di-

visero i brani dell' impero, risteltero cssi stcssi, sino

a certo punto, dall'offeadere al dirltto privf.to e mu-

nlcipale. In parecchle delle loro leggi si veggono an-

21 Irasfuse le teoriclie sancite da' romani glurecoa-

sulti. La prcservazlone degli Istltuti municipali e del

private diritto, fii la cagionc che non fosse in Italia

spenta giammal al tutlo la civilta: che in ognl tem-

po ne fossero plu o meno serbati i semi, clie poi

tornarono ed alia patria nostra cd a tutta Europa

si fruttuosi *.

Osscrvlamo, o Signori , il diverso dcstino cui, do-

pe r Invaslone de' barbarl, soggiacquero le region!

orientall e le occldentali. In quelle la civilta fu spen-

ta, n^ mal rlnacque. II conquisto dell'oriente fu bar-

barOj.dlstruggitore: fu tolto a' popoll non pure 11

politico regglmento, ma 11 privato dirltto e le istitu-

* Ella e infatti gtorica verita, che fra gli straiiicri conquista-

ment.i cui soggiacciono le nazioni, quelli che vengono da'' popoli

scmi-islrutti sogliono essere alia civilta piii dannosi. I barbari

piegano spcsso reverenti la fronte alle istituzioni improntate

dalla sapienza de'' popoli conquistati : i popoli in alto grade di

civilta costituiti diffondono lumi sui vinti, ed a'' percossi dalle

Joro forze materlali fanno onorcvole accompagnatura i processi

intellettivi : i semi-istrutti ( che sempre dal mezzano sapere e

indiviso V orgoglio di soprastare od essere altrui maestri ) di-

struggono T opera della civilta delle nazioni, preteudcnti a sa-

fer meglio cdificare.



zjoiii municlpali, c le stessc religiose credenze ftrro-

110 tlirailicalc. Gil elementl dclla vita civile si perdet-

Icro per gli oiicntali^ ed al coutrarlo si conscrvarono

per I'occidente, rispettala la Ilberla e 11 dirltto pri-

valo colla prcscrvazlone degli istiluti municlpali.

In Italia surse o sradde piii O meno la civilta, se-

condo che le Istituzloni di cui ragioniamo furono plu

o meno protette da' succedullsi dominatori. Da Au-

gusto a Diocleziano, la monarchla romana potea dir-

si teraperata, e lo si e gia detto, le istituzloni ci-

vili de' municipj furono rispcttate. Da Diocleziano

si volse ella all'arbitrio: che Costantino, cul laluni

tutlavia si ostlnano a chiamar grande, ebbe a tra-

mularc iiel dispolisnio il plu assoluto ed illimitato:

le cai'iclic municlpali, da prima ambile a guareu-

ligia dcllo stalo civile, si cansarono da' citladini

quasi dannazione a pciia, le francliigle delle citta si

perdcttero, e quel pcrlodo ne presenla prcssoclie

spcnla la civilta. Fu libera ramrainistrazione mu-

iiicipale sotto la longobardica domluazionc: I fran-

clil clic vi successero la migliorarono: Otlone il

Grande accordu dirilti, e le mura smautellate delle

cltla si rialzarono *.

* I ilotti vedranno aver io ncllc osscrva/Joni sin qui rccalc,

profiltato di varie idee sparse nclF opera : DclV indule c dci

fallovi delU incivilimenlo del cclcbcrrimo Fiomagnosi.
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Da questa origlne venne II sdrgere subito e mara-

viglioso del secolo XII. Sccolo avventuroso per le

soi'venute genevazioai: sc le itallane citta, lasciatc

le gare, composte le divisloai, spente le gelosie, co-

splrato avessero,iii iscambio di guerregglarsi, all'uni-

ta de'pensamenti, dclle forzc, de'voleri: unlta che

declse e decldera seinpre del destiao delle nazionl.

Gli ammonimenti adunque della filosofia si con-

giungono con quelli della storia nel dimostrare I'im-

portanza per la clvilta umana dello studio delle

Storie Municipali^ ne monta sc i Municipj non si

reggessero indlpcndeati. Egli c anzi nell'cpoca del-

I'opprcssione e della sventura clie 1' attivita umaaa

si vede di prodigj operatrice.

Egli e bcllo il discorrere nclle storie della sogge-

zione de' popoli come la Religione radicata ncl cuore

de' clttadini vi creasse una potenza dalla forza bru-

tale indipendente : com' essa tenesse vivo il senso

della dignita umana in mezzo alia pubblica schiavitii,

come di mezzo al disordine ed all'arbitrio foss' ella

spesso moderatrice degli affetti e delle azioui, in clie

stal'essere civile de'popoli: come temperasse il potere

dispotico, si col separarne i poteri religiosi , clie col-

r alzare alcuua volta la voce cd Imporre un freno.

Si area un senso dl raaraviglia In veggendo come

nel seno de'Muuicipj, tuttoche non reggentisi da se

stessi, sorgesse, si per 1' ingcgno degP Italian! , che



pel cl Ima prcdllctto dal clelo, I'IntlustrIa agrlcola,

la niaiiirattrice, la mercantile^ c si avviasse c venissc

diffusa la riccliezza privata e pubblica : mezzo po-

tcnte a" progress! dello iutelletto, alia gentilczza dci

sensi e de'costiiml^ come nel seno de' Munlcipj si

claborassero le leggi ^ e il comunc diritto , o noa

mai spenlo , o plenamcntc risurto si raccomodasse,

merce gli statuti, le consuetudini, i giudizj dc'lribu-

nali, le meditazioni de' pi-ivati glurecousuiti, alia

condizione de' tempi ^ e si creassc per cotal modo

una Giurisprudenza novella , die dell' antica tc-

nca il midollo, e tutto ne divideva cio che o vcnne

dalla sotligliezza delle scuole, cui la piu parte dei

glurecousuiti apparteneva, o fu effctto della costitu-

zione politica de' romani che piu noa era.

Egli e uno spettacolo cousolatorc lo scorgere co-

me la religione, la riccliczzaj i lumi, le leggi, i costu-

mi creassero la potenza dell' opinione che frcnava

il potere c levava gli animi: protezione potente alia

civilta gia acquistata , c germe fecondo a'successivi

procedimenti. Nella storia de' popoli o dannati alia

oppressione, o ravvolti nelle disavventure, si genera il

convincitnenlo delle forze della umana natura: sorgc

nell' animo e si affortiCca 1' estimazione c 1' affetto

agli uomini: la credenza al processo della nostra

specie addiviene una fedc, una religione: compari-

£cc allora ridevole Fadagio degli apatisti, che U mon-
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tlo fu scmpre c devc essere alio stcsso motlo: c la

inassitnn del non si pub, prediletta agli encomiatori

Jo' tempi andati, la cul anima non c commossa alia

idea del nicglio dtir umana specie, viene danna-

ta fra i piu assurdi c piu incivili e dannosi de'pre-

gludizj.

Recandoci le Storie Muuicipali nell' intima cono-

scenza dell' indole, e de'costunii, de'bisogni, dc'gra-

di vaij della civilla de' popoli, ne porgono elle coa

cio stesso i mezzi piu acconcl ad emanare savie leg-

gi^ nelle quail e mio intendimento il comprendere

quanto a'politici governamenli e date dl statuire al-

ia sicurta ed al bene dell' umana gencrazione.

Al sentenziare di laluni 1' ufficio del legislalore si

slringerebbe a concepire comandamenti, a farii pub-

blici, a procacciarne colla forza 1' eseguiniento^ ma

non 6 per siffatto modo clie creasi una buoua legis-

lazione, cbe si danno a'popoli fruttuose istituzioni.

Nulla nel mondo fisico soggiace all'arbitrio dell'uo-

mo, e nulla del pari vi soggiace nel mondo morale:

nel modo stesso clie sono prefinite le leggi onde dal

seme si sviluppa il germe dell'albero e si cresce e

si fortifica e porta frutto, sono del pari dalla natu-

ra preordinate le norme onde un popolo precede

dalla rozzezza alia cultura, dalla corruzione alia ci-

vilta, da'primi gradi del bene al sommo umanameu-

te possibile di perfezionc.
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II legislalorc non ha il poterc o di create le cose

o d'inforraarc gli uomini a suo talentoi cgll 6 stret-

to a guardar clo che esiste, ad indagarne con acuto

discei'nlmcnto le cagioni: I'ufficio suo primo sta nel

coglicre ncUe attltudini e ne'blsogni del popolo allc

sue cure afGdato i germi al proccsso, clie seniprc

,

almanco in vIIuppOj vi si coutengono. Egli e un er-

rore volgare il distinguei-e le leggi volte alia giusti-

zia, in chc vorrlasi stretto il legislatore a seguire la

nccesslta dcUe cose, dalle leggi alle quali e subbiet-

to r utile, in clie possa egli spazlare con liberi ordi-

namentl. Come sono prescritte invariabilmente le

vie a cogllere il glusto , lo sono del pari quelle a

raggiungere il bene. Si nelle leggi giuridiclie, clic

nelle politicbe, uuo esser deve lo scopo del legisla-

tore: discoprire la verace indole delle cose, vedernc

i risultamenti, espriraerli nelle sue leggi.

In questi cenni tuvedi come sapientemente si av-

visasse il Montesquieu nel definire le leggi, le rela-

zioni essenziali poste fra gli enti dalla natura^ e co-

me vxx insigne nostro scrittore, coUo stesso intendi-

mento, ma con itallano splrito dicesse: che le cose

fuori del loro ordine naturale ne si adagianOj ne du-

rano, ne ponno essere fruttuose.

I gradi che un popolo dee percorrere onde ag-

giungere la pcrfezione sono in modo coordinati da

forraare, se cosi posso csprimermi, una catena: nes-
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suno clcgli anelli chc la compongono puo csscre tra-

sandato , clie altrlmenti non si progredlsce, ma si

travia, c spesso ancora si retrocede.

E dilicato e malagevole e F operare del leglsla-

lore: dcono le leggl assecurare ilbene clie il suo po-

polo gia possede ,
clie non vogllono contrariarsi le

forze che esistono, ma veuir cresciute ed avvalora-

te^ gli dementi al migliore vi debbono essere ac-

cbiusi, che altrlmenti si e in lolta colla natura, chc

voile I'umana spezie essenzialmente processiva.

Egli e peru negl' intendlmeuli Icgislativi a sta'o

xaigliore de' popoli da cansare del pari e il difetto e

I'cccesso. Se le leggi e le istituzioni non si rcchlno

air altezza gia conquistata dalla nazione , il corso

della vita civile e tardato. Pare che accada della

vita civile quelle stesso che della fisica^ nella quale il

vigore Impedito nel suo naturale sviluppamento si fa

dannoso
J
I'animalc economia si scompone, e ti ap-

pajono rotte le forze della natura. Per cotal vizio

la spagnuola dominazione fu agli italiaui ruinosa.

Non si notarono le sue leggi e le sue istituzioni che

pel contrasto in che vennero colla civilta, colic for-

ze, colic tendenze degli italiaui. Il genio di questa

classica terra parve allora dannato alia piii inonora-

ta, ed anzi vile e spregevole dormitazione. Se il le-

glslatore, per lo contrario, condotto da soverchio

spii'ito filosofico e riformatorcj si presuma di forzar



la nalura, aJJucenJo il siio popolo a stato dl ci-

vilta che la coudizione de' tempi non acconscula, Ic

sue k'iigi uon mcltono radicc, ne sono geiicvati scon-

tcntaracnli clic dilungano ranimo dc' govcinati dal-

la sua opera; ed il frutto di un edilicio, ottirao per

aslratla speculazionc, c un ammasso di rulne, peri-

ta la matio clic lo abbia inualzato. Ua gran principc,

glunto a morte, volea scrltto sulla sua toniba: chc

egli avea promosso il bene de'popoli, ma clie ne'suoi

pvoposti fu sveuluralo. A'recali sensi Pinglese Beu-

tham volea si aggiugnesse ad istruzlone universale :

perche egli non seppc penetrare nelle inclinazioni

,

iielle idee, ne'bisogni del tempo, ne seppe farnc ac-

concio c prudente govcrnamento *.

La conosceuza iuticra adunque dello stato di un

popolo e condlzione indispensabile al concetto di

buonc Icggi: a questo scopo il legislatore non vuole

fermarsi alia corteccia, ma addentrarsi nel midollo

delle cose: tutte le condizioui piu intime di un po-

polo debbono essere per lui poste a nudo^ ma cm

non puu essere clie co' sussidj die solo prcstano le

filosoficlie Slorie Municipali. Nelle fazioni generali

de' popoli clic la storia ne presenta, la forza e bene

* Dal clic \\cn cliiaro, con quanta saplenza rispondesse So-

lone a chi inlcrrogavalo dellc Icggi da lui date ad Alene:

w Non aver egli date agU aleniesi le leggi migliori, ma quelle

»> clic crano al loro essere piii confac ciili »- --
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spesso il solo elemento domIuatoi*e: I forti si lisclano,

i deboli opprimonsl: il minuto popolo, che c pure la

parte piu preziosa di una nazione, o si dimeutica o si

dispregia.Ben di rado la giustizia ottien plauso , e so-

veiite si fa uno colla vilta, sc la forza non vi e com-

pagna. Nelle fazioiil municipali la ragioae umana e

pill libera: difetta la forza, almanco al durevole so-

Vercliiare, e la voce della natura sorge piu chiara

,

od opera piii efflcace. Dalle leggi e dalle istituzioni

generali ti avverra assai piii volte di aver misuraj

anziche dell' essere intellettivo e morale di un po-

polo, deirintendimento e del cuore di coloro che

ne scggono al reggimento^ e si la storia antica come

la moderua ne offre esempio de' torti giudizj che

vennero proferiti, guardando solo alle fazioni gene-

rali ed alio slato esteriore e pubblico di una nazione.

Sotto a' romaui imperadori, allorche dalla mili-

tare liccnza si usavauo i diadcmi imperlali non a

coronare il senno de' savj , ma a fasciarc la fronle

d'un malvaglo, o d'lm imbccillc, o d'un pazzo, do-

Triasi dire spenta al tutto la civilta, se ne fosse por-

tato giudizio dalla lurpezza oude il Senato Romano

prostituivasi al dispotismo brutale di coloro che

comandavano.

Le assemblee del Senato erano a' tempi della Re-

pubblica ua convento di savj re, iuverso al quale

gli stcssi stranieri erano commossi a veueraziouc;



le dcliberazioni dcllatc Jalla gluslizia c Jal piii pro-

fonJo ccl acuto politico accorgiracnto fermavano i

(IcsUni (Iclla RcpiibLlica, ed anzi di una graa parte

del niondo allora conosciuto. Quella maesta vcne-

rabilc discomparvc^ e movercbbe a riso, se ua seu-

so d' iiuL'gnazione profonda uon comprendesse tutti

gli alTctli dell'animaj la vilta oade celebravasi sotto

Domiziano il preudimento di ua rombo di smisu-

rata grandezza, die diceasi mandato dal cielo ad

inuzzolire le fauci imperiali, e gravementc delibera-

vasi qual precetto gastronomicoj o quale fra gli ar-

tcGci di Apicio conferir potesse a condirlo al de-

spota con piu sublimata delicatura.

Ma da quel vigliacco procedere mal si trarrebbe

misura pei sentimcnti della nazione. Viveano in

gi'an copia sotto gl' imperadori i roruani giurccon-

sulli, que' maestri della civile sapienza, de'quali an-

clie uno solo potria fare la gloria di un' ihtiera ge-

iierazioue: vivca Giovenalcj cbe colPacuto suo stilo

colpiva quella politica vigliaccLerla • e il cuore e

la niente di Tacito raffiguravano le virtu anticlie, c le

sue opere fcrmata avrebbero la corruzione clie dai

grandi s"insiuuava nel popolo, sc il suo corso, ori*

ginalo da brutale governamento, potesse essere dal-

le virtii private contenuto.

Noi vcdcmmo nel famoso politico rivolgiuiento di

una grandc nazlonc d'Europa, clie riscosse il mou-
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(lo incIvilitOjl'esaltazIone della mente c del ciiore rc-»

cata a tale, che discorse il sangue cittadino a tor-

renti, clie (juanto v'avea di saato fu calpestato, die

quanto v'avea di grandee d^illustre fu Lrutalmcnte

sagrlficato dal politico fanatismo. Vcdemmo la stes-

sa nazioue poco appresso piegave al glogo del dlspo-

tismo mllitarej e coa guerre moltiplicatej e col fu-

rore delle conquiste miiiacciare la liberta e 1' in-

dipeadenza di tutti i popoll. Si potriano con giu-

stizia ascrivere quegli eccessi all'intcro di una na-

zione, clie per lo meno gareggia colle plu colte e

gentili e dotte fra le nazioni d' Europa ?

Ne le notizie, oggi abbondevoli, che ne si offrono

dalla statislica sarieno alia couoscenza di un popo-

lo sufficieati: si fermauo esse alio stato attuale, non

sagliono alia sue rimote e spesso laosservate cagio-

ni: non conducono esse alle origini, non ne disvela-

no ue'popbli quella impronta originale, caratterlsti-

ca
5 clic noa si muta , e clie spesso si manifesta

decislva de'loro destini, anclie dopo i piii strani ri-

volglmenti a non ostante la lungliezza de' secoli.

Un nuovo statuto pone lo stato in una posizionc

novella, ed a presaglre quali sieno per esserne i ri-

sultamenti, 6 mestieri avvisare a quali effetti pro-

dusse, in altri tempi a posizionc o pari o somiglievole

o al tutto contraria. II legislatore dee proferir quel

giudizioj al quale e alta la sola sapienza intorno agU
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cfTettI, giiarJale nell' Inllmo le caglonl^ ma cotale

sapicuza, tutto di fatto, noii si agginnge che da co-

loro die penctrino la relaziouc die tra gli effetti e

Ic cause appalesano le invesligazioni sulle varle con-

dizioni di ua popolo nelle moltiplicl e svarlate fasi

dtilla sua storia.

L'acuto e spirlloso Voltaire disse: clie a recare

giudizio di uu uomo e mestierl guardarlo cogli oc-

elli del pubbiico, c eon quelil del servitore, si nella

vita pubblica, chc nella vita privata.-Ora, io dico,

la vita pubblica di un popolo e il suo stato esteriorc

equella del suo civile e politico governameuto: la sua

vita privata 6 quella cbe si couclilude nei raunicipj.

Ova alia compilazionc dclle storie muuicipali

provvegga la ClosoQa deU'eta nostra tutta investiga-

ti'ice e volta sempre al vero ed al bene, porgeranno

clle Tuno de' mezzi piu acconci alia civile educazio-

ne del popolo, saranno desse per lui la foute ondc

derivcranno copiose le affezioni cittadine.

E verita non proniulgata, nc scritla, ma imprcssa

nell'uman cuore di mano della ualura, che tutti gli

uomiui sonoeguali^ ed c subbietto a meraviglia nel-

I'cta nostra, come per seric di secoli il povero fosse,

in vigor di principio, scliiavo al ricco, il debole al

forte. Gli anticlii filosofi clie piu penetrarono nelle

umane cose avvisavauo vichiesta al soclale ben es-

scrc la schiavitu.

4



Surse anche allora alcuna voce a pro dell' umanl-

ta, ma o fa soffocata, o giacipe infruttuosa. Si ap-

parteueva alia piii umana delle ci'edenze, la Evange-

lica, a predicare efficacemente agli uomlui I'ugualita

dl natura. ed a persuaderneli fratelU assai plu che

colle sottill disquisizionij cogli istitutijColle praticlie,

cogli esempj generallvi delle plu nobili affezioni del

cuore. L' ugualita sentlta dall' universale per impul-

so rcligioso, fu poi conseci'ata dal voto unanirae dei

filosofi, de'polilici, de' legislatori.

Infinita pero c la distanza che intercede fra la teo-

rlca e il fatto^ nulla monta un prlncipio se dalle re-

gioni dell'intendlmento non si reclii alia pratica*, e

il mezzo plu convenevole a volgere il diritto in atto

e I'uguaglianza maggiore posslblle dell' istruzlone.

E dessa che a tutti appalesa i proprj dlritli e ad ua

tempo i doverl: che cresce e diffonde ed agguaglia

spesso fra i cittadini i mezzi per soddisfare a'biso-

gni, a'comodi, a'piaceri: che fa sensibile all' uomo

la dignita della sua natura, e ne innalza 1' anima.

Per cotal modo si avviano tutte le classi di un po-

polo alia verace ugualita deila condizlone.

L'istruzione del popolo vuole essere intera^ vuolsl

steudere al fisico , al morale , all' intellettivo. Cosi

fatta istruzlone e 11 bisogno plii imperiosamente sen-

tito nella nostra epoca. Noi noa vogllamo, diceva 11

filantropo Condorcet nel suo famoso rapporto alia
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Gonvenzlonc Nazlonale di Franclaj clie un solo uo-

mo in tutto il lerritorlo della Repubblica possa di-

re : la Icgge mi accorda intera ugualita di diritti,

ma mi si riGutano i mezzi ad averne il conoscimen-

to: io noa dovrei soggiacere chc all'autorita della

Icgge, ma Tignoranza, alia quale sono dannato, mi

fa soggetto a tutto qucUo clie mi circonda.

Al compimcnto di questo voto dell' universale dei

pensatori sono ora indlrizzate le prime sollecitudini

de'civili governamenli^ e ad essi affidato in modo

speciale rincivllire dell'inlero delle uazioni^ ma vi

ha de"' mezzi a questo scopo sublime che uon ecce-

dono il potere de'filosofi e de'letterati, e fra questi,

io porto opinione, dover essere aunoverate le filo-

sofiche Storie Municipal!.

II popolo uon puo levarsi a sublimi e filosofiche

speculazioni: il suo stato non Io consented ma avvi

nullameno istruzione per lui adalta, che puo re-

carlo a vita morale e civile. Se difetta al popolo

Taltezza deirintellelto, in esso abbondano il comun

senso, rimmaginazione, il sentimcnto.

La via degli esempli e laplu accomodala all'istru-

zione popolarc. Le scuole di Socrate e di Plato-

ne, che empierono di se il mondo e che acqui-

starono a que' maestri un seggio di gloria fra i con-

tcmporanci ed i posteri, sarieno toruatc a' popoli

infruttuosc.
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I pi'imi maestri delle nazionij coloro cite ne sor-

ressero i primi passi alia civilta, furono i poeti, che

dir si poteano gli storici delle eta primitive della

umaua gcnerazione. II testimonio dl questo vero of-

fertoci dalle slorie anliche, ne ^ confermato dalle

modcrne : e rispetto alle nazioni surte iu Europa

dopo la caduta della civilta antica, e rispetto a quel-

le cl>e si dlscoprirono e luttavia si dlscoprouo dai

viaggialori nelle altre parti dell'uiilverso.

Nell' istruzione del popolo c da ravvicinarsi cio

clie deve essere a ci6 die e : la morale dee rendersi

co'fattl sensibile: la sanzlone del bene destinatodalla

natura alle azioni inoralij come quella del male alia

coutrarie, dee dal popolo, se cosl posso esprimer-

nii, vedersi coU'occliio, toccarsi colla mano. S' iu-

fondouo allora nell' anlpio de'meno istrutti Ic mo-

rali e civili dottrine, e vi generano quella impressione

clie le vicende del tempo non vagliono a scancellare.

SI videro dagli antichi istitutori de'popoli i modi

adatti alia loro istruzione. Volcano essi clie il po-

polo fosse impressiouato delle virtii cittadine, die a

quella eta per altro si stringcano di troppo esclusive

alia propria naziohe ^ ma non si apersero scuole a

qucsto intendimento, non si avviso all' istruzione

col mezzo di acuti e solcuui dottrinalori.

Tutto die compariva all' occliio, tut to die per-

cuoteva F orecchio del popolo serviva ad addottrl-
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narlo. I tllscorsl Jcgll oratorl, spogli dl ogni sottili-

tac ridoutlaiili Jl comun scnso, (I'iramagiuazionc e

cli affetto, movcano i cuori- Ic corone clie si con-

ccileano, i trionfi , Ic statue, i monumenli (1' ogni

manlcra, il foro, i teatri, i templi, gli spettacoli ren-

(Icano A'iva e commovcnte 1' immagine delle patric

virtu, e tutto foudavasi sulla rlmembranza de' falLi

che illustrata aveano la nazione. S' ihgenerava per

cotal modo nel popolo P amor dclla patria, e tujt-.

tochc difcltasse I'istruzlone scientlfica, Ic operc dc-

gli autichi ne levauo a maraviglia.

Sin clic parlisi al popolo di virtu in dottc c acute

disputazioni, non atto egli a quelle sotligliezze, gli u

iucitato a crcdcrle vanegglamento de' filosofij effet-

to di esaltata immagluativa, virtu impossibili alia

umana condizionc. La storia dimostra al popolo

suscettivo di essere recato all' atto ci6 che il filosofo

a' soli istrutti persuade colle melafisiclie trattazioni.

Gli escmpl dcllc clvili virtu cbe la storia ne porgc

in popoli da noi dlvisi
,
potrieno credersi frutto di

cagioni e di circostanzc sopra a quelle in cui ci tro-

viamo^ e siam facili a crederle degne di lode, ma non

tali da spcrarscnc 1' imitazionc. Cio clie si fccc dai

magglori uostri, ncl nostro suolo, colla stcssa indole,

c spesso in cpoclie della nostra plu infelici , rende*

ai mcuo vcggcnti seusibile la possibility deH'cscgui-

mcnto.
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Arroge, clie maraviglioso h il potere degli esempli

domestici. Le virtu di que' che non ne appartengono

svegliano sp6sso la maraviglla, ma nou ne fanno

operosl, non ne commovono^ e 1' immaginativa si

esalta , e il cuore dal piu profondo riscuotesi alia

ricordanza de'fatti illustri e delle virtu che onora-

rono in ogai tempo i nostri concittadiai.

Egli ^, cred' io, effetto del conviacimento univer-

sale, che il popolo vuole essere istrutto, e che nol

pu6 essere che per la via di esempi ad esso viclni^

onde neir eta nostra si crearono e si diffusero i

romanzi storici , surse la romantica letteratura
,

che in s6 guardata, vorria dirsi la letteratura iulesa

al miglioramento morale e civile delle nazloni colla

istruzione che viene dagli usi, da'costumi, da'sensi,

dalle credenze e dalle ricordazioni popolari.

L'amor delia patria , ch'io mi guardo bene dal

fame uno coirorgoglio e colla meschina affezione del-

la propria citta, sara esso stesso invlgorito ed allar-

gato dalle Storie Municipali.

Cio che avvicina gli uomlnl, e sopra tuttol'ugualita

della condizione. Tutli gli italiani popoli ebbero co-

mune presso a poco I'origiae^ comuni furono, salvo

minuti particolarij gli avvicendamenti della fortuna,

comune hanno il clima, comuni i mezzi ad essere

felici, I'agricolturaj I'industria, il commercio, co-

muni la lingua
J
la religione: le leggi e gli esempi del



valore , delle virtu j dei delitli , dellc disavvenlure

' sono per ognl popolo nel foado iiguali^ e siffatla

uguaglianza vcrra per le Storie Mualclpali toccata

con maao, sara generatrlce -di simpatla.

Lediscordie, le gare poterono sorgere e durare

un glorno perenni fra le italiane citta, perche doml-

nava un male inteso , anzi cieco spirito d' indipen-

denza, che toglieva d'intravedere nella dlvisione la

futura rulna, in un tempo in che la rozzczza e la

bax'barle soffocavano i piu elevati sensl dell'anima,

annichilavano le virtu effettivej il nome di patn'a

italiana non suonava allora in cuore ad alcuno :

queirabbletto e mescbiuo araore di patria, che non

ne strlnge che al luogo dove si ebbe la vita, e or-

mai spento, o Signori, uella nostra epoca, ned 6 a

temersene il risorglmento, Un grido e messo dalla

civilta in che viviamo non pure fra le varie region!

di una nazione, ma di mezzo a tutti i popoli della

terra^ e questo grido che ha riscosse tutte le menti,

cd ha commosso tutti i cuori, ^ grido di unioue e di

fratellevole carita.

II verace amor della patria vuolsl sperare dalle

naturali sue causey vana saria la lusinga di crearlo

contro alle leggi della natura, e per filosofiche spe-

culazioni. Ama I'ubmo per natura si stesso, e que-

sto amore il conduce ad amar la famiglia che gli

die vita j Vamor della famiglia ti guida all'affetto



della cltla, in che stanno gll adorall genitorl, ed ove,

se la svenlura te li ha rapiti, ne sono accolte le ce-

neri veuerablli, e sacre, e potenti, e generatricl di

affetto anco nel loro milto e freddo silcnzio : ia che

sortistl una dolce compagna, in che il cielo ti bene«

di col donarli figliuoli, dove avesti I'educazione, ove

sono gli amici , i beni , la sicurta ,
1' onore^ e dalle

amore della citta la voce imperiosa della natura ti

adduce infallibilc a quello della nazione.

In carta epoca dello scorso secolo la guerra della

filosofia al privilegio meno ad eccessi: si guardo al-

ia nazione, si avvisu al genei'alcj e furono spesso di-

menticate le citta e gl' individui. Quell' amore alio

stato che nasce, non dalle sue naturali cagioni, ma

dal furore di teoriche o filosofiche o politichejC pas-

seggiero. Appoggiamoci alia natura, e la nostr'ope-

ra sara durevole e vantaggiosa. Le fantasticherie non

sono atte ad alcuno effetto nel secolo XIX.

Elvezio, la ciii dottrina raffigurava il pensare di

molti politici del secolo XVIII gencrato dal guardar

troppo all'universale, si esprimeva da esso in questa

incivile sentenza: tutto e legittimo e degno di lode

ove si tratti di salvare la cosa pubblica. Colla sen-

tenza di Elvezio fu in certa epoca spaventevole

naandato al supplizio il fior de' irancesi.

Rousseau, che di alLissimo ma bizzarro ingegno,

disse verila eminenti ed eminenti errori quando era
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filosofo, e chc dlsse sempre vero quando csprJmeva

i sens! spoiitanci dell' anima , tutto amore alia no-

stra specie, raffiguro Fumano e civile spirito della

eta nostra quando disse contro all' Elvezio: non es-

servl salvezza per la cosa pubblica se difetti sicurta

piena per ogai singolo cittadino^ ed aggiunse, clic

se il conquisto della libcrta di un popolo costasse il

sangue anche di un solo uomo, il prezzo ne saria

pur grave e doloroso !

Le cose clie siamo venuti fin qui ragionando

hanno gia posto in luce, come dalle ben composte

storie municipali non possa venir diviso 1' utile

della nazione ^ ma io qui aggiunger voglio alcuni

particolari clie risguardano alle storie generali: men-

tr io mi peuso clie non sorgera mai una veracementc

civile Storia degl'Italiani, se gli elementi a comporla

non sieno offerti dalle filosofiche Storie de'municipj.

Volendo fame ragione del percbe tuttavia difetti

all' Italia una storia per ogni parte compiuta, non di

meri fatti staccati gli uni dagli altri, non delle sole

venture, o de'governi e de'regni, ma della civilta che

qui nacque e crebbe , e da noi si diffuse alle altre

nazionijdue per avventura ne si presentano le cagioni

di cotal difetto cosk nocevole alia civile sapienza *.

A siffalte cause si ascrive il difetto in cui siamo di una

pcrfelta Storia Italiana dal dotto ed acuto signor Dcfcndentc

Sacchi nelle sue osscryazioni sulla Storia di Como del sig. Cantii.
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La prima , che , tranne pochi che tolsero a scri-

vcrc parzialmente di cerli oggetti o di certi period!,

come a cagion d' esempio fra molt! , il Sarpi , il

Gianone, il Saudi, il Paruta: il piii degU scrittori

o noa coQobbcj o non si preGsse il sublime scopo

d'indagare ne'fattl lavaria condizioae degli uomini,

e le leggi oade si svolse lo stato civile delle nazioni
^

lo stesso illustre Botta, che, dopo aver data all' Ita-

lia la sua storia dal 1789 al 181 4, mandu di recea-

te ia luce la coatiauazioae del Guicciardinij nella

quale si ammlrano 1 pregl di scelto e fiorito lin-

guaggio, I'immaginatlva vivace e splendida, la do-

vizia dell'erudizloae e della dottriaa, lo stesso Bot-

ta, dicevaj noa seppe levarsi alPalteiKsa di una ve-

race Storia civile.

La secoada, cbe non v'ebbe mai collezione abba-

stanza ampia e particolaregjiata di fatti delle varie

frazioni del nostro paese, che valesse a dare la vera

immagine dello stato di questa terra si privilegiata

dal cieloj e si dalla fortuna edagli uomini travagliata.

H Vico concepi I'idea della civile filosofia , die

guldar deve gl'investigatori delle cose umane, segno

cgli II cerchio ideale in cui si avvolgono perenne-

mente le nazioni, improntando negli esterlorl fatti

le Idee dell' Intelletto, e le varie affezloni dell'anima

domlnatrici ne' varj period! della storia : i principj

di questo sublime ingeguo, a'di nostri, vennero tratti
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dalle forme oscure , iatralclate , incondite onde si

crano avvolti dal filosofo napolitano: Cataldo Ja-

nelli e Giaa Domcuico Romagaosl in Italia rlalza-

rono, fermarono ed ampliarono la scuola istorica

dal Vico fondata. A questo sublime intendimcnlo

porsero opera non ispregevole Y Allemagna , la

Francia e la Gran Brettagna.

Se I'amore al civile processo d' Italia ti commuo-

ve Tanlma, se provi in te forza d' ingegno che ti

speranzi d' agglungere all' altezza cui debLono oggi

levarsi gli studj storlci, la felice condizione dell' eta

nostra ti assecura i sussldj della sapienza civile e

politica: da colore che in questo arrlngo ti prece-

dettero neppure im.raaglnatl.

Nello scorso secolo lo splrito indagatore che lo

dlstinse, addusse e gl'italiani e gli stranieri a svol-

gere quanto di scrltture, dl cronache, dl monumenti

era negletto o ne'musei, o nelle biblioteche, o negli

archlvj delle citta e de'privati^ e si vennero ster-

rando dal seno cosi fecondo di questa terra gli splen-

didl avanzi della civilta prlmltlva, e della civilta rl-

surta dopo la barbaric del medio evo. Le raccolte

di antichi monumenti , e le collezioni amplissime del

Muratorl, di mezzo a ricca messe in che fu posta

falce onorata e da'' nostri e da'foreslleri, stanno a

splendido testimonio dcllo spirlto di ricerca che in-

formava il secolo XVIII^ ma questo ardore allcnto
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ne' politici sconvolglracntl, da cui Europa vemie

travolta sulla fine di quel secolo, e gli studj della

astratta filosofia e della politica fermarono escluslvi

I'attenzloae de'pensatori. Le investigazioui stoiiclie

si rlmasero dal loro procedere, quasi non fossero

desse V elemento preclpuo d' ogai verace dottrina

filosofica e politica.

Or da molti anul, quetato il furore delle astralte

disputazioni, compost! gU aalml, si torna agli studj

dismessijcdinforma emuove le menti il peuslero, che

nessun cdificio polra elevarsi duraturo e fruttevolc

se non ne sieno poste le fondaineuta negli studj di

fattOj nelle condizioni fisiche, morali, economiclie

de'popoIi.Sorgonopci'cioneiretapresente sullo stato

antico e moderno de'popoli opere di erudizloue ri-

piene e disfavillauti di uaa filosofica luce al tutto

nuova", ed e all' opera accordata de'privati, delle ac-

cademle, de'prlnclpi, clie molte province ed italiane

citta vanno ora mai superbe di ben coudotte e ve-

racemente civili istorie. Per cotal modo si piglia

avviamento alia compilazione d' una Storia gene-

rale italiaua, che non varra solo a pascere una va-

nacuriosita, ma sara fonte amplissima di civile sa-

pienza, atta ad avanzare il bene di questo paese,

la cui tutti si accliiudono gli dementi della pro-

sperita e della grandezza, solo che i suoi abitatori

se ne sappiauo vantaggiare.



Si avverera cosi la predizlone dell' acuto e sagace

Voltaire, die, sebbenc avesse scritto storie egli stes-

so, eJ avcssc ncl docorso socolo aperla egli solo una

nuova scuola, diccva: chc il sccolo XIX soltanto

saria slato il secolo della Storia. Profetava cosi quel

graudc filosofo, c la profezia la vcdiamo avvcrata

nell' eta nostra. II suo secolo parve destinato alia

distruzione : il uostro e volto in cambio alia risto-

razione della civilta verace, il cui regno dee fondar-

si ueU'essenziale dell'umana nalura, clie le astratle

speculazioni di spesso trasfigurano, e disvelano senza

nebbia cd in picaa lace le storlche investlgazionl.

Oude le storie pero fruttitio gli utili cbe si sono

vcnuti per noi divisando, c mestierl cb'elle s' istitui-

scano con metodo adatto alio scopo sublime della

civilta, e secondino il ricliiesto da'bisogni del no-

stro sccolo. Gli storici uarrameati dovettero pigliar

forma e tcnore dalle idee intorno T indole e gli uf-

flcj della Storia conccpltc ne'' varj tempi e presso le

varie Nazloni.

Appo gll anticlu veniva la storia annoverala fra

gli ordiuari mezzi d'lusegnamento. ed c per cio die

Arislotele la pone al di sotto della poesla. La vcrlta

de'fatti non Istava a cuore agli storici anticbi, pur-

clie porgessero ammacsiramculi o di morale, o di

polilica: c da cio nacquc cbe rarisslme sono le au-

torila o I documeuti citall da Erodoto, da Tnci-



dide, da Tito Livio, da Tacito. Ora i fatti voglionsi

dimostratl. II nostro secolo duLitatlvo, crltlco, in-

dagatore non puo starsi conteuto a'nudi asserimen-

ti^ do che difetti dl prova a conquistare il conviii-

cimento non attrae I'animo, ne impresslona.

La verita nella storla vuole essere ravvisata sot-

to a triplice aspetto: vuole esser vera quanlo alia

essenza dei fatti: vuole esserlo quanto alle epoclie:

vuole esserlo quanto alia morale fisonomia, se cosi

posso esprlmermi, clie viene a' fatti improntata dallo

stato delle varie eta dell' umana geuerazione.

II pill degll storici anteriori agli ultimi secoll

,

non s'intratteneva per 1' ordinario che de'pubblici

avvenimenti delle nazioni, si svolgeano i document!

storici, si dicifravano I monunieati^ ma le ricerche

s' indirizzavano , dice Chateaubriand *, all' illustra-

zione sola de'principi, de' nobili e de' preti: i popoli

comparivano sulla scena sol quando i loro commo-

vimenti si riferlvano a quelle divinlta che com-

prendeano tutta la reverenza e I'affetto degli scrit-

tori. Voglionsi ora le indagini storiche indirizzate a

penetrare e chiarire le condizioni varie de' popoli:

alia specie umana vi'olsi conceduto, e a buon diritto,

il primo posto negli storici narrameuti.

Eludes, ou Discours hisioriqucs suv la chute de Vempivc ro-

main : opera nella quale sono espressc alcuue delle idee cirio

qui vo recando.
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Le sclenzc , Ic lettere , le arti, i costumi , Teduca-

zione, Ic Icggi, le credcnzCj I'laJustrIa, il commer*

cio, le forme Jc' civil! govcrnameuti, per lo piu da-

gli antichi si trascuravauo^ ora il mutamento sorve-

nuto nel pensamenti e nelle affezioai pone tutto die

risguarda alia civilta sopra i faltl, i quali non si ten-

gono in pregio che quasi segno deirintima condizlo-

ne de' popoli nelle varle epoche della storia. Al

narramento dl una grande gloraata carapale, del

conquisto di una provlncia o di un regno, si antepo-

nc oggi la sposizione dell' origine di una legge det-

tata dalla saplenza, dell' erezione di un istituto In-

diritto all'istruzione del popolo, di un ospizio con-

secralo all'umanlta od infcrma, o spoglia di mezzi

essenziali alia vita ed abbandonata. Non rampogne-

reLbesi I'eta nostra dal filantropo Filangeri, se ri-

comparisse fra noi , con quelle acerbe parole : si e

prcmiata I'invenzione del metodo adatto ad uccide-

re il maggior numero d'uomini nel minor tempo

possibile; c non si 6 pensato a prcmiare 1' agricol-

lore clie ha tirato due solclii nel tempo stesso clie

gli altri non ne tirano che uuo solo.

Assai piu dilicato, ed esteso, e laborioso adunque

c 1 officio dello storico a' nostri giorni che nol fosse

ncU'eta andate. Vollaire nella Francia senli fra'pri-

ini, i bisogni del tempo, e nel suo Saggio sopra i

costumi dclle nazioni si apersc uu cammiao iutcn-
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tato dagli storici precedent!. Hume nelP lughilterra

offei'i egli stesso uii esempio di tutta luce.

Non aveano per6 que' sommi scrittori riscosso al

tutto le menti da' pregludizj inveterati^ c nelle sto-

rie di Voltaire, ed in quella speclalmente di Lui-

gl XIV, di mezzo alia copia delle dottrine fdosofiche

e politicLe tu vedi trasparire di spesso il servile ani-

mo del gentiluomo di camera di Luigi, e la vanita

ridevole del clambellano di Federigo.

Le storiclie verlta accio sieno fruttuose vogliono

dirsi iutere, e con altezza d'anlmo di lore degna, ne

voglion mai esserc travisate da preconcetto spirito

di sistema.

II secolo XVII produsse scuole di Storie clie po-

teano dirsI religiose cd erudite: uno spirito mera-

mente conservatore reggeva i discepoli di quelle

scuole^ il secolo XVIII produsse, iu quel canibio,

scuole criticlie e filosofiche: il loro spirito era in

tutto riformatore. Una via mezzana parriami era

dovei'si correre dallo storico: non dee tendersi a

tutto couservare, perclie la nostra specie e proces-

siva, ed il moto e impresso, ne potria da potenza

umana venir fermato: denno le storie porgere inci-

tazioui ed istruire a perenne migliorameuto, ma non

deesi tendere a tutto distruggci-e, che alle utili rifor-

magioni servir debbe di addentellato Fedificio clic

si costrusse nell' eta che no precedettero. J-c storie
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nazionale, di noi tutto pvoprio, nou accattato da

servile strauiera imitazionc : che noi voile la natura

italiani, non francesi, non inglesi, nou alemanni, ed

e ormai tempo che, e nellc parole e ne' costumi •

ne'modij ogni foresteria sia colpita di proscrizione *.

Ilprocessoerampiezza maravigliosa che ottennero

i varj rami deirumano sapere ne portarono la divi-

sione: divisi si allargarono, e le forze dcgl' individui

raccolte ia uno porsero frutti assai piu abbondevoli,

che non si sarieno ritratti dallo studio uaiversala

che si avverava ne' tempi antichi.

Fu percio divisa la storia dalla geografia, dall'eco-

nomia pubblica, dalla stalistica, dall'aritmetica po-

litica , dal pubblico diritto. Non vorrei io confuse

nella storia le trattazioni di quegli svariati oggetti;

le scienze ne avrebber danno, gll studj ne sarieno

eonfusi, e I'istruzione ritardata. Non vorrei per6

che si avvisassero alia storia per ogni parte stran«

quelle materie che pure vi si rannodano : vorrei be-

ne gittate in essa quelle nozioni, sepza le quali la

* Si e mossi a adegno, ove la smania della straniera imiU-

»ione ne of&e la bellissima nostra lingua imbastardita da eitrani

wodi; ed ove, lasciata la nostra filosofia, che «i eresse sull'in-

•ero intcUettivo e morale dell' uomo, si corre dietro da' noilri

•d al tensucdismo che domin6 in Francia, od alio spiritualtf"*

•he ioggiog6 ia certo tempo i filosofi deirAUemagn*.

i
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conosccuza ili un popolo tonierebbe difettosa. Gli

elemeiiti fisici, morali, economic!, politici, religiosi,

formano 1' esserc vario de'popoli: son dessi clic

li diversiflcano gll uni dagll altri. Ua giorno le va-

rie parti del sapere erano troppo ristrette in uno:

era sono ti'oppo per avventura divlse^ nk vuolsi es-

sere glaramal dimenticlii clie tutto si conglunge nel-

la vcrita e nel bene da un nodo,bensi impercettibile,

ma stretto di mano della natura.

L^ illustre Bolta nella prefazione alia sua recente

Storia d' Italia, soggettando a rassegna gli italiani

storici, compresi i latini, dice gli uui patrioti, per-

cbt: pill clie al vero pongon Fingegno ad accenderc

Tamor della patria*, ad aniraare in pro di lei ad alti

fatti i proprj concittadini: i secoudi morali, perclie

lo scopo onde sono mossi e di eccitare I'odio al

male e Famore al bene: i terzi ed ultimi naturali o

positivi, percbe guardano Tumana natura qua! e,

nou (jual essere dovrcbbe, narrano i fatti e le lore

cagioni, ma contenti a dir verOj-non levano la mira

piu in alto ^ ne I'amore alia virtii e I'odio al vizio

entra ne punto ni poco nei loro disegni.

Parriami clie di que' SAariati sistemi tornasse di

fare acconcia e ben pensata mistura. La verlla dei

fatti u certamente il pregio mlgliore delle storicbe

narrazioni-, ma sciaurato colui cbe contempla i fatti

della umana specie, o sublimi o bassi, o virtuosi o
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trisli con freJdo anirao e seaza inllmo commovi-

mento ! Uu' idea morale deve avvivare i fatti mate-

riali: lo storico, onde sia imparziale, non vuol es-

serc iiidiffercnte ai destini dell'uomo. A clie var-

rcbbe la storia, a clie ogiii maniera di sludj, se lo

scopo di ogni nostro pensiero non venisse locato nel

migliorare la nostra specie? Sorge certo cLe di scon-

tentamento uciranimo', e Tumaua natura ci pare

digradata, ove veggonsi il Machiavtrlii ed il Gulc-

ciardini penetraie nelT inlimo dcll'uman cuore, di-

scoprirvi quauto di graiide e di abbietto vi si na-

sconde, seuza clie il narralore si vcgga tocco ue da

maraviglia, nc da disdcgno. « La bi-utta e dolorosa

» doltrina di Elvezio, dice il Botla, ba in Guicciav-

w dini il suo fondaaiento^ c so. Guicciardiui lia ra-

» gionc, cbe ci resta a far allro clie coprirsi il viso

5> per la vergogna???

Abbia lo storico iu eslirnaziouc la specie umaua,

si Icuga egli dcstinato ad alzarla a quauto c di no-

bile, di generoso. Uuo scopo morale c civile sorreg-

ga in ispccial modo cbi iraprende a scriverc stone

municipali^ le quali vogliono, come abbiam tocco

pill sopra, indlrizzarsi al dilYondimonto deiristru-

rione popolare. Non vogliono coPali storie venire

tramutate in disserlazioui o morali o pollticbc; ma i

fatti, seuza mai travisavsi, vi si debbono porgorc lU

modo e con siffatta conncssione fra le cause c gli
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effetti, clie quasi da seme ne spuntino i morali, ci-

vil! a politic! ammaestramenti.

Lo scrittore distoric delle italiane citta avvisi in

ispeclal modo a generaic il conviuclmento : clie il

solo stato da dirsi veracemente avventuroso di un

popolo e lo avere buone istituzioni e leggi acconce

che imparzialmente proteggano 1' universale de'clt-

tadini, e stringano insieme, quasi in bene ordinata

famiglia
, le varie parti della nazione: ove il volere

della legge sia tutto, e sia nullo 1' arbitrio dell' uo-

mo e del magistrate: che le guerre che pajono ster-

minatrici, le calamita che vengono dagli sconvolgi-

mcnli dell'ordine fisico, la fame, le pestilenze non

sono ad un popolo lo stremo delle s venture: le for-

ze dell' umana natura risui'gono di cotali mine trion-

fatrici, e la storia universale, e quella della nostra

Brescia, ne recano innanzi esempi lumiuosi. II solo

malanno al cui riparo <i bisogno di straordinarj ac-

cadiraenli, del corso de' secoli, e di uno speciale fa-

vore del cielo, h la jattura dello spirito nazionale,

dell'altezza dell'animo cittadino, e, per dir breve,

la morale e civile digradazione *.

S' ingeneri per le Storie Municipal! nelP universale dei

cittadini un giusto pregio delle cose : vi vcgga il popolo che

la niisuia del vero merito non dee Irarsi dallo splendorc delle

ricchezze e dalla vanagloria dc'' titoli, ma dair allezza delFin-

gegno, e piii dalle onorate azioni, dalle affezioni cittadine.
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sOTra tulto a cansare il difetlo chc rende fredde e

stucchevoli, c di niuno o spregievole fi'utto alia ci-

vilta Ic conipilazioni de' cronicisti. Dessi, starei per

dire
J
acchiudeano 11 mondo stoiico in una sola cit-

tci: quella sola lodavano
,
qiiella csaltavano: avresti

detto che per essi la cittu, di cui toglieano a nar-

rare la storia, non fosse elemeuto alia grande fa-

miglia della nazioue.

A piu alti intendimenti deve essere levato lo scrit-

tore munlcipale dalla condizlone c da' lumi del no-

stro secolo. La sloria de'municipj e quelladella na-

Lo scrittore di cotali storie, ponendo in mostra quanto in

diflicili accadimenti uomiui veraceinente graudi operarono iu

pro dclla patria, spegnera nel popolo i semi della morale

fondata neir utile deir indivlduo: av\ivera gli affetti generosi,

che ne recano fnor di noi stessi , e ne rannodano ai nostri

simili. Discorrendo gli avvicendamenti dclla ricchezza pubbli-

ca, Tcgga il popolo che la sua vera sorgente sta nel laroro

:

che la proprieta e sacra, e che le diffcrenze che ne risultano

fra'cittadini, siccom' effetto della varia tempera dcgP ingegni,

€ del prosper© successo della fortuna, non tolgono la verace

nguaglianza civile ; e che il toccare al privato diritto non »a-

ria mezzo ad aumentar la ricchezza, ma si bene ad annichilarla.

Non si lasci in non cale in siiTatte storie la religione: il

cemento essenziale alle pubbliche e private virtu si vegga dal

popolo nelle istituzioni religiose; ma si illumini la sua mentc

e si tolga dal far uno la religione , dono prezioso del Ciclo
,

•ojU errori dclFuomo, la siiperstizione ed il fanatismo.
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zione sono insleme conglunte da vlncoll assai plii

strctli clic non si pensiao gli osservatorl superficiali.

La sloria degll uni nou dee confondersl colla storia

deir altra: cio si pare manifesto a'meno veggentij

ma Tuna all' altra, siccome parti di un tutto, vuol

essere sapieulemente rannodata.

Lo stato de' municipj, che la loro storia ne ap-

presenta, ha influsso potente, come si e tocco di

sopra, sullo stato dclla nazione^ e lo stato pubblico

della nazione, in ricambio, influisce su quello dei

munlcipj. Non vogliono essere aduncjue cotali sto-

ricbe traltazioni cosi divise cbe non si porgano ma-

no ad ajiito scambievolc, a ben pensata reciproca

illuslrazione.

Usciranuo per cotal modo le storie municlpali

degne della eta in cui vivlamo: si accbiiideranno in

esse i semi di un albero piu diramato e fruttuoso:

saranno avvlameuto alle storie ed alio incivllire delle

nazioni: non intratlerranno elle sollanto colore clie

vivono nello stesso ricinto, ma si attrai'ranno e I'at-

tenzlone e i'interesse universale.

Perche, o Signori, I' occasione non mi consente

di condurvl per minuti particolari intorno gli utili

e 1 contentamenti che a'nostri coucittadini verranno

dalla compilazione di Storia Bresciana, die sia con-

dotta dalla critica ed illuminata dagli avvcdiraenti

filosofici deli' eta nostra ?
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Costrctto a slrlngerml a soli cennidlio: che o si

discorrano i tempi ne' quali fu Brescia ad allrui do-

niinio soijgetla, t) si discorrano (jucgli allrl ne' quali

cbbe rcggimento suo propvio, la sua storia nc por-

gcra ricordanze che varran'no a poria nella piu ele-

vata cstiniazione.

Sci til inosso nelle storiche investigazioni dall'an-

tichita dell' origine, dallo splendore di vetuste no-

miuanzc? Vcdrai dalla storia municipale come al-

lorcli6 i Galli Genomaniposero piede in quesla par-

te d' Italia, c vi cessarono 1' iinperio cbe ne era dai

Toscani tcuulo, qui fu ferraata la loro sede, e la citta

nostra fu capo per lungliezza di tempo a la novella

dominazione. 11 piu cloquentc e maestoso in fra i

romani storici, Tito Livio: il piii tenero e grazioso

in tra i pocti, Catullo, cc nc rendouo teslimonio: c

questo vcrOj a mio avviso, fa svolto c recato in luce

nelle erudite e profonde disputazioni che furono nel-

lo scorso secolo fra il march. Maffei di Verona, c i

valentissimi nostriLazzarlni, Gagliardi e Zamboni *.

Spintesi le vittoriose aquile romane agli estremi

conGni d' Italia, Brescia sogglacque al destino co-

mune del mondo allora conosciuto: colonia latina

a' tempi di Silla, colonia romana a' tempi di Cesare,

alzata in seguito al godimenlo del gius italico, at-

• lo pero sono lungi dal proferir qui giudiai^ assoluto in-

lorno una giaviisima controvcrsia.



trasse cUa i risguavdi c 1' affetto de'novelli diomina-

tori: fu dessa allora e per le politlche istituzioni, o

per la magnificenza degli edificj, e per la sontuosita

degli spettacoli, e per lo splendore de'rlti religiosi

una immagine deU'antica capitale del mondo. Fu ai

tempi della romana doniinazione clie surse il su-

perbo edificio del quale ora in parte abbiamo dlsco-

pertl gli avanzij fregiati di capo-lavori esquisiti e ma-

gnifici , cbe attraggono sul nostro paese I'altenzione

degli italiani e de' forestieri: monumenti preziosi

,

ehe nelle loro forme, vagUouo per avventura ad av-

alorare le sentenze di Dionigl d'AIicarnasso e di Vi-

truvio suU' indole di alcune parti deU'antica arcbi-

tettura, e fanno prova della squisitezza del gusto,

della riccbezza e dello splendore che qui regnavano.

Irruppero in Italia le orde de'barbai'i guidate da

Attila, i cui passi erano segnati dal terrore e dalla

ruina : fu Bi-escia un muccbio di roltami ^ ma in breve

risurse e si fe' potente: cb^ sapplam da Teofane, cbe

T^arsete, verso al cadere del VI secolo, meno pompa

alia corte di Costantinopoli dello avei-e egli ritolte

t'goti le due citta munitissime di Brescia e Verona.

I goti furon cacciati da'longobardi : magniOci mo-

Histerj qui si fondarono da' nuovi signori, splendide

cblese si eressero, giusta il costume de' tempi 5 ed e

forse non infondata opinione cbe per noi si desss

un re in Desiderio a' novelli domlnatori.
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Sorvennero i francbi: Brescia ebbe animo di te-

ner frontc alia fortuna di Carlo Magno, ed il corso

di sue Tiltorie fu per lunga pezza fermato sotto alle

nostrc tnura. Durante il dominio dc' francbi fu nella

patria nostra rinnovellato in Scomburga I'esempio

della romana Virginia, e il furore romano si vide

fra noi risorgere al conquisto della liberta concul-

cata dalla franca licenza. Noi vedemmo, non sono

molti anni, per opera di un valente italiano, recato

il fatto sopra la scena, e fummo commossi a terrore,

a pieta, a meraviglia per gli spiriti al tutto eroici

de' nostri anticbi progenitori.

Si avviarono di mezzo le disavventure a stalo li-

bero le cilta italicbe, al volgere del secolo XI. II

tempo in die qui si resse il popolare governamento,

i periodo per Brescia disfavillante di tutta luce.

Ti muove desiderio alle militari virtu significative

dell' amor della patria, dell'altezza dell' animo, de-

gli affctti piugcnerosi? I bresciani, senza dar punto

nello esagerato, ti veri'anno innanzi con tale valen-

tia da pareggiare gli esempj piu splendidi che ne

offreTantica storia, consecrati dalla amrnirazione

de" secoli.

Non diro come da' tempi antichissimi si associas-

sero i nostri a'romani, e per essi si combatlesse a

pro del pretore Manlio contro agli insubri e boi, «

51 acquistasse vittoria presso a Caneto: come i no-

5*



stri magglori compavlssero valorosi sotto alle inse-

gne romane, e contro a' cartaginesi alia giornata di

Trebbia: in quella guerra famosa, nella quale parea

doversi decidere se in Roma o sulle coste dell'Africa

dovesse aver sede la capitale del mondo antico. ;r:q

Diro soltanto, lasciando moltlplici anterior! fattr,

come a' tempi delia indipendenza, e alia seconda

calata io Italia del Barbarossa, la nostra Brescia,

ricordevole dell'antica alleanza cbe la slringeva a

Milano, sorgesse animosa, ne la frenasse il tiraore

della devastazione e del sangue chc accompagnaro-

no la sua prima discesa, e per quindici giorni fer-

znasse alia meta del secolo XII un numeroso e po-

tenle esercito capitanato in persona da quel prin-

cipe valoroso e terribile: come I' anno dopo, non in-

vilita dalle sofferte disavventure, tornasse a guerra

atroce contro di lui: come poco appresso la nostra

Brescia, fra le citta prima a quel moto, deputasse

a Ponlida, ove la famosa lega lombarda fu conve-

nuta ^ e non fosse seconda a nessuna nellc glorie

luietute a Legnano: giornata clie ruppe le forze ini-

perialij e frutt(i la pace di Costanza che die vinla ai

lombardi la grande coutesa.

Dir6j come rannodata quella lega famosa a' tem-

pi del secondo de' Federighi, la nostra Brescia ri-

spondesse all' intimazione di cedcrc a discrczioue,

che sapeano i bresciani morire, ma piegarc a villa
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non mai: come sostcnesse ella I'assedio stretto da

tulte forze dell' impcradorc: come quel prIncipe fa-

cessc appenderc alle macchlne assalitrici della cltta

i prigioni bresciani, onde gli assediati non si atten-

lassero a ferire colle catapulte e co' dardi i concit-

tadinl^ e come questi gridassero: non si guardasse

alia loro vita: si fosse, non ad essi, ma alia patria

pietosi: si serbasse intatto I'onore bresciano^ e come

i prodigj operati dall'amor patrio tornassero a Fe-

derigo inutile un' ossidione d'oltre a due mesi che

venne con vergogna abbandonata *.

Lasclcro il dire, clic assedlo pai'i a'nominati so-

stencsse Brescia contro Enrico VII di Lussemburgo:

come con valore e cnstanza d'animo maravigliosa si

conibattesse da'nostri e si durasse ad ogni estremo,

e nolle guerre atroci e troppo funeste di vicinato,

cd in quelle contro a' potenti che aspiravano alia

italica dorainazlone: il feroce Eccelino, gli Scali-

geri, i Visconti^ ne' quai tempi di sventura le citta

ilaiiaue a Brescia miravano quasi a precipuo sosle-

gno, a lei davan lodi, lei esaltavano, confortavano,

ringraziavano', e lasclero stare il valore de' noslri

quando tcnncro fcrmo a favore de'veneti contro Vi-

• £ da vcdcrsi il Ragionamento della Storia Bresciana dellVru-

dito e coltissimo nostro Socio Sig. Giuseppe Nicolini; dalla

quale ho trallo i prcniessi falli, quasi alcuna Cata colle stesse

parole. • l<-'^«' i^if Uit tl^(fa»> uiVr.<b^|t> i4 d'ijtvi' l HuXv'i
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sconti nel faraoso assedio di ]NicoI6 Plcclnino nel sc-

colo quinto decimo, del quale sono ancoriEj., vive c

popolari le ricordanze. -"j-- ..,-,.,

"' Diro solo, a conchiudere, die da' tempi remoti

veneiido a' modern!, la nostra Brescia concorse a raf-

fermare contro a'detrattori e malevoglienti alia glo-

l-ia ilaliana quella sentenza, che 1' anticd valore

oittoo :
i, ,

» Negli italici cor non e ancor morlo «.

Lasciero i fatti illustri che avveunero e nella Italia,

e nelle Spagne. e negli agghiacciati deserti della

Russia, ove i iiostri divisero cogli altri ilaliani e coi

francesi, e le glorie e i pericoli e gli avvicendatnenti

della fortuna^ e ricorder6 solo, che alia famosa

giornata di Austerlizza, che parve porre in basso i

destinl delle piii potenti nazioni, un grande capi-

tano del secolo, italiano egli stesso, commosso, ad

affetto ed a meraviglia pel valore da' bresciani di-

mostro, proferisse le memorande parole: i bresciani

ed i bolognesi sono miei di cuore.

Ti muove 1' animo al conoscimento della sapienza

civile di un popolo ? Anche in tal parte vedrai il no-

stro paese illuslrato dalle plu gloriose rimembranze.

Avrei a dire come fine dalla rimota epoca della

romana dominazione da Brescia si traessero citta-

dini distinti al governamento di cospicue province,

come i nostri si alzassero dagli imperadori al pro-
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tetlorato d' illustrl citta, si assumessero a' pin im-

portanti cariclii dclla repubblica, si eleggessero a sa-

cerdoti addetti a' templi iraperiali ? Ne verrlano in

nobilisslma rnostra e un Nonnio Macrinoj c uno

Stazio Paullo, e un Clodlo Sura, e un Nonio Minuc-

cio Fondano, e un Benlvolo Patrizio, e un Lucio

Aviola, e le intere famiglie nobilissime de' Nonnj

Arrj.

Avrei io a dire della riputazione altlssima^di ci-

vile saplenza in che venne la nosti'a Brescia a' tem-

pi del suo vivere indipendente? Tu vedresli come

fidato in que' tempi il potere gludiziario, I'esecutivo,

il milltare a podesla o capitani nelle italiane cilta,

da qui usclssero colali magistrati , e facessero i no-

stri nobilej fruttuoso e spesso relterato reggimento

a Padova, a Venezia, a Treviso, a Siena, a Firenze,

a Trento, a Milano, a Bologna, ad Orvieto, a Ro-

ma stessa^ siccbc non vi avea quasi citta che a noi

non cbiedesse suoi capi, e non contendesse colic al-

tre di preferenza ad ottenerli.

Avrei a dire de' tempi in cui Brescia sogglacque

a' veneti, e dcgli ullirai del cessato goveraamento

italiano ? Non saria ne breve, ne inonorato, ma splen-

dido il novcro di colore che sostennero con alii spi-

rit!, c colla lealla e la purezza d'intendimento, che

€ di noi propria, i carichi piu important!, difficili,

dilicali. Saria onorevoic e cara la ricordazione del-
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r alto animo di parecchi uostrl concittadini, levall

negli ultiml tempi a sublimi ufficj politicly onde non

inviliti dalle minacce, non sedotti dalle lusinghc,

poste in non cale e le speranze e i timori, alzarono

itaiiano grido: quando i francesi, prelendendo pa-

role di benevolenza e di protezione, dettar voleano

alia nascente repubblica cisalpina disonorevoli leggi

di schiavitu.

Sarieno qui da pone in mostra a prova del sa-

por civile quegli statuti clie si adottarono, i prov-

vedimenti tutti amministrativi e poIitici,le consue-

tudlui che invalsero, le doltrine che vennero o dai

giudizj de' tilbunali, o dagli studj di egregi glure-

cousulti. Non troveremmo in collezioni siffalte n6

le teoriche esposte in apparato speculativo, ne la

coUeganza delle materie levata a sistema, partico-

lari non proprj delle eta trascoi'se^ ma vi troverem-

mo lunil di sapicnza pratica, osiamo pur dirlo, clie

brillcrebbero ancora ne' codici piii celebrali delle

moderne uazioni.

La nostra Brescia avra seggio o distinto od a ncs-

suna secondo fra Taltrc citta, se qualche itaiiano spi-

rlto si volgera ad opera, ideata da grande ingegno,

ed assai piu fruttevole che le astratte speculaziouij

alia quale vorria porsi il titolo: Delia sapienza non

lamhiccata e boriosay ma moclesta e pratica, chile citta

italianc infatto di leggi.
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Vuol tu sapere del valore bresciano nellc scicnze,

nelle lettere, nclle belle artl?

Lorchc cessarono il furore e il trambusto delle

gucn-e, non mai abbastanza lamentate, onde Puna

corabattea contro all'altra delle italiane citta, e fat-

le assai piu rade, se noa dismesse, le guerre pur

anco coi forestieri, si composero a quiete i novelli

stati, i nostri coaclttadiui si volsero alle piii nobili

discipline , c palme gloriose per loro si colsero in

queslo novello nobilissimo arringo.

Nelle scienze matematiclie e fisiche vanta Brescia

nomi immortali. Un Tartaglia ncl secolo sesto dc-

cimo, matematico di primo ordine in luttaEuropa^

un Castelli in seguito, astronomo insigne e creatore

dclle veraci leoriclie sulla misura del moto dellc

acque^ unLana, uno Scarellaj c per tacere molt'al-

tri degni di belle lodi, da ultimo un Avvanzini cd

un Coccoli. Nelle scienze fisico-medicbe crebbero a

Brescia splendore un Frascata, un Mozzini, un Ron-

calli, un Agregatore, un Mondella, un Gallo, un Pa-

derno e molt' altri, senza far parola di coloi'O die

vissero a noi vicini. Taluni in tra i nominali attras-

sero non pure I'attenzione degli italiani, ma ebbero

iiominanza cbiarissima per tutta Europa. Nelle filo-

sofiche, giuridichc, teologiclie discipline fu Brescia

onorata da professori di fama non peritura. E caro

il ricordare, clie uou fu forse universita italiana in



che taluno dei nostri noa leggessc ne'rami piu im-

portant! e fruttevoli dell' umano sapere. Qual citta

non andria superba, lasciando una serie d' illustri

uomini die li preccdettero, di un Tamburinl, di un

Zola, di un Morcellij di un Guadagnini, de' quali

noi slessl ammirammo la profondita dello ingegno,

I'ampiezza della dottrina, e le piu adorabili virtu

del cuore? Nelle belle arti s' ebbe Brescia un Buon-

\icin0j un Romanino, un Rosa, un Savoldo, un Gam-

bara, i quali nelle svariate loro opere, che lutt'ora

si ammirano ne' nostri templi e in molte case de' no-

stri concittadini, ne ritraggono fedele e viva 1' im-

magine delle divine scuole di Tizlano e di RaffaellOj

e recan puro e sublime lo stile dell' aureo cinque-

cento. Nelle amene lettere saria lungo e non com-

portabile nell' occasione presente il notare coloro

che si acquistarono fama splendente di pura luce.

Dir& solo che in questo nobile arringo, di belle co-

rone si ottennero da parecchie illustri bresciane, le

quali porsero alle nostra amabili concittadine I'uti-

lissimo ammonimento: esservi al conquisto di ono-

revole imperio sul cuor dell' uomo altra strada da

quella della caduca bellezza o de' folli amori , che

digradano gli affettipiu elevati dell' animo, e sbas-

sano gli alti e virili spiriti: che elle sono sibbene

dalla natura destinate ad ingculilire, ma ad un tem-

pOj a crescere e sublimare.



Un ultimo rlsultamento della bresciana storia,

chc io repulo tli gran frutto, sara clic a'saplenti, al

cui cousiglio c Cdato il rcggimento de'nostri desti-

ni, verra innaazi disvelala c senz' ombre la verace

tempera de'bresciani animi.
'l

Vcdranno eglino non essere noi riottosi all' auto-

rila, come forsei maligni vanno a nostro carico bu-

cinando*. che se in noi & altezza d'animo, e molta ^,

vienc ella temperata da civil! sensi: disdegnarsi da

noi il piglio orgoglloso, il comando die dal padrone

si abbassi con altcrezza alio scbiavoj ma piegarsi i

bresciani volonterosi, ed anzi precorrere agl' illumi-

nati e benevoli comandamenti.

Vedranno da' fatti autenticato, clie nessunpopolo

tenne piu fernio nelle consentite obbligazioni : che

la lealta e la fede furono sempre per Brescia una re-

ligione : lo seppero e ne onorarono le citla alleate

ne' tempi liberi: lo seppero e il teslimoniarono gli

imperadori che strinscro con noi de' patti per la ra»

gione che qui era il nerbo della niilizia, e che qui

era quasi in sua stanza la incorrotta fede: ne resc

a noi splendido testimonio il veueto governamcnto,

che ebbe a decorarc sopra le altre la clttk nostra col

titolo di citta fedele.

Vedranno. che il bresciano non c ad alcuno sccon-

do nella pensata stimativa dellecose: che noi nou

visiliamo gli alrj dc'ricchi e polenli per la sola ra-
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glone o della riccliezza o dclla potenza , che non sla-

mo ne lisciatori, ne cortigiani, n^ il sapremmo es-

ser mai : che i bresciani mull si stanno, ne si com-

muovono alio splendore de' gradi e de'titoli, al

pompeggiare del lusso, a quanto avvi per la uraaaa

superbia di seducente: ma die siamo Iralli ad am-

mirazione per 1' altezza delT ingegno e della dottiina,

e cjbe le benedlzioni sgorgano dal conimosso aiiimo

all'aspetlo delle non finle ma veraci virtu del cuore.

Vedraqno esscrc in noi Intendiraento elevato e vi-

vace, e cuore sensitive: nulla esservi di fiiantropico

e generoso clie non ne riscuota fine al fondo delPani-

ma: csserc la gloria che ne rapisce e ne ispira I'ar-

dore de' sacrificj : ma levarsi i noslri cuori all'abbor-

rimeato e al dispregio, che non perdonano alia tur-

pezza dell' animo, alia ipocrita simulazioae, alia vilta

delle azioni: contristarsi noi ed csserc mossi a disdc-

gno se c'imbattiamo iu uomini snaturali, che veg-

gano per ogni dove la colpa, ue sappiano mai cre-

dere alia virtu.

Tali saranno, o Signori, i frutli di una patria sto-

ria, se la citta nostra, che non fu a nessun'altra se-

conda negli illuslri fatti, non vorra essere da meno

di vcruua nello zelo a consecrarne la rimembrauza.

Sara questa storia un terapio sacro alle virtu dei

maggiori, alio splendore della nostra Brescia: in es-

se i uoslri giovaui figU concorreranno a levare alto
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Tanimo, a confovtarsi nelle cittaJine virlu, in csso

s' ispiieranno dcllo amore della citt^, clic fara in

essi strada alio amore della nazlonc, a qucllo della

iutera specie^ la vita civile per cotal modo procedera.

Gli c infalti a voi, dilcttissimi giovani, clie sono

Toiti in ispezial modo gP inlendimenti della brcscia-

na Accademia: a voi, ne' quali la patria lipone le

sue piu belle speranze: a voi, cui sono oggi fidati i

' destini delle vegnenti generazioni: 1' avanzamento

della civilta si atlende daU'altezza della vostr' anl-

ma, dalla vostra opera generosa.

Sefu mai lempo in che le iacitazloni alia coltura

dello intendimenlo ed alia perfezione degli affetti

del cuore dovesscro essere onnlpotenli, lo e certa-

mente T epoca in cui viviamo: che la felice condi-

zionc dclle cose umanc assecura, clie non un'azio-

ne, non iin pensiero veracemente civile avra ad es-

sere infruttuoso,

Non invilitevi alTasperita dell'impresa: vi si s tarn-

pi di mezzo alPanlnio la convinzione, che Y umana
specie c per indole processi\^: che le promissioni

dell uomo sono fallcvoli e traggono spcsso in errore^

naa che furono sempre, sono c sarauno e sapienli e

infallibili i voleri della natura.

naccogliamo adunque (conchiudero il mio discor-

so) le patric gloric, ad accendere nelT animo la piu

sanla delle affezioni^ ma non sicuo desse sorgcnte



malaugurata di divislone e di gelosia*, raccogliamle^

ma solo a fame corona al notue italiano: a queslo

nome, o Signori, cosl fecondo di elevate e sublimi

ricordazionl: a questo nome risvegliatore cosi po-

tente di profoadi e magnanimi commovimenli.
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Studio disposta Jideli

Lcc.

c,Ion quella persuasa contentezza con che altrl pre-

sterebbe inlento oreccliio a un pi'ofeta, che indovinan-

(logli i piu cliiusi scgveti, gli vcnisse anco da quest!

predicendo comodita c gran fortuna all'avvenire;

a cotal modo puu dii'si die 1' accolto Ateneo udisse

alia prima tornata dell' anno accademico il Dottor

Bartolommeo Pastelll, medico condotto in Monte-

cbiaro, ammesso a leggere fra noi la sua Memoria:

intorno alle fcbbri inlermittenti che regnarono in

Lombardia negli anni i83i e Sa. Se il fatto fosse

per rispondcre alle esposte teorie ed alle deduzioni

del nostro fisico, che con tanta sua persuasione ne

venne divisando, nou si tratterebbe nient'altro, che

di raandare assolti questi nostri climi da un' inva-

sionc tuttavia possibile del formldablle Cholera asia-

tico: come che quel trcmendo flagcllo toccando a'no-
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stri confini, si fosse travisalo sott'altrl aspetti men

rci j e contento a poche vittime, passasse anco fra noi

senza forse riplgliarne la strada mai piu. Questo sa-

rla bene un vaticinare cose placenti, un premunlrsi

conti'O lo sgomento e gli spauracclii d' un demonio

guaslatore. E per recarsi a dire di essa Memoria, di

cui ricava le consolanti argomentazloni sovraccen-

nate, nota: come da altro valente medico della Pro-

vincla fosse provocato a dire 1' opinion sua intorno

alle cagioni clie potrebbero aver ingenerato in Lom-

bardia negli scoi-si due anni tanla prodigiosa quau-

tita di febbri intermittent!, accompagnate da sinto-

ml affatto particolari, o sommamente equivoci e

ribclli all' azione degli usati rimedj , ai quali per lo

addietro e per poco si ai'rendevano. Pigliando pero

a dlscorrere il propostogli argomento, prolude al-

1' esame col darue la topogiafia del paese e del ter-

rilorio di Montecliiaro, fidato alle sue cure, dove

appunto prevalse soprammodo V endemica condi-

zione: per lo che cbbe agio a luuglie e moltiplici e

svariatc sperienze, e pote studiare gli andamenli di

cotali febbri. E prima nota con tutta ragioue la sua

meraviglia, come cotali malattie e in tanta copia e

malignita si gittasscro ad affliggere una terra, le cui

fisiche costituzioni la disporrebbero piuttosto alle

malattie inflammatorie, di quello che alle cacliessie

cd alle intermittenti. Piantato il paese di Montcchia-



ro parte a rldosso, parte x'asentc a pie di colllne

culte a vitigni, aprico per ogni verso, non si attrista

ne per risaje, nb per marcite, n6 per acque travali-

catc e sedenti^ la superficie tutta del tcrritorio e

trattata da un'agricoltura asciutta e robusta-, gli abi-

tatorl vi caropano operosi c ben provisti del ncces-

sarlo, ni vl patiscoao di mal vitto o d'alloggiamenti

iasalubri^ v' abbondan 1' acque, rotte, lirapide, per

legluajc sovra cul discorrono , e sempre in raovl-

mento animatissimo e perenue. Le condlzloni adun-

que della terra, del clelo e dell' eeonomica poslura

degli abitanti , li dipartono affatto da quell'altre del

territorio basso e acquidoso, dove appunto queste

febbri annidano come in proprlo paese. Con Bor-

sieri, con Hildebrand, con Frank ed altri, rassegna

le cause occasionali di cotai febbri, e non ne rinvie-

ne alcuna nella teri'a di Montecbiaro: disposla per

contrario a malaltie eminenteraente flogisticbe.Ncta

che il malore, rispcttando quasi i vecclii e i giovi-

netti ( come si sa del Cholera-morbiis )
pigliava a

preferenza di raira 1' eta di mezzo^ e si manifestava

a un dipresso sempre a questi contrassegni: dolore

acutissimo di capo clie spesso menava al delirio,

senso di torporc clie toccava alio stato di sopore e

di paralisi, prostrazione intcra di forzc, vomiti, di-

arrcc. Questi crauo i sintomi comuni a tutli gli iu-

vasi^ ma in alcuui si aggiuguca uu freddo -uteusis-
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simo a tutta la persona e singolarmente alia fronte,

gelata in tutti gli stadj dclla febbre: affossavansi

gli occhi, cul cerchlava intorno livlda una zona: as-

sediavali la fotofobia^ e la faccia, or pallida, ora ac-

cesa, movea sospetto che fosse intaccato simultanea-

mente il sistema nervoso e sanguigno. Si profilavano

i lineamenti del volto, romore agli orecchi e sordi-

ta, sete intensa, arsura di bocca, del petto e del-

1' addome: le fauci c la lingua impanniate, or bian-

cbicce or nerastre: rutti amari, acri, putidi: anores-

sia, e un peso simulato di pienezza agli ipocondrj.

Frequente era il singhiozzo, densa e torbida Porina,

come lavatura di mattoni : convellimento de'muscoli

alle gambe ed alle braccia, crampo, mirmicbiasi alle

mani e storcimento delle dita, difficolta a parlare,

confusione di capo, poisi frequenti e piccioli, or duri

e lenti. Al quarto giorno per lo piu, al manifestarsi

d' un copioso sudore, allentavano cotai sintomi, il

malato si faceva apirettico, e la febbre rimettcva al

giorno dopo con piu o manco d'intensita, secondo

che piu scarsa o profusa fu la diaforesi. Cotali gra-

vissimi fenomeni non si accompagnano alle solite

febbri^ al modo istesso che i rimedj solitamente

adoperati in quelle, mancavano in queste d' effetto.

Segueudo pero il nostro Pastelli gli insegnamenti

del|chiaro Buffalini , sospett6 che della natura delle

periodiche non fosscro cotali febbri; fortificandosi
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sulla nessuna causa da cui poterle ripctere nel suo

paese, nella gravezza e novita de' sintomi apparsi

in iscena, c nella insufficienza dc'rimedj usati a vin-

cerle, Mettendo pero egli insieme un cumulo di pre-

ziose osservazioni ed esperienze da lui fatte sugli an»

damenti della malattia, sui fenomeni che 1' accom-

pagnavano, sulla inefflcacia de^rimedj, tent6 di clas-

sificare analiticamente queste febbri, sia con prove

afF(^mative che negative j e tenne non appartener

esse ne alle intermittenti legittime, n^ alle coleriche,

n6 alle dlarree epidemiche, n^ alle gastritidi, ne al

cholera sporadico. Non gli occorrendo cagioni che

aver le possano prodotte, stiin6 dipender esse da

una costituzione particolare: guardando singolar-

mente alia non ismentita utilita che si trasse nel de-

bellarle, dal metodo in tutto debililante^ che, nella

supposizione che fosser febbri assolut&mente perio-

diche, le avrebbe recate alio stato di perniziose. A
miasmi stranieri alle nostre ragioni, recatisi in Lom-

bardia e nella nostra Proviucia dal vento Nord-Est

e Sud-Ovest, attribuisce la morbosa costituzione in

discorso^ i quali predisposero ed isviluppai'ono nel

nostro organismo quella tal malattia che partecipa-

va degli uui e degli altri influssi: senza essere I'iden-

tico e legittimo prodotto ne degli uni, ne degli altri,

ma un insieme rifuso e composto. Al tempo in cui

massima fu V afiluenza di cotali febbri ( epoca nella
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quale, manomessa cosi nobll parte dell' Austria dal

Cholera, era in tutti la disperazione di vederlo ap-

parlre al di qua del Brenner ) il vento che movea da

Settentrione e da Oriente, per le regioni infette

oh' ei percorreva, giugnea gravido ai nostrl elimi

del seminio e de' miasmi del male che affliggeva al-

lora la Polonia, e tanta parte della Germania, ed

in ispezialita P Ungheria : vento che si rompea scon-

trandosi nelP altro che spirava da mezzogiorno ^he

suol ingenerar febbri di periodo. Ond'egli con buone

ragioni si fortifica a credere , che le febbri in discor-

so fossero appunto un risultamento, un men malva-

glo aborto del cholera asiatico e delle solile perio-

diche. A rafforzare la sua ipotesi mette ad esame

quanto scrisse il D.r Tonelli nel Giornale di Medi-

cina del D.r Omodei, sul catarro epidemico e sulle

febbri di periodo, che travagliarono Pulliano presso

Roma nel iSSi; asserendo che I'esperienza non giu-

stifica abbastanza le cause asserte per lo svolgersi di

quelle malattie^ lo stesso dice intorno alia Memoria

del Prof. Martino Steer: Dello stato attuale deWepi-

demia tellurica dominante, della cholei'ica^ rispetto

alV Italia ed alle province del veneziano in particO'

lore. Espose finalmente i suoi pensamenti in contra-

rio a quanto avanz6 il D.r Marcolini, quanto alia

condizione morbosa che travaglio I'Udinese nel iSSi^

ed anzi che teraere col D.r Marcolini, imminente

I
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lo scoppio del cholera asiatico fra nol, tiene per con-

trarlo die da noi lo si abbia superato solto altrc

condizionl e sembianze manco maligue in quel frat-

tcmpo istcsso: nolle febbri travisate c d'inccrta na-

tura di cui parlava. A pensar cosi lo condussero Ic

opinloni, le dottrine, gU argomenti de' grandi mae-

stri dell'arte^ insegnando la pratica, come osservo

il defunto nostro collega Prof. Bodei: che le diverse

epidemic diversificano secoado la varia condizione

de' luoghi fra cui s' imbattono, secondo il viveie

degli uomini, secondo la natura e coltivazione del

suolo die abitano, secondo la profilassi politica, la

civilta ecc. In cousegueuza di che, tieue essersi il

cholera d'Asia modiGcato in Italia, apparendo solto

le false spezic di febbri intermittenti, per la costitu-

zione gcnei'atrice di simili febbri portata dal veuto

di mezzoglorno. Striugendosi peru al vivo sostauzia-

le della sua Memoria, a tre conclusioni egli si reca:

csser6 stata la Lombardia e gran parte d' Italia in-

vasa seuza avverlersene dal cholera-morhus : essersi

qucsto prcscntato sotto forme ipersteniche: doversi

ugualmeute modiGcarc se altra volta verra trapor-

tato alle nostrc parti, e produrvisi piii mite die nou

fecc in altrc regioni di Europa. Da fine alia sua rc-

lazionc col porgcrue i risultamcuti dellc cure da lui

operate c fdicemcnlc condotte in cotali febbri, a con-

validare 1' ipotcsi da lui non senza buoue ragioni an-
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nunziata. Piaccla a DIo die il fatto risponda agli

augurj scientific! del nostro PastelH, che assolve la

nostra patria dal terrorl di tanta desolazlone.

Procul a mea tuus sit furor omnis .

.

. domo /

Alios age incitatos, alios age rabidos.

Cat.

E perchi abbJam preso le mosse da argomenti che

tengono alia medlcina, seguiremo a dire d'altra Me-

moria mandatane dal celebrato nostro fisico e socio

d' onore, Prof. Stefano Marlanini di Venezia^ nella

quale appunto, bench^ non medico, tocca d'un po-

tente sussidio che la medicina regis tra fra suoi ri-

medj. LaMemoria porta per titolo: Dialcune para-

list trattate colla elettricita mossa dagli apparecchi

voltaici. I solenni e potent! effetti che la elettricita

produce, indirlzzata ch' ella sia vigorosamente nei

corpi uman! e ben costituiti, doveano necessaria-

mente indurre il medico filosofo a provarli in quegli

ammalati, ne' qual! si fosse per tentare un desldera-

to rinnovellamento, un canglamento di stato : nelle

atonie, nelle parallsie, nelle spasmodie, nelle clo-

rosi croniche , nel chorea ^ nelP amaurosi , nelle

sordita ecc. Questa idea usci per prlmo dal fisico

sperlmentatore Nollet, e tosto la si diffuse in Fran-

cia, in Allemagna, in Italia*, e la relazione che M. Ja-



labcrt gincvrlno nc fcce fino dal 1747 5 <!' un para-

litico guarito a questo modo, impcgn6 1' attcnzione

de' medici e 1' opera dellc accademic. Piovvero di

ogni universita, d'ogni clinica, d'ogni nazione, re-

lazioni intoino agli usi della elettricita^ ma fosse

chc con troppa fiducia e sempre si aspettassero mi-

racoli in ogni circostanza: fosse che molte volte le

prove non riuscissero, o per esscrsi applicate a mali

per cui non eran fatte, o perche impartite o seguite

senza metodo, scnza precauzioni, o con apparecchi

manchevoli: la foga degli operatori si ando rallen-

tandoj e questo valido presidio in certi casi parti-

colari si giacque piuttosto raccomaudato clie ado-

perato. Del che entrando a dire i benemeriti colla-

boratori del Dizlonario delle Sclenze mediche, dope

d'aver registrate alcune esperienze, or fortunate, ora

avverse, or di nessun effetto, della elettricita in pa-

recchie malattie, concliiudono seriamente con dire:

che bisognerebbe ancora gran copla di fatti in cotal

materia, per apprezzare le probabilita di cure simi-

glianti^ ma che pel modo con cui si scrivono le ope-

re di terapeutica pratica, non si pu6 conchiudere al

piu dalle osservazioni fatte finora e pubblicate ( sup-

postele anco esatte e veritiere ) se non che si danno

benissimo circostanze morbose nclle quali la cura

clettrica puu tornar vantaggiosa*, non poteudosi pcro

esattamente deterrainare quali sieno i vcri casi nci
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quali sperarnc bene, e manco declderc in sui gradi

di probabile buon successo. Nessuno quasi ( scguono

a dire
) produsse con ischiettezza la tessera com-

parativa degli eventi fortunati e contrarj^ e questo

forse non lo si otterra mai, fiao a che i professor!

dell' arte salutare volgeranno i loro biasiml sovra

coloro che mal riuscirono in quei tentativi che si di-

partono dalle strade ordinarie: finchi vorranno ri-

sguardarsi rivali o nemlcij e non emoli: quando anzi

dovrebbono scambievolmente giovarsi 1' un 1' altro

nell' aringo
,
pluttosto che venire a contesa suUe pre-

minenzej finche sara tra medici questa cotale intol-

leranza, si tacera con danno sulla insufficienza di

alcuni partlti della medicina, non si divulgheranno

che gli accadimenti fortunati, e utile assai scarso

trarra la medicina dagli sperimenti intrapresi per

mandarla innanzi. A questo ponea mente forse il

nostro fisico, per sottrarre un tempo prezioso ch'ei

deve tutto intero all' avanzamento della scienza di

cui h solenne maestro, e concederla a trafile di luu-

ghe e minute diligenze : per pur appurare in che mi-

sura e quando e come e in quali morbose condi-

zioni si possa fidare la speranza di guarigione nel

trattamcnto dell' elettrico. Una cura in ragguarde-

vole soggetto sortita e coronata di feliclssima riu-

scita, lo impegno per tutto un quinquennio ad am-

ministrare co' metodi piu rigevuti e studiati 1' elet-
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trizzazione a clii nc lo richicse. Gli esiti non furono

uguali semprc a un modo : fosse die Ic malattic non

ammctlcssero rimedio, fosse che per altre <jucl me-

dico presidio non paresse iiidicalo. Egli opero quasi

sempre ne' paraiitici, e si valse degli apparecchi di

Volta: variando la quautita delle coppie e delle

tazze, scemandone o crescendone il numero, ed av-

valorandone 1' attivita con iufondcr sale nell'acqua

istcssa del mare: elettrizzando a scossa, a corrente o

circolo, ed a punture, le quali operavansi col por-

tare I'estremita della striscia di piombo comunican-

tc col polo negativo, ch'era alquanto acuta, a con-

tatto dclla pclle dov' apparia piu dilicata. Somma-

no a tredici le cure da lui operate, che con ammira-

bile diligenza ed accorgimento diresse a vincere pa-

ralisi complete od incomplete
,
per tutte le parti del

corpo. emiplegic, paraplegic, afonie. Una paralisi

complcta agli arti inferiori fu vinta felicemente in

veutisette giorni, non essendosi pero dapprima di-

menticato alcun sussidio che Parte insegna^ onde se

air azionc del fluido non puossi assolutamente ed

unicamente altribuirc P intera c radical guarigionc,

parvc d'altronde incontrastabile che Pelettrico cora-

pic quanto i rimedj interiori lasciavano ancora a de-

siderarc. In un secondo caso di parlisia iacomplcta

si ottcnne il desidcrato effctto, collo altcrnarc la

clct trizzazione, era a pila, ora a corona di tazze;
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altro ammalato Ji paraplegia incompleta, che con-

servando la natural sensibilita avea pero perduto

ogni moto volontario di mezza la persona, per in-

(lammazion grave sofferta alia spina dorsale, guari

al modo istesso^ cosi avvenne in un altro caso di as-

sideramento e torpore alle braccia, cosi in altro di

afonia ostinatissima e ricorrente, cui soggiacque una

iuferma dopo un parto laborioso die domando la

mano chirurgica. In due altri casi di paraplegia, e

in un altro di emiplegia si trassero dalla cura alcuni

vantaggi , che per6 non menarono a intera guarigio-

ne : comunque gli ammalati vi guadagnassero in sen-

sitivity o in capacita di moto volontario^ e in quat-

tro altri casi simiglianti, e in due di amaurosi, torn6

vano ed inefficace 1' espeuimento: non pero con

danno per soprappiu degli ammalati. Esposto che

n'ebbe il Prof. Marianini, con tutta la lealta sua

propria, il buono, il mezzano o il nessuno esito dellel

proprie esperienze sugli ammalati che prese a trat-

tare coll' elettrico, discende opportunamente ad al-

cune avvertenze, perchi ne profitti chi per lo avve-

nire dara mano a cotai cure. Benche identico sia

il modo d' agire tanto degli apparati voltaici a co-

lonna, come di quclli a corona di bicchieriui, que-

sti ullimi pajono tuttavia prefcribili, perch6 in essi

pill facilmente pu6 cansarsi la corrente parziale fra

coppia c coppia, che afficvolisce la corrente totalcj

I
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d' altronde in quest'ultimo metodo si va manco sog«

getti a varleta di forza , e qucsta la si puo moderare

od accrescere fino per gradi insensibili : ci6 che non

pu6 ottenersi ncllc pile. Avvcrte, die non sapendosi

da bel principio la susccttibilit^ sensitiva dell'infer-

nio, deesi per primo procedcre con poche coppie:

perocch^ le vibrazioni troppo energiche lo molesta-

no e svogliano dal seguirle: quando che condotte

per grado, vi si accostuma senz' altra contraria pre-

Venzlone. E il convincimento della volenti, massi-

me nei riusciti di fresco da apoplessie, k gii un gran

bene, un grande avviamento al migllore. Dice che

spesso 1' ammalato paralitico vanta miglioramenti

sabito dopo le prime prove quando che realmente

ti forse nello stato di prima ^ nella cui utile illusioae

vuoisi lasciarlo, senza per6 cessare dalle scosse. Nota

essersi visto molte volte che lo star meglio dell'ia-

fermo si accompagna ad un accrescimento di suscct*

tivita nello scuotersi, c che in alcunl casi questo ne

fu il primo indizio. Badisi per altro che queste piu

risentite contrazloni non dipcndano dalla maggiore

attivita dell' apparato : o perchi meglio isolato , o

perche meglio stabilite le comunicazioni coi poli del-

l' elcttromotore; e posto anco che le circostanze sien

pari), non c da stimarsl a dirlttura quale indizio di

guarigione sicurissima , il vedere che le contrazioni

de' muscoli paralizzati si vaano facendo piu forti;
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mentre si sa, clic 1' applicazione ripetuta di tanto

agente non rende gli organi piu indifferent! , ma si

bene li rende anzi piu sensitivi. Ed accostandosi

alia conclusione di sua Memoria, raccomanda che

si divulglii la cura dell' elettrico, che la si racco-

mandi, e che si tenga esattissimo conto d'ogni spe-

rienza. Un rimedio dl poco spendio
(
giacche con

manco di venti lire puo aversi una corona di tazze

di cento coppie durevole per molti anni ) un rime-

dio che non reca noja alcuna al malato , che qua-

lunque persona pu6 amministrare e impratichirsene

in poco stare: un rimedio che non ebbe mai infauste

conseguenze e che al piii lascia il malato come I'ha

trovato : merita un tal rimedio d' essere chiamato

neir uso comune piii largamente. E quando anche

tutto colimasse a far credere al fisico, che inutile

fosse per tornare all' infermo, lo si dovrebbe tutta-

via sperimentare siccome rimedio morale^ perocche

in una malattia cosi deplorabile e che tanto"anni-

ghittisce e attrlsta 1' uomo, com' e la paralisi, non

e poco vantaggio il sostenere piii a lungo la speran-

za di riuscirne, e il procurare alcuna piacevole di-

strazlone di spirito. Si osserva costantementc come

il paralitico di buona voglia e con fiducia si presti a

cotal cura^ perocche vedendo egli eccitarsi cosi fa-

cilmentc contrazioni in que' suoi muscoli che per

tauto tempo si giacquero mortificati ed immobili, gli
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rorrc tosfo al pcnslerc, die quel suo male non si.i

al tutto una morte parzialo del suo corpo: c stima

chc risentendosi cssi agli stimoll di quel potente vei-

colo, sieno per rispondcre anco quando chc sla al-

rimperio dclla volonla. E qnanto non sari per con-

Iribuire a tenor viva la speranza nclP infermo quel

poterscgli dire: chc altri per colali prove racquista-

rono la salute: clie se di presente ncssuna utilita se

ne traosse,le si potrannoaltravolta ripigliar con pro-

fitto, mostrando parecchi esempi clie paralisi di an-

lica data pur sono guarite a quel modo? Che se a

ogni modo vana riuscisse c 1' una e Y altra prova,

non i pei'o senza frutto per la condizione morale

deiruomo: perocclic il sofferire sperando fa men gra-

ve la diuturnita del male: e 1' infermo abituandosi

a questo, si dispone piu facilmente alia rasseguazio-

nc. Sarcbbc anco difficile il rinvenire una medica-

tura adatta piu di queste a sviare dall' infermo il

continuo pensiero della sua sciagura. II vedere cosi

niaravigliosa virlii svolgcrsi da cosi scmplici ingegni,

chc tutti possono a loro bcneplacito comporre e trat-

tare, cmpie 1' animo di alta maraviglia, disponcu-

dolo ad apprendere 1' istoria di si stupenda iuven-

zione. Che se il discreto fisico non isdegnera di quan-

do in quando di far copia all' infermo di qualche

allro fenomeuo dcgli elettromotori, come per dire,

i sapori chc eccitano sulla lingua, i lampi che bale-

2
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iiaiio sugli occhi , dove si faccia passare per essi

una picciola cori-ente elettrica, gli efTetti portentosi

sulle rane e sulle calatnite, rossidazlone de'metalli,

la scoDiposizione dell'acqua, le scintille ecc. procu-

rera ccrtamente al malato argomenti dl curioslta da

esilararne e levarne 1' animo abbattuto,

Nell'appendice della sua relazione I'egregio col-

lega registra uu fcnomeno da lui notato in una delle

cure da lui operate, clie riusci senza buoni effetti,

del quale vuolsi qui far parola. Questo occorse a

lui di scontraie nello eleltrizzare un marinajo di

venticinqu' anni, affetto di paraplegia. Tra gli ulti-

mi di ottobre e i prlmi del novembre del 1828 il

malato era stato sottoposto alio spedale otto o dieci

volte a circuiti elettrici, continuati per una e due

ore, mei'ce Pazioue di due elettromotori di grande

energia, composti di 5o e 60 coppie, un quarto d'ora

per ciascuiio. Avvenue il di g novembre, clie elet-

trizzandolo a scosse coll' apparecchio di 100 cop-

pie, e facendo scorrere 1' elettricita da un piede al-

I'altro, alia decima scossa I'ammalato si risenti di

un vivissimo dolore, come di taglio profondo, verso

le ultime vertebre lombari, dove sette mesi prima

ebbe 1' ago-puntura^ dopo altre quindici scosse , si

rinnov6 la molesta e vivace ma passeggiera sensa-

zione, clie si riprodusse dopo altre venti. Visto clie

quel dolore non era accidentalc, il nostro fisico vol-
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le vctlcrc sc per caso alia localila si fosse riaperta

fcrita, o fosscvi alcuna cscoriazioue o parte infiaru-

mata^ ma nulla trovando clic potesse condurlo a

credere clic quelle molestc sensazioni proccdessero

da una porzion di correiite, la quale sviandosi dalla

ordinaria direzioncj come suole avvcnirc ncl con-

duttori imperfetti, andasse a ferir nervi non ben dl-

fcsi dagll ialcgumeuti: sospetto doverscle rlpctcrc

da un' aziouc della corrcnte clettrica sulla pax'te in-

ferma de lo spinal midollo e de' nervlj resa forse plu

sensibilc dal lungo trattamento elettrlco precedente.

Ma restava tuttavia a comprcndcrsi, pcrche sola-

mente dopo un ccrto numcro determiuato di scosse

avesse luogo il notato fenomeuo. Potea esscre di leg-

gleri intravenuto, clie senza por mcnte avesse data

una scossa di quando in quando piu risoluta: o bat-

tendo con plu forza la striscia di piorabo sul rame,

o perclie piu a lungo si fosse mantcnuta la comuni-

cazlonc strisciando forse alcun poco. Smiuuite pero

le coppie e battcndo la striscia sull' istessa piastra

di ramc, allent6 la vivacita della sensazionc clie suc-

ccdca dopo un maggior numei'o di scosse. Per torre

ogu'ombra di prevenzione nell'infermo , lo si elet-

Irizzo senza cb'ei vedesse con quanta coppie^ ma

gli cffctti scgulvano immanchevoli. Sariasi suUe pri-

me poLuto sospcttarc clic il fenoiAcno si crcassc da

un ccrlo orgasmo od csaltaraento
,
passeggierc bensi



ma nou istantaiico, cagionato' siii nervi dalla cor-

rente elettrica^ il f|nalc per la sopravvenienza d'altre

coiTcnti si andassc accrescendo da produr quindi e

doterminare la notata sensazlone; raa se cosi fosse,

giunti alia scossa accompaguata dal dolore, anco le

successive avrian dovuto essere dolorose : lo clie non

avvenlva. Penso adunque il prof. Marianini che il

fenomeno partisse da cio: clie la elettricita messa

in movimento a ogul volta non tutta passasse im-

medialaniente da an polo alPaltro, ma clie una por-

zione fosse intrattcnuta dal nervi enello spinal midol-

lo, ivi stipandosi in conserva di mano in mano suc-

cessivamente: fiuo al punto in cui, piu non valendo

questi organi a ritonerla, si facessc via di sestessa

lutto a un tratto per essi, e cagionasse il dolore. E

lo raffermo in questa ipotesi il vedere, clie usando

sempre I'istesso elettromotore, il fenomeno appari-

va dopo un nuraero minora di scosse, se nel daria

strisciava alquanto la lista di piorabo sul rame, in-

vece di un colpo secco, e piu ancora se immergeva

ogni volta nel liquido I'estremita della lista. Ma que-

sta porzione di elettricita, giusta I'annunziata ipo-

tesi, soffcrraasi essa tutta nei nervi fino al manife-

starsi del dolore, o discorre ancli'essa da un polo

all'altro con velocita incomparabilmente niinore di

quell' altra clie determlna la scossa? L'cspcrienze

islituite da poi raffermarono il nostro fisico in que-



sta secomla oplnionc. Con iin fornlmento di lOO

copple, clie Jeterminava quclla scnsazione tra 1' ot-

tava e la Jecima vibrazione, polca comunicarne uu

ccntinajo all'ammalato senza che il dolore inlcrve-

iiissc, purchc a ognl cinque o sei scosse permcttesse

rintervallo criin mezzo miiiuto. Se invccc di operare

con la solita cclerka, le scosse succedevano a rilcnto,

piu tardo sopravveniva il dolore^ ua appareccliio
,

pcr'csempio, di 80 coppie . clie alia quindicesima

scossa lo produccva, se s'intrometteva uu minuto

sccondo tra Tuna e Faltra, iion lo delermlnava che

alia quai*antesimaquai'ta ^ e frammettendovisi quat-

tro o cinque secondi, Tanimalato non la sentiva. Nel

porgere le scosse con Icntczza il nostro operatorc

si accorse d'altro fonomcno: cioe, che I'infermo pre-

sentiva I'immlnenza della scossa dolorosa, per cer-

to commovimento tremulo c forinicolamento che

principiava al dorso latcrale dclla spina, correudo

alle vertebrc lombari dove accadeva la molesta scn-

sazione. Coll' appareccliio di 100 coppie dando la

scossa a ogni quatlro miuuli secondi, alia ventesima

rinfermo predisse la vicinita della dolorosa, che oc-

corse alia sussegueulc^ dopo altre a5 scosse, segui

il dolore alia ventesima sesta* alia trentesima terza

dopo qucsta, si risenll del formicolamento, ma avcn-

do I' operatorc a bclla posta balluto in fallo scnza

che rammalato se uc awcdcssc, non provo alcuu
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Jolore collo accrescerc e sminuire il numero delle

coppie, djminulva o cresceva a circostanze pari an-

co il numero delle vibrazioni necessarie per ottenere

la seusazione dolorifica^ ma non s' e potulo vedere

una proporzlone costante fra quesli due numerl

:

della quale povge a ognl modo una approsslmazione

nella tabella qui Inserta , nella quale reglstro i ri-

sultati medj di cinque serie d'esperienze ottenutesi

neirintervallo di due ore.

*fumero
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chc 'polrlasl renJere raglone per due modi 5 o col

supporre che rumldita deiradmosfera modificasse

talmcnte i nervi del malato darenderii inetti a quella

sensazione, o col supporre die le molecole del fluido

non sieno tutte quante omogcncc, e che alcune dl es-

se soltanto sieno atte a cagionare cpiella sensazione,

tenendo la proprieta d'cssere piu facilmente deviate

dal condultor uraido che si trova fra i poli dell'elet-

tromotore.

A debita retrlbuzione dl lode verso Pindefesso e

benemerito Marianini, e per accrescere il cumido

prezloso dellc osservazioni in fatto di malattie trat-

tate coll'elettrico, e per movere ancor piu altri fisici

a riprovarsi in queste indaglnl, siam corsi a molte

parole su questo argoraento: die tutlavia si racco-

manda tanlo, trattandosi di trovar guarigione al-

Tnanco sollievo a mali die per disperati si lasciava-

no da parte.

D'altro medico presidio, li cui salutari primi cf-

fetti non fallirono mai le speranze di chi vi si affi-

do , farem qui nuove parole : scguendo le scorle di

altro fisico, dott. Giovanni Zantedeschi, del cui no-

me ebbe iu ogni tempo a gloriarsi questo Ateneo,

come di operosissimo c industre cultore della bota-

nica*, della qual scienza (e in quclla parte che se-

gnatamente risguarda i nostri monti c la provincia)

ci profcrsc lucubratissimc Memorie. Diremo del-
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I'acque marziall cli Bovegno , e dei moltlplici e'for-

tunatissimi effetti che se ne trassero dalP esserscne

usato in pareccliie malattie. Non vien nuovo I'argo-

mento in questl annui Gommentarj: clie anzi altra

volta s' e parlato alia distesa di quell' acqua saluta-

re, che scaturisce per diverse polle clie metton po-

scla a un bacino comune, alle falde del monte Tro-

vina, a uu' ora di cammino da Bovegno in Valtrom-

pia. Si disse, che il prezioso rinvenlmento si deve a

un di que' valligiani, che costretto per malattie a

condursi spesso a Pejo e a Recoaro, e impratichltosi

delle qualita di quell' acque, scontro gli stessi carat-

tcri e sperimento gli stessi vantaggi uell' acqua del

suopaesc, nella quale s'era per caso imbattuto, va-

gando per que'monti. Non si tacquero le virtii se-

gnalate nell' acqua rinvenuta: ch^ anzi se n^ diffuse

la voce per tutti que' luoghi^ e fattosene saggio dal

nostro collcga dott. Zantedeschi in parecchi amma-

lati, per varie cure che sortirono fortunatissime, se

ne accrebbe la rlputazione. Fu egli il prime a recar-

le e raccomaudarle nella deblta estimazlone^ peroc-

che essendo cgli da niolli anni medico coudotto in

Bovegno
,
pot6 speriraentarle vcrginali alia sorgeute,

e tener dieti-o ai loro effetti nclle diverse malattie

per le quali ebbe a prescrivcrle^ n^ poca puo dirsi

I'ulilita che con clu procurasse a' suoi valligiani, ed

all'inliera provipcia, E per tacere di quella che il
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ginc possono trarnc, cdificando case ed gspizl par

accogliervi i fpresticri a giovai-scuc, c cosi avviare

in que' luoglii di selvaggia ameuita un partito di

utile eomincrcio: sonima dirctno cssei-e quell' altra

chcrisguarda gli individui^ quaudo la malaltia cor-

sa agli ultimi stadj, o il difctto de'mezzi fossero per

impedire ai nostri di avvcuturarsi a lontani paesi

per cercar que'sussldj di cui la buona uatura fu col'^

tese anco alle nostre coutrade. Questo vero c real

beneGcio si manifestera iu tutto il suo importare,

allorcliL; le ripetute esperlenze acquistando anco fuo-

ri e dentro della provincia, tutta la fedc come fatto

di vcrita , verrauno divulgate e fedelmenlc racco-

maudate a scritLi autorevoli: onde nessuno possa

rivocare in dubbio la verita delle sortite guarigloni.

E per ottencre tutto questo, tre cose principalmente

vi si debbono adoperare: 1' autovita de' professori

dell' arte, e degli Istituti scientifici die con moltipli-

ci e veritiere testlmonianze assiciirino il pubblico de-

gli immancabili effetti della trovata sorgcute: la bea

condotta avvedutezza del Comune sul cui territorio

scaturisce, colic agevolare il cammino alia sorgeute,

c coUo cdiCcare comodo asilo a chi fosse per im-

prcndcrnc la cura^ c per fine la pubblica autorita.

the neiraltc sue altribuzioni glovi airincremeulo de-

gli slabilimcutijC vcnga cornea sigillo della conccpita
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flducia. Rlservandosi il bresclano Ateneo, eom'i!! del

proprio istitutOj dl far relazlone di quest' acque

eminentemente salutari, e di far pubblico insieme

quanto la pratica medica potra esiblrne di piu ac«

certato, ha fatto plauso intanto a uno de' suoi piu

operosi colleghi, Stefano Grandonij il quale due anni

sono, pubblico in ben pensato opuscolo le Sperienze

fisico-chimicJie e Vanalisi deW acqua minerale di Bo-

vegno. Recatosi egli alia scaturigine ne di6 per di-

steso la descrizione fisica del luogo d' onde esce

1' acqua, le sue proprieta estrinsechej T esperienze

da lui ottenute co'reattivi^ offerendo per fine, come

risultamento de'sperimenti e delle indagiui, gli ele-

menli per I'appunto di cui si compongono qoeste

acque *
, nella misura di quaranta libbre. Que-

st' acqua che accresce il numero delle marziali, gode

di tulte le virtu a quelle comuni^ dalle molte sostan-

ze saline di cui va ricca, dipende la somma agcvo-

1. Gaz acido-carbonico libero, gr. i857654'

2. Solfato di calcc secco . . gr 36 - oo

3. Solfato di magnesia secco . gr. . . . . 4° - 7**

4' Carbonato di calce . . . gr i4'- 20

5. Pcrossido di ferro . . . gr. . . . . g - 25

6. Magnesia gr 5 - 3o

7. Estrattivo con carbonato di potassa . gr. . l^ - Zo

8. Silicc gr 12 - 25

Totalc UY. 122 - 00
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Iczza ncl passarc scnza ristar lungamcnlc e por sc-

dimcuti, pei piu sottili ed avviluppati andirivicni del

nostro corpo. Essa <i limpidisslraa, e sbattuta, rcnde

odor ferruginoso. Quanto poi all'intrinseca sua fat-

tura ( couslderata la sua gravita specIGca, maggioro

di quella dcll'acqua dlstillata, nella proporzione di

I, ooo38j e la natura delle spontanee deposlzloni e

separazloulj e quelle che da esse si ottennero arti-

ficlalmente col foco, e la quallta delle terrc e dei

monti dai quali par probabile clie derlvlj e Ic espe-

rienze fattesi di quest' acqua sopra diverse materie)

puossi a buon dritto assevcrare, cb'essa non porge

indizio alcuno di principj nocivi , e si ponno dedur*

re gli argomenti dclla dilei salutifora efficacia, dalla

sua natura, suo peso speciflcoj ed unione di tutte le

sue proprieta. Bevutane molta, e nel giro di po-

cbissime ore, essa non reca alcun male od incomo-

do alio stomaco, agli intestini, o ad altre funzioni

vitali^ ma volge facilissimamcnte alle vie oriuarie

,

move leggiermente il ventre, desta appetito ed ala-

crita. TSc sia che altri, per iscoi'gere nella sua com*

posizione naturale, poca copia di ingredienti insigni,

sospetti iu essa poca efficacia^ insegnandone la clii-

mica analisi, che le virtu medicinali di molte so-

stanze, dipendono mono dall' abbondanza di ccrti

principj, che dalla varia misura, sia naturale che

aitificiale, dei principj istcssi uniti fra loro: sino
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a divenlare eminentfimcnte veuefiche, sostanze in-

nocue e medlcinali.Maogul teoria cadrebbe senza ef-

fetto, se la pratica non Istabilisse con ripetute pro-

ve la verita delle asserzioni de' scientific!
;,
onde iu

un coU'opuscolo venuto in luce per cura del nostro

benemerito collega Graudoni, si divulgarono sei

storie di malattie vinte coU' uso delF acque raarziali

di Bovegno^ e d' altri quarantacinque casi occorsi

nel frattempo dello scorso anno, venne a render

conto il nostro dott. Zantedeschi, per corroborare

quanto di quelle s'^. annunziato. Trovandosi in esse

disciolti in buona copla sali a base di magnesia c

di ferro, argoment6 di poterle utilmente adoperare

in molte malattie di forma astenica, le piii numero-

se e le piu difficili insieme a curarsi. Dal complesso

delle istorie addotte di guarigione operata in per-

sone d' ogni sesso, d'ogni eta, d'ogni condizione e

tuttavia viventi testimonj della verita, si rileva aver

esse giovato a persone clie pativano la procidenza

dell' intestino , la pellagra , la lebbra d'Asturia

,

I'amenorrea e le convulsioni istericbe, I'epatite cro-

nica, le emottisi , le bronchitidi, le fisconie ad-

dominali ,
1' idrope ascite, la gastrodinia, F am-

bliopia. Operarono maravigliosamente nelP ostru-

sioni di milza, nelle reuraatalgie ricorrenti di pet-

to, nelle diarree pertinaci e ribelli ad altri riniedj

,

nelle edemazie, nelle piagbe scorbuticbe, nelle affc-
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di forze, nclle cardialgie , negli infiltramenti degli

arii inferiovi, nelle contrazioni spasmodiche de'mu-

scoli, nci prolassi deirutcro, nelle cefalalgle dlpen-

Jenti da sconcerto di stomaco, e nelle artritidi. II

benenierito Zantedesclii non rese conlo all' Ateneo,

che dcircsito di que'malati, la cui guarigione as-

soluta, o r assolnto star mcglio occorse sotto agli

ocelli suoi propri^ non parlando di que'molti altrl

infermi che cinieutavono I'cfficacia delPacque, se-

giieiido le prescrizioni d'altri mcdici che li ebbero

in cura. Ma la copia e la diversita de' casi riferiti

toglic quahinque dubitazionc sulla virtii dell'acque^

de'cui effetti salutiferi sara per lo avvenire con ogui

diligenza tenuta racmoria : per movere la fiducla

ognor piu di chi fosse al caso di doversene valere.

L'egregio Zantedeschi informando il patrio Istituto

di quanto opero nelle vaiie cure usando 1' acque

marziali di Bovegno, intese che questo istesso Isti-

tuto avesse a divulgarne il vero^ ue altrlmenti polea

far nieglio, che col rendcrne avvertito il pubblico

con la nola fedelissima di questo annuo Gonimenta-

rio.Sc non che e da dirsi ancora, che prima di denun-

ziare alia pubblica aspettazione la scoperta di qucl-

Tacqua medicinale, e di altra ancora che per altri

rispclti potessc mai raccomaudarsi a profitto di chi

nc abbisogna, V Ateneo fccc dcbito a sestesso di
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cercar per rainuto ognl cosa che si rlferlsce a tale

argomento, di ripigliare da capo 1' esperlenze gia

fatle, e rafforzare con altre indagini la provata ef-

(Icacia di queste font!. Al^che fare, elesse nel pro-

prio seno una commisslone di valeati ed esercitatl^

che mossi a dotte peregrinazioni a que' luoglii d'on-

de scatux'iscono , accoiTanuo in autentica e com-

piuta relazione quanto avverra ad essi di appurare

per verisslmo e sicurissimo.

Agli argomenti importauti dell' arte salutare noa

appartiene propriamente lo scrltto del dott. Giaco-

mo Uberti: ma pure in altro luogo non potriasi

piu ragionevolmente innestarne il sunto , che in que-

ste paglne consecrate alia medicina ed ai medici.

Da lui si lesse fra noi in qucsto anno una Memoria

storico-scientifica = Delia vita c dell'opere del to-

scano Lorenzo Bellini, medico e letterato del seco-

lo XVII. Nel dime gli accidenti della vita, V impor-

tare dell'opere e il valore solenne nellc arti c nellc

sclenze di tant'uomo, venne manifestamente ad

esihirne un perfetto esemplare di medico sommo c

di letterato, da proporre a giovani di molte spe-

ranze, cui scguire e imitare. Se la mira e troppo

alta, e se 7ion omnia possumus omnes y generoso e

per ccrto 1' intendimento cd utilissimo lo aver'gli

occhi agli uomini grandi. Nato il Bellini in povero

stato in Firenze nel sctlemhre del 1 643, non fu so-
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lo gran nolomistaj medico slngolarlssimo e poeta,

ma principal lumc ancora dclla scuola jatromecca-

nica, fondata da Alfonso Borelli^ la cui dottrina,

recandosi dalle maccliiae artifizlali all' economia

animale, deduce dalle leggl della slalica e della

idraulica, la raglon dalle forze e dei movlmenti del

corpo uoiano. La precoce svegliatezza d' ingegno

e I'attltudine alF apprendere e ad allargare i con-

fiui deirappreso, gli valse raffezionc e il patroci-

nlo del maguauimo duca di Toscana, Ferdlnando 11,

che avviollo agli studj scientific! e letterarj nellaUnl-

versita di Pisa, a la disclplina di Antonio Oliva e

d'Alfonso Borelll^ e per favore affatto singolare del-

la buona fortuaa ebbe a maestro in filosofia c nelle

scienze analitiche Alessandro MarchettJ, e quel fior

d,' ingegno di Francesco Redi, letlerato speccliiatlssi-

mo come lul. II primo frutto che da suoi studj si rac-

colse fu r operetta - de Structura et usu renunt) che

pubblico a vent'anni: opera nella quale, dopo d'aver

csposti i discordanli parerl de'notomisti intorno

airammirabile artiCzio e fattura dei reni, propone

le proprie osservazloni: come quello clie fu primo a

ravvisare in essi alcuni vasellini capillari discorrenti

fino alia loro superficle esteriore^ dal clie si con-

cliluse clie i reni altro non sono clie un intesto^^di

ramificazioni d' arteriuzzc e di vene e di cauali mi-

nutisaimi, clie dirctlamentc rccaudosi alia pelvij se-
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parano i lozj rial sangttc. E ebri'e ancora nelle scUo-

le la comparazlone da lui fatta dei reni al fagiiiold,

e que'caaaktti si dicono ancora dal suo nome dw
ctus bellinidni. Fatto professore ancor glovlnetto di

medlclna teoiica, die fuorl 1' altra opera, Gustus

organum'^ nella quale togliendosi in tutto dalle opi-

nioni fantasticlie degli aulichi fislologi, e senza al-

tra indagiriesuiresscnza del sapbre e sulla potesta

del gustare, naette innanzi ed avvalora la sentenza

de'chimici, i quali riconoscono i sapor! dalla solu«-

zioiie clie nasce in bocca di que'sali di cui per di-

vcrso modo si condiscono le sostanze^ e parlando

necessariamente della lingua, pone il senso del gusto

ne le papille del Malpighi, uelle quali metton capo

le diramazioni de' nervi. A venzett' anni fu profes-

sore' di notomia nella celebrata Universita di Pisa^

e nel i683 sciolse il debito della gratitudlne verso

il suo maestro ed ajutatore di studj Francesco Redi,

collo intitolargli 1' opera- De urinis et pulsihus: da

misdone sanguinis: de fehrihus : dp morbis capitis

et pectoris^ opera lucubratissima, cbe disvela il fon-

damento di quelle dottrine pratiche d' oggidi, e clie

si fortificarOno a beneficlo delP umanita sofferente

al rinnovellarsi della saplenza europea. Tratta nella

prima parte dei lozj nello stato lor naturale, avvl-

sando le utilita che il clinico puu trarre dalla loro

considerazlone uelle varie ijialattiej tratta quindi
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(lei non nalurali, Ji varj loro caralteri e procedi-

luenti morbosi, commcutaudo i testi d' Ippocrate

che vi si riferiscono. Dice nel secondo trattato

del polso naturalc, mctlendo Innanzi molte osserva-

zioui risguardo al tcmperamentij alle eta, alle di-

verse posture, ai climi, al cibi e moti dell' animo^ e

dice comecchi dal solo polso nulla puossi conchiu-

dcre di certo nella pratica , c purga Ippocrate da

(juanto altri gli appose, scambiato avendo le arterie

nelle vene. Parla quindi della emissione del san-

gue, raccomandandone I'uso e correggendone I'abu-

so^ e dimostrando come nello scenaare opportuna-

mente questo fluido, fondameuto della universa-

le riparazione del tessuto organico, dipenda spes-

so la salute o la sciagura dell"' ammalato: 'quando

r avvisata prudenza del medico non lo governi. Al

Bellini si dee moltissimo pel suo trattato dclle feb-

bri, come a tale clic agevolo ai posteriori la co-

noscenza della varia loro natura, la loro indole, gli

stadj e gli effetti svariatissimi cbe affliggono Tumaua

famiglia. Chiari egli con ammirabile evidenza la teo-

rica e la pratica delle morbose affezioni del capo e

del petto*, ne altri prima di lui avea potato fare al-

Irettanto, sapendo egli tanto addentro nella Csica

c uella notomia. II gran Bocrhave ne ripiodusse

r opera in Leida^ c fu commentata cd iusegnata dal-

le cattcdrc da Giorgio Baglivi, da Alberto Ilaller,



34

da Archlbaldo Pltcarnlo. Ne'dlscorsI di nolomia se-

gui il grandiose e lo sfarzo della copia oratoria, piu

che a scrltture didascaliche non appartiene: gli

sparse di tutta la sapienza degli antichi, e li riGori

di quanto seppe egli e Borelli e Redi e Malpighi.

II dott. Antonio Cocclii 5 altro lume di Toscana

,

nel 1744 li rese pubblici in Firenze con una sua

prefazione. Declinando dalla severita dclle scienze

all' amenita delle lettere, il nostro UbertI, lod6 il

Bellini, come leggiadro poeta, o per dir meglio, fa-

citore di versi^ e questa lode gli venne anco da'suoi

contemporanei: da Redi, da Filicaja, da Ricci e da

Salvini. Tra tutti i suoi componimenti tien luogo la

Bucchereidc
(
poema affatto dimenticato) nel quale

prese a canlare que'vasi di terre odoriferej che i

portoghesi recarono la prima volta in Italia dal-

rAmeriche, e che furono pregiati in Toscana e te-

nutivi a delizia col nome di Buccheri. Ma com' 6 di

quasi tutti i grandl scienziali che trattarono Ic let-

lere e singolarmente la poesia, non ebbe questa il

Bellini che in conto di lieto riposo da studj piii se-

vcri, di piacevoli divagamenti dell' animo asscdiato

dal travaglio incessanle della gloria scicnlifica, e dal

desiderio di giovare all'umanita. E questo desiderio

fu cosi naturalo coll'animo s'uo e cosi forte gli pre-

meva, che lutta pose la sua vita per cio asseguire.

Ma fu chl Invidiando aifalta 1 iputazion sua, ne guer-
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sanJro Maisilj provveditore dello studio di Pisa, e

un tal Andrea Moniglia-, i cui nomi si ricordano dal-

I'istoria, perch6 si maledica ad essi dirittamente dai

posteri, per Ic angustie nclle quali posero il Bellini.

Qucsti, d'umor maliucouico e riservatOj avca forse

con troppo alterezza parlato cogli emoli, istigandoli

a peggiori opere. Per sottrarsi agli incomodi, ai pe-

ricoli ed alle diuturne amaritudini di una guerra

copei-ta, era quasi in sul concedersi alle istanze del-

la veneta repubblica, che gli proferiva la cattedra

di notomia in Padova, e incitavalo quell' antico asi-

lo del suo Galilei, e la parlante sapienza di Vesalio,

di Faloppio, d' Acquapendeute, tli Morgagnl^ ma

perch(i tanto ornamento non si togliesse alia patria

toscana, Redi interpose i suoi uffici, perclii; Cosi-

mo III lo cliiamasse di Pisa a Firenze, siccome me-

dico consultore alia sua corte. Ma I'amico non ti-

mido del vero anco in Firenze trov6 di clie ramma-

ricarsi^ e alcune cure mediclie andate a male in al-

cuni potenti apersero la strada alle calunnie pisane,

c tanto si mulin6 e oper6 che I'egrcgio Bellini fu

sospetto in fatto dl credenza 1-eligiosa : armc die

non si spuuta mai fra le mani de' malvagi. Tocco da

tanta nequizia, sdegno al tutto di giustificare se-

slcsso, c si scqucstro da ognl pubblico ufficio c co-

niuuanza con altri: solo meditaudo fia scco stesso
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e studlandosi, o al piu dolendosi della Iniqulta degli

nomini, scrivendone ai poclii amlci. N(^ si dipartiva

da cotal vila salvatica e rimota, clie alia chia-

mata de' poveri e degli ammalati che fidavano nel

sapei' suo, o per dare ammaestramentl nolle varie

scienze a clii di cio volonteroso lo ricluedeva. Non

pote ridurlo da quelle slato d'intristita apatia la

lode che di lui si predicava grandissima in Italia e

fuori^non luslngollo la chiamata di Clemenle IXjche

per interposti uffici d'un Laucisi volealo suo medico

consultore^ si clie vinto da lente febbri, fini agli 8 gen-

najo del 1704, per emorragia sopravveuata d'un tu-

more passato in gangrena tra le membrane dello sto-

maco. Se oltre aU'erudizIone scientifica e al dottri-

nale clie rencomiatore dott. Uberti ne proferi, trat-

tenendoci con molto garbo di stile nelle opcre del

Bellini
J

si polesse trarre anco dalla vita di questo in-

signe italiano alcun utile ammacstramento per ben

condurci, saria una buona conclusione a qucste pa-

role. E r ammaestramento clie noi possiam trarre

dal Bellini sarebbe quello: clie i sommi uoniini im-

parassero 1' arte difficilissima di farsi perdonare i

propri meriti dai mediocri^ e di non isdegnare al-

ruopo la propria giustificazlone, anco nelle incol-

pazioni piu assurde, massinie in fatto di moralita e

di credenza religiosa. Di questo, ciascuno onora-

tissimo dee rispondere e confondere gli accusatori, e
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risposto cluaro una volta, nou affannarsi plu, aspct-

tar raglone dal tempo c conforti dalla propria co-

sclenza. Peri che il passar sopra con disdcgnoso si-

Icnzio a questc offese , saria lo stesso che lasciar

forlificarc I'accusa nclle menti de' melicolosi^ e il

passarc i termini della discreta moderazione, e il

turbarsi troppo , e il non per mai fine a parole, uu

rodersi continuo, un avvelenare il tempo prezioso,

un disfare sestcssi, e dar gusto a chi ci vuol male.

Cercando il dott. Uberti nelle memorie scientifiche

del secolo del Bellini, quanto possa piu tornargli per

direttamente e picnamenle scolpir 1' indole e il sapere

del suo lodato, la consonanza degli argomenti e dei

tempi lo condusse a mettere insiemealtrolavoro bio-

grafico, cbe si consacra alia ricordazione d'un vcc-

chio nostro concittadino, del quale poco o nulla si

sapeva in sua patria. Giovambalista Masini me-

dico e filosofo e matemalico trasse i suoi natali

fra noi nel maggio del 1677. Inlese ai primi studj

in patria sotto la disciplina del nostro Giuliauo Bor-

nati, il cui valore nelle scienze aualiticlie era a

que' tempi grandissimo^ indi mandate a Padova, in

qucUa celebrata universita ebbe a maestri nella va-

ria scienza fra gli altri sommi, Antonio Vallisneri

e Domenico Guglielmini. A venticinqu' auni tornu

in patria, ricco di saplenza e caldo ad ogui bella

impresa, e grande fu la riputazlone che vi oltennc
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nello eserclzio pralico della medicina; riputazione

che non ebbe contrast!, ne guerre dall' invidia per

la singolare soavita de' suoi modi. Vi insegno anco

matematica pura e mislay quando che al veneto se-

nato parve di volerlo cbiamare in Padova a nuovo

ornamento di quel consesso insegnante: a succedere

in somma a grande onore alia cattedra del Gugliel-

niini. Egli segui il sistema, che allora signoregglava

le scuole plu illustri d' Italia, e professo le teorie

che accompagnavano insieme patologia, fisiologia

,

matematica e meccanica. II Borelli in Firenze gittava

le fondamenta della scuola jatromeccanica, che il

Bellini ognor piii nelP opere sue andava raccoman-

dando ed accalorando per tuttaEuropa, e il nostro

concittadino ne fu uno de' piu efficaci sostenitori.

Non tacque pero il dott. Uberti, come le opere me-

diche del nostro Masini ribocchino di proposizioni

cartesiane e de' pregiudizj della scuola allora cor-

rente,€ come in esse non sempre splenda il rigore

de' raziocinj e il vero valsente de' fatti. Tra le opere

sue principalmenle fu lodata la sua Meccanica delle

malattie de'solidij dedotta dal moto del satigue divisa

e distinta latinamente in parecchie dlssertazioni^ la

seconda fu quell' altra: Istituzioni medico-meccani'

che, nella quale si spiega coi principj analitici I'idea

dei fenomeni de' mali piu astrusi del nostro corpo.

Scrisse finalmente sulla respirazione del feto, e in-
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lorno alia meccaulca del polsl e delle orinc: operc

al tutto gravi, degne della sapienza de' suol tempi,

e dettate in buono stile. Ascrive ia esse opera le

fiinzloni delle glandule alia specifica loro organiz-

zazlone, e fa valere anco la configurazione delle roi-

nime particelle del sangue. La sistole del cuore cor-

risponde secondo lui alia diastole delle glandule, e

quindi questesi farebbero vicegerenti del cuore. Con-

.sidera poi col Baglivio la dura menlnge come sede

della forza motrice e senziente, e dalle sue affezlo-

nl diriva i dolori, i raoti convulsivl. Dai dolori del

capo, eglidice, procedono solitamente le convulsio-

ni, e da qui per cio si determina la radice di colai

moti principalmente nel vizio dei solid! nervosi. E

per offerire un'idea delle dottrine allora correati e

professale dal Masini, il dott. Uberti segue a dire

come questi per ispiegare con gli esempilasua teoria,

prende a considerare il plesso nerveo mesenterico

:

ritenendo die lo slesso si debba dire di qualunque

altro solido nervoso. Quando il sugo nerveo che di-

scorre per questo plesso fosse per avventura o trop-

po dcnso o troppo elastico, allora il nervo conti-

neute si deve distendere e dilatare a magglor volu-

me, per la quantita o densita del succo clie lo in-

vade. Ora questo solido nervoso in istalo di natural

poslzione, paragonalo al medesimo in uno stato di

cstcnsione uou naturale, e come due solidi affatto
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sitnlli', ma qnesti per le dottrine geometrlche cresco-

no in raglone cubica dei loro lati omologi, che sono

le dislanze od intei'stizj delle fibre component^ per

ci6j se in istato naturale le porosita o distanze delle

fibre componenti fossero come uno, e in istato pre-

ternalurale di due a cagJone della materia conte-

nuta, o per forza maggiore della elasticita del sugo

nerveo, allora il solido mesenterico si farebbe otto

volte pid di mole. Ma i solidi fibrosi, elastici, espan-

sibili, quanto si stendono col volume in larghezza,

altrettanto s' accorciano in lunghezza: e per cio il

solido mesenterico dilatato in ragion cubica, si do-

\rk anco con facile o simil legge a un dipresso ab-

breviare. Ed ecco secondo il Masini la causa gene-

rale delle contrazioni convulsive de'nervi: facendosi

il momento di contrazione del nerve mesenterico

prepollente e dissoraigliante dal momento di sua

distrazione, per cui avvengono grandi resistenze al

moto naturale de' muscoli relativi o rami nervosi.

Nello splegar poi i fenomeni del corpo pondera prin-

cipalmente la proporzione delle particelle elasticbe

o eteree alle inerti e non elasticbe, derivando il mo-

vimento e il mescersi di queste ultime all'agitazione

delle prime. Cosi 1' azione delle sostanze medica-

mentose la fa consistere nella coufigurazione delle

loro minime particelle fluenti^ le quali avendo una

costrultura ramosa e unciaata arrestano ne' fluidi
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ogni movimento: siccomc dice appunto nelP opera

de' rimedj aslringenti ed oppiati. Gli ammollienti

per contrario si compongono di particelle liscie, le-

vigate, c i solvcnti di particole rugose, aspre, ango-

lari. Ma non piu di qucsti sottili artlGzj, di queste

ipotesi e bizzarre teorie della medicina di que'terapl^

nella quale, come nota lo Sprengel nella sua Storia

Prammatica, pot^ tanto 1' abuso delle matematicbe

e della meccanica. In Brescia nel 174^5 in Franco-

forte sul Meno, in Offembac si stamparono insieme

le opere mediche del Masini. Ma la sua fama non

tanto mosse dalle opere di medicina, quanto da

quell' altra orlglnale cbe si riferisce alia metallur-

gia cbe lo pone innanzi a cbi venne dopo: comeccb^

quasi obbliata in Italia e taciuta dai forestieri. L'ope-

ra s' iutitola: CongetturcJisico-meccaniche intorno a

lajigura de le particelle componenti il Jeiro , e si

stamp6 pure in Brescia nel I7i47per questa si spie-

gano con tutta cblarezza i fenomeni princlpali cbe

opera il ferro si dentro cbe fuori del corpo umano.

La intitola il Masini all' egreglo suo maestro Val-

lisneri, dal quale si coufortava all' esame d' un pez-

zo di ferro minerale piramidato. Tralasciando per

brevita il dott. Uberti di seguire I'accuratlsslmo filo-

sofo nella notomla geometrica delle piramldi fcrrec,

e nella dimostrazlone del metodo con cui i mincrali

si formano, si uniscono e crescono, viene a dire co-
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me il Maslnl fosse 11 prlmo a manlfeslare con rlpe-

tuli esperlmenti, come questo metallo tenga virtu

tli cristallizzarsi in ottaedrl e in piramidi quadran-

golari nel suo freddarsi dope la fusione. Questo

sue trovamentOj riferito poscia da Vallisneri , fu

fatto nella Garfagnana al Forno-Volasco: quando

squai'ciatasi una massa di ferro crudo, o gliisa,

usctto dalla fornace fusoria, si rinvenne nella inte-

rior parte di quella una cavlta disseminata dl punte

piramidali dentate. Onde fa meraviglia come Four-

cpoy e Chaptal attribuissero con magnifiche lodi

questa scoperta tutta italiana a un loro connazio-

nale, al melallurgo Grignon, quando un settant'an-

ni prima il Masini avea divulgata con le stampe la

sua circa la cristallizzazione peculiare del ferro, che

fa poscia sperimentata sugli altri metalli. Provu

inoltre il Masini, che la molecole del ferro sono te-

tragone e piramidali, e ci(!» in tre distinte disserta-

zloni ch' el distese in lingua volgare, perche di tutti

fosse I'intenderle e il profittarne: non gli valse per6

questo accorgimento perche tra'suoi connazionali si

ricordasse tanta sua scoperta, permettendo cosi que-

sto obblio che i forestieri potessero dissimularla e

recai-ne I'onore ad altri. Cousider6 il Masini anco

gli effetti che reca il ferro nell'uso medico pel nostro

corpo, siccome effetti corrispondenti al suo trova-

xaeuto. Egli h chiaro che o pel vizio o per 1' affluenza
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pigri e plu inerti cbe nol comporta 1' animalc eco-

noinia: onde per necessita lasciano i loro sedlmenti

ne' ripostigli delle glandule, dove s'acqualtano le

particcMe plu grossolanc, recandovi osti'uzioni, iu-

farcimcnti, durezze ed affezioni scirrose. Ora quest!

profondi e duri depositi sovente si tolgono per la

forza e potenza meccanica di atomi acuti, che , a

guisa di coni, divldono e separano le materle ivi sti-

pale ed agglomerate. Dimostra il Masini che la II-

matura di ferro per medica e lunga esperienza ii uli-

Ilssima a intromettersi, addentrarsi e sciogliere le

ostruzioni c gli ingorglii: operandosi tutto cIo per

Tazione meccanica delle piramldi ferree, che secon-

do il concetto de' geometri non sono altro che coni

particolari.

Or verremo a dire d' una Memoria dell' operosis-

simo Socio d' onore Jacopo Attilio Cenedella, va-

lente sperlmentatore ne' svariati partiti di quella

scienza, dalla quale la moderna medicina trasse tan-

ti sussidj di potente effetto a vincere tanta furia.di

malanni: la chimica. Non e forse anno, da che si

consegnano dall' Ateneo bresciano alia ricordazione

di questi Commentari gli scritti de' nostri Socj, che

il Cenedella con suo molto onore non n''abbia fatto

parte di quanto nci raodesti silenzi del suo labora-

torio in Lonato, va operaudo c meditando^ <li che
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vuolsl far nota: e per debita rctribuzlone verso lo

zelantc scIentificOj e per movere col suo esempio al-

tri parecchij che pur potrebbero benlssimo fare, e

pur non fanno, a scapito o delle scienzcj o delle let-

tere, o delle arti. In questo anno venne a leggerne

una compitissima relazione: Del rame cianuro di po-

tassio. Medilando egli da tempo il classico lavoro di

Vauquelin sul cianogene e suU' acido idro-cianlcOj e

le singolari dottrlne di Berzelius sui doppj cianuri

di ferro, e le osservazioni di Porret, cbe pel pri-

mo prcsento i cbimici d' un acido diverse dalP idro-

cianico, non che una no la sulla formazione del cia-

nuro di potasslo: rilevo come per diverso modo dal

chimico svedese si spiegavano i lavori de'due primi^

e come finalmente fossero altrimenti intesi da The-

nardj da Gay-lussac: onde a lui parve clie all' isto-

ria delle combinazloni del cianogene si potessero ag-

giugnere molte altre rilevanti osservazioni. Prepa-

rando pero il Cenedella il cianuro di potassio, se-

guendo alia lettera il metodo esposto nell' 8.° volu-

me del Giornale di farmacia cliimica di Milano, alia

pag. lyi e seg. : si avviso cbe non potea con esso

Ottenere alPistante I'azzurro, scomponendo la solu-

zlone di ferro, senon ne trattava il precipitato col-

1' acido solforico o idroclorico. Penso quindi di com-

binare direttamente col miscuglio di potassa e car-

bone del perossido di ferro, e su quello accogliere il
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cianogcnc;, Jal chc ricavu un vcro idro-feiTO-cIanuro,

simile in tutto a quell' altro che si ottiene dalla bol-

lituia dell' azzurro col sottocarbonato dellastessa. •

Pensu che sostiluendo altri metalli al ferro, e che

in conibinazlone col polassio vi avesse ad alta tem-

pcralura assoclato il cianogene, avrebbe forse otte-

nuto altri fenomeni^ i piu singolari dei quali che a

lui si offcrsero in questa lunga trafila di sperimenti

dcbbono destare I'attenzlone de'chimici, perle con-

segucnze chc sc nc possono dedurre e per le appli-

cazioni che ue possono seguire. Ne la nuova combi-

naz^one di rarae, potassio e cianogene, deesi con-

fondere con 1' altie studiatcsi da Gmelin e Ittner,

nientr' essi si limitano sempre a unire direttamente

il cianuro di potassio in solnzionej co'cianuri di quel

nictalli de' quali intesero formarne combiuazioni^

dopo di che vieue a dire, come ottencsse la combi-

nazione di rame cianogeno e potassio, che attese le

sue proprieta e caratteri, chiarao con nome di ra-

mc-cianuro di potassio. Nel fondo d' una canna da

schioppo mise un' oncia di sangue di bue polveriz-

zato, e sopravi alcuni minuzzoli di carbone per due

pollici, e su questi un' oncia di purissimo sottocar-

bonato di potassa, due dramme del residue distil-

• Simile proccsso fu scguito in grandc
,
prima del Cencdclla,

<la Gautjcr. Jounfal de Farmacie. Janvier, 1827.
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laLo di acctato di rame, ed altreltante di polvcre di

carbone. Assestato un tubo di vetro all' altra estre-

mita della canna, lo immerse nell'acqua per assor-

bire i vaporl ecpiroleosi die si doveano svolgere dalla

scomposizione del sangue, onde agevolare 1' opera-

zione. ArroVento la canna a la porzione che conte-

neva il miscuglio, e fattasi caadente, si opero la

scomposizione sino a vanire ogni gaz. Ecco quindl

r ammoniaca, scioltasi dalla scomposizione del san-

gue, farsi cianogene nel mettersi in contatto del car-

bone roventcj e il cianogene trovando la potassari-

dotta in potassio pel suo contatto col carbone. per

la elevata teraperatura, e il rame sommamente di-

viso, si natura con essi, dando forma al nuovo ra-

me-cianuro di potassio. Trattone dalla canna il mi-

scuglio, sotto forma di polvere uegra, lavato, asciu-

gato e feltrato, porse i seguenti caratteri e proprieta.

II rame-cianuro di potassio si fa conoscere per una

combinazione salina, sotto forma di cristalli prisma-

tic! 5 e bianco-rossigno, di sapor amaro piccanle, ac-

costandosi a quelle dell' acido idrocianlcoj che par-

tecipando d' un sapore metallico nauseoso, stringe

le fauci, move il tialismo; attrae 1' umidita sceman-

do di volume, e lascia una polvere giallognola ia

cui non pu6 altro 1' umidita. Passa quindi il Cene-

della a dire dell' azione del calore, e dell' acqua su

quesla sostanza^ quindi nota i fenorribui avvisati nel
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rame-clanuro dl polasslo, aggiungendovl una solu-

zione di potassa, o lasciandolo lungo tempo cspo-

sto air aria. Intrattien poscia sulla natura t sul fe-

nomeui osservati nei cristalli polverosi che si scpa^

rano dal rame cianuro di potassio dopo la sua pri-

ma soluzione^ la cui formazione pensa che si debba

ascrivere al cianogene svoltosi per 1' alta tempera-

tura dair ammonlaca del sangue, combinatosi a una

porzione di rame. Ma come sonosi congiunli i due

elemenli del cianogene e del rame? Alia qual diffi-

cile spiegazioncj riflette il Cenedella, cbe il cianuro

di rame die si ottiene scomponendo il rame cianuro

(come pol dlmostra) cogli acidi, ba proprleta af-

fatto diverse, lanto pel suo aspetfco fisico, quanto

pe' suoi carattei'I chlmici; come del pai-I quando si

osserva clie Vauquelin avea gia notato come il cia-

nuro di rame si scioglie in gran copia nell' ammo-

niaca, e cbe questa sostanza invece lungi dallo sclo-

glicrsi, si tinge in azzurro, quindl passa a un vio-

lelto cblavo, non saremo forzati a credere cbe gll

dementi cianogene e rame esistano comblnali in una

maniera divcrsa da qudli dell' ordinario cianuro di

rame: mollo piu quando coll' esperienze, note le

proporzioni de' rispcttivi componenti e conosciuta

la reazione cbe vi esercita il potassio, verremo forse

al clilaro dclla natura di questa singolare comblna-

zionc. Lc sue proporzioni si dctcrminarono prima
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colla sua scomposizione, medlante il calore , in cui

si ebbero sopra cento parti di essa.

Rame purissimo



questo solfuro una proporrlone di rame, si trova che

la sua composizlone diffcriscc pochissimo da quclla

soprannotataj ottcnutadalla sua scoroposizione ope-

rata col fuoco. Racconta dopo ciu quanto ebbe a no-

tare suU' azione dello zolfo, del cloro e dell' jodio

sul rame clanuro di potassio: allargandosi allc piu

squisitc ricerche, c nolandonc i fcnomeni tutti con

prccislone al tutto sua propria-, e riscrbandosi poi

di dame una apposita relazione sugli cffelti del clo-

ro e dell' jodio. Dice dell' altra azione degli acidi, e

degli effetli del rame cianuro di potassio sulle so-

luzioni metalliche: del nltrato d'argento, del deuto-

rame-cianuro di mercurioj del proto-rame cianuro

pur di mercurio , del rame-cianuro di rame , del

rame-cianuro di piombo, dci prccipitali composli

di ossido c cianuro di rame^ e quindi vicne a

dire deW acido idro -rame -cianico. Vistosi per

qual modo il rame e il cianogene si possano combi-

nare e costiluir cosl un nuovo e distinto radicale
,

probabilmente composto, e vista la possibilila di

potcrsi questo combinare col potassio, e da questa

combiuazione unirsi ad altri metalli: potea da tutte

qucsle osservazioni derivare ancora die potesse dar-

si I'esistenza d'un acido, che fra i suoi eleraenli

conlasse il rame e il cianogene, e per acldiGcanle

r idrogene. E che ne sia il vero, nelle prefate osser-

vazioni ravvisava una pcrfclla analogia di fenomeni

r
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fra le comblnazloni del rame-clanogcno e quelle del

ferro cianogeno^e le piu cospicue erano quelle clie

risultavauo dalla reazlone del potasslo, dello zolfo,

del cloro, dell' jodio sul rame-cianuro di potasslo,

e dell'acido idro-clanico tenuto a lungo sul cianuro

di rame^ e siccome 11 ferro-cianogene, qualora sla

congiunto col potasslo, scioltane la combinazione

nell' acqua, pu6 accompagnarsi all' idrogene del-

I'acqua nascente che si scompone, il cui ossigene

ossida il potassio e forma cosi I' acido idro-ferro-

clanico : cosi riteneva il Cenedella clie anco in que-

sto caso dal rame-cianuro di potassio, disciolto nel-

1' acqua distillata, avrebbe potuto otlenere con ana-

logo processo 1' acido idro-rame-cianico, trovandosi

allora il supposto radicale in istato di corabinarsi

coll' idrogene nasceute per costituirlo. Ma adope-

randosi a questo modo e seguendo i procedlmenli

di Porret per sequestrare 1' acido idro-ferro-clanico,

non gli avvenne di oltenere il supposto nuovo aci-

do: che anzi mettendosi in contalto 1' acido tartrico

colla soluzione di rame-cianuro gia ridotto per la

scomposizione dell' acqua in idro-rame-clauato, ne

usci una tumulluosa effervescenza , svlluppandosi in

vece r acido idro-cianico, e precipitandosi col sopra-

tartrato di potassa anco del bianco cianuro di ra-

me. Vedendo lo stcsso per piu prove, penso di se-

gulre Berzelius, impiegando il rame-cianuro di piom-

I
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do itlrosolforico agiva sul piombo e in parle sul ra-

nie, svolgcndo una sensibile quantlta di acido idio-

cianico, per cui il risullamento veniva imperfetto.

Messo per6 da parte il processo di Porret, si valse

del rame-cianuro di rame: e questo ben polverizzato

c messolo a vanire nell' acqua stillata, lo soppose

air azione dell' acido idrosolforico, prima lavato; e

osservo ohe pigliava un colore oscuro, facendosi

ognor pill intense Cno a venir nero. Tra il puzzo del-

1' idrogene solforato mal potea scolpire quello del-

r acido idro-cianico; e peru tolto dalP azione del-

r idrosolforico il rame-cianuro di rame, gia fatto

solfuro, lo feltro, ed ottenne un liquido limpidissi-

mo di color giallognolo, clie poco intaccava il tor-

nasole. Espostolo a mitissimo calore in un vapora-

torio di porcellana, quando fu ridotto a un terzo,

lo feltro nuovamente per torre quel po'di solfuro di

rame, depostosi sotto le spezie di fiocclii neri; po-

scia il lirapido liquore, nuovamente raccolto nella

capsula ed abbandonato a spontanea vaporazione
,

form minulissimi cristalli d' un leggier color verde.

Debolmente acido, ma disgustoso ed a« ingente,

n' e il loro sapore; sciolgonsi nell' acqua stillata,

arrossando il tornasole; la soluzione non si altera

coll' ammoniaca, ne induce istanlanei canglamenti

ncllc soluzjoui inctallichc, se non c saturala di po-
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come il rame-cJanuro di potassa, e genera nelle va-

rie soluzioni metalllche precipltati ugiiall a quelli

prodotti da questo. Le proprieta adunque di questa

sostanza (conclilude il suo dire il nostro Socio) son

tali da poterla carattcrizzare per un acido che con-

ticne il cianogene ed il rarae, acidificati dall' idroge-

ne^ e quindi come I'acido da Porret discopertOj che

conta fra suoi elementi il ferro, questo invece con-

tenendo il rame, puo essere distinto col nome di

acido idro-rarae-cianico. Dopo di cio il Cenedella

si riserva in altra memoria di dame conto dell'ana-

lisi delle proporzioni de' suoi componenti , e delle

osservazioni suU' azione che il cloro e 1' jodio vi eser-

citano.

Sempre inteso fra le pareti del suo laboratorio a

dar mano a preparazioni farmaceutiche, a custodirle

buone, perch^ 1' uso non ne smentisca 1' azione: fu

appunto che cercando e tentaudo le diverse sostanze

composte, si avvenne in due fouomeni di cui rese

conto brevemente all'Ateueo: rinvenne Tetere ace-

tico prodottosi spontaneo nella tintura d'assenzio,

e 1' acido benzoico nell' acqua di canuella o cassia

lignea. Non si ottien I'etere che con gran difficolta

dalP alcoole e dall' acido acetico se non v' interven-

gono alcune altre sostanze a porre in atto la rea-

zioue ed intiinacomhinazione, lo che avvenue in que-
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sli <luo caslj a spcsc delle due soslanze preparate.

Questo ctere (clic come trovarono molti chimici, si

forma anco naturalmente alcuna volta senz' arte
,

quando I'alcoole o 1' acido acetico trovansi gia belli

e formal! in alcuni corpi ) si scoperse prima dal Ce-

nedella in una bottiglia di tlnlura d'assenzio, dili-

gentemente turata e preparala un vcnti mesi prima

agli usi della farmacia^ e lo avcrvl osservato al fon-

do un dense sedimento, comunque feltrala per car-

ta, lo mosse a dissigillarla ed a saggiarne il liquore,

limpidissimo al disopra del sedimento. L' aroma

dell' assenzio erasi sperso ed esalava 1' odoro dcl-

r etere: si cbe stillata la tlnlura e messa al conlatto

di varj reagenti, e mista con alquanta polassa cau-

stica, n' ebbe per risultato dcU'alcoole, il cui odore

ricordava T assenzio, e dell' acetato di polassa. In

questo case aduuque 1' alcoole si combino coll'acido

acetico a spesc de'componcnti dell' estratto d'as-

senzio ^ un fermento ebbe luogo adunque in quella

lintura, cui determinava il copioso sedimento: es-

sendocbe un' altra bottiglia piena fino al colmo di

quella tintura istessa, cbe non avea deposto sedi-

mento aleuno, erasi couservata nello stato suo na-

turale senza scambiarsi. Concbiude adunque cbe vo-

lendosi impcdire questi scambj , le tinture spiritosc

dconsi conservare non mai a mezzo de' reciplenti

,

ma ricmpierli a sommo c con tutla diligenza guar-
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Jarll dall' aria
,
percKe non vi accada fermentazlone.

Di due bottlglie d' acqua di cannella o cassia liguea,

I'uua preparata co'metodi della farmacopea austrla-

ca, I'altra coll' aggiunta del vino sanlo, ed amendue

preparate all'epoca istessa e conservale nel mede-

simo luogOj offeri la seconda al nostro Cenedella

la vista di molta materia cristallina sopranatante al

sommo, come di molti aghi lucenli. Raccoltasi per6

e levata dal liquore quella materia cristallina, e ten-

tatala con diverse trafile di esperimenti, si mani-

festo con tutti i suoi caratteri per acido benzoico.

Da queste osservazioni sarebbesi per conseguenza

dovuto cercare se quell' acido eslstesse nella cassia

lignea^ ma chimici abilissimi non ne trovaron trac-

cia , a riserva d' un olio volatile che forse puo dare

origine all' acido in quistione: die Vauquelin sco-

perse pure sotto spezie cristallina nell'acqua di can-

nella concentratissima. Non avendolo pero il Cene-

della rinvenuto nell' acqua stillata di cassia lignea,

preparata senza vino, parvegli verosiraile, cbe 1' in-

tervento dell' alcoole del vino prodotto nella sua

preparazione, col lungo starvi, teuendo in soluzione

il suo olio essenziale sotto 1' influenza della luce

,

avesse contribuito alia sua produzione. Da tutto

questo raccoglie 1' abilissimo chimico, quanto im-

poiti alia salute ed all'onore della farmacia il ras-

segnar spesso quelle sostanze artificial! , nolle quali
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col lungo andarc si possano supporrc raulazioni dl

prlncipj: onJc avvlcne nclP usarne cli' esse non cor-

rispondano ne' loro cffclll sull' iudividuo, alle spe-

ran/.c di clii li prescrive ed amministra.

Ma poichi siamo in soltili disquislzioni, scgula-

monc innanzi gli argomcnti. Tieue alle scienze fisi-

chc la rclazioiie die pur ora ne venne dal celcbrato

nostro Socio d' onore, Giuseppe Belli di Milano: al

cui vantaggio esso ideu uno stromento, di cui nc

fcce tenere anco il diseguo a maao : adatto a far co-

noscere sc alia temperalura di congelazionc, il va-

pore prodolto dal ghiaccio abbia uguale tensione o

no di queir altro die si svolge daiP acqua. Fu Gay-

lussac che annunziL) I'opinione, die a iigual tempc-

ratura il vapor prodotto da una data sostanza nello

stato di liquido, e il prodotto della medesima alio

stato di solido, possieda una uguale tensione o for-

za espansiva^ la cui asserzione contrasta con le os-

servazioui d' altri fisici: mettendo essi che 1' acqua

ncl gelarsi vapora molto piu rapidamcnte, die non

fa quando ^ interamente liquida: onde implicita-

mcnte viene ammesso che a parita di lemperatura

il ghiaccio possegga una maggior forza vaporanto

dcU' acqua, e che quindi esso da origine a vaporc

dotato di maggior forza espansiva. Per appurare la

controversia ( come di materia nclla quale il prof.

Belli dovette addeutrarsi nel suo corso di fisica )
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icle6 lo slromentOj che ia sul finire del i83r cor-

rispose alle sue indagini: quaato all'acqua almanco.

Lo. stromento consiste in due bolle di vetro del dia-

raetro d' un pollice, giunte insieme pur da un tubo

di velro di tre a quattro linee, curvato alia foggia

d' una Mj colla ripiegatura di mezzo alquanto ecce-

dente in basso, rlspetto a le bolle collocate all'estre-

mita. Lo stromento contiene acqua pura, quanta

ne caplrebbe in una de le bolle, e come il crioforo

di Wollaston ^ vuoto d'arla*, alle due braccia plu lun-

gLe del cannello clie formano la ripiegatura di mez-

zo, si appoggia una scala graduata a millimetri,

annessa al piedestallo, clie sorregge lo stromento.

Trovandosi per6 dell' acqua alio stato liquido in en-

trambe le bolle, come nella parte della ripiegatura

media del tubo, e persistendo lo stromento in ogni

sua parte ad una esatta temperatura uniforme, egli

u cliiaro: clie le due superficie della massa liquida

contcnuta nclla ripiegatura debbono essere alio stes-

so livello : necessaria conseguenza d' un' ugnal for-

za'espansiva del vapor acqueo conlenuto ne le bolle
^

all' una delle quali accostandosi o mano o altro cor-

po caldo, si deprirae tosto 1' acqua contenuta in es-

sa, tornando, collo allontanarsene, un po' alia volta

alio stesso livello. Piu clie il mercurio non farebbe

,

la differenza die occorre nel livello appalesa la va-

ria forza espansiva del vapore acchiuso nelle due
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bollc: c clu pel molto minor peso spcDifico dcll'ac-

qua;, d'ondc risulta clie una differenza Hi forzaespau-

siva atta a produrre una variazionc di livcllo nel

mercuric d'una linea, ne produce un'allra dl linee

i3 e i/a neir acqua^ per la maggiorfiuscettibilila •

a nolar le differenze in qucsta, cbe n)n e nel mer-

curio: pigro, come vediamo ne' baronetrl, a risen-

tirsl delle condizioni admosfericbe se ion e ripetu-

tamente commosso. Se pero il gliiacco e 1' acqua

alia temperatura o. R., danno effetto a vapore do-

tato d' una ugual forza cspansiva, trorando modo

d' aver acqua liquida in una de le bolb dello stro-

mento, e gbiaccio nell'altra, dovramosi avere a

ugual livcllo anco in questo caso le dje superficie

dcU'acqua contenuta nclle rlpiegatm-e, ? dovremmo

averne una differenza, se il vapor del gbiaccio te-

nesse una forza espansiva diversa: restando piu bas-

sa r acqua dalla banda dove quella forsa fosse mag-

giore. Dispose lo slromento in modo die si avesse

deir acqua tanlo nelle due bolle quanto nella ripie-

gatura del tubo^ quindi con un intriso frigorifero

fece gelar T acqua in una delle bolle, e ripulitala

presto all' esteriore, le si pose intorno ua recipientc

d^ acqua e neve mescolata insieme, ottenutasi esalta-

meute la temperatura o. R.^ e un rccipiente simile

si pose intorno all' altra boUa^ dopo di cbe si av-

vcrtc all' altezza dell' acqua nella ripiegaturaan am-
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bedue le coloime col mezzo della scala nolala an-

nessa. Pongasi mente per6 la questa esperlenza che

il gbiaccio contenuto nell'una de le bolle non si co-

pra del velo liquido per la condensazlone de la co-

lonna acqiiea della ripiegatura^ e perche cio non ac-

cada il prof. Belli propone i mezzi che a lui valsero

a questo intaidimento. Altra avvertenza si k quella

di abbandon?ire qualcbe tempo a se solo lo stro-

mento, prima di credere alia sue indicazioni; ba-

stando la piu lieve differenza di temperalura per

disuguagliare le altezze delle due braccia de la co-

louna acquea. Al 3i dicembre del iSSi fece la pri-

ma sperlenza
,
per la quale trovandosi dell' acqua

nello stato liquido in amendue le bolle, e postele

in una mistara di acqua e neve all' esatta tempera-

tura di o. JR.
,

per qualcbe quarto d' ora 1' acqua

della ripiegatura si vide alquanto piu bassa in un

dei bracci, chepoi si lev6 alio stesso livello^ ed eb-

be a ravvisare in questo primo cimento cbe il con-

cepito iugegno servia bene a' suoi intendimenti, e

che non vi avea differenza di diametro nelle braccia

del tubo: onde per I'azion capillare avcsse a variare

il livello dair uno all'altro. In una seconda sperien-

za, fatta gelar 1' acqua in una bolla con freddo ar-

tificial, non avvolse del misto frigorifero la parte

inferiore della ripiegatura media del tubo, e le su-

perficie in esse dell' acqua furono a un livello^ non
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pole pcro dedurrc con sicurczza da qucsla spcricnza

clic !a forza espansiva del vapor prodolto dalT acqua

pareggiasse quclla del vapore emauato dal gliiaccio:

potendosi essere deposta sul cannello la velatura di

cui dapprima parlava. In una terza sperienza freddo

la ripicgatura coll' intriso frigorlfcro , agghiaccii

r acqua in una boUa, e forbitala all' estremita, la

immerse in acqua c neve^ c 1' csito fu, die P acqua

della ripiegatura era piu bassa ucl lubo vicluo a la

bolla aggliiadata per due millimetrl e mezzo. Visto

piu volte lo stromento, c cliinalolo anco in guisa

clie r acqua della ripiegatura movesse verso la bolla

aggLiaccIata, e ripostolo quindi anco verticalmente,

noto r istcssa disuguagliauza di livello. Dopo questa

tale osservazlone, cbc ripetuta ancora dovea con-

durrc il nostro fisico alia risoluzione di fatto del

problema propostosi, si ruppe lo stromento, ne al-

Iri pote averne durante la staglon della neve clie

cgli preferisce al ghiacciOj come piu adatta a' suoi

sperimenti. Egli ha pero in animo di ripigliar da

capo piu altri sperimenti per fame copia all' Ateneo.

Ncssun pensi clie proceda a rilento 1' opera an-

nunziata de' nostri colleghi, Prof. Antonio Pcrcgo,

c Stefano Grandoni, sull' aria e 1' acque potabili di

Brescia, di cui fu parola nell' ultimo Commentarioj

Ic gravi difficolta clic sorgouo a ogni passo in cotali

riccrche, Ic spcricnze, le lunglicrie di cui non si puu
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n6 si deve presclndere nelle n'petute analisi squisl-

tlssime, scusano i nostri naturalist! se in questo frat-

tempo non han poluto condurre a fine I'importante

lavoro. Nella porzione del trattato di cui in questo

anno si fece lettura si pose studio a conoscere le

quail ta fisico-chimiche dell' acqua del fiume Celato,

die viene a Brescia , e che in tempi di secchezza si

immette nel condotto delle nostre fontanel e si ana-

lizzarono le acque de' tre laghi del Benaco, d' Idro

e d'Iseo. Comunque il pelaghetto di Mompiano con-

duca alle nostre fonlane di citta un venticinque mila

gerle d' acqua purissima a un bel circa a ciascun'

ora, tuttavia, come s'e notato, quando le scaturi-

gini si fanno streme alle grandi siccita, suolsi avvia-

re il fiume Celato nel condotto per ingrossarne il

volume: onde a' nostri naturalisti parve assai con-

veniente di certificarsi delle buone o ree qualita di

quest' acqua, che pure a certi tempi ne disseta. II

fiume Celato, ^ un ramo del Mella, clie move da

una pescaja a Costorio nel tenimento di Concesio
j

ed ora coperto, ora scoperto, dando moto a diversi

edifizj, e rasentando campi e case, s'accosta al fonte

di Mompiano, e quindi passando sotto al Garza,

si difila alia citta. Quest' acqua naturalmenle mal

guardata, serve ad abbeverare animali ed agli usi

inoltiplici degli edifizj e case che bagna nel suo cor-

se^ per quiditarne i princlpj fu quest' acqua speri-
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mcntata c raccolta alia sua orlglnc presso al Mella,

c a Mompiano^ iiidi se n' ebbe un saggio di comrai-

sta a quella dellc fonti, nella proporzionc di uno a

quattro, cd altro saggio della stcssa se uc attinse al

passarc in citla. II di dopo si vennc alle chimiche

sperienze, usando ne' saggi diversi reagenti, corae

furono r accjua di cake, la potassa caustica, I'am-

monlaca, il fosfato di soda e d' ammoniaca, I'ossa-

lato di questa, il nitrato di barite e d' argento, e il

sapone. Pei diversi sperlmenti istituitisi cogli indi-

cali chimici reagenti i nostri Gollegbi non tvovaro-

no diffcrenze notabili tra I'acqua attinta all'origine

sua, c quell' altra raccolta a Mompiano, per quante

volte si ripetessero e diversificassero gll sperimenti.

Ma cosi non fu del terzo saggio^ poicbc se 1' acqua

di calce dimostra la prcsenza de' bicarbonati nel-

1' acqua del fiume Celato, in quella coramista nota

pel* soprappiu la presenza d'una materia cbe si affa

air economia animale. La potassa e 1' ammoniaca

palesano de' sali a basi terree, fra quali il fosfato

di soda, e P acqua di soda ed ammoniaca accerla

trovarsene uno al manco a base di magnesia^ 1' os-

salato d' ammoniaca discopri sali calcari, e il nitra-

to d' argento rilevo la soluzione di qualebe idroclo-

rato. Dee ammettcrsi per ultimo, cbe neU'acque del

fiume sonovi alcunc spczie di solfati, cbe ccrto sa-

ranuo di miuinie quaalita in quelle mistc^ il nitrato
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dl barlte fortifica cotal gludizlo: mutabile nelle pri-

me, ed immutabile nelle seconde. L'acqua del fiume

adunque, dalla pescaja d' oude esce fino al fonte di

Mompiano, non pati alterazioni, sebbene in piii siti

possa volger seco immondezze: cbe pure doveano

esser poche al tempo delle fatte osservazioni, cbe

fu di gcnnajo, quando le opere agrarie s'allentano

in un cogli usi delle officine. Lungo sarebbe il se-

guir (jui i tentativi de' nostri perltissimi e le dlsqui-

sizioni sclentificbe^ i quali all' ultimo, per dar ad

intendere in cbe conto debbansi avere negli usi della

vita le acque del Celato e quelle di Mompiano allor-

cbc si sono frammisle, posero innanzi la storia del-

r analisi quantitativa dell' acqua del fiume glunta a.

la sorgente, e del miscuglio cbe appunto se ne fece

ai primi di gennajo. Di questo se ne presero venti-

due libbre e mezza
(
peso medlcinale di Vienna ), e

furon postc lentamente e con la massima cautela a

vaporare. Limpida si consevvo 1' acqua fino alia va-

porazione d' un quarto, indi ricoprissi di certa pel-

licola scontinuata cbe poscia affondava^ compiuta

la vaporazione fino a secco, la sostanza colorante

precipitata aderi al fondo della cassula d'argento, e

costitui alcune zone umide e disuguali : materia

estrattiva adunquc, e qualcbe sale deliquescente.

Raccollo e perfettamente essiccato quel sedimento si

Irovu del peso di 2 5 gvani , d' un color bianco spor-



CO, c prizzato qua e la di punti lucic*ati, morbiJo

al tatto e al gusto insipIJo. Trattata hx materia con

diyerse sostanze clilmiclic, coll'alcoole, col foco ecc,

si venne da' nostrl collcglii a notare u risultamenti

clcmentari dell' acqua mescolata, di cui si i detlo.

Oitrc ai Audi elastic! , all' aria admosl erica e il gaz

acido carbonico, nelle 22 libbrc e ni ezza di qucl-

I'acqua vaporata trovarono le sostanze 3 quantitative

descritte nella seguente tabella.

1. Murlalo di magnesia . graiii 3, 5o

2. Solfato di magnesia . . . gir. 3, 00

3. Solfato di calce . . . . gi •• o, 5o

4. Carbonato di magnesia . . gr. 2, 00

5. — — di calce . . . gi .*. lo, 5o

6. Sostanze organico-resinosc, coa

tracce d' un sale di potassa gl •. i , 5o

7. Silice , gl". 3 J 00

Perdita gi*. i, 00

gracii a5, 00

Successivamente si prese altrettanta quantita di

acqua del fiume presso alia sorgeute di Mompiano,

fattala vaporare alio stesso roodo, si raccolsero

Ic sostanze fisse a secco, trovatesi del peso identico

di grani vcnticinquc. Mcsse al torincnto dclle gia



descrltle reazioni, ed aggiunlivi gli sperlmenti cui

form la reazione del nitrato d' argento , si dlscopri

nel flume Celato 1' esisteaza del principj seguentl.

I.
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lel'slve del corpo c purganll. Dopo qaesll ragguagll,

i nostri fisici passano a dire dell' acqna del tre la-

ghl, Benacensc, Sebino e d'Idro. A Desenzano, alcuni

ractri sotlo al livello di Brescia, come appare dalle

osscrvazioni barometrichej fu presa dell' acqua del

Xiarda, clie per gli annunziali esperimentl die a co-

«oscere avere In su de'sali a base terrea, de' carbo-

aatt di calce e di magnesia, e murlati avenfi per

•base le Icrre istesse. II nitrato di barite non rec6

^nutazioni in quel liquldo, onde fu concbiuso non

contener qutll' acqua sali solfati, o almanco in te-

nuissinie dosi^ e non mirando in quella pi'Ima ana-

iisi cbe a discoprire la natura de' principj che ne

aUerano la purezza e II peso, e non cercandosi die

il tolale del principj istessi, basto il porre a vapo-

razioue quljidici libbre di quel liquidoj e II residuo

rimasto a secco uel fondo dell^ cassula fu di gram

trentasette e mezzo. Al luogo detto la Casa d' Idro

si attinse nel maggio acqua di quel lago, che serge

dugento veuti metri sovra Brescia^ essa era traspa-

rente 6 senza odore e sapore^ I reattlvi chimici mo-

slrarono quello cbe nell' acque del Garda j ma

I'acqua di sapone e il nitrato di barite avendovi re-

catc grandi alterazioni , fu forza amraettcre che

r acqua del lago d' Idro contenga sali costituiti dal-

Tacido solforico, Vaporate a secco le quindici libbre

d' acqua , si raccolsc un residuo di treat' un grano
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e mezzo. Similmente ncl maggio si attinse acqua dal

Sebino, clie dovrebbe stare alcun metro sopra le

scaturigini di Mompiano ( onde per la notata ele-

vazione si acquista fede cbe la scaturlgine travali-

chi sottesso ai monti interpostl dal lago a Mompia-

no: rlcavandosi cI6 dalla volgare storlella, che nau-

fragata in lago una barca di miglio, le polle gittas-

scro di que' granelli dopo alcun tempo ). Come nel-

r acqua del lago d' Idro , anco in quella d' Iseo per

le chimiche osservazioni vaneggia disciolto il carbo-

nato di calce e quello di magnesia, co' due muriati

di magnesia e di calce combinali, con altri sali ter-

rei formati dairacldo solforlco. II consuelo esperi-

mento della vaporazlone di 22 libbre e mezzo del-

1' acqua d' Iseo condusse a un residuo materiale del

peso di grani quarantacinque. Quanto ^dunque non

sono elleno migliori le acque di Mompiano e del Ce-

lato? Le acque dei tre laghi contengono il doppio e

anco il triplo di sostanze fisse che ne imbrattano la

nativa purezza, menomandone la piacevolezza e la

salubrita. Ciascuna libbra infalti dell'acqua di Mom-

piano e del Celato conliene un i , 1 1 1 di materie

fisse, 2, 5oo I'acqua del lago di Garda, 2, 1 00 quella

d' Idro , e una libbra dell' acqua d' Iseo ne contiene

tre grani. Dalle quali prime osservazioni sono con-

dotti a credere i nostri esploratori, che le acque di

Mompiano vincano in bonta le piu famose di Euro-
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pa: a confermazione di chc riserbano gli sperimenti

di fatto all' anno venturo, epoca in cui daranno fini-

lo 11 trattato.

Sarebbe stato deslderabile che tutll coloro che

mcltono in deriso lo sgomento dei fulmlni, e che si

rldono delle paure e delP anliveggenza di que' pru-

dent! che amano difese da queste raeteore le proprle

case dai parafulmini, si fossero trovati present! alia

Ictlura della relazione che il Prof. Perego ne fece,

del guasti che reco la folgore caduta in Iseo ai 17

maggio del corrente anno. E un nulla ancora furono

i guasti avvenuti, rispctto al gravissimo pericolo di

essere avvolti in quclla ruina centlnaja di glovinelti

di quel paese, raccoltlsi alle pubbliche scuole: pochi

tninuti piu che avesscro induglato a ripararsi dal

tcniporale, ch' era per iscopplare paurosissimo, alle

proprie lor case. Un angelo puo dirsi gli ha salvali.

Questa vanita di derIsioni,perdonabile appena al plii

fatuo islamismo, e questa negligenza dell' uso d' un

presidio cosi certo e cosi necessario come la spranga

francliniana , ^ tanto plu inespllcablle fra noi bre-

sciani, come quelli il cui paese per la vicinita delle

monlagne e de'laghi va soggetto a ogni d'l ad essere

spaventato e manomesso dai furori della variabile

admosfera, e che serba viva tuttavia e consecrata

nci ricorrenli anniversarj religlosi la raemoria delle

ruine mlserabili del ijGq- H cui finlmondo; per aver
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locco il fulmine alPalba del i8 agosto di quell'anno •

nella torre delle polveri, sterminu uii terzo della

citta, e valse la vita a plu dl selcento cittadiul, av-

volti nella rulua. Par proprio incredibilej che ricor-

devole la nostra patrla di tanto danno, si lasci an-

cora in gran parte a la balia del desllno^ e che molti

elevati ediCzj, alcune chiese e torri, il teatro, gli ar-

chivjj i ridotli di pubblico convegno, di educazione,

sieno tuttavia in gran parte sguerniti di pai-afulmi-

ni^ mentre in altri piu avveduti paesi perfino gli

agiati particolari premuniscono le propria case, per

dormirvi i loro sonni tranquilli, a conservarvi gli

oggetti preziosi e piu le vitt; Istesse. A bandire tanla

lentezza di provediraenti, ad accalorare Fistcssa au-

torita civile clie raccomanda a tutti a per tutto il

presidio de' parafulmini, opportunamente il nostro

Censore ( che per causa degii insegnamentl a lui affi-

dati nel Liceo, sa e deve, dove lo si inviti, alzare

questi schermi ) fece lettura all' Ateneo della sua re-

lazione suUa raeteora che nilnaccio il comune d'Iseo,

essendosi egli recato in persona a considerarne dap-

presso e sul luogo gli enormi guasti, le cui vestigia

dureranno gran tempo nella memoria de' percossi.

Serena apparve in sul mattino agli abitanti d' Iseo

la glornata del 17 maggio, da proraettersi bella flno

a sera^ regolari spirarono i venti del lago, quando

dalla parte d' oriente si rannuvolo fino a coprirsi
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lulto 11 ciclo, e a mcscersi il lago dalla burrasca.

Scoppio in falti il dopo pranzo un largblssimo tem-

porale su tutto il paese, e la vicina rlviera^ e fra I

moltl fulmini che colplrono le cmluenze fuori J'Iseo,

un lorrcnte elettrico si scarico con immeriso fra-

casso sopra una torricella, elevata otto metri al di-

sopra de' tetti d' una casa in cul si tengono le scuole

comunall^ dalle quali erano usciti pochi istanti pri-

ma i giovanetti e i maestri. La torricella con cupo-

letta coperta di latta e con banderuola metallica',

servi di richiamo al fulmine, ma non ne sostenne

Timpeto, die croUo la mezza, ruinando co'materiali

scassinati i tetti soltoposti^ e tanto era addensato

quel torrente cbe si divise in piii rami c a piii stra-

de e rovine. Una corrente del fluido elettrico cam-

minando e ruinando i palcbi della casa comunale,

penetro nella scuola di S."* classe, nella quale scbeg-

gio il grosso trave cbe ne sosliene il soppalco, rom-

pendo un telajo d' imposta e i cristalli^ ne corse

un' altra porzione nell'aula di prima classe, lascian-

dovi tracce piu profonde e piii spesse della sua forza

devastatrice. Spezzo I'arcbitrave di pietra alia porta,

sgrctolando il muro esterno, e squarciando 1' impo-

sta di noce che fiancbeggia la porta istessa^ traforo

in due luogbi il muro^ non risparmiando quello cbe

gli e rimpclto, nel vivo del quale pare aver penc-

trato.il torrente elettrico presso a una finestra, Ic



70

cui imposte furono al tutto infrantej e un banco

spezzato. Nella sala dl seconda classe usci il danno

maggiore, sul cui tetto si riversaroao le macerie

della torricella squarciataj il fulmine vi ruppe 1' ar-

chitrave di marmo alia porta, e il muro a sinistra

dell' ingresso diroccato da cima a fondo, e il soffitto

scominesso e crivellato. Prima di sperdersi nel ter-

rene, pare che la folgore visitasse le stanze interne

della casa, e corresse la ringhiera di ferro che asse-

cura la scala dopo il secondo pianerottolo , vi spez-

z5 il secondo gradino in quattro parti, in due il

terzo. Fece due buchi nell' andito che avvia alia

sala del DJrettore delle scuole, unb nel pavimento

r altro nel muro^ levo dalP imposta di legno una

striscia, come vi fosse passata la plalla, ruppe mobill

c telaj-^ e nel grosso del muro presso ad altro ingres-

so della sala apri un gran vano, come se vi si fosse

appuntato un pezzo di grossa artiglieria. Abbando-

nata quella casa, il torrente peuetro nella chiesa

attigua, rompendo la meta superiore della porta

che mette nel presbiterio, bucando sotlo e sopra

presso al gradino pel quale vi si discende, dove pare

siasi dlsperso nel suolo, ma uno spicchio d'elettri-

cita invase la stufa d'un vicino pistore, dove traforo

un pajuolo: e qui notisi un fenomeuo che coincide

nelle sperienze elettro-magnetiche, intorno a che si

travaglla adesso la sapicuza de'moderni flsici. Pres-
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so alle scuole, tien bottcga di calzolajo un cert'uno,

c senza che il fluido passasse fra gll ulenslli del me-

stiere, trovaronsi dopo magnetizzati lutti i ferri del

suo banco. Gravissimi senza plu furono I guasti re-

call dalla meteora che si scarico nel casegglato delle

scuole elementarij ma non senza raccapriccio si pen-

sa al pericolo che corsero tanti giovanetti accolti in

quelle stanze in un co' loro maestri, che due volte

a) giomo vi convengono. Molti per verila vi sareb-

bero stall gli uccisi, gli sformati, i manomessi; e

lutti dovettero la lore salute essendosi in quel gior-

no temporalesco abbreviate le lezioni del dopo pran-

zo, non vi restando che due maestri e due giovinetti

che per caso eransi riparati in una stanza dove il

danno fu minore. Essi pure furono investiti dalla

folgore, ma non ebbero die arsicciati qui e la i ve-

stimcnti. Dal fedele racconto del profess. Perego si

conchiude una severa lezione per chi fosse avverso

o indifferente nella imposizione de' parafulmini^ sa-

lutare h la minaccia che di quando in quando mor-

mora sui nostri capi; e il non far senno, e il non

mettere a profitto il trovamenlo della scienza che

onora i progredimenti della civilta del secolo 18.°, e

che alia sicurezza del presidio aggiugne la facilita

dell' opera e la tenulla della spesa, sarebbe insensa-

lezza affatto vitupcrevole e crudele. Facciasi conlo

dcUc ccntinaja di villi me sagrificate ai furori del
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fulmine nel 1769! Pcnsiamo a un centlnajo di gio-

vi'nettij la speranza tutta d' un florido paese, arsl e

stivati morti sotto le ruine della pubblica scuolal

Ma dalle spcculazloni sclentlficlie discendiamo

ora alia positlva utllita che ne porgono gli studj del-

la varia economia. Rispondendo ai dcsiderj del Pre-

sldente dell' Ateneo, quando gli piacque movere i

nostrl Socj a proporre argomenli nel vario sapere,

la cul trattazlone fosse per tornar vantaggiosa alle

sclenze, roperosissimo V. Presldeate cav. Antonio

Sabatti ne volse in iscritto la domanda = Come

sia^ che non ostanle la prodigiosa moltiplicazione sc-

guita da' parecchi anni del gelso nella nostra pro-

vinciay il raccolto de' bozzoli non corn'sponda in

itgual misura di aumento progressiva = Pieno del-

r importare di tanlo argomento, si die intorno a

raccogliere e a meditare le cagioni di lal spropor-

zione, e prese egli stesso a sciogliere il sue quesito

con bene ordinata relazione , di cui porglamo qui

il sommai'io. Le rlcerche slatisticliCj egli dice,]^fat-

tcsi dai Prefetti e dalla Camera di Comraercio nel

iSoS, concernenti i prodotti dell' agrlcoltura del

iiostro Dlpartimento del Mella, ne certificano, che

i bozzoli filati nell'anno 1802 furono pesi i5o, 000
j

la statistica posteriore compilala dalla R. Delega-

zione per I'anuo i83i mettc il prodotto de' bozzoli

filati ncll' anno a 1785 089: dal che emerge che il
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prodolto in trcnt' anni crcbbe di pcsi 20, 089. Ma^

dal 1802 al i832, senza farsi scrupolo di esagera-

zione, i gelsi per lo meno si dnpplicarono sul no-

stro suolo , il governo de' bachi in ogni sua parte

s'e migliorato, e nou per questo 1' accresclmenlo

del prodotto in bozzoli segui queiraltro della pian-

tagioue, e il modo migliore del tenere i bachi. Quali

sono adunque le occulte cagioni di tanto divario, e

quali i mezzi per ridursi a una giusta relazione ?'

Egli ravvisa questi motivi in tre principalissimi di-

fetti: nell' imperizia tuttavia della maggior parte

della provlncia nella coltivazione de' gelsi : nella

collocazione de' bachi in luoghi inopportuni e non

fatti per essi, e nella imperfezione e trascuranza della

cultura de'bachi istessi. E perche non si facesse mal

visoinsulle prime all'assuntocheaccusa la nostra ben

condotta provinciaj che tiene i primi onori nell'agrl-

coltura fra le vicincj con dire che non sappia col-

tivare bene il gelso che frutta un terzo della sua ric-

chezza, vleae egli a discorrere le proprie ragioni. E

dice in prima della poca cura che si ha alle tenere

planticelle che crescono ne'vivaj: che al loro levarsi

si dimentica spesso di trasporle dall' uno all' altro

attiguo terreno apparecchiato, e delle quali non si

soffolcelostelo per ritegni accio crescano diritte: che

lasciansi stipate le radici e confuse, onde mancando

poscia dd debito alimcnto, iatiistiscouo c rccauo



74

le contratte magagne nel campi al quail si dcstlna-

no. All' atto di trapporle si strappano dl terra le

piantlcelle senza guardare al frangersi delle radici
5

se ne toglie la cima senza badare che il taglio segua

incllnato perche V acqua dlscorra : si che perdute in

tutto o in parte le racIicJi capillari di cui la pianta

St nutre, i pedali tardo danno segno di vita, e le

messe vengono fiaccheed Inferme.Vorrebbe il nostro

Gollega per molle ragioni cbe anco il gelso si pian-

tasse al cliiudersl d'autunno e non al cominciar di

primavera: clie se ne guardasse il picciol tronco

con paglia o cannucce dal freddo e dal sole, e se ne

coprisse il taglio coU'unguento di S. Fiacre. La ma-

la prova che in alcun luogo fanno i gelsi dipende

dal terreno, le cui intrinsiche quallta non li ammet-

tono: qualita delle quali i proprietarj dovrebbero

far conoscenza, prima d'ingombrare un campo che

forse risponderebbe megllo ad altre coltlvazioni. Al

second' anno dopo I'innesto spuntansi le vermene

per ammodarne la ramificazione, e con cio si irape-

disce alle radici di allungarsi e di spargers:^ or si

danneggia ai pedali col passarvi rasente I'aratro e

Stampandovi piaghe insanabili. L' ingordigia del ri-

colto impegna e permette la sfrondatura, anco nei

vivaj, troppo presto: impoverendosi cosi la pianta

d' un organo principale della sua nutrizione, com'e

la foglia, e scemando cosi gli emissarj del succo che
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sovrabbonda nel gelso , di cui natura lo forni larga-

mente per riparare allc sfrondature. L' umore sta-

gna qulndi e poltrisce ne^ rami, nel tronco c nelle

radlcij fassi acrimonioso, e colando tra i fcssi della

pianta, v' impronta gangrene^ per ovviare al qual

mial danno vuoisi con desterita e dottrina aprir fon-

ticoli nella pianta alio scopo dl sviarlo e trarnelo :

con misurata profondlta, nettezza dl taglio e deblta

Inclinazlone. Accusa di mal garbo e di stracuraggi-

ne la sfrondatura: strlsciandosi i rami alP ingiu
,

spogliandoli afTatlo di tutto il fogliame e delle mas-

se erbacee dell'anno^ quando miglior consiglio sa-

rebbe che ad anni alterni seguisse la sfrondatura.

Cosi la potatura non cammina a dovere, perche la-

sciata in balia di gente forestiera e vagabonda, cui

nulla importa che abbia a seguir dclla pianta^ la

cupidigia d'arriccbire il legnajo signoreggla il con-

tadlno in questa capitalissima operazione. II nostro

Collega tiene e sostiene che il potare torni dannoso

dopo lo sfrondare, e lo vorrebbe riserbato alia pri-

mavera: come con salde ragioni prima di lui I'ebbe

dimostrato I'altro nostro socio ab. Bernardino Ro-

dolfi, di che si fe' nola in questi commentarj. An-

noverate le sconvenienze che occorrono nella cultu-

ra de'gelsi
,
perche col loro ingenerarsi non rispon-

dono ad ampliare ralimento ai (ilugelli, viene a di-

re dc' luoghi insalubri e mal adatli in cui si tengo-
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no da'contadim e mezzajuoll: per lo clie corre tanto

divario soUlamente dl bozzoli fra i bachi educati

nelle povere case de' contadini e quelle megllo guar-

date de' padroni. Le muraglie sgretolate o scerapie,

i tetti scommessi, le aperture mal disposte o mal

difese, il mal odore di letamai o di stalle vicljie, il

fumo de'camminijl'aria ammorbata di stanze co-

muni ai baclii cd alia famiglia che vi dorme : sono

altrettante cagioni mortali ai poveri bachi. Final-

mente ( comunque dopo gli scritti del conte Dan-

doloj siasi molto vantagglato ne'metodi della col-

tlvazione ) si accusa il mal governo che tuttavia si

fa da parecclii de'nostri baclii. La somma d' ogni

precetto intorno al loro governo sta tutta nello ap-

prossimarli alia condizioni di vita cui formolli na-

tura: a vivere in un clima d' uniforme dolcezza,

all' aria libera ed aperta, a vagare su le foglie del

gelso^ e compiuti gli stadj di lor vita, filare il boz-

zolo ne' luogbi piu comodi e sicuri. Tutte le prali-

che che a ci6 si uniformano giovano al filugello

,

tutte I'altre che lo disviano e dilungano da questo

esser suo nalurale, fanno il suo peggio e lo perdo-

no. Dal confronto di quello che si fa con quello

che si dovria fare, emerge spontaneamente il bia-

simo e la lode de'coltivatori. I rimedj a toglimento

o a minorazione de'mali sovraccennati si desumono

dai mail istessi uolati^ ond' b che a questo passo
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finlscc il nostro V. Presidentc. augurandosi chc nel

seno dell'Atenco si crci una coinmissione per dar

opera a un manualc diretto all' islruzlone de' pro-

prietarj e de'contadini al governo de'gelsl e de'ba-

chi. Ma comunque si volesse e potesse raenar buono

all'egregio Collega in alcuni luogbi della provincia,

che lo strapazzo cosi de'gelsi, come de' bachi, pos-

sa indurre lo sconcio awertito, per cul a suo dire

il prodotto de' bozzoli non rispoude col procedere

innanzi della moltiplicazlone del gelso : nou vi sa-

rebbero per avvcntura altre cagioni cui recarsi grau

parte della supposta colpa, o alnianco per sospet-

tare che cotal difetto di proporzione IcDga in gran

parte alle apparenze? Cbi, per dime una, polria

certificarne della fedelta sempre delle denunzie de-

gli annui prodotti de' bozzoli? Chi non sa ancora

cbe molta copia di questi, raccolti fra noi, si man-

da a lavorii e si vende in altre province ?

Messosi a lutt'uomo I'egregio Sabatti a combat-

tere i pregiudizi, a dimostrare il migllore, a addi-

tare quai rinaovamenti utili si possano introdur-

re, quai sconci toglierc nell'agricoltura, fece argo-

mcnto d'altra sua Memoria le importanti lezioni di

agi'icoltura che si possono raccogliere dai prover-

bj contadiuescbi. II cui effettivo valsente e profitto

s' infcrma e ripudia da quell' altro torlo assio-

ma, che suolsi buccinare a qualunque voglia inse-
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delta grammatica ^ proverbio matto, col qual dal

cicco seguace di plii cieche abitudini si vuol mover

guerra a qualunque si travaglia e studia per addur-

si al mlgliore. Contro questo proverbio piglia in

sul serio a parlare il cav. Sabatti, ricordardone al-

tri moiti da cui apprendere a correggersi e a far

bene, e che risguardar si debbono come la somtna

del sapere degli agronomi itallani.E uno ne reca che

concerne I'arar bencj a trar sopra la terra poltra e

metier solto la muntae sfruttata^ ma questo non

pui fare il contadino, se I'aratro e mal commesso

e sdruscito. Guardlsi per6 agli arnesi. Trattasi in

altro di mondare il campo dalla gramigna e d' al-

tr' erbe^ poi della confezione e perfezionamento del

letame e de'letamaj. L' altro proverbio - Faccia chi

pub prima che il tempo mute - Che tutte le lasciate

son perdute - si consente col nostro Gallo sul far

presto la seminagione del frumento, notando il van-

tagglo del presto e i danni del tardi. Pi'opone quin-

di le cure da aversi e le qualita da cercarsi nella

semente cbe si confida al soico , non cbe i modi di

gittarla e di conciarla prima con 1' acqua di calce,

per apparecchiarla a un sollecito germogllo, e libe-

rare il grano dalle malattie cui va soggetto ne'sol-

chi, dalla robigine, dalla carle e dal moi'so degl'in-

setti^ intorno a che ricorda I precctti del professore
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Baylle • Bardie nclla sua Moaografia agronomica.

Lavato il grano in una tinozza con acqua corrento

Gao a cli' clla csce limpidn, e cerniti i grant vuoti

e magagnati che gallano alia superficie , lo si lasci

sgocciolare^ indi spenta la calce viva in un po' di

acqua, che si allunga poscia nella proporzionc di uno

a cinque, di calce rispetto alP acqua, si infonde

nel tino il grano larato e rimescolato neir intriso

per un quarto d'ora, e si dispone poscia in sull' aja

ad asciugare. Lodasi da alcuno 1' aggiunta nell' in-

fuso di stereo di hue e di fuligine^ e cosi preparato

si semina il grano al di dopo. Altro proverbio ricor*

da cLe la seminagione dee farsi in buon tempo e

terreno asciutto, di buon seme e da mano esercita-

ta^ che il gitto sia equabile, e che la mano dcscrl-

va un segmento di cerchio piii o men prodotto se-

condo die si vuol seminare o raro o fitto, che la

mano segua Talzata del piede, e che il pugno ne

pigii sempre il solito. Altri proverbj porgono occa-

sione ad utilissimi precetti intorno all' erpicatura

dei seminati del frumento, ed alia seminagione del

gran turco: intorno alia quale corre Tassioma - sc-

mini poco chi vuol raccoglier molto ,* dice dello zap-

parlo, del colmarlo , dell' irrigarlo. E qui nota la

discrezione che dee usarsi nel matter 1' acqua; non

sJ Irrlghi il formentone se non quando il fogliame

avvizziscp, c I'acqua vi raova lenta lenta. Volgcsi a
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dire del prati natural!, per la ciil formazidtie pfova

assai bene il seme o fiorwne chc casca niatui'o dai

follicoH del fien d' agosto , coltosi nelle marcite.

Quanto al lino, quasi bgni prccetto si volge alia

buona condlzione de'maceratoj, de'quali porge una

lucida descrlzione, del come debbono farsi e tenersi.

A moltl plu precetti e diligenze si allarga il discorso

del nostro collega intorno alia vigua^e dice.de'Iuoglil

plu opportuni per collocarla, e il tempo del polar-

la, dello zapparla intorno e netlarla^ come mon-

(darla e trarne i fllari^ dice del quando e del modo

•di fare II. vino, dellasviuafura, ,del travasarlo, del

•custodirlo: mettendo in fascio i precetti de'piu ce-

lebrati enologi. N6 tace della piantaglone e coltlva-

zione dell' ulivo, rlcord'arido il proverblo ;- c/ie chi

vi lavora intorno la terra gli domanda frutto , chi

lo conctma V ottiene, e chi lo pota lo sjorza a darlo ^

e compie la sua memoria col ricordare altri molti

proverbj o apoftegmi meteorologlci italiani, la cui

verlta val quella dei piu celebrati di Arato e di

Virgilio^ cosi pure ne reglstra altri moltissimi, co-

me criterj di buona o strema annata pe"'ricolti. Sco-

pe principalissimo di questa Memoria si e il guer-

reggiare i pregludizj de'rozzi contadini, di correg-

gere viete costumanze,di risvegHare I'attenzione dei

possessori agli utili studj deiragricoltura, ed all'an-

tica riputazione in questa nobillssiraa delle scien-
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zc, per la quale la nostra provlncla andava dlstinta

dalle vicinc: Icggcndosi scritto dalVioslro Agostlno

Gallo, trecent'auni fa: che quando nasce un brescla-

no, e spczialmentc gentiluomo, nasce un agricoltore.

Ma dai varj partiti della medicina, della fisica,

dclla cliimica e dell' agrlcoltura richiam6 1' atten-

zjone deir Ateneo a quell' altre sclenze che appar-

tengono all' umano intellctto ed alia morale il so-

cio d'onore prof. Francesco ab. Zantedeschi. 11 suo

molliforme ingegno s' itiforsa per piu chlamatc del-

la buona natura, a quale delle nobilissime parti del

sapere dobba abbandonarsi, per uscire dai limiti

dclla mediocrlta . a cui nessuu valoroso pu6 vlver

conteuto. E per vero non falllbili prove avevamo

da lui, che tulto fosse per scguitare i progredimenti

di quella parte delle flsiche elettro-magnetichc, in-

nanzi a cui si vanno manifestando nuovi fenomeni

e nuovi campi, da cui mictersi palme non tocchc.

Con lode d' altronde trattava , or non ^ molto, c

mandava alio stampe la Psicologia Eaipirica, che ag-

guarda i fatti dell' uomo interiore^ e adesso cl vie-

ne a promettere la trattazione del principali tco-

lemi di inetafisica, che si riferiscono al mondo, al-

Taninia , a Dio: alia quale prolude co' suoi ele-

mcnti di Logica , di cui siamo per dire. Rari assal

sono gli csempli ( bcnchc in alcuiii privilegiali si

conipiaccia la buona naluva di coUocare alcuna

(i
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volta In cumulo tutli i suoi tloni ) che V uom

vaglia eminentemente a cose diverse: come sarebbe

adesso il nostro caso parlando del valente profess.

Veronese. Oud' e, che presciudendo anco dal fatto

presente che ne porge occasionc a queste consldera-

zioni, e aon negaado in tutto che I'importuno Ay-

vise della nostra istessa incapacita a piu cose sva-

riate ne move a questi consigli verso altrl valentis-

slmi, metteremo qui schietto il nostro desiderio e il

candido voto: che ciascun valente si tenga a una

delle molte strade sulla quale possa veramente se-

gnalarsi. Tutli sanno il significato dell' adagio po-

polaresco: giiardati daW uomo d' un lihro solo. Ma
il vigor giovanile della mente, e il cuor pieno, e il

debito del vario insegnamento condusse ai diversi

parliti dello scibile Pegregio professore: del che pos-

siamo averne una prova , intitolando esso a nobile

giovinctto suo allicvo gli elementi di Logica, ch' el

fe' tencre all' Ateneo ai primi di giugno in istampa,

prima che se ne fosscro divulgali gli eseraplari

:

per lo che avutisi in conto di manoscritto inedlto

tuttavia, ne poniamo qui il sommario fedele. La

Logica, come ognun sa, e quella scienza die dirige

e governa la nostra facolla conoscitrice al suo mag-

glor pcrfezlonamento: tanto per far chiare e distin-

te le cognizioni che ci vennero da altri, come per

procedcre alio scoprimento di nuove verita ed as-
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sicurarci cklla loro rcallLii^ messe pcro Innauzi al-

cunc nozioni della vcrlta, espone da prima la no-

y.ione de' concetti e il modo di chiarirli, indi mostra

ccme noi possiamo avanzarei a nuove cognizioni,

c tratta nella terza parte della dottrina delle pro-

ve. Esseudo la verila semplice per sestessa, unica

cd immutabile ed universale, reale ed esistente, pure

ordinalamente agli oggetti, si divide in varie spezie

scnza cbe ne patisca la sua essenza:^ c i filosofi la di-

slinguono in verila metafisica, fisica ,
logica e mo-

rale: cioii la couformila de'nostri pensamenti colle

proprleta degli oggetti, la conformity de' giudizj

colle proprieta e leggi degli oggetti fisici, la con-

formita de'nostri pensamenti colle qualita degli og-

getti idcali a cui si rifcriscono, e finalmenle 1' ar-

monia de'nostri giudizj colle leggi che risguardano

oggetti morali. I concetti, i giudizj, i raziocinj sono

funzioni determinate dall' intclletto per addursi al-

ia conoscenza del vero^ la materia quindi rcca spon-

taneamente il nostro filosofo a parlare dei concetti,

qualita, comprcnsione ed ampiezza delle loro quali-

tadi, cbiarezza, oscurita, distinzioue, confusione.

Dal confronto poi cbe si puo istituire dei concetti

rispetto alia loro coraprensione ed estensione, risul-

ta la loro relazione*, e quindi si fa a discorrerc del-

la loro identita o diversita, della convcnienza o re-

pugnanza e loro differcuza Ira questc, della subor-
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mente de' concetti, rlposta nella loro relazione alia

facolta pensahte: per cui si distingono in possibili

e reali, in contingenti e necessarj. Passa quindi a

trattare dei giudizj, di cui anticipa la nozion genera-

le^ deflnendo il giudizio per queiratto deirintelietto

col quale immediatamente si deternilna la relazione

di due o pill concetti o idee, in ordine alia cognizio-

ne. Lo divide in analitico e sinletico, e mostra come

coll' analitico si renda cliiaro e distinto il concetto: e

pai'la della estensione e quantita dei giudizj, distinti

in afferniatlvi, ncgativi, indeterminati e limitativi
^

delle loro spezie clie vengono dall' unlone della

quantita e qualita. Recasi poi alia relazione dei

giudizj, cbe si ripone nella dipendenza vicendevole

del soggetto col predicato, ond' essi sono o cate-

gorici, o ipotetici, o disgiunti. Di qui il nostro So-

cio passa ai raziocinj aoalilici o sillogismi ed altre

formole di argomentazione: di cui porge quella

Informazione aniplissinia che basta a rigore di scuo-

la. Nella seconda parte de' suoi elementi di Logica

tratta dei mezzi pertlnenti alia facolta conoscitiva,

per allargare le proprie cognizioni^ al che si per-

viene avendo ricorso ai giudizj e raziocinj sintetici,

legando iusietne e ordlnando le verita conosciute
,

in niodo cbe se n' abbia come una scala per giu-

gnere al discoprimeulo dclle sconosciute: e clu si
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conseguc, o col ccrcare la causa dc' fenomenl avvi-

sali, o col rintracciare dalla causa gli cffcttl che

possoao seguitarne, o col trovarc mediantc le parti

il tulto, e col trovarc, dato uu tutto e una parte,

il rimanentc. A do ne conduce quello die i loglci

dicon metodoy e die si divide in induttivo o dedut-

tivo. II metodo di prima spezie
,
perch^ ne possa

condurre a dlscoprii-e nuove vei-ita, abblsogna del-

resperlenza e dell'osservazione, interna od esterna^

abbisogna dell' analisi e della sintesi, e dell' ana-

logia Cnalmente: procedimento dello spirito uraa-

no , die posta sulla somiglianza delle relazioni

che si scoutrano negli esseri, comunque per altre

proprieta differenti tra essi. Prima pero di venir a

dire del metodo deduttivo, manda innanzi alcune

cognizioni sugli assiomi e sui principj: verita parti-

colari i primi, espresse in termini generali: i se-

condi, fatti od ipotesi o difinizioni o postulati. Al

vcro poi cui possiam pervenire da noi stessi, si

giugne o immediatamente per semplici giudizj , o

mediatamenle per raziocinj^ e qui vien dopo a dire

delle fonti dell' umano sapere die stanno suU' al-

Irui autorita: e come i fatti osservali da altri pos-

sono essere passati e preseuti, cosi varj sono i mczzi

co' quali pervengono a noi, e sono le Iradizioni, i

testimonj, i monumenti. Nclia parte terza del trat-

tatello elemcntare parla delle prove , o sia vcrifica-
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zione d' una proposlzione, a cui antepone le nozio-

ni sugli stati diversi delF animo nostro: del dub-

bio j del sospetto
J
della probabilita e della certezza:

ch' esso divide cogli altri logic!, bench' ella sia uni-

ca ed indivisibile in sestessa, in certezza metafisi-

ca , sperimentale, tradizionale, fisica e morale. Per

polei'si poi considerare il certo come equlvalente

del vero, convien usare del criterio della verita per

non essere condolti nelle illusloni del vero*, e defi-

nisce il criterio per fondamento universale ed im-

tnutabile col quale si conosce se una proposizione

sia vera: e la dimostrazione agguarda la materia e

la forma. La division delle prove segue la natura

degli argomenti , e queste sono necessarie o proba-

bilij e a questo passo si conduce a dire degli indizj

o fatti esterni che fannosi fondamento alia prova

probabile : fatti ed indizj che I'isguardauo gli avve-

nimenti passati, presenti e futurl. Procede piu avanti

alia divisione di qucll'altre prove che derivano dal-

I'umano intelletto, e ch' ei divide in iuduttive o

deduttive, dirette o indirette^ dice dei criterj di

verita cui seguire nelle prove di ragionamento, nelle

cognizioni di esperienza e in quelle che si ricavano

dalle tradizioni, e dalle testimonianze, e dai monu-

raenti: onde spontanea qui si svolge la materia per

csporre le regole che risguardano la verita de' fatti

e la validita de' testimonj. Conchiude finalmente la
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sua loglca collo csporrc le sorgenll de' nostri erro-

ri, proponendonc le caulelc per iscLivarli. Traggon

essi (lal senso, dalla memoria, dall'iraraaginazione,

dai seutimenti, dalla volonla o dalla llmitazionc del-

I'umano intelletto: intorno a die rlmelte lo studioso

alle doltrine di Genovesi,esposte nel primo libro del-

la sua Logica pe' giovanetti. E dl questi errori melte

fncentivo e occasione continua singolarmeute i pre-

giudizj della scuola, de' tempi, dell' eta dell'uomo,

nei pregludizj d' antichlta, di sistetna, e per ultimo

annovera occasione di errori i paralogismi e sofismi.

Gondotto a questi termini il sunto dell' operetta

,

uoa possiamo tacere a lode dell' autore, il merilo

di molta chiarezza, di brevita , di spontaneo svol-

gimento di materie, di facilita con cui procede sen-

za intralci od ommissioni il trattatello elementa-

re, del quale avressimo anco offerta una piii cir-

costanziata informazioncj se non fosse per esser

fatto a momenti di pubblico diritlo^ ond' ^ che per

affinita di argomento, recherem qui sommariamente

I'altra Memoria dell'egregio professore ab. Antonio

Rivato - Cenni diretli a ben guidarc la mente nello

studio della fUoSofia.

Notando a'suoi colleghl il degno Rivato la molta

luce di filosofico sapcre che ne venne di Scozia, di

Francia e dalla Germania, dimostra anco come

adcsso in Italia scnza detrarre all' altczza di astrusc
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teorlche ed elevate speculazlonl, cercliisi dl rendere

a ogal modo placevole la verlta^ ond'egli avvertilo

di quanto s' e fatto, ed avvisando a quanto resta

da farsi, assume nelP opera sua a provare, che un

ben inteso eclettlsmo e la via certa che riduce al sa-

pere : clie la filosofia dee accompagnarsi con la rell-

gione e Pistorla: e che le verita filosofiche si debbono

esporre in modo che riescano intese all' latelletto e

placevoIiall'animOj per quanto la materia il consente.

Dope di aver notato il bene e il male, la malizia c

bonta degli ingegni che coltivarono la filosofia nel se-

colo XVIII, e i pericoli nei quali a bella posta o per

imprevidenza sulle conseguenze condussero la men-

te e il cuore de' conlemporanei, propone a rigor di

prova come I'eclettismo sia la guida immanchevole

cui fidare il nostro cammino nello studio della ve-

race e profittevole filosofia. L'eclettico non si lega

a sislemi, non crea leggi, non immaglna principj
,

ma cerca soltanto di ben distinguere e determinare

i fatti esistenti di cui la coscicnza e testlmonio, le

loro condizioni, leggi ed anomalies e qui si diffonde

a molte parole, raccontando il male e il pregiudi-

zio che n'ebbe la filosofia al tempo antico e mo-

derno dallo spirito contenzioso di sistema. L'eclet-

tico sa determinare la nalura de' fatti interni di cui

osservo le condizioni e le leggi, e spiega in modo

soddisfacente la gencsi delle cognizioui, porgendo
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ad esse ua valovc scieatifico. Dopo d' aver seguito

in ogai sua voltura cd operazioue Tumano intellct-

tOj e dopo d' aver messo chiaramente innanzi a

quai risultameati meai il vero eclettlsmo, rispoade

air opposizione che da alcual si potria fare : chc

r eclettica filosofia non si fonda sovra principj a

priori, cio6 preesistenli^ cad' 6 che il suo edifizio

uon si levi su basi necessarie, immutabili , unlver-

sali. Al che contrappone : che col sistema dellc fa-

colla insite, cioc dclla natura, si spiega il mode

oude la mente giugne a statuir principj di valor

scicutifico: che per conseguente essa fonda le sue

deduzioni su' principj non immagiaarj e ipotetici, ma

reali^ ricoaoscendoli come prodotto delle sue fa-

colta, come figliazione del conoscimento dellc pro-

priela essenziali di se stessa e delle cose. L'eclettico

si dilunga ugualmenle dai partigiani delle idee in-

nate o forme esistenti a priori , e da quegli allri

che tengono che ogul cognizione proceda dalla sen-

sibilita. La distinzione fra causa occasionale e pro-

duttiva mando assolta la scienza da molta confu-

sione. Alcuni trattando di filosofia morale ne posc-

ro le fondamenta sovra basi supposte immutabili
^

perche appunto non videro nell'uomo che sensazio-

ni : che sono ben altra cosa del conoscere la cou-

venlenza o sconveuicnza d' un' azione con la Icgge

raziouale dclla natura dell' uomo : ucl che si ripone
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la notizia del glusto c Jell' inglusto. E clo avvenne

perche non si seppe o non si voile disseparare lo

essenziale daH'accidentale, confondendo iasleme co-

stumanze e abitudini sovrapposte alia nalurai da

condizioni particolari, coa tutto quell' altro che

dall'istessa natura, non travisata da mutabili cir-

costanze, venne dettato in tutti i tempi ed a tutte

le genii. Veggansi e ferminsi le nozioni risguardanti

I'esscre comune degli uomini, e ne verra un codice

di princip] di cui si compone la vera scienza del

vivere, e avrannosi al tempo istesso i criterj intor-

no alia loro veracila. Raccogliendo poi a conclusio-

ne le molte cose discorse in questa prima parte del-

la sua Memoria suU' Eclettismo, ricava il nostro

collega: che il vero filosofare sta nelle attentc os-

servazioni de'fatti, nelle modeste indecisloni fino al

dileguarsi d' ogni dubbio, nel determinare i valori

senza tlrarli per forza a un ideato sistema, nel de-

durne verita equlvalenti a sodi principj. Al modo

che ogni nostra conoscenza del mondo esteriore si

pone sopra fatli avverati dall' osservazione e dal-

Pesperienza, cosi qualunque cognizioue che lo spi-

rito umano ha di sestesso, posa su fatti attestati

dalla coscienzaj i quali sottomessi a severo esame,

ci si riveleranno un po' alia volta le leggi generali

dell' umana costituzionCj c quindi vcdremo levarsi

la scienza dello spirito, da pareggiarsi In certezza
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a queir altra de'corpl. La filosoGa cerca la vcrila

nell'uomo, tipo immutabile d'ogni filosofica dottri-

na, e non nell'autorita esclusiva dclle scuole; e scn-

za un'csalla analisi e un'osservazionc fcdcle, nulla

sanno produrre i secoli ne 1' ingegno piix distlnto e

privilegiato. Socrate ben vide e oltimamente ado-

peri, perchti pens6 da s6 solo, ed ebbc la natura a

unica giuda nelle sue meditazionl sulla saplenza del

passati e sulla condizione de'suoi tempi. Poco di-

ce il nostro Rivato deirEclettismo antico, surto al«

r era volgarc, il quale nelle varie epoche e nelle di-

verse forme ch'ei prese, glovo pur tuttavia o piu o

meno per sempre alia filosoGa: eclettismo che noa

put) stimarsi identico a quel moderno, di cui pose

in chiaro le proprieta, e che da alcuni si segue nel-

la colta Europa. La scuola fondata da Rcid, e fa-

voreggiata da Dugald- Stewart, tiene in gi-an par-

te al vero eclettismo: che non e gia un sislema

arbitrario, ma necessario c voluto (come disse sa-

pientemente in una sua nota al manuale della sto-

ria filosofica di Tennemann, il professor Poli) Delia

circostanze interne ed esterne che injluiscono sulle

epoche e sulVandamento dellaJiloso/ia.Da. cotal scuo-

la ebbesi F analisi piu soddisfacente intorno allc fa-

colta dello spirito umano^ essa raffermo alcune vc-

rita fondamentali
^ e dappoiche in Francia Royer-

Collard in un co' suoi allievi promosse ed avvaloru
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I'eclettlsmo, cesse lacleca venerazlonc alle doltrhie

di Loke, di Condillac, di Cabanis, di Tracy, met-

tendone in onore altre piu fruttuose e sincere. Dis-

corsa pero ognl materia che vale a porre nella de-

bita riverenza il filosofo eclettico, sopra qualunque

altro studioso sistematico, avrem presto a dire del-

r altre due parti della Memoria: sul come debba ac-

compagnarsi lo studio filosofico coll' istoria e con

la religione, e come le sue dottrine debbano piace-

volmente essere esposte, si che 1' animo le accoglia

con amore e ne profitti*, e di queste due porzioni

importantissime del manuscritto terrem parola al

venturo anno : essendoche altre letture a cui I'Ate-

neo fu cliiamato, tolsero luogo a seguire innanzi

lo scritto del socio Rivato. Cbiamato egli per so-

vrano beneplacito ad erudire la gioventu nella filo-

sofia tcoretico-morale
,
polra far prova di quanto

per si belle materie va meditando e operando pel

progredlmento della scienza, e pel piu innocente e

profittevole apprendere degli alunni.

Dalla filosofia speculativa in generale or discen-

deremo a dire di quell' altra positiva: degli studj

legali die appunto procedono direttamente dalla pri-

ma, siccome benefica emanazione^ e a questo argo-

mento ne conduce il Repertorio legale, leltosi in al-

cuna parte all' Ateneo e gia uscito alle starope, del

Censore aw." Pagani. A mode di porgerne un' idea
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Jeir opera Intera c delle fogge con cul pensava di

conJursi alia trattazioue dcUe materie di cui il li-

Lro si compone, I' anno scorso ne lessc il dottrinale

sulla Legittinia-^ cosi in quest' aimo ncl rassegnare

all'Aleneo 1' opera da lui compiuta e divulgata coa

Ic slampc, disse un discoi'so, che tiene al suo divi-

samcnto e ne parlava — Del rendere popolare lo

studio delle Icggi. Toccati i vantaggi che a ciascun

citladino, in qualunque condizione di state si trovi,

risultauo dalla conoscenza di quelle leggi clie gover-

nano i suoi diritti e i doveri , che risguardauo lui

stesso e i suoi e le sue proprieta, non allai'ga poi

tanlo il suo dire, perchc il popolo si addentri in

tuodo in cotali studj, da potersi togliere al mlnistc-

ro de' giurisprudenti^ solo tiene, che dagli scrittori

si dovrebbe dar opera che per opportuni libri fosse

diffusa in comune la conoscenza e I'ammaeslramen-

lo dcUa civile legislazione. E perche non s'e fatto

finora dclla glurisprudenza quello che di tant' altrc

sclenze s'c fatto, delle quali abbiamo sommarj e ri-

stretli e repertorj di facile intelligenza? Forse the

la giurisprudenza importa manco della fisica, dclla

stalislica, della metafisica, dclI' agricoltura ? E a

questo scopo intcse il nostro Censore ncl por niano

air opera: scopo recondite, e, com'egli dice, secon-

dario^ ma che picnamcnte consegue nel suo Bepcf'

to/io legale^ iiitorno ai divitti renli. c ad akuni alti
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delta pt'ocessway til cul siamo per parlare. Nodrlto

egli delle dottrine speculative legall alia scuola filo-

sofica moderna degli egregi defunti professori Tam-

burini e Nani in Pavia, e nella pratica forense a

quella dell' eruditisslmo cav. Squadrelli di Milano,

SI avvide di buon'ora che le discipline giurldiche po-

teano pur esse aiTendersi a una riforma e migliora-

mento, come accade nell' eta nostra. Conobbe che

si dovea profiltare degli ammaestramenti degli anti-

clii giurisprudenti seuza infarcire le scritture e sob-

bissare le menti con prolisse allegazioni dellc loro

senteuze^ e cbe d' altronde si dee chiarire ed ornare

i libri dclla moderna giurisprudenza di quella luce

splendentissima e di quel condimento, con cui la

filosofia e la progrediente civilta seppe ornare e chia-

rire ogn' altro ramo di sapere. Con questo sagglo di-

"visamento pose mano il nostro Censore a compilare

1' opera giurista intorno all'importante materia dei

diritti reali: cioe della proprieta, del possesso, delle

ipoteche, delle servitu , del diritlo eredilarlo^ egli

vi accoppio la trattazione degli atti assicurativi, e

in modo poi affatto accessorio , alcuni articoli di

processura civile, in cIo sollanto che potea riferirsi

air acquislo d'un diritto reale e d' un atto assicu-

rativo. Scelse con cio argomcnti della masslma eu-

tita, e materie che sempre occorrono. A clii mai non

accade in sua vita di accctiafc una eredlta per sc
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o per altrl, di cliledcrc un suggcllanicnto o un ia-

ventario, d' innalzarc uua fabbrica, d' aprire O di

chiudcic uua Cuestra, giovarsi d' un passaggio, va-

Icrsl d' un' acqua, conservarsi nel posscdlraento di

una cosa, ricuperarne un'altra, Infrenare danne-

voli novita, usare a talcnto del proprio, usufrut-

tuare 1' altrui, ricevere o dare un pegno, un' ipote-

ca, ottenere un sequcstro contro un mal fido debi-

torc? Tutli questi argomenti furono discussi dal giu-

reconsulto, c quasi sempre sotto il tripllce aspetto

del diritto comune, del codice ilaliano e dell' au-

striaco^ iMuscendo a stabilire in alcuni casi, massi-

me In fatto di scrvitu, una giurlsprudenza ^ suppIen->

do colic disposizioni d' un codice al silenzlo d' ua

altro. I difetti ch' ei nolo comuni in quasi lutti i

libri di giurisprudenza porgono un' idea del meto-

lodo ch' ei segui in questo suo , col quale intese di

supplii'vi ed ammannire a lutti colale studio, e sin-

golarmcnte rendere capace alle incunibenze del foro

e del magistralo i giovani clie alle Icggi si destina-

no. Quindi liene in fra due, sul citar poco e molto^

in conferniazione di quanto va sponcndo in corso

della non breve opera sua, cgli invoca d'ordinario

raulorila de' giureconsulti pid filosofi, dei quali

assal raro per disteso riporta le sentenzc per non

allungare 11 discorso: contenlandosi alia citazioue,

c clu sopra edizioni clic sono alle mani di tulli. Non
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isfoggia a proponlmcnlo lllosofla od erudlzlone^ ma
tanto si giova dell' una e dell'altra quanto gli oc-

corre per dare I' istoria dell' origine d' una legge
,

per addurne i motlvi, mostrai-ne 1' utilita. Piglian-

do argomento, per esempio, dagli storici e politici

die scolpiron 1' indole degli antichi romani , egli

osservo nel II vol., pag. 1 1, ch''eg\ino invasati dalla

fehhre del comandare ^ vollero soddisfarc a questa

insaziahil brama anco dopo morte; ond' e die nelle

leggi delle dodici tavole si stampb la lihevta pieiia di

capricciosamente disporre per tcstamento del propria

intero patrimonio, posponendo i consangiiinei agli

stranieri: Ut legassit suae rei, ita jus esto. Facolta

( dice il Pagan! ) troppo lata^ via scatente di necessity

dal principio di dare ai padri assoluta bulla perjino

nella vita de'Jlgliuoli. Ragionando delle successioni

in genere ( vol. Ill
, p. 389 ) osserva Y autore sulla

scorta di Montescjuieu, die, ripartite da Romolo

le terre fra i cittadini, le leggi romane sulle succes-

sioni procurarono di tenere possibllmente quell' an-

tica divisione de' terreni : la quale ordinava die i

beni d' una famiglia non passassero in un'altra^

cui rispondea quell' altia legge delle dodici tavole

die statuiva due ordini di eredi (intestati) cio6 i

figliuoli e tutti i discendenti die viveano sotlo la pa-

ti-ia podesta detti eredi siioiy ed in mancanza di que-

stij I pill vicini dal lato maschilc, nominati agnati:
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jist si intcstato morituTj cui suus lucres nee extahit

agnatus proxiinusfamiliatn habeto. Laoade si esclu-

devano dalla successione I parent! dal lato delle

donne, detti cognati, accio i beni non uscissero della

famiglia: perfino la madre non succedeva ai figliuoli,

n^ questi a quella. Prosegue V autore a dire , che

quella istessa legge politica inibi di sconvolgere tale

ordiae dl successione mediante private testamento^

ma che lo concesse mediante ultima volonta dichia-

rata, alia foggia delle leggl, in un' assemblea popo-

lare^ e cosi il Censore vien via via, quando gli ac-

cade in acconcio, toccando le vicende del testamen-

to de' romani, senza sopraccarico di dottrina, sen-

za appuntarsi a insegnamenti di cattedra. Con me-

todo uguale di esposizione filosofico ed erudite, sen-

za ostentazione, passa il Censore a trattare delje

ipoteche ( vol. I, p. 332 ) delle acque pubbliche e

private, delle eredita, delle servitii, del possesso,

della proprieta. Intorno a quest' ultima ( vol. II,

p. 375) allega una sentenza di Cicerone assai a pro-

posito, colla quale il filosofo oratore addita nelle

^^Sg» agrarie un avviamento verso la dissoluzione del

corpo sociale; mentre,secondo Montesquieu, la legge

civile h il palladio della proprieta. Per la proprieta,

prosegue il Censore, noidisponiamo della nostra per-

sona e de'nostri averi: per questa V unian corpo ap-

particne alio splrito che Tinforma, e le cose che lo

7
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clrcondanoj gluridifcamente usate, allungauo 1' esi-

stenza dell' individuo. Ver la proprieta I'uomo e labo-

rioso e pro6ttevole a se, a'suoijfino ai venturi.Il Pa-

gan! ebbe I'accorgimento di riunire nel suo JReper-

torio sotto alcuni capi le plu scjuisite leoricbe in

quella data materia a foggia di brevi sommarj, pre-

ceduti ciascuno da corti indici delle materia in quel

capo discusse^ ond' h che in cotal guisa facile h il

I'invenireilprincipio legale che fadibisognoper risol-

vcre una quislione. AlPintendimento di agevolare il

trovamento d' una dottrina si propose 1' autore di

rlpartire il suo lavoro in moltiplici capi ^ e quindi

suddivise tutto cli clie risguarda il gius ereditarlo

in 1 8 articoli, e in 27 la materia de' pegni e delle

ipotecbe. Si astenne, come per avventura taluno

avrebbe desiderato, dallo istituire un' analisi forraa-

le e paralello fra le tre legislazionl : romana, fran-

cese ed ausfriaca^ ciu avria reso 1' opera oltre ai ter-

mini della richiesta e vaglieggiata brevita^ assumen-

do in iscambio il carattere d'un' opera scientifica

,

com' egli osserva al conchiudersi del libro. Le sue

analisi sono brevi, brevissimi i confront!^ suo prin-

cipal proposito si h di stabilire principj di giurispru-

denza, cavati e fondati sulle tre celebrate legisla-

zioni, di quelle che si affanno ai bisogni del nostro

paese, avendovi successivamente dominate^ e la cui

riunlone forma 11 prolotipo della scienza legale.
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Educalosi alia purlla dclla lingua eJ agli spiriti di

attemperata cloquenza, scrisse il nostro Gensore il

suo Repertorio con uno stile franco, pcrspicuo e talc

chc convicne alia gravita e sincerita d' argomenti

scientidci: lungi ugualmcnte da' modi pcdanteschi

,

die dagli sbrigliati a tutta licenza. Intese per ultU

mo di comporre un libro che non fosse per esser

inai ributtato nemmeno dacolorocbe nulla sanno dl

scienzelegalij e di rendcre per tal modo popolare lo

studio delle leggi civili: studio legato strettamente

coll' esercizio della buona morale. oxiJtwp

AUe discipline politico Jegali apparticne anco la

rclazione di chi assisle con la lodata opera sua alio

scrivente Segretario : del doltore in leggi Ottavio

Fornasini. Compluto avendo gli studj legali nella ce*

lebrata Universita ticinese, voile gratificare alle cure

del di lui istitutore e nostro conciltadino e socio

d' ouorc prof. Giuseppe Zuradelli, col renderneconto

deir incominciala opera siia: Saggio di teorta della

Statistical di cui produsse all' Aleneo il primo fa-

scicolo. Accennato quanto dagli antichi erasi pen-

sato e fatto nella statistica fino all' eta nostre plii

vicine, e il moltissimo che si e operato dopo fino

verso la meta del seeolo i8.°, singolarmente dai

francesi, dai ledesclii e dagli italiani, sosla a dire

con lode dclle Tavole statistiche c della Filosofa

della Statistica del teslc defuuto Melchiore Gioja

:
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clie tanto andu innanzl fra noi a tuttl gll altrl in

questo ramo utllisslmo dell' umano sapere. Consen-

teudo nella cui verace opinlonc il prof. Zuradelli,

cerco di i-endere tuttavia piu seraplice il suo lavoro

in confronto del Gioja, collo scemare le classl delle

materie e sceverare molte cose clie pur sono tra esse

distinte, e che nell' ordine del Gioja vanno confuse.

Secondo 1' informazione offertane dal Fornasini, il

Zuradelli divide 1' opera in due parti: Statistica in-

terna e Statistica esterna^ suddividesi la prima in

quattro sezioni : nella prima delle quali parla del

paese, e quiudi della cherseografia, idrografia, ae-

rcografia ed oicheografia^ nella seconda sczione trat-

ta della popolazioue, cioe del numero totale delle

origini e nazionalita, suoi riparti in sesso, eta, in ter-

ritorio, mestieri ed occupazioni. Intorno alia popo-

lazioue dice de' suoi moviinenti in piu e in meno,

de' matrimonjj delle emigrazioni: e finisce per dire

delle qualita e abitudinr fisiche, politiche, econo-

miche e morali. Nella terza sezione discorre del-

I'economia, e quindi delle produzioni naturali, in-

dustriali, del commercio: unica e vera fonte della

ricchezza nazionale. Tratta nella quarta sezione in-

torno al goveruo, e suddivide la materia in tante

parti di quante essa ne e suscettibile. Risei'ba alia

seconda parte la trattazione degll oggetti, che co-

munque fuori dello stato, si riferiscono per6 neces-
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tolo complessivo di statistica cslcrna^ come sareb-

bero le ambascerie, i consolati, le relazioni cominer>

clall, i trattati di commercio, di alleanza ecc. Espo-

sto in questi termini il piano dell' opera, il Forna-

sini parlo delle materie contenute nel fascicolo pri-

me mandato all'Ateneo: unico tuttavia che lo scri-

vente sappia essersi fin d' allora pubbllcato. Com-

prendesi in esse la descrizione del suolo, la posi-

zione geografica del paese, bagnato da grandi acque

o dentro terra: per cui ne viene la maggiore o mi-

nor sua sicurezza. All' argomento della posizion fisi-

ca tien dietro 1' estensione del territorioj unito o

disunite, e tutte quelle considerazloni che dalla con-

dizione diversa emergono sulla diserzione delle mi-

lizie, sul contrabbando ecc. Dalla varia configura-

zione di superficie del suolo traggono origine le di-

ferenti influcnze della luce, la varia temperatura di

clima ed altri fenomeni admosferici^ si diversifica il

corso dell' acque, onde per conseguenza ne segue

la varieta dell' opere terrestri, idrauliche, rurali,

delle comunicazioni, de' trasporti. A ogni articolo

delle materie il prof. Zuradelli va soggiugnendo le

proprie riflessioni e deduzioni circa 1' amministra-

zione economica e governativa , la pubblica riccbcz-

za e la sicurta, e la difesa in case di guerra:^ al qual

passo sostieae contro la sentenza di Maccbiavclli

,



che i luoghi alpestrl e i passi stretti tornarono utills-

siral a guardia dello stato contro a' nemici. Passa a

dire della natura del suolo, da cul per la maggior

parte dipende il bene o il male stare del popolo che

lo abitae coltivaj e per ultimo discorre dei confini:

considerati per terra e per acqua. La natura del pri-

mi diversifica per monti o pianure, boscbi o luoghi

abbandonatlj si prestano plu o meno al commercio

i conterminatl dall'acque, secondo che i fiumi sono

poderosi e ben governati, e secondo che i laghi o 1

marl hanno rive facili ed accessibili, o no. Compiuta

la trattazione delle materie acchiuse nel fascicolo in

discorso, fornite al prof. Zuradelli dalla sola cher-

seografia, non restava a dire al suo relatore che

dello stile. Lo scrltto per suo avviso ^ dettato sul-

1' andare di Macchiavelli.

Ultimo a intrattenerne di studj filosofici fu Tesl-

mio nostro concittadino prof. Andrea Zambelli, che

ne mand6 due discorsi, Sulle differenze politichefra

i popoli antichi e i moderni} prendendo a mostrar

vero quanto Giusto Lipsio meditava in Tacito: Nee

utiles nobis omnes historiae pari gradu; ea^ ut cen-

seo y maxiine in qua similitudo et imago temporum

nostrorum, Messo in deriso que' pochi che detrag-

gono ai sommi vautaggi che dall' istoria trae la po-

lilica pel buon governo de' popoli, il prof. Zambelli

non vuol pcro farsi 1' apologista dell' istoria, ma



solo in quest! dlscorsl avvcrtc alciini crrori de'poli-

tici nellc storiclie appliGazIoni. Poclii sono infatti

( sono sue parole ) i trattali dl guerre, di polltica

o di economia nei quali non si confondano i tempi

anlichi coi moderni: allegandosi al paro Aristotile

e Montesquieu, Alessandro Magno e Luigi XIV, di-

stant! un venli secoli, e fattesi diverse le armi, le

ooslituzioni e la tempera istessa degli animij 1' in-

venzion della bussola, della stampa, della polvere,

introdusse siffatte variazioni nella milizla, nella ric-

chezza e civilta de'popoli, da non potersi piu raf-

frontarc cogli antichi. Da questa confusione di eta

e di sistemi non paragonabili risultano molti errori

e dubbiezze^ onde gli uni esortano i principi a pi'O-

inovere il lusso, altri lo biasima in pubblico e ne'

privati: scorge alcuno nello spirito municipale degli

anticlii il fondamento dell' amor patrio, e si duolc

della universale socialita cui il secolo inchina. Uno

invece con piu savio consiglio non divide gli inte-

ressi de' popoli coi monti e col mari, ma riputando

lemperabile la reciproca loro prospcrita, vorrebbeli

uniti di forze e di voleri, per avanzare le scienze c

r industrial e progredendo gli uomini verso la so-

ciale perfezione, cedesse il diritto della spada alPim-

perio della ragione. Chi si figura tornar la barbaric,

e chi afferma invariabile e sicuro il progredire della

civilta^ ed altri finalmenle tieu la giustizia per una
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idea noa origlnata da natura nel cuor dell' uomoj

ma la dirlva dall' utile ^ altri segue una piu giusta

sentenza: dispareri e quistioni che si debbono al

confondersi che si fa tempi antichi e moderni. E re-

candosi all' argomento, il nostro Zambelli partlsce

F antica eta dalla moderna al cadere del secolo XV
e al cominciare del susseguente: eta la piu memo-

rabile in cui la stampa, 1' armi da fuoco, le poste,

la scoperta dell' Indie orientali e dell' America ven-

gono a stabilire mano mano sulla rovina de'piccioli

stati le grandi monarcbie: eta in cui cominciano a

SYolgersi que' principj e quelle massime cbe piu o

meno influiscono tuttavia sui consigli dei re e delle

nazioni. Da quell' epoca adunque tutto cangio nella

ragion della guerra^ il valor personale e di pochi

cesse all' artiglierie^ ora piu 1' astuzia che la forza,

piu 1' arte che la prodezza, congiunlamente a un

erario ragguardevole, sono cagione di vittoria. Rac-

cogliamo da Tucidide, da Ariano, da Erodoto, da

Pausania, da Plutarco, che pochi e valenti rintuzza-

rono 1' impeto di numerosissimi eserciti^ ma i greci

ebbero a che fare con mandrie armate dell'Asia, in

cui non era disciplina contro 1' accortezza e il va-

lore ordinato alia vittoria, e la fortuna decise. Per-

suasi i roraani della sentenza di Vegezio ,
che in

certamine bellorum exercitata parvitas ad victoriam

promptior estj miscro sotto anco i cartaginesij e
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sebbcnc questl ultlmi prevalessero nella raarlneria,

non hanno potuto stare contro Regolo, pcrche i loro

navigli erano plu forniti di remigatorl che dl soldati

istrutti a combaltere: lo che non e piii a' tempi

nostri nelle fazioni di mare. Quanto ai bassi tempi,

si puo dir quello che degli antlchi: essendosi anco

allora usate armi gravi e malagevoli a trattarsi da

chi non fosse di grande animo e forza^ e Macchla-

vclli scrivendo della guerra di que' tempi, copia

quasi di pianta Vcgezio: onde ugualita di circo-

stanze reca uguaglianza di massime. Quanto alle

guerre de' crociati, affatto singolari dall'altre, I'en-

tusiasmo rellgioso valse tutto ^ e scaduto questo,

prevalsero i munsulmani: che sostenuti a la lor volta

dal furor religioso, furono terribili, e rallentato que-

sto, nol furon piu. L' Elvezla si tenne con pochissi-

mi invincibile contro grandi eserciti', ma 1' aste e le

spade e i trafieri degli svizzeri dier luogo alle arti-

glierie degli spagauoli. II valore della persona nobi-

litavasi allora: e ginnastica e torniamenti e giostre

ricordano quelle eta cavalleresche. Passa il nostro

collega a parlare del gran divario che corre fra le

guerre dell'anlichita e le moderne-, ora non piu fra

popoli, ma e guerra fra' soldati: che oltre a stipendj

deir arrischiato mestiere ed alia speranza di botti-

no di qualche citta presa di forza, e del salire a

niaSo'Oi' grado e fama nella milizia, non altro gU
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scaMa a danno dc'loro simili. Una volta, o fossero

incursloni di barbari scappali a un paese povero per

aversi al trove piu comoda stanza, o movesse I po-

poll la vendetta e 1' entusiasmo di religloso prose-

litismOj lasclavano le vestigia del fulmine e del tor-

rente distruggitore. Nel primo case vi spegnevano

o cacciavano gli abitatori, o lasciandoveli vlvere
,

ordinavano lo stato alia loro foggia^ nel caso della

guerra di vendetta, nessun termine poneasi alle ca-

lamita: tuttp era distrutto, come fu de'trojani e

de' messenj : e i vinti sopravvissuti segulano schiavi

i vincitori alle lor patrle. Per dire delle guerre di

religione, basta quello die il Pio Gqffredo scrlsse

al Papa: JYel portico e nel tenvpio di Salomone i

nostri cavalcarono nel sangue de* saraceni Jino al

ginoccJiio de' loro cavalli: e basti quanto il Gib-

bon lascio scrltto suU' eccidio di Costantinopoli per

Maometto II. Se pero la perdita d' una battaglia o

I* occupazione d' una citta ( conchiude il collega
)

era cagione di tanti infortunj, il soldato dovea ac-

cogliere in se tutto il coraggio e il valor personale,

e adoperare 1' eslremo delle posse per iscampare a

tanti disastri^ la condizione de' tempi avvalorava il

valor personale, quando per altra condizione de'tem-

pi la vittoria dipende dalla massa de' combattenti,

che tutto questo non arrischiano. II sostanziale di

questo primo discorso tcnde a manifestare, come
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anlicamenle la bravura della persona prevaleva alia

moltitudinc degll eserciti e dcUe macchine da guer-

ra. Gerca nel discorso secoado quanto la perlzia

degli antlchi comandanti contribuisse a vincere le

battaglie. Non moiti progress! avea fatta I'arte mi-

cidial della guerra a' tempi anlichi, si nella difesa

ed oppugaazione delle piazze, cbe negli accampa-

menti e nelle fazloni. Igaota la scienza delPartiglie-

ria, grossolana ed luforme la teorica delle loro ba-

liste ed altri projettili: 1' arte degli assedj tenea pid

alia pratica die alia speculazlone^ taato piu che le

stesse loro mine e contramine o cunicoli, di cui

tratta Vegezlo, stante il difctto della predetta scien-

za, dovean essere molto piu faticose ed arriscbiatc:

dopo per 1' opposito artificiosissime ed efficaci si

fccero, facendosele volar con la polvere. Quanto alle

guerre di campagna, pochi erano gli eserciti e di

picciole fronti^ la maniera dell' armi non recava ne

fuoco, ne tumulto^ angusti e ben distinli i campi

di battaglia e sotto gli occbi del genex-ale; uniforme

era r ordine nella miscbia, senza quella infinita va-

rieta di movimenti e di posizioni, importata ora dalle

batteries era quindi facile il condursi una giornata.

Essendo allora le armi da trarre non piu capaci cbe

d' un dugenlo passi romani, agevole era il porsi ed

accamparsi. Un comandanle romano con que' tre

ordini solili di principle di astati e triarjj cbiudc-
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vasi in un vallo quadrangolare o sopra un'eminenza

a dugento passi dal nemico, contenuto dagli armati

alia legglera^ e fortlficatosi cola, si credcva al sicu-

ro. Doveasi venire alle mani? Disponeva i suoi su

tre file, I'una dall'allra distanti un cinquanta passi,

iianclieggiale coll' ale della cavalleria, e procedeva

cosi ordinato a combattere: tattica consueta e ia

tutto meccanica; nella <jual pur poco entrava la pe-

rizia del comandante, e tutto era merito della va-

lentia personale 1' esito della vittorla. Alia qual ve-

rlta porge tauto lume il primo scrittore delle cose

belliche de'romani: nulla alia re videmus popu-

lum romajium orhem subigisse terrarunij nisi armo-

rum exercitio, disciplina castroniniy usuque milita-

ri; e questo 1' affermano Polibio e Valerio Mas-

simo: mettendo la probabilita del vincere, non nelle

grandl masse, non nella pex*izla do' general!, ma sib-

bene nella severa e rigida osservanza degli ordini

della milizia e nel valore della persona. Perche poi

tra i cartaglnesi fosse punito il comandante per

poco antivedere, e come fra i romani si punisse il

pusillanime, e come finalmente potesse nella guer-

ra assai piu la valentia del soldato cbe la perizia

del condottiere, con due parole ne fa stima Vegezio:

JHes militaris armis constat et viris.

Procedendo il nostro Socio a mostrare nel terzo

discorso die il danaro non era presso agli antichi il
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nerbo dclla guerra com' ^ dl presente, comlncia dal-

1' accenuare la varleta delle opinioni dcgli scrlttori

antlchi e moderni a questo proposito : attribuendo

la discorde sentenza de' pritai al non essere stala a

que' tempi la politica una scienza, ma si bene uu*

arte di pura e grossa pratica, e quindi sempre ia-

certa e raal sicura. Scrlve le discrepanze de'raoder-

ni, rispetlo alcuni, all' aver segulto ciecamente plut-

tosto quell' autore antico cbe quell' altro^ e rispetto

ad altri, il sovercliio credere e la sommisslone al

saper degli anllcbij in parecclu altri finalmeute al

lento procedere delle artigllerie, le cul piu gravi

conseguenze non si manifestarono cbe assai tardi.

Ricorda il prime assunto, cbe il valore de'corabat-

tenti contrlbuiva al tempo antico alia vittoria, piil

che le masse grandi, le maccblne da guerra e la pe-

rizia de' capitani-, e dimostra come questo valore

esser dovea maggiore naturalraente fra nazionl po-

vere^ primieramente percbe, quand'anco le ricchcz-

ze ed il lusso conseguente noa vi introducessero la

corruzione de' costumi, che infiaccbisse i corpi e gU

animi insieme, rammollivano certamente Je membra,

rendendole meno atte al duro mestiere dell'armi:

come pure nola Vegezio: il quale insegnava cbe si

facesser leve di soldati piuttosto nelle campagne

cbe nolle citta. Osserva in sccondo luogo cbe i po-

poli agiati sono piu affc/.ionati alia vita, la dove gii
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altri poverl nol son tanto, come fu della MacedoniJt,

di Sparta e per ultimo degli svizzeri gla quattro-

ceat' annl. Intorno a clie teniamo dalP istoria clie

gli spartani voleudo movere guerra ai montanarl dl

Dodona, ebbero in rlsposta dalP oracolo — Non

esser possibile il vincer uomini che si nodrlscono

del frutto della querela— Ond'e che i poverl avven-

turano una carta miseria per una sperata prosperita,

tutto promeltendo loro una vittoria^ i rlccbi tutto

perdono in una disfatta, ed arrisicano in un con la

vita quanto mai a questa affeziona I'uomo, e quindi

si fa maggiore 1' intrepidita dell' animo in questi

clie in quelli. In segulto, poiche nulla in politica va-

gliono le teorie se non si fortificano da fatti con-

senzienti,, il nostro Zambelli procede a provare col

soccorso dell' istoria, che poveri furono i popoli plu

valorosi dell'antichlta, non che i piu lllustri coman-

danti: tali dimostra essere stati i lacedemoni sog-

giogatori del Peloponeso, tali i macedoni prima delle

conquiste persiane, tali i romani ai tempi migliori

della repubblica prima dell' eta de' Scipionij ed al-

largandosi<a parole maggiormente su questi ultimi,

dimostra coll' autorita di Tito Livio, che fino al

434 di Roma non usavano che moneta di rame: lo

che prova la penuria de' metalli nobili , altese le

enormi sproporzioni dell'oro coll' argento, e massi-

sime di questo rispetto al rame. E se dopo le vitto-
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Roma, non fu pero in tanta copla come sognava

RoIHq e chi segue ii suo dettato^ giacche ne convin-

ce del contrario la legge Licinia promulgata nel

656 di Roma, e il vil prezzo del frumento. Le paglie

dc'soldati finche duro la repubblica furono in rame:

due obeli al di pei pedoni, quattro pei cenlurioni,

un deuajo pe' cavalieri
',

i quali due obolimonta-

rono a tre durante la seconda guerra cartaginese , e

se ne accrebbe il numero nelle guerre civili e sotto

r imperio di Domiziano Augusto, quando scaduta

era la romana virtu. Ond'e che leggiamo in Taclto

il sedizloso lamento di quel soldatello, che maledi-

cendo alle fatiche e al poco guadagno della guerra,

si querelava fra i compagni : cbe dieci assi al di gli

valessero anima e corpo. Ma nell' eta glpriosa usa-*

vano i romani moneta di rame, come a'loro bei tem-

pi i lacedcmoni: poveri quindi, e per conseguenza

valenti e temuti. Si tocca in questo discorso la nuda

poverta de' barbarl conquistatori dell' imperio ro-

mano in Occidente^ e quella degli svizzeri a' tempi

viclni, la cui fanleria nel secolo XV e in parte del

susseguente, fu la piu valorosa milizia d'Europa. Per

cio che si riferisce agli illustri comandanti, gli esem-

pli d'Arlstide ateniese, di Gneo Scipione, di Lucio

Mummlo, clie niorendo non lasciarou tanto da do-

tar Ic figliuole, sicche !e provldde la palria rico-
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noscente: V esempio del poverisslmo mobile la-

sciato dopo moi'te da Epaminonda, quell' altro del

campicello di Cincinnato, di Curio, di Attllio Re-

golorquello di Fabbrizio, che, anziche aver tesori,

volea comandar piuttosto a cbi ne avesse ( esem-

plari tutti ricordati da Froutino e da Valerio Mas-

simo
)
provano piu cbe assal la proposizione del no-

stro socio. Ma tutto questo ancor non bastava
5

conveniva a complemento della dimostrazione pro-

vare coU'autorita degli storici, clie le nazioni agiate

furono ab antico presto o tardi sogglogate dalle

povere e rozze, o almeno si stettero manco potenti.

Cio dimostra. per tanto 1' autore coll' esempio del

riccliissimo Creso di Lidia, dispogliato d' ogni sua

dovizia e del regno da' persianl, cosi poveri allora

come furono gll elvezj: con quello degli sciti non

mai vinti, ma ben vincitori di Giro, di Dario , del

successori di Alessandro, fondatori dell' impero de'

parti e de'battriani, terribili ai romani; presso ai

quail, come afferma Giustino, I'oro e Targento era

disprezzato. Rammenta la parlata di Caridemo ate-

niese a Dario ; dalla quale risulta come la poverta

fosse maestra ai macedoni di valore e disciplina,

come fu visto col fatto^ soggiugne a questi^esempj

quello de'cartaginesi, che comunque possessor! del-

la Spagna ricca di miniere d'oro e d'argento, del-

r isola d' Elba generosa metaliisy dell' ubertosa Si-
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Cilia: quantunque uella magglor prosperlta del com-

niercio e della raariueria, pur soggiacquero ai roma-

ni:clie se poveri furono a'tetnpi anterior!, poverlssimi

erano allora, come lo dimostra Talterazione delle

loro monetc. Giulio Cesare ne'suoi Commentarj fa-

cendo stima de'galli, notacomei plu forti tra quel

popoli fossero ibelgi, perch6 alien! dalle ricchezze

e dallaclvilta ddla provincia: e dicendo d'un altro

popolo della Germania che scadde dal potere e dal

valore dopo che conobbe comodi e abboadaaza

,

fa'piu manifesta la verita dell' assunto. Auco i ro-

nianij quando gli agi e le dovizie ne stremarono la

bravura, e la militar disciplina si corruppe, non vo-

lendo seguire i saggi avvlsi-diVegezIo, vennero ugual-

meutc scoufitti e sottomessi dai barbari deirultimo

settentrione europeo ed asiatico; i quali peru po-

sero in questo terreno le semeiiti di novelle virtu

guerresclie, cbe germogliarono ad altra stagione, e

conservarono neiritalia I'antica riputazione del va-

lore, taato ad^ssa connaturale. Adduce di poi che

singolarisslmi casi dimostrano d' aver dominalo

gli stessi priacipj ne' tempi di mezzo e poco inuanzi

airintroduzione delle artigllerie: il primo qucUo di

Carlo I'Ardito, il piii ricco sovrano europeo del se-

colo XV, disfatto, spogliato e per ultimo ucciso in

baltaglia da poveri soldati svizzeri : il secoudo dei

vcueziani sul caderc del secolo istesso, che mau-

8
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caati Ji soldatesche lor propiie nelle guerre di

terra ferma, toccarono molte sconfltte. DImostrata

in via diretta la sua proposlzione, 1' autore passa a

confutare le obbiezloai che far le si poteano ^ e

preade le mosse da Senofonte , il quale nella Ciro-

pedia fa dire a Giro: che per aver buoni soldati

coaviene indurli alle fazloni, nou gia con la forza

coattiva, ma co'benefizj e co' donl^' onde ne ricava

essere in guerra di principal momento il danaro.

Oppone a questo esempio quello degli invitti soldati

di Roma, stipendlati lungo tempo con tre oboli al

di^ risponde in appresso, che mancando gli eserciti

orientali della convenevole disciplina, e i loro co-

mandanti di perizia militare, bisognava supplire a

tutto questo con larghezze^ risponde in terzo luogo

a Senofonte con Senofonte istesso , che nella mede-

sima Ciropedia introduce Gobria assiro ad esaltare

sopra i suoi ricchissimi ed agiati corapatriotti i po-

veri e frugali persiani di quel tempo: e per ci6 ap-

punto pill valorosi. Questo Senofonte istesso nella

orazlone in lode del re Agesilao, lo innalza sui mo-

narch! di Persia dell' eta sua, perchc invece di cre-

dere come costoro di poter tutto ottenei'e coll' oro

che ammucchiavano, dispettava le ricchezze, ne si

lodava che di valore: ond' egli era il terrore de'ne-

niici. Dopo di che, ribalte la sentenza del grave Tu-

cidide, che nella sloria della guerra peloponesiaca,
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afferma doYeisI attribuirc la lunga guerra dc' greci

alle mura di Troja al difetlo di danaro*, si che vi

condussero poca gente, e parte di quella condottavi,

invece di badare all' assedio, battea la campagna

inlorno per far bottino. Se questo fosse vero, egU

dice, come non avria potuto ropulentissima cilta,

fornita di braccia e di capitani a quelPeta valentis-

simi, sterminare o fugare que' pochi assediatori? E

come poi, dopo dicci annij venne alle mani de' gre-

ci? Ciu accadde perch^ il valore de' soldati greci

prevaleva a quelle de'trojani: preclpuo elemento

dell'esito delle guerre. Che se le cose andarono in

lungo, se ne deve imputar la cagione alle solite di«

scordje de' greci ( che la storia ricorda sin d'allo-

ra) ed alia poca o nessuna notizia dell' arte degli

assedj ia que' tempi rimotlssimi. Lasciate qui da

parte le incerte memorie di quell' omerico assedio,

I'autore si fa a discorrere della guerra del Pelopo-

neso^ e mostrando coll'autorila dello stesso Tuci-

dide come ne'consigli di Sparta che precedettero e

malurarono quella lunga guerra, all' avviso di Ar-

chidamo che ne volea distorre i lacedemoui per-

ehe piu poveri degli ateuiesi, prevalse il parere di

Stenelaida che vi esortava i suoi concittadini, per-

chc appunto piu de' loro nemici aveano confederati

valorosi: viene a dire come in tale stalo di cose

Sparla di lulto riusci vincitrice, e ne trae la natural
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dlde a ogni passo contraddlce a sestesso. Pericle, h

vero, esortava anch'esso caldamente alia guerra i cit-

ladinl ateniesi sovra i quali signoreggiava; ma era

egli schietto il suo consiglio , o piuttosto attizzava

la guerra eslerna per rimoverll dal pensare al po-

ter princlpesco cK'erasi arrogato? Accenna pure

Pautore che i medesiml spartani vennero meno e

caddero a servitu quando si fccer ricchi. Picstavano

due altri autorevolissimi oppositori all' assunto pro-

posto dal prof. Zambelli : Cicerone nella quinta delle

fiIIppiclie,eTacito ncl llbro secoiido delle storie, clie

dicono nervos belli pecuniam infinitam. Ma 1' autor

nostro dopo d'avere avvertito, trattarsi qui di guer-

re civili, espone le differenze notabili tra esse e le

guerre esteriori : scopo di queste era lo estendere

ognor pill i termini delPimperio, far sempre piu le-

muto e glorloso il nome romano, ben meritare dalla

patria: scopo delle prime era manomettere con le

fazioni lo stato,fiuche le tumultuanti legioni levas-

sero un tiranno soldatesco suUe ruine d' un altro.

I pvimi stavano contenli ai loro stipend) ed alia par-

te del bottino che loro accordavaa le leggi, siccome

quelli cui movea la virtii politica, la religione del

giuramento e il santo amore della patria^ i secondi

per esscre condotti a enormi anziche gloriosi fatti,

e per dover commettere lante scelleragini, ricerca-
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vano grosse paglic, liccnza mllilarc, sacclie gglanicu-

ti, rapine cd altrcttali ncfandc cose: erano uo»

njini corrotti die obbedivano fino a un certo punto

a capi corrottissimi. Indarno afFerma Cesarc nci

Commcntarj della guerra civile, die poverissimo

fosse il suo esevclto. Poteva cgli in buona fede as-

scverar questo fatto un capo di parte, che avea spo-

gliato I'erario di Roma d' in sugli occhi del gio-

vine Metello, che per colpa inescusabile Pompeo

non avea condotto seco: quel Giulio Cesare che ia-

segno agli Augusti a corronipere con I'ovo I soldati

per farsene uno stromento d'ambiziosl disegni? Co-

desle in somma non erano guerre, ma civili disoi'-

dlni, per seguire innanzi i quali facean meslicri

altri disordini. Per ultimo oltre le rispettabili auto-

rila di Polibio, di Giusliuo, di Quinto Gurzio, di

Frontino, di Vegezio soprallegate, produce in mez-

zo quella del pacalisslmo Tito Livio; che discor-

rendo le cose che fecero invitto il popolo romauo

,

le riduce a queste tre: virtu de' soldati, ingegno e

prudenza de'capitani, fortuna prospera: senza mai

loccar del dauari. Metle in campo Valerio Massi-

mo in alcuni suoi Memorahiliy Salluslio nel pream-

bolo della guerra catilinaria, Anneo Floro, Glusto

Lipsio nel dottlssimo libro de inagnitudine romana:

autori lutll che la pensavauo sull'istesso andare; c

couchiudc il tcrzo discorso col rifcrirc alcuni lesli
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del Segretarlo fiorentino che avvalorano semprc

piu la sua sentenza.

Offerlo fedelmente il sommarlo de'capi princl-

pali contenuti nei tre pritni discorsi, seguiremo a

Dio piacendo ad altr'anno il grato uffizio, porgen-

do il sunto d'altre Memorie che il nostro concitta-

dino Zambelli va meditando e distendendo sulle ac-

cennate differenze politiche fra i popoli moderni ed

antichi. Argomento veramente degno della gravity

d'una cattedra di storia, e che raddrizza il giudi-

210 degll uomini in molte cose, il cui non saperne

induce svariate discrepanze di pareri ed errori di

ogni fatta.
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LETTERE

Altri non potea offerirne un Irapasso plu disin-

volto e plu nobile dai temi scientific! ai Ictterari di

quello che il prof. Alberto Gabba, con lo elogio

ch' ei ne disse di Barnaba Oriani: di quel sommo

astronomo, la cul morte impoven la scienza, come

la vita ne aveva allargato I confini, e soddisfatto ai

suoi plu sottili intendimenti. Scorgendo il degnissi-

iilo ccnsore die della morte d'uu tant' uomo erasi

flnora da altri tacluto, e persuaso che di lui non si

potesse in altro piu degno modo favellare senza ac-

cogliere in un compiuto elogio quanto adopero nel-

Ja scienza: onde rendere alia sua memoria immor-

tale r onore che l' e dovuto, e impreziosire cosi il

dolore di cosi gran perdila, di buona voglia si ar-

rese al desiderio degli amici zelatori delle italiche

scienze, col dar egli opera primo di tulti all' elogio

storico di cui siamo per riferire il sunto. Nel cui co-

miaclamento consentiamo con lui nel compiangere

a tante perdite irreparabili d' uomini sommi che in

poco volgere di tempo ha fatto 1' Italia nostra: di

quegli uomini le cui venerande immagini, vivendo es-

si, si collocarono ad onore nell'aula del bresclano

Ateuco, e che ora, morti esseado tutti, non fauuo



che I'icordare 11 gran danno dell'onovata fraternita

c della uazione. Volta, Monti, Tamburinl, Oriam",

Scarpa, che con tanto onorata affezione appartene-

vano al patrlo nostro Istituto, or non son piu^ quei

grandi pagarono il debilo irremlsslbile dell' umani-

ta al comun fine^ ma come stelle venule al lore

tramonto, lasciarono dopo di se segnata dl splen-

dori la via da essi percorsa^ essi vivono ancora in

quanto di essi rimase d'incorruttiblle: nella gloria

del nome, nella eccellenza dell' opera e nella memo-

ria degli uomini. II nostro Gabba divise 1' elogio in

due parti: leggendone in quest' anno la prima che

contiene la narrazione e i giudizj dell'opere del

suo lodato, e riserbando I'alti'a all' anno venture,

che conterra gli accident! della vita e il morale del-

1' uomo; mancandogli occasione era a leggerla pel

sopprabbondare che fecero altre letture gla prima

annunziate all' Ateneo. Summa rerum vestigia car-

pam. Quella specola di Milano, che monumento del-

le sclenze astronomiche e della munificenza de'prin-

cipl tanto si illustro per le dotte sollecltudini d' un

padre Lagrange, di Boscovich, di Regglo , di de-

Cesaris, forni a Barnaba Oriani nell'ampiezza e per-

fezione de' suoi stromenti occasione nobilissima a

immortalarsi negli studj astronomici. A quel tempo

davasi opera alia compilazione delle Effemeridi di

Milano^ e fu appunto per la magglor parte in quei
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Yolumi che il giovinc allicvo di quell' Osscvvatorio

accolse i tesovi del suo sapere. Tutti que' volumi, la

cui cdizlone move dall' anno 1780 al i83i, si fre-

giano, qual d'unoo qual di piu lavori deirOriani:

comunque altre opcre sue lucubratissime si acchiu-

dano negli Atti delta Societa Italiana^ e in quegll

del R. Jstituto Italiano. II nostro Gabba trasaudan-

do opportunamente di seguire le epoclie cronologi-

che in cui parvero le opere del suo lodato, ravvici-

na invece e connette quelle clie appajono d' un' in-

dole a un dipresso^ e dice quindi, che correndo se-

reni gli ultimi mesi del 1778 e i primi dell' anno

sopravvegnente, I'Orlani sottopose ad attento esame

il movimeuto delle macchie solari
,
pubblicandoue

Ic sue osservazioni: porgendo cosi nuovi amminicoli

agli astronomi per risolvere la quistione— se le mac-

chie in discorso aderiscano al grand'astro , o se va-

ghino in una admosfera lor propria — . Pregevoli

investigazioni produsse intorno all' eclissi del sole,

nel che pote correggere alcuni errori occorsi nelle

tavole di Tobia Mayer e di Lionardo Eulero. E poi-

che spontaneo e il passo dal sole a le stelle fisse,

accenna la riduzione del loro luogo medio e vero

aWapparente ^ ncl cui lavoro rese concordi i valori

registrati nelle tavole di La-Caillc, di Bradley

c di Lalande , discordanli per csservisi calcolato

Ic longitudiui e Ic latitudiui con ipotcsi diversa ri-



guardo all' obbliqulta Jell'ecllttica. Inscgno a calco-

lare Vangolo di posizione che non si trova ne' ca-

taloghl de le stelle fisse, per cul agevolmente de-

durne 1' aberrazione, e ammannendo i metodi dl-

vulgati da Bradley e da Clairaut ^ e quello che prima

di Oriani nessuno avea fatto , si fu cli' ei cerco una

regola per valutare I* angolo di posizione e del pa-

rallaticoy ricavandolo dalla istessa aberrazione del-

la luce. E questo e contrassegno classico di tutta la

vita scienlifica di Oriani: o far migliori gli altrui

trovamentij o proporre egli stesso metodi migliori per

allargare e certificare la scienza. Eulero non valse a

trovare il quantitativo del decremento secolare della

obbliquita dell' eclittica, cbe potesse accordarsi con

le osservazioni^ e Oriani assegn6 il motivo per cui

Eulero non seppe giugnere a tanto: argomentando

questo dal non essersi tenuto conto di certo movi-

mento lor proprio allora sconosciuto d'alcune stel-

le, e d' essersi imperfettamente osservato il cielo.

Nel 1810 la specola di Brera si arriccbi del circolo

ripetitore di Reichembacli , onde il nostro astrono-

mo, assistlto dai valenti Carlini e Brioschi, pote

determinare con tutta esattezza la latitudine del-

la Specola istessa, verificare la rifrazione astrono-

mica a diverse altezze, ravvisare la decHnazione de

le stelle pi'incipali, intorno a cui fosse qualclie dis-

cordanza nci cataloghi : ottenere al mcrigge di cia-
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scun giorno la decllnazione del sole scgnatamcnte

ne'giorni prossimi ai solstizj, e dedurre quindi di

bel nuovo da questa I'obbliquita dell' eclitllca. Lc

distanze del sole dallo zenit determinate nci due pri-

ml anni da ch' ei si pose a tali osservazloni, lo gio-

varono a stabilire la posizione de'solstizj
,
per de-

durne poscia I'obbliquita^ onde concliiuse che il

medio delle obbliquita jemali differlsce da qucllo

delle estive. II ripigllare da capo cb'ei facea scmpre

le propria osservazioni, lo condusse ognor plu pros-

so al vero^ onde gli avvenne di poler rlpetere non

solo il calcolo necessario alia deterrainazione de'sol-

stizj c dell' obbliquita dell'eclittica in diverse cpo-

che, ma ben anco assegnare il quanto dell' annua

sua diminuzione. La luna ( della quale era abbia-

mo la teoria de' suoi movimenti merce le dotte in-

vestigazioni di Carlini e di Plana) trasse a se gli

occhi e r ingegno di Oriani. II metodo della doppia

interpolazione per calcolarne il moto orario in lon-

gitudine e latitudine, conduceva a calcoli laborio-

sissimi ^ e Oriani fece dono agli astronomi d' una

tavola nella quale quel moto si rinviene bello e cal-

colato: recando in luce di meritata celebrita le ta^

vole di Eulero , confrontate a quelle di Mayer. Ta-

li si furono gli importanti servigl che 1' Oriani

presto all'astronomia pratica, cui piii tardi tcnnc

dictro quell' altro grandissimo che ei riferisce alia
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teoria della lima: putWicando nel i83o la sua iYo-

ta suW interpolazione de' luoghi della luna. La co-

meta apparsa nel 1779 volse a se gli studj del no-

stro asti'onomo: per determinare la cul orbita segui

diversi procedimenti, additati da Lambert e da Eu-

lero, per certificarsi della perfezione o manchevo-

lezza d' ammendue^ ma le prove sue propria lo av-

vertirono che il metodo eulerlano non era fatto per

applicarsi in generale a tutte le comete per deter-

minarne la curva descritta, e che satisfaceva piu

quell' altro di Lambert comunque non reggesse a

rigore dl calcolo: e porgendo forse cosi occasione

con queste sue osservazioni al celebre Olbers dl Im-

maginar poscia quella sua cosi semplice maniera di

determinare le orbite delle comete. Del metodo di

Olbers si valse per segnare la strada percorsa dalla

coraeta apparsa con tanta solenuita nel 1807, di cui

parlano le effemeridi del 1809^ accurate notizie ed

osservazioni abbiamo del nostro Oriani dell'altrc

due venutenel 181 1 e 12. A quell' epoca I'Osserva-

torio di Milano erasi molto piii fortificato di stro-

menti importantissimi ad agevolare le osservazioni

celesti*, nel cui maneggio e moltiplice uso 1' Oriani

si di6 a conoscere per quel sommo maestro teorico

c pratico clie si conobbe dal raondo scientifico in

varie sue Memorie pubblicatc su tali argomenti nelle

Effemeridi del 1782. II valor suo si appalcsa in que-
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sto pe'suoi lavori sui pendoli, sul cronomctro, sul-

lo stromenlo de'passaggi, sul circolo rlpetltore dl

Rcicliembacli, c principalmente nclla Memorla del

canocchlali acromalici. Scorgendo quindi V Oriaui

die nclla trattazione dclla gnomonlca il Kacstner avea

ditnenticato 1' orologio italiano, si condussc a ri-

mescolarc cotal scienza^ e in poche pagine racclilu-

de il migliore e il piu sostanzlale per costruire oro-

logl solari d'ogni specie suUe superficie piane, alia

cui iutelligenza bastano 1' algebra elementaie e I

piimi rudimeuti della trigouometiia sfcrica. jNel ter-

zo volume degli atti della Societa Italiana scorgesi

in altra Memoria quanto sapesse V Oi-iaui uella teo-

ria de'canocchiall acromatici^ intorno ai quali inse-

gn6, come se ne potessero costruire d' un quinto

manco in lungliezza degli ideati da Eulcro, otte-

nendosi V istesso acromatismo e 1' istesso campo.

Maravlgliosa fu poi la sua sagacita nello applicare

le matemaliclie alle quistioni astronomiche^ ond'egli

c da riguardarsi come astronomo sommo e sommo

gcometra. jNella formazlone del Calendario appren-

de di che utile liesca la teoria delle frazioni conti-

nue; la teorica delle rifrazioni conduce ad indagare

la misura della densita dell' aria a qualunque altcz-

za, per dcdurne poi quella della rifrazioue in mode

piu comodo dclla insegnata da Lagrange. Ma tante

importanli sroperle, laulo lunissime osservazioni



e correzioni reeate ai melodi non suol, tahtl mlgllo*

ramenti d'ognl falta inti'odotti, ora nella teorica, ora

iiella pratica deirasti'onomia, ora negli stromen-

ti istessi a cui si regge, appajono di lieve mo-

mento appetto alP altr' opere dl magglor volo: una

delle quali col modesto titolo di Elementi^ fu pub-

pllcata negli Atti del R. Islituto 1806, 08 e 10: la

Trigonometria sferoidica. Lionardo Eulero, il cui in-

gegno stampo orme glorlose in tutti i riposligli del-

la scienza erasi accinto alia risoluzione del proble-

jna generale - trovar le tre equazioni esprimenti i

rapportifra i 'suoi elementi dei quali si compone ogni

triangolo sferoidico: fondamento di tutla la nuova

trigonometriaj ma finl con dire, die dove si trattas-

se di determinare la latitudine e I'azimut per mezzo

della via brevissima e dellc differenze di longitudine^

quelproblema si rendeva intrattabile: restando co-

si insolubili molte quistioni di trigonometria sferoi-

dica. Al sapere, alP industrie, alia perseveranza del-

r Oriani si appianarono gli scogli, si dissiparono le

difficolta. II suo elogista parlando a'scienziati mette

nella debita vista il grande importai-e di tant'opera,

accenna le strettezze superate, gli ostacoli vinti , i

vantaggi cbe ne vennero alia scienza della geodesia;

e de'suoi propri trovamenti si valse per primo il

nostro astronomo per determinare posizioni terre-

stri, e misurarc arclii di meridiaaOj e gradi, a ser-
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vigio della gcografia. Ma 11 cielo e il movlmcnto e le

orbite de' corpi celcsti tenean desto quel sommo

jngegtio a sublimi invesligazlonl. Teunc dlclro ai

satelliti di Glove, aMercurio, e nessuu plancta plii

di Saturno ebbe da lui prefinlta 1' opposizione col

sole. NelPanno 1781 Herschel addito in cielo un nuo«

vo plaueta,cui chlamo Urano^ma se I'insolita pev-

fezione degli stromenti condusse 1' inglese osscrva-

tore a discoprlrlo in regioni cosi rimotCj si deve al-

r astronomo italiano la gloria d' averne egli pel prl-

mo determlnala I'orblta ed esibltene le tavole.Emul6

cjuindl La-Place nello studio delle disuguaglianze e

perturbazloai de'pianeti, intorno alle quali rintrac-

ci6 nuove formule per misurarlcj e cosi dar maggior

perfezione alle tavole planetarie. Lagrange e La-

Place si studlarono a'suoi tempi di ragguagllarne la

certezza e le quantita colcalcolo^ ma al calcolatore

dl Urano stava di mostrare come la teoria di Sa-

turno e di Giove polesse arrendersi alle disugua-

glianze del nuovo planeta. Se pero Tastronomo mi-

lanese segue La-Place, non e d'altronde che ei non

si levi sull'ali sue proprie
5
perocche altro e il calco-

lare le perturbazioni che reciprocamente esercitano

sopra sestessi Giove e Saturno, altro il calcolare

anco quell' altre di Urano, clie vien terzo in questa

lotla. Qui Oriani porge un lavoro d'immensa mole,

iin vaslissinin apparcrrliio di formule algebridic, di
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computi numevlci^ pei quail si volse a riteilitare gU

dementi deirorbita d'Urano,G compose le sue lavole

a nuova perfezione^ le quali hanno il pregio d'essere

perpetue ed immutabili, porgendo modo di correg-

gere sestessc. Un somigliante lavoi'O a' due soprac-

cennati intraprese anco per Marte, clie comunque

calcolato nellc disuguaglianze dall' incomparabile

Lagrange, non ebbe egli tuttavia gli occhi alle va-

rlazioni che potea patire da Urano. Fra i deserti si-

lenzj del cielo occorse a Giuseppe Piazzi di scon-

trarsi in altro nuovo pianeta la Cerere^ Harding e

Olbers trovarono Giuuone, Vesta e Paliade^ Pillu-

stre Gauss giugne a determinare Torbila con me-

todo elegantissimo e con picciol numero di osserva-

zioni. Non a tutto pero egli giugne, e Oriani si pren-

de la pill difficile di lutte le indagini. L' orbita dl

jGerere era troppo vicina a quella di Giove
,
perche

in lul non sorgesse il sospetto, che le disuguagllanze

del nuovo pianeta non si dovessero tenere come

quantita da non fame conto^ le calcola egli quindi

dope d'avere osservato quanto pote i nuovi plane-

ti, e propone cosi utili correzioni per gli elementi

determinati da Gauss. E siccome le Inclinazioni di

Cerere e di Paliade sono cosi grandi, che appena la

quinta potenza delP inclinazione dell' orbita di Pal-

lade pu6 dix'sl dell' ordine deJla semplice inclinazio-

ne di quella di Mercurio { clie pure 6 la maggiore
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fra tutlc quelle Jcgll antlclil planell) coslle formule

di La-PIacc uon potcano bastarc al calcolo dcllc

nuovc disuguaglianze. Oriani Ic amcchi d' altri

termini , col trovare Ic espressioni generali di quelli

die imporlava d'aggiugnerc pel caso delle disugua-

glianze di Gci'crc c di Palladc : adcmpiendo con ci6

una lacuna nella 31cccanica Celeste^ e amniannendo

il mezzo di rccare il calcolo delle perturbazioni de-

gli altri astri a quel grado di precislone cui avea di-

ritto la moderna astrouomia. La quale, quanto do-

vcsse a Barnaba Oriani, lo dice il uumero e 1' impor-

tanza di tanti utilissimi e peregrin! lavori , di cui

tocca il professor Gabba: come tale che pienaraente

potcva apprezzavne le difGcolta e 11 valore sclentifi-

00, cntrando 1' astrouomia nellc svariate materia

della meccanica oh' esse apprende al glovani del

nostro Llceo^ ma di tutli questl lavori risplendono

d'una luce tutta lor propria la trigonometria sfe-

roldica, la teorica delpianeta Urano e i calcoU del-

le perturbazioni planetarie. Compiuto 11 discorso In-

torno airopcre del sommo ingegno, udremo ad altra

tornata quail nefosscrola vita cle vlrtiij e tra qucste

prcscntlamo quella della somma modestia iu lanta

luce di sapere, la scmpliclLa de' costuml e do' por-

lamcntl In lanta onoranza europca *.

rubblicanJosi qiicslo Conimcnlario ncl niaggio Ac\ cor-

renle anno i834, possuuno jnco soggiugncrc , come il profess.

y



Ida

Splendida per vero e la gloria delle scienze, delle

lettere e delle arti, ma noa raanco e glorioso ail'uo-

mo e proflcuo alF umana societa il valere eminen-

temcnte nell' arti della civile amministrazioue: di-

pendendo appunto da questa I'agiatezza, la concor-

dla e il contentamento del popolo: e il Gensore av-

vocato Gio. Batista Pagani disse ornatissimo eloglo

del test6 defuntocav. Gaudenzio de-Pagave, regioDe-

legato della provincla e socio ouoratissimo del pa-

trio Ateneo. Raccoltisi i nostri colleghi in ua con

gli ordiiii di tutta la citta alle solenni esequle ed al

funerale accompagnamento dell' illustre magistrato

all' ultimo suo riposo, al nostro Censore parve esser

debito di Luon collega e di verace estimatore il tes-

serne storico eloglo, siccom' ei fece pochi giorni do-

po la morte del compianto iu una straordinaria adu-

nanza accademica a ci6 intlmala: pagandosi cosi

anco per parte del patrio Istituto un ben meritato ed

accolto tri])uto di laudi e di gralitudine verso I'uo-

mo clic prendea tanta parte al suo maggior lustro

ed incremento. L' amico de' buoni, il promotore e

r ajutatore d' ogni onesto divisamenlo, 1' integerri-

nio magistrato, il cay. Gaudenzio de-Pagave nacque

in Milano ai 2 glugno 1 776, da Venanzio, che fu con-

Gabba leggesse nello scorso fobbrajo la srconda parte del suo

Elogio , che tiitto intpro sta per nscire in luce coUe stanipe

Jet tipografo milancse, Luis,'i Pirola.



siglicro aulico dell' ArciJuca , e da Antonia Solari

di Novara, di patrizia famiglia. La sua venlva dalla

Blscaglia: scguendo la fortuna e Ic armi degll spa-

gnuoli clic per gran tempo furono padroni di Mila-

no. Giovinelto, studiC> nci collegi di Parabiago , di

Monza c ncl Borromco di Pavia, nella cui Univer-

sita otlenne laurea in leggi. Nodrito per tempo di

buon succo di oltimi libri, intese il prestante anl-

nio air istoria, alia giurisprudenza, alia pubblica

economia, alia political e fu gran ventura per lui

essere accollo ncl i8o5 fra i scgretarj del consiglio

di Stato: seminario poscia e vivajo immanchevoltf

de' piu cosptcui magistrati. Per soprappiu fu egli

r amico del consigliere Giuseppe Compagnoni, al-

lora segretario generale di quel consesso^ e pot^

quindi apparare nei termini dellapiii comoda bene-

volenza e lunga compagnia da quel sommo maestro.

Scambiatosi nel i8i4 il politico ordinamento di

Lombardia, al consiglio di Slato succedette il con-

siglio di Govci'ho, allc prcfetlurc Ic delegazioni ten-

nero dietro^ e fu per cii clie il sapiente avvedi-

mento del soprawenuto principe colloc6 V alunno

del recesso consiglio di Stato a vice delegato nella

provincia di Lodi. Cotale ufficio secondario fu pa-

lesti-a di prove, fu tirocinio per avvalorarsi a cariclii

piu solenni: si clic per poco da Loili la sovrana sa-

picnza tradussclo a Soudrio, nella qualila di rcgio
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Delegate. Montagtie, baize, valli compongono il ter-

ritorio della Valtellina : alpestre si, ma noa al tutto

obbllata clal favor! della creazlone^ pur difettava di

strade clie mettesscro in comuulcazioue le sparse

borgate fra esse e cogli stranierl, e cbe iiivitassero

qulndi a un commercio avvivatore e necessario. Ncl

1809 il governo ilalico discliiuse una via clie mena

a Soudrio, e da Sondrio fu prodotta fino a Bormio

dal governo austriaco: coll' intendlmento di scliiu-

dere una strada cbe couducesse fino a Pradt in Ti-

rolo. Qucsta dovea plantarsi prodigiosamentc sullc

creste dello Stelvio, serpeggiarc suU' crto monte a

dolci curvature, a lunglii rlpiani, mediante maravi-

gliose gallerie cavatc nella roccia, e ponti arrisicati

su preciplzj, cbe doveano mettere in conglunzione

sommlta inaccessibili. Al tempo in cui il nostro in-

gegner bresciano Carlo Doncgani, assistlto dal va-

lente ingegnere Francesco de-Dominici, archilettava

r arduo passaggio fra 1' altezza di 2814 meti'i sopra

il livello del mare, colia largbezza di cincjue metrl,

e non con piu d' un decimo sopi'a cento di declina-

zioue , il de-Pagave venue al governo della Valtel-

lina, c si adopero a statulrne la linea, ne risparmio

fatica perclie V opera seguisse. Cosi si adopero nel-

r altra non men ardua via della Spluga^ la cui co-

struzione mirava a ricbiaraare sul terrilorio austria-

co il commercio di Iranslto fra il Gcnovesato e la
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Svizzcra: con evklcntc scapito tie' grlgioni, chc fe-

cero il possibilc A'l rilenerselo collo aprire la strada

cli san Bernardino: c per cl6 Ic aulorita de'grigioni

si rifiutavano, com' h da credersi, di farsi incontro

alia slrada di Spluga con altra uguale. Lunghe furo-

no le mene, e lungo il diverbio con 1' estero ^ ma il

de-Pagave. instancabile in que' traltati fra i due go-

verni, ottenne alia fine di costruirla sul territorio

de' grigioni a spese del proprio governo da cui te-

neva il mandalo. Dee Sondrio al nostro socio d.' ono-

re un ginnasio convitto a carico dello Stato ,
uuo

spcdale, tin teatro e quanto abbelli poscia quella

crescente alpigiana citta. Da Sondrio parti per ne-

goziati diplomatici : insignito gia dell' ordine caval-

Icresco di Leopoldo, edel Merito civile di Toscana.

Nel 1826 Brescia e la viva e popolosa sua provincia

1' ebbero a proprio reggitore^ e qui il nostro Gen-'

sore accenna come nell' indole del compianto magi-

strate stava appunto tutto quelle cbe si convenivd e

consuonava per governare questa popolazione: clie

si piace di franche maniere, e che vorrebbe iudul-

genza quando in fallo fosse per trascorrere. La fa-

ma di cosi franca lealta, di cosi risoluta giustizia

,

di virtu cosi affabili, predispose 1' animo de' suoi

amminlstrati a favor suo^ a modo die nel non bre-

ve suo governamento non gli avYcnnc di trovare dif-

ficolta alcuna rcsistenza passeggiera che da altri si
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opponessc a'suol comandamenti. Tanto valelabuo-

na persuasione : tauto si laccomanda 1' omogeueita

di carattere, fra chi dee comandare e chi deve ob-

bedire! L' oratore di questa sua lode ricorda come

Brescia debba al de-Pagave peculiarlssimi bencGcj

:

come le strade, i pubblici edificj, gli istituti fossero

r oggetlo delle sue piu vive ed efficaci sollecitudini.

Pel' lui si applanarono le alpestri sinuosita della via

di Caino, scbiudendosene una chc, condotta che

sara a fine, riunira Brescia alia Valsabbia, accor-

ciando il cammino d'un sedici miglia^ Lonato si van-

laggi6 di comoda e piacevole via alio eutrarvi, si

agevolarono quelle Irarupate ed anguste di Vobar-

no alio piu grosse salmerie^ si appiacevollrono le iu-

teriori del popoloso Gardone. Non h utile rinnova-

zlone in citta che non ricordi da sei anni le cui-e del

lodato. Come modcratore de'concilj comunali e del-

rOrnato, giov6 con 1' autorevole consiglio le pub-

bliche opere, interponendo il suo mandate percbe al

governo piacesse dl secondarnc i lodevoli intendi-

menti. I progredimenti del Camposanto , il comple-

zuento del patrio Musco , la ricostruzione dell' or-

natlssima piazza dell' erbe , le vie di S. Giovanni e

di Torrelunga attestano 1' opera sua. L' invitta vi-

goria dell' animo, assislita dalla piu ferma salute.

Id volse a tutti i partiti dell' amministrazioue del

pii istituti e de'comuui^ riscc6 dalle origiui dannosc
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abltudiul, risano magagucj disgruppo nodi clic si

tcncano per inestricabili , agcvolo 1' andatura delle

amministrazioai, aumentandone i rcdditi col toglie-

rc Ic difficolta c gli sperdimcati. Surla anco fra noi,

non e molto, da piccioli priucipj uua Casa d' indu-

stria, dove accorvi a lavoro la scioperata mendiclta

che asscdiava Ic case c le strade, il de-Pagave ne fe-

ce sua cura partlcolai'issima, col sollecitare I'altvui

generosita a sovvenive la mal ferma fondazione, por-

geudo egli pi'imo I'esempio di nou pocbe largizloni,

c conducendo alle casse dispensatrici di pii sovve-

iiimenti ad allmeutare quel rifugio de' poVeri clie

onora la civilta e 1' umauita e 1' avvedimento d'ogui

ben condotta nazioue: la cui bella istituzione sale

Uno a' tempi di Carlo Magno^ nelle cui ordinanze

leggiamo die non si pennettesse il wagare a'mendican-

ti: die ciascuna citta Jbvnisse a'poveri il nutrimcnto

y

via die niente si concedessese non inipiegavano le loro

hraccia. Di qui passa a notare il suo encomiatore

,

come indefesso 1' energico nostro magistrato in ogiii

argoraento di pubblica utilita, si piacesse anco di

scaldare 1' altrui buon volere, non solo con la effi-

cacia della persuasione eloqucutissima del proprio

esempio e della parola, ma ancora con gli scritti

cir ei dlvulgava: in Lodi sul contagio petcccbiale, a

Soudrio sulla Valtellina, in Brescia sulla costruzio-

nc di nuove strade e mantenimento di esse: operetta
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cli'csso ialltolo all'Ateneo come suo Socio cl'onore.'

Ma contro ognl umano autlvedimento una morte im-

matura lo tolse nel vigorc degli aniii alia confideuza

del principe, alia bcnevoleuza de'suoi amministratij

egli dopo brevissima malattia, che in sulle prime

non parve da farsene caso, mori al i6 di marzo del

correute anno , toccando il cinquantcsimo sesto

dell' eta sua. All' ultima esequie dell'uomo potente

( disse I'avv. PaganI nell'esordire del suo eiicomio

)

si affoUano quasi a corteggio gli sdegni, i rancorij

le rivalita: e in un con esso le benevolenze, le slm-

patie, r adulazione, la maledizione^ ma 1' inlmicizia

deponcndo le ii'e , come la parzialita il favorc, al

garrulo mormorio delle passioni succede la calma

della ragione e il giudizio della verita assume i suol

dirltti, c la sua parola si incide a pcrpetuita suUa

pletra del sepolcro. Spontaneo fu il commovimento

e il compianto della citta al suo morire, e fu scritto

sulla porta maggiore del tempio che n' accolse la

spoglia mortale agli ultimi ufficj della chiesa - Lutto

Pubhlico. Intorno al suo feretro si affissero alcune

iscrizioni, nelle quali si cerco di scolpire il carattere

dell' egregio magistrato. Si scrisse in quelle: clie fu

proteggitore, fautore e soccorritore di pie istituzioni

in vita e in morte: che fu leale, franco, operoso e

magnanimo, distributore a tutti di giustizia, che

voile piuttosto impedito ilmale chepunito. Si scris-
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sc , che la schicttezza in lui non nocquc alia dignita,

che la (lignlta non isconfortava la benevolenza, die

le umane affezioni non prevalsero in lui alia giusli-

zia, che nessuno bisognoso dl consiglio si partlva da

lui scnza consolazioni^ che finalmente il padx-e dclle

miscricordie, nel gran libro proposto ai secoli della

vita avvenire, avea registrato il suo nome fra i be-

nefattori dell' occulta indigcnza.

L' inopinata morte dell' egregio de-Pagave, seguita

scnza quasi gravita di lunga malattia e nel vigoi'c

della salute piu. floridaj mosse la curiosita e il di-

scorso delle persone che si interessavano a'suoi glor-

ni pvezlosi^ e fu per poco che ^Ta piii indiscreti si

mormorassej die i medici non ne avessero conosciu-

to il male, onde ridotto a termini di conclamata gra-

vezza, non trovassei'o poi rimedio a salvarnelo. E
questo mal fondato sospetto s'avvaloravaanco piu,

vociferandosi diversa 1' opinione sulla realita ed cn-

tita del male dei medici sopracdiiamati a malattia

inoltrata, e dl quegli altri che dapprlma il curarono.

La qual diceria condusse il nostro socio d' onore

dott. Guglielmo Menis, R. medico provinciale, che

vide e cur6 1' ammalato sul primo sentore de' suoi'

mail, a leggerne la storia patologica, e a dire come

la nccroscopia avessc sveuturataraeute chiarito la

qualita della malattia, gia da lui riconosciuta in sul-

le prime, e come tale guerreggiata dagli opportuni
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rimedj. Eras! dlvlsa la dlaguosl della malattia fra

uu malanno di fegato o del tnbo intestinale^ la se-

zlone del cadavere mando quasi assolto il viscere da

ognl magagna, contro I'opinione che in altri eras!

creata e contro quella istessa del pazienlc, che lo in-

eolpava di tutti i suoi patlmenti^ e stringendo il

dolt. Menis la sua relazione, conclilude con dire:

che la malattia del de-Pagave fu alia prima un' af-

fezione gastrico-saburrale, la quale essendo stata a

lungo trascurata, si accompagno ad un irritamento

delle membrane gastro-enteriche, senza pero far luo-

go a un corso regolare febbrile. Un regime conve-

niente e a lungo continuato lo avrebbe senz' alcun

dubbio tornato in salute^ ma il poco o nessun guar-

darsi nella convalescenza, e in particolar modo lo

strapazzo della propria persona, avventurata ad as-

siduc occupazioni e al poco misurato proponimento

di voler guarire senza aver ricorso alia medicina

,

suscitarono un' affezione secondaria in via di mor-

Losa successione. La gastro-enterite dee essere con-

siderata come I'cffetto della gastro-enterica irrita-

zlone recata al massimo grado. La buona ed energi-

ca costltuzione fece clie non si manifestasse 1' affe-

zione secondaria con carattere febbrile se non dopo

r abbattimento di tutti i sistemi vitali , e quando la

gastro-enterite avea gia fatti notevoli progressi. La

malattia per tal modo doveva assumere indole gra-
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visslma. e la cuva s' luforsava in gravl dlfilcolta, at-

tese le oppostc indicazioni d' infiammatc localila e

di enorme Icsionc ncl sensorio^ per cui la salvczza

del de-Pagave (corauuquc non gli si fosse ammini-

strato lo zoll'ato di china, chc iudaruo si giudicu cs-

serne stato il suo tracollo) era affatto disperata, Ri-

cogliendo il morale della relazione del dott. Menis,

c lasciando il sostanziale che si liferisce alia diagno-

si ed alia cura della malattia di cui mori il de-Pa-

gave, ne risulta quanto condannabile e al tutto mi-

cidiale sia il pregiudizio di coloro, clie sopraggiunti

d'alcun male, credono poterue uscire col dirsi sani,

o col fidare ncl buon temperamcuto, o col non cre-

dere affatto alia scieuza da cui precede la guarigio-

ne di morbi sanabili dairuomo. II degno de-Pagav^

mori vittima appunto di qucsli volgari pregludizj
j

come molti altri ne muojono ancora col supporsi

sempre ammalati, e col vlvere fra le scarabattole e i

rJcettarj degli speziali.

Ma lasciamo gli elogi di persona morte, e veniamo

a dir bene o male de' vivi, iu questa parte di Com-

menlario che si cousacra alia nobile letteratura.

Prima di mandare a la stampa con la buona Ven-

tura il poema suU' Origine dellc Fonti^ lo scrivente

Segrelario vollc per distcso fame lettura a' suoi col-

Icghi deirAteneo: e per giovarsi a tempo dcMoro

giudizj, eper allegrare gli uditori da piu sevcri stu-
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dj coll'araemta della pocsia. Se iion clie anco in que-

sto coraponimentb di poetico non fu che I'ornameii-

to episodico e I'armonia del verso, mentre il sostan-

ziale fu tufto sclentifico a rigor di termini. Piacque

a udirsi la letlura del pocma^ benclie il molto pen-

sato modo di que'versi domandi piuttosto la medi-

tazlone di pralicissimi leggitori, che le sfuggevoli

impressioui di faciU orecchi, per apprezzarne il be-

ne o il male. Peroccli6 ( frutto di consumato eserci-

zio nello scrivere di siffatte materie in verso) nessua

concettOj nessuna parola, nessun accento , nessuna

armonia v'entro inavvertita^ e quanto alio stile, I'ar-

tificio condusse lo scrittore dal prime all' ultimo

verso. Ricordando per6 del romano oratore, clie a

tali che lodavangli a cielo la buona e cara moglie

perch^ non volesse ripudiarla, rispose mostrando

loro le calzature de'suoi piedi, e dicendo: A voi pa-

jon belle e hen JcittCj ma non sapete appuiito dove

faccian male; cosi anco il Segretario dira nelto

schietto il suo parere sul letto poema, come sc fosse

fatto altrui. E per dir tutto, dirassi d' ogni sua par-

te. Comunque diviso il lavoro in quattro libri, non

tocca ai tremila versi, perch6 la materia non si pre-

stava a piu: senza volere a bella posta crescere il

difetto che qui per primo si confessa: del soprac-

carico degli episodj, comunque paja che tutti venis-

sero spontanei e a dilucldazione dell'argomento. Nel
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primo lihi'O, oltrc alia parte procmialc, all'annunzio

deiroriglne biblica (Ic'fontl, e a quanto raccomanda

il soggetlo dell' opera, parlasi dclla varieta ammira-

Lile dcllc scatiirigiiu diverse. Non si potca fjuindi ta-

cere dclle bcncficlie dcU'antichissimo Psilo, uc; delle

caldee medicinally ecco Abanoadunque, il cui episo-

dio allai-gandosi a Petrarca, passa forseirispettidella

proporzionecconomica. Trattandosi delle varieta sin-

golarissime delle fonti, non cutrava indarno la Pli-

uiaua, di cui tanto s' e detto c quistionalo^ ne in-

daruo veniva il dire di acque doici uascenti e peren-

ni nell' isole basse e disseminate uel largo di marl

stermiualij dclle quali si fa assai difficile lo asse-

gnarne i principj. Tanto beneCzio della pi-ovvidenza

volge a parlare de' navigatori e del gran bene die

fanno quest' acque, il cui difetto ingenera morte e

pcggio: r idrofubia. La naite scuola cui segue sicco-

me scrittore, condusse il Segretario a considerare

e a dipingcre I'orribilissima tra le umaue sciagure,

ncl cane: mentre altri per avventura avria condotto

il suo Icggitorc in alcuna buja cameretta per assistere

alle agonie ed ngli spasimi delfuomo. Basli a lui la

pieta che i suoi versi ispireranno pel povero cane, Al

finire del primo libro ringrazia la provvidenza del

dono inoffabile dell'acqua buoua a berc: acconsen-

tita a lutli e dappcrlutto, o per natura, o per arte,

o per csjn-cssi tniracoli: e a queslo p?.sso accadc\a
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piu da Dio e da' suoi messaggi, conchludendosl la

poelicanaiTazIoHecolleavventure di Agar e d'lsmae-

le al deserto. Apresl il secondo libro con alquanti

vers! esordiali contro I'assunlo di Lucrezio^ e tratta

del moto impi'esso dal Creatore nelle acque, senza

del quale tornerebbero a dannoemorte dellanatura^

e dice quindi dei tnezzi ammirabili da cui dipende

questO salutai* movimento. Ponendosi per provato

cbe i fonti salissero al piano ed alle raontagne dal-

r acque del mare, espone le teorle degli antichi e del

moderni clie tenncro cotale erronea oplnione^ cosi

combalte quell' altra opinione clie I'acqua salsa pos-

sa dispogliarsi dell'amaritudine naturale per le tra-

file degli strati della terra fra cui si caccia. Discorre

quindi nell' argomento molto fatto per la poesia, cbe

I'acqua marina si possa dissalare e levarsi vaporan-

do dagli abissi in cui si raccoglie, per opera contl-

nua del fuoco clie alcuni sospettano ardere nel cen-

tro della terra ^ entra per cui a parlare dei vulcani

clie acquistan fede a la bizzarra teorica, e concblude

il secondo libro col ricordare il tremoto cbe trava-

gliu un anno fa la Romagna e i paesi al di la di P6.

Riassume al cominciar del terzo la teoria de' 1am-

hiccbi solterranei, ideati da' vcccbi naturalisti pel

dissalamento e montare dell'acqua marina^ alia cui

ipotesi mal soddisfa la prodiglosa quantita d' acqua
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dolcc clic discorre a lutto V unlverso: spezialmente

nelle Amcrlchc^ c rassegnando que'fiurni stermlnati,

si conduce a dcscriverc quello di S. Lorenzo e il sal-

lo del Niagara. Derisa la teoria dc"' lambicchi, tralta

di qnella del mularsi die faccia I'aria in acqua per

basse temperature: dal clie si puo riconoscere I'orl-

gine d'alcuni fonti perennij nella cui esposizione si

giova di tutto quel peregrino che la fisica rigorosa

permetteva alia libera immaginazione. Dice come un

fonle si possa formare in un luogo e si esponga a

grandissime distanze in un altro , camminando sot-

terra , da non potersene capire la proveuienza: on-

dc parve altagliarsi la favoletta d''Alfeo e d'Aretusa.

Nel quarto libro tratta ex professo della vera orl-

gine de' fonti perenni, secondo le dottrlne di Valli-

sneri^ si descrivon 1' alpe, le gliiacciaje, i lore coiii-

movimenti a certi tempi, e lo sgelarsi continuo a

pro de' fiumi a la piauura: parla deirattrazlon dci

vapori clie si opei-a dalle gran selve, occasione a

molt' acqua dolce^ e finalmente parla di prodigj so-

prannaturali da cui dipendono alcuni fonti a bene-

Hclo deir uomo: e finisce col racconlare la pia cre-

dcnza d'un miracolo clie vuolsi avvenuto a memo-

ria nostra e a poche miglla da Brescia. Esposte le

malcrie clie ncl pocmetto intcrvengono per necessita

d' argomenlo, c fallo riflcsso alia non picciol sua

mole, lisulta: come una gran parte, c fovsc piii cbe
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non occorreva, c affatto cpisodlca: difetto di cuJ

¥ autore I'avrla mandato assolto, se da capo Taves*

se da ideare e distendere un' altra volta^ ma che a

cosa fatta non ha potuto togliere, senza che appa-

rissero cicalrici insauabili, anco raspando il male

suU'osso. E tan to piii avria liberato lo scritto d'al-

cuno del tre episodj, I'Agar, I'Aretusa o il miracolo

con cui si finisce il poema: in quanto clie a un di-

presso si somigliano le storielle, o almanco le occa-

sioni del proferiile ^ e dei tre episodj il capro del sa-

criGzio saria stato la favola di Aretusa, mcssa per

pura bizzarria. Fu peru a tempo di trasporla dal fine

in corso di libro, onde manco vi paresse. Se poi si

dimandasse alio scrittore, se in questo geuere di

comporre in cui la coscienza lo persuade di valere^

si potesse far meglio quanto a stile e versegglar pro-

prio, ingenuamente rispouderebbe: che in quest' ul-

tima scrittura ha creduto di manifestare quanto I'ar-

te e I'esercizio dello scrivere e lo studio piu accu-

rato hanno potuto insegnargli.

Accaloratosi daddovero V altro nostro socio aw.

Antonio Buccelleni nella promessa traduzione poe-

tica di tutta I'Eneide, ne porse in quest' anno quella

del 5.° libro^ nel quale il gran Virgilio condusse

tanta novita e varieta piacevolissima e tanto movi-

mento d'affetto nei giuochi, altrinienti cantati da

Omcro. Segm il traduttore anco in questa parte del
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suo lavoro le normc c i rlspctli che a sestcsso pose,

di cui parlu ncl suo discorso della musica poetica,

di cui s' e reso conto nel comnientarlo passato: e

parve che ncl canto di cui parliamo sia anco mcglio

liusciLo alio sue Industrie, perchc V argomeuto e

quindi randamento de'numerl e dell' armonie si at-

taglia pill ancora all' indole dcllo scrivere e del coii-

cepire del traduttore. Ma qualunque giudizio che

con tutta fade e persuasa auloiita recar si potesse

intorno a siffalta opera Ictteraria, non si acquiste-

rebbe 1' altrui fiducia ne la provala testimouiauza

del fatto, se non si traggono di continuo Ic prove

dal contionlo seguito del passi piii cospicui del lati-

no poeta cou la versionc italiana^ e allora soltanlo

s.ira del giudicar de' valcnti il decidere se VirglHo fa

reso proprlamente poiiclcrc ct nlcnsura. Cosi altro

raffrouto si dovra fare di questa Iraduzionc con I'al-

tre piii celebrate che fiuora uscirouo, per raostrare

col fatto se il nostro collega abbia passato gli altri.

Noi promettiamo, e per I'amore a Virgilio, e per

r istruzione ancora dei mauco provetti in cotaU stu-

dj, questo lavoro di elevala filologia, quanUo che

1' opera sara compiuta.

Dailieti studj di Virgilio e dalle reuuuiscenze

di affottuose c care simpatic col vero c col bello, e

daUa umanita dclle ictlere, ne trasge alle considera-

te crudclta cd ai terribili vaueggianienti dellc poe-

lO



sie dl Lord Byron II mitissimo nostro collega e ceir-

sore, prof. Giuseppe Nicollni. Come mo queiranima

Candida di Nicolini siasl intromessa negli spied! e ne-

gli sproni e uei tossicLi di cpcll'uorao nuovissimo di

Byron, (juesto e quello che uon sapressimo proprlo

dire. Perocche sulla raaggior parte di que' poemi

staria bene che fosse stampato per nostro avviso,

perche nessuno ingenuo li leggesse, 1' avvertlmento

di queir umile fraticello : Noli tentare diahulum in

latibulo suoj e quell' altro detto di Quiutiliano: iVec

juvaty nee delecLat. Ma poiclic^ al nostro collega piac-

que di mostrare quanto vaglia nel rendere nella sua

lingua 1' orlginallssimo poeta dell' eta nostra, noi

pure diremo dell' originale e della traduzione poeti-

ca. Un riputato giornale, al divulgarsi della tradu-

zione del Macbet, imputava al nostro Nicolini un

andar dimesso e pedestre di verso e di stile, un'ab-

bandono di armonie, cbe mal si affa all' altezza ed

alia selvaggia terribilita dell'origluale^ rccando pero

consideratamente 1' avvertito difetto, non ad impo-

tenza dello scrittore di saper far meglio e spesso e

sempre , ma bene a un elettosi e proprio suo siste-

ma. Se si volesse menar buona 1' accusa in parecclii

casi e riscontri notati da quel Giornale, il rimpro-

vero non si attagliava all' opei-a tutta intera^ e il

tiraore appunto di travisare or la nuda e gretta sem-

plicita, or la studiata volgarita, ora il formidabile e
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severe sublime dell' origlnale, lo condusse pluttosto

ad astcncrsi da qualunque artiOciosa composizione

di stile e di verso, cLe a usar que' modi nei quali

in tant' altre sftc lodate scritture apparve maestro.

Le spezzature istesse. i rispetti, grintriclii del dia-

logo poteano menar buono questo sue metodo: in

confronto d' altre maniere di traduzioni che pecca-

no pel coutrario. Ora la Parisina^ per essere appunto

un poema narrativo, ue a fi'antumi di interlocuzione,

si assolve per nostro avviso da codeste mendc, o

modij per dir meglio, d' un sistema che Nicolini voile

imporre a sestesso nella traduzione di Shakspeare^

e I'andatura dello stile e il tone del verso risponde

al fiero procedere della narrazione: la cui lettura,

se per la bonta della traduzione piacque mirabii-

mente, mando certo a casa poco contenti tutti co-

loro che daddovero attesero all' argomento. Ma a

questo passo la moderna scuola ci grida: avere lo

scrittore aggiunto il suo fine quando fortemente

commove^ al che rispondercmo che ne commove-

rebbe anco lo assistere a un supplizio giuridico.E chi

non sentirebbe infino al vivo dell' anima lo spetta-

colo d' una moltitudine, muta, fredda, adunatasi in

piazza ai tocchi d' una campana da morto, intorno

a un palco rizzato, su cui luccica appesa una manna-

ja, custodito intorno dalla pubblica forza? E una

lunga Gla di couforUtori o battuti^ con ncgre zimar-
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re e toi'ce ncrc, mormorando orazloni di rcqiile a

clii vive ancora^ e dopo quest! il paziente clie mal

sa tvavre i suoi ceppi al patibolo, con legale le ma-

ni alia vita: tra il boja clie 1' ajuta a moversi, e ua

buon frate che lo conforta all' ultimo passo? E chl

non si commoverebbe fino a tramortire, vedendo il

nostro simile buttarsi disteso sul tavolato, e spor-

g«re al ceppo il capo raso^ e cbi nou scntirebbe ca-

dersi suU'anima quella mannaja e il grido della pub-

blica commiserazione^ e chi non voltera gli occlii

dal sangue clie gronda c da quel capo mozzo, clie il

carnefice infilza a spcttacolo sull'asta dell'abominio

e dello scandalo? La piii compiuta stupidita "non

manda assolto vcrun crisliano, scnza clie paglii'il

visto spcttacolo con molle lagrime, con isvogliatez-

za dal cibo, con notti interrotte da misere visioni. E

a qncsta spezie di commovimenti agguarda Byron e

clii segue la sua scuola, ciii a gran delizia tien die-

tro in Francia Vittore Ugo. Porge malaugurato ar-

gomcnto a qucsta novella un fatlo ricordato nelle

Miscellanee di Gibbon *. Al tempo di Niccolo Ilf,

"^ E poi anco im bcl dire, iin^affczionc, una prcmnra da far-

scle schiavi, il bcl vczzo che scgnono gli scrittori inoderni d'ol-'

tremare e d^ oltremonti, di razzolare fra le noStre crdnaclie del

medio evo e de''tcrapi ancor piii vicini, per mctlcre in luce nci

loro scrilti seinpre alcuna vcrgogna, alciin misritto avvcnuto in

Italia: come sc le istorie dcllc loro nazioni sostenessero penii-

ria di misfatli atrocissimi da spavenfare qnalunque anima pi\'i
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Fcrrara fu contaminata da una tragcdia domestica-

pcrocchu per le tcstimonianze d' ua servo c per le

sue propria, il marchese d' Estc venne in cognizionc

di amori incestuosi fra Parisina sua moglie e Ugo-

ne suo figlio bastardo, di grande avvenenza. Furo-»

no cssi dccapitati nel castcllo per sentenza del pa-

di'e e marito, che puLblicu le sue vergogne, soprav-

vivendo al loro supplizlo. L'argomento per sestesso

atrocissimo e ributtante, riceve da la penna di By-

ron una evidenza di prescntc verila, una voltura

cosi spaventevole da crescere a mille doppj il rin-

crescimento a udire tanta ignominiosa calamita j egli

per cosi dire, intacca tanto sid vivo da mettere a

nudo i nervi dell' umana sensibllila, per poscia im-

prontarvi con sigillo di fuoco la sventurata sua isto-

ria. La novella comincia dal trovarsi insiemc all'ul-

timo de'colpevoli amanti^ il nome del complice ar-

licolato nel sonno dalla rea moglie del tradito

Estense, impegna il marito a cercarne la vcrita: cbc

tutta palesc e schiettta ritrae dai servilori e da Ic

ancelle di Parisina. Aduna la corte de' suoi baroui

al giudizio, a cui si traducono fra le guardic Icgati

sicura. Sliam a vcderc chc qualchc sottile indagalorc, rovjsfaii-

(lo arcliivj d'' aatichissima data, non Irovi, chc anco Giuda Sca-

liolo tragga originc di sanguc italiano, c ne lo imparcnli in

alcun nobilissimo casato, di Toscana, di Romagna o di Loni-

bardia

!
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i colpevoli; a poclu rlmproveri, a coperte furie tien

tlletro r intimazlone di morle all' infellce suo figlio,

e di peggio a la donna. Terribili e scandalose rispo-

ste rende Ugone al proprio suo padre ^ non nega

r amoroso commercio con Parlsina, anzi ne esalta i

godlmenti^ e scrlve il suo delilto a conseguenza dl

antichi delitti del padre : che inganno la donna da

cui nacque con promesse di matrimonio, lascian-

dola cosi morire nella propria vergogna. A casa del

diavoloj crediamo, non si parla con piu libera e ri-

soluta vcrita. La c61ta e pubblicata in fallo non puo

mover parola. Sostenuto cli' ebbe il padre e marito

tutta I'amarezza e la desolante jattanza di Ugo, pro-

dotta fino a quasi un centinajo di versi, nell'interior

del castello si va apprestando ognicosamaterialmen-

le necessaria pel taglio della testa. Gia la torre qua-

drangolare verso sera suona a mortoj il dannato si

gitta a'piedi del confessore, e a un dito di lui il car-

nefice, che va tentando con le mani il filo della scure

arruotata di fresco. E qui i proprio dove Byron non

lascia indietro circostanza alcuna per affliggere i suoi

lettori, e inebbriarli di quintessenze dolorose, e spa-

ventarli e tramortirli. Esaurito quindi tulta I'ama-

ritudine della circostanziata rappresentazione , il

giovane 6 decapitato^ e un grido disperatissimo uscl-

to da una finestra del castello, a vista dell'immola-

tOj fa sospettare che Parisina fosse stata forzata a
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soslcncrnc lo spcttacolo, o cV clla pure moilsse

d' altra mano. Or veniamo al costrulto morale del

componimento (giacch^ nessuno, non diremo gentile,

ma facchincscamente zotico, potrci negare d'essersi

scutito inchiodar 1' anlma al fiero racconto ) venia-

mo a dire che di bello, clie di utile ne risulta da

queste letture. Qual impeto se ne puo trarrc a pub-

blichc o domestiche virtu? Qual miglior stima se

ne puo ricavare della nobilta e perfetlibilita di no-

stra natura, qual magglor rispetto a propri doveri,

alia sicurta delle famiglie? Dio buono! Non sarebbe

egli meglio ignorare che tanto scadimento e morti-

ficazione dell' onore non potesse darsi, non potesse

accadere neirumano consoi-zio? E clie, se pure acca-

de nclla voltura di tutte le disordinate ribalderie

dolla corruzione e delle passioni, non sara ella ope-

ra piu degna il negarlo o dissimularlo: piuttosto clie

imitare lo svergognato figliuolo di Noe, e divulgarlo

con tutto il parlante splendore della poesia, in tut la

la sua enorme bruttura? Quali utili proponimenli

,

quai nobili ispirazioni, quai sensi ti reslauo ueiraiii-

mo al chiudere di codesti libri? Forse che maucano

licti e severi argomenti alia divina potenza della

parola, da far prova di quauto vale sul cuore e sulla

mcnte dell'uomo? Forse che non vi sono piii doveri

a cui movere i traviati, e virlii da racconiandarc, c

patric da illustrarc, e liiaunidi da vilupcrarc. cd
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eiTori e pvegiutllzj tla correggere, e melensl e servl-

tori d'lanimo da richiamare alia profittevole vcrgo-

gna di seslessi? O sarem forse noi scadati tauto

neir obblivione di umani e misurati affetti, e cosi

morti a'discreti commovimeuti, da bisoguare ferro

e fuoco sul vivo, per fame risentir della vita? Ma
vario e il giudicare degli uomiiii anco in una cosa

istessa, ed e poi liberissimo in fatto di quel che pla-

ce nelF ai'ti e nelle lettcre^ tuttavia guardando a

cjuello che ne par vero, ed alle conseguenze che dalla

diffasione di cotali scritture, riputatissime a'uostri

di
,
possouo dii'ivare alia mente ed al cuore dclla

gioventu, si siamo abbandonati a queste parole.

Dair indole di queste scritture si argomenta di

necessita V immansuetudine delle nazioni da"cui ne

vennero^ al cui livello iudarno si sostiene da alcuni

che possa inchinare 1' Italia. L' amore di taluni a

queste maniere di poetare passera senza fallo : per-

ch6 le nostre lettere, le nostre idee , la nostra edu-

cazione, 1' indole nostra non lo comportano^ c per

qualsiasi travolgimento, qui ogni fatto per nulla

saria romantico, ma terx-ebbe del niaschile auda-

mento e della classlca e dignitosa superbia de' ro-

mani. Cercando i motivi per cui in molti de' nostri

valenti ingegni si ingeucro V affezione a qucsla ma-

niera non nostra di coucepire e di scrivere ( taceudo

di alcuni che ne farebbero onore, e di allri che ne
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nmillc-vebbcro : come a tlirc il prcstigio die la no-

vita esercita su di noi, o il corrivo concedersi alPimi-

tazione ed al conscntire co' forestieri ) uno cc nc

form tra i molti la lettura d' una novella romanze-

sca del genere medio, di eui intrattenue V Atcuco il

nostro compatriota Lorenzo Erculiani : giovine slu-

dioso, di cui abbiamo traduzioni e composizioni ori-

ginali. Comunque con gran danno dell'ultimo effetto

la novella riveli dopo poche pagine a qual fine dcb-

ba sciorsij apparvc distcsa con disiuvoltura di cor-

retto stile e con bastante interesse: si pel caratteri

delle persone intervenienti, come per le avventure

clie vi si annodauo. Colla letteratura spagnuola e

per gli esempli de' francesi, e particolarmeule per

la fama del sig. d' Arnaud, antesignano de' roman-

zieri di sendmento , anco I'llalia fy invasa dalla ste-

rile abboudanza di storielle di simil fatta^ scrittori

grandi e piccoli si beccarono il cervello per piacere

al bel sesso e per fornir merce ai tipografi, con met-

tere insieme novelle e romanzi, coniati a un diprcs-

so deir islcssa stanipa. Amori traditi sul piu bello,

giovaui abbandonatc, duelli con sangue e senza, tu-

tori innamorati, padri crudell, figliuoli caparbj, ere-

dita piovute dalle nuvolc die saldano matrimonj

disperati, bambini barattali in cuna, ricouciliazioui,

vocazioni forzate, riconoscimenti, lamenti ecc: fan-

faluccbcj la cui vacuila ed inefficauia doveva alia
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lunga annojare ed increscere; si che slracchl tulli

di codesta insipida ricolta sentimentale, parve bello

di ridestare 1' appetite di stomachi infiaccliltl con

droghe potenti e risolute^ le quali pero, usandone

soverchio, mortificano nel palato e nella lingua

cpialunque piu mite vellicamento. II gusto che si

prese in Italia da parecchi autorl valentissimi e leg-

gltorl al fiero genere di poelare forestiero, proce-

dette in gran parte dalla noja e dal fastidio de'no-

vellieri d' amore^ che da ogni culta persona or so-

nosi abbandonati ai cantastorie di piazza, ed alia

prima gioventii che vuole iniziarsi alia vita degli

amoreggiamenti, od alle giovani, adulte senza co-

strutto, che si pascono in vanita di desiderj e di

speranze fallite. E per chiudere il discorso su cotali

novelle di bizzarra invenzione, a parlar delle quail

in mal punto ne condusse la lettura fattaci dall'Er-

culiani, noi volgeremo a lui le parole, perche non

ispeuda 1' ingegno e rinneghi la chiamata della buo-

na natura in codeste invenzioni romanzesche^ ma

che si Volga a piu sinceri e profittevoli sludj. La

storia, I'erudizione, la varia scienza, la filologia,

r eloqnenza possono promettergli stabilita di ripu«

tazione e favore ed utile occupazione cd esercizio al

proprio ingegno, che pur vale a cose piu degne.

A tutt' altro divisamento intese il nostro socio

cav. Francesco Gambara nel descrivere novelle isto-
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rlchc, (11 culj come saggio, due ne lesse in questo

anno: Bragida Avvogadro, e la Pietra del Gallo.

Fu sue lodatisslmo pensiere d' invogllare la nostra

gloventu alio studio dcllc patric istorle, al cui uopo

si avviso di trascegliere dalla istoria bresciana, dalle

cronache, dalle tradizioni istesse quegli argomeutl

disseparati che si prestano al giro di novella , e che

presenlano un unico fatto, o chiariscono un perso-

naggio che meriti d' essere ricordato in bene o in

male alia memoria della posterita: trovandomodo

al tempo istesso di toccare incidentalmente la storia

del tempo in cui si colloca il personaggio o I'im-

prcsa. Potrebbesi dire 1' opera dell' egreglo collega,

un fiorilegio, una crestomazia dell' istoria civile e

militare di Brescia^ e la nostra citta per gli svarlati

accidenti fortunati e infelici nei quali si e imbattu-

ta, puo riputarsi riccblssima d'uomini e d'imprese

come poche altre citta non capltali d' Italia. Egli

intitola la sua prima novella - Bragida Avvogadro i

donna d'illlbata castigatezza, d' alto sangue, di su-

blime intendimento, di maschio valore. Toltasi la

patria nostra ai i6 marzo del 1426 alle tirannidi di

Fillppo Maria ViscontI, che se n'era inslgnorito, cac-

clandone Pandolfo Malatesta, e ridottasi volontero-

sa alle mani della repubblica di Venezia, il Viscouti

le fuadosso strlngeudola di vigoroso assedIo,edassal-

tandola ripetutamente con escrcitopoderoso, capita-
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nato dal condottier cVarmI NIcolo, detto il Piccini-

no. Pel risoluto coraggio de' suol cittadini resse

Brescia lungo tempo all' esercito nemico , che plii

volte mosse all' assalto delle mura difese^ e soppor-

t6 con valorosa rassegnazlone la fame e la peste che

dentro la disertava. II marlto della bresciana eroina,

Pietro Avvogadro, e i gloriosi antenati di parecchie

nostra nobilissime famiglie, segnalarouo il loro co-

raggio nella difesa: rompendo spesso per le aperte

trincee delle combattute mura uel campo nemico
,

recandovi la vendetta dei patimenti che denti'O af-

fliggevano I'invitta lor patria. Bragida,

Agmen agens eguitum, etjlorenles acre catervas

Bellatrix: non ilia colo calathisve mineivae

Femineas assueta manus , sed prelia ....

Dura patij, cursuquc pedum praevertere ventos :

ella esempio agli uominl istessi piu consumati nei

perlcoli e nei frangenti della guerra, di costanza

imperterrita e di valore, inanimando alLre donne

alia difesa, trovossi armata sempre, nottee giorno,

dove piu era il pericolo, dove piii presso incalzava

I'inimico, dove plii spesse erano le morti. La sua

presenza, noa che F opera, valse tra i bresciaui as-

salssimo:^ fino a che, fallita al Piccinino ogni spcran-

za di pigliar la citta di forza , converse 1' asscdio in
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blocco Jontano: sopravvencndo pni la pace per gli

interposti iiffici di papa Martino V^ per la quale si

tolse (la altic offcse il Visconti, e Brescia si rimase

al dominio dc' veneziani. I quali vollero ricordare la

nostra eroina, col porle un rltratlo, a mano del ce-

leb re Tintoretto, con apposita iscrizione nella grau

sala del maggior Consiglio nel palazzo ducale in

Veneziaj e iu Brescia nel palazzo di Broletto * si

scrisse ad onorc questa memoria latina. ljoj>

. .f

.

BR.VGIDA AVOGADRA

PATniAM INSUBRI HOSTE P/ETITAMi JJ^Jf!:. Ij : • • •

CUM MATRONIS CONCIVfiJUS . 'iH^l .(J(J.'!!;

C.5:TERARUMQtJE F>EMINARUM MAindo'J t) ^'u..- .. >

VIRILITER DEFENDIT i'.-' f '. '> ilif

ANNO MCDXXXIIX. .'i>f)

''lO".
{ 0<jl > .

Si riforisce 1' altra novella ai teiripl del secolo XIII.

A un raiglio di Brescia, sulla via che dalla porta-

di Torrchinga mena a Verona, stava un gran masso

d' antica scoltura, che impediva quasi il caniraino

,

e che da' vecchi dl que'luQghi si chlamava la Pletva

del Gallo: la quale a memoria nostra fu tolta via c

sepolta non si sa dove, o fattone calclua, nello allar-

T,'' isrrizionc a T>ra£p(la Avvogadro peri nolla riToliirionf"

ilcl iS niarzo 179^, non si sa ronic.
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gamento clie s' e fatto tlella pubblica via. Ora quel

maclgno, ricordato dallo storlco Rossi, notava una

congiura fallitaj e quinJi il supplizio dl chi v' ebbe

parte. II famoso llranno Eccelino da Romano, vlca-

rio imperlale in Italia di Federigo Secondo , nel

1 258 estese il flagello del crudellsslmo suo dominio

anco nel territorio nostro e nella nostra citta, cbe

mal seppe resisteigli; e messala a ruba, e inapostovl

quel tirannesco governo che piu gli placque { fosse

che temesse glustamente per se fra tanti offesi, fosse

che allettato dall' amenita delle nostre colline di

Torrelunga, si piacesse di godervi 1' aria libera e sa-

lutare), Eccelino pose il suo domlcilio in un di quei

casinij e cola tenne famiglla, fra mezzo a' suoi satel-

llti e soldati ed astrologi. A un nostro patrizio, Ri-

dolfo Gaidano , uom d' alto affare e di gran forza

d'animo e di corpo, soccorse il magnanimo divisa-

mento di liberare la sua patria manomessa ed ucci*

dere il tiranno^ e per condurre 1' impresa, trassesi

a una sua rocca in Capriano, a nove miglia da Bre-

stia , dove accolse amici capacissimi e die stabilita

alia congiura. Torre la citta di forza, custodita co-

in' era da tanta mano di soldati , era impresa dispe-

rata^ onde si tenne pluttosto doversi assaltare la

belva nella sicurta del suo covacciolo e finirla tra

suoi. Ma come recarvisi dentro, come pigliare Ec-

ceiiao alia sprovvista, il cui sospettoso riserbo ognl
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tU pill accrcsccva, c quindi molllpllcava le scoltCj le

custodie , il satcllizio? E chi per ultiiuo sapeva i

guardatl aditi, le uscite, i riposligli di (jiiclla casa,

clie reiidcva paura anco a guardarla lontano ? Fra

i cougiurati si offerse un certo Ottiuo Tra'ina, uom

d' alto cuore, difforme c ridicolo della persona: ua

giullare a cLi ben uon ne sapeva 1' indole, e chc dal-

lo imitare pcrfcttisslmo clie sapea fare il canto del

gallo, era gallo sopracchiamato. Questi propose ai

compagiii di volcrsi avventurai'c in tjuella casa, fin-

gendosi mcntecatlo e buffonc piacevole: ch'esso avrla

spiato ogni conlcgno del site, e il destro e il memento

di entrarvi ai compagni: clie intanto si stessero ap-

piattati nelle maccLic e boscaglie di cui tutto intorno

ei-a avvolta quclla casa^ e chc segnale d'usclr d'ag-

guato fosse il cantar del gallo, ch'csso avrcbbe cou

tulta Icna intonate dalle finestre della medesima.

Acconsentiron tutti, e i piu arditi si armareno, dis-

posli a morire eve occorresse, e per vie disusate ed.

alia spicciolata si difilarono a'luoghi appostati. Ot-

lino, ajutando con bizzarro vestire I'apparente sua

dappocaggine, e toccando una cliitarra, cou ismorfie

c smancerie si fece innanzi a le seutinelle della casa,

c il custode satellizie si divert! meltissimo con quel

supposto balordo: clie anzi vi fu couvitato , e cou

miilc piaccvolezze c cantando da gallo intcrtcnuc

r odiosa brigata. AI lornar di Eccclino dalla cilia
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fu chi annunziogli il divertimento di tulta qiiclla

giornata e le piacevoli buffonerie dello zotico^ onde

egli voile spiauare I' atroce superciglio e godersi del

pazzo. Ottino in fatti ammesso nell' intimo della

casa ed alia mensa
,
quando a lui parve clie buono

fosse il punto clie i congiurati uscissero dalFagguato

e corre?sero a mano armata nella casa, tra gli al-

tri divertimenti principiu a cantar da gallo : lo che

piacque assaissimo ad Eccelino^ e fattosi auzi alle

finestre intouo a tutta lena il suo canto per ogni

banda. Al segno convenuto i congiurati furouo a uu

punto alle porta, essendo gia di notte^ vi ammazza-

no le custodie e s'impegnano in una mischia coi sa-

telliti per giugnere alia camera del tiranno^ ma come

il diavolo ha cura de' suoi, si condusse per cola una

mano fortissima di soldatesche, clie accorsero ai gri-

di e al sobbuglio della invasa magioue di Eccelino,

e pigliarono i congiurati bresciani. Molti perirono

nella mischia, e dai sopravvissuti si trassero le con-

fessioni al solito c le dichiarazioni della conglura
^

fu massacrata la famiglia, graudi e piccoli, uoniiui e

donne, del Gaidani e de' principali della trama^ e

rOttiuo co'rimasti presi fu messo legato e guardato

intoruo dagli sgherri su quella pietra, a morirvi

lungameute di fame. Gosi dalla sua morte si disse

quella la Pieti^a del Gallo. Bella cosa ne sembra por-

gerc cosi a braui I'istoria sotto Ic spezie di novclle*,
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rosi (li qucsta sc ne cima V importare dc' tempi e

ilellc pcrsonc, si risparmia a' giovani il tedio con-

natm-ale all' eta di seguir a filo una leltura lunga

seguitamentc, si ommelte opportunamcnte la narra-

rione di fatti e tempi intcrmedj, di cui non pu6 far

senza lo storico, ma che ricscouo di poco effettore

si porge finalmeute airistoz'ia vera i briilanti caral-

teri del romanzo, clie tanto alia gioventu rende pia-

ccvoli le Ictture.

Tutta festa giovanile, e piacevole erudizione, e

calorc di affetto furouo le scrilture che vcniie a leg-

gernc il socio d' onore, TuUio Dandolo: bizzarra

composizione , che pei' tale la dimostra anco il tito-

lo istesso - il CaJJe, i Scpolcri e, VAnnonia. Giudizlo-

sissimo scrittore di viaggi, come ognun sa, si avviso

di scrharc FameDita e la leggerezza de'tocchi, e la

sicurczza non mcno de'giudizj suoi propi'i nolle sva-

riatc mateiie di cui si fece peiegriuo argomcnto : a

immaginc dcU' angcllo, che accennaudo di calaie

da' suoi voli nelle apriche campagne, tiensl tuttavia

in suir ale e non si concede alia terra. Egll in som-

ma voile dilettarne. Trattu prima della bevanda del

cafft, toccando 1' istoria di qucsto esilarante legu-

me, che ignoto agli avi nostri, veune finalmente

d'Oricnlc a commovcrc i cervelll, ad affinar rintellcl-

to come fdtro incbbriantc. Giovo i ccnobitl ncUc lun-

Shc c doUc lor veglic, allc (juali dobbiarno la con-

1

1
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servazlone delle lettore greche e latine^ all'usar del-

r hifuso vellicatore deon gli arabi la serena loro

immaglnazioiie clie li distingue fra I'altre nomade

popolazioni. Piuclie il viao soporifero, giovo il caf-

fe gli uomini sotnmi nelle sventure, e tenneli desti

a grandi imprese^ a lui le arti, la filosofia, le lettere

debbono il soccorso migliore: un veicolo innocente,

continuOj operatore. L'abuso dell'infusione, scaldan-

do oltre al dovere le menti, le condusse anco a va-

neggiamenti ^ e da colpa a cotale abuso de'travia-

menti del seicento, cosi nellc lettere come nelle arti.

Vien a dire finalmente il nostro Dandolo ( e a que-

stofine pare clie intendessepi-endendo a parlare delle

avventure e dei mirabili effetti dell' araba bevanda
)

come il caff(i a' giorni uostri ebbe fliialmenle un cul-

to particolare, un tempio di nuova maguificenza in

Padova, merce i tesori profusivi da un Pedrocchi

,

che voile ornare la sua patria d' un monumento, di

cui non e 1' uguale no in Londra ne in Parigi. Delia

quale novissima e straordinaria fondazione .i nostro

socio porge minuta e verace ed elegantissima descri-

zlone, recando il debito onore a cbi si ardi a tanta

spesa ^ ma piii ancora al nobilissirao archltetto Jap-

pelli, che ne ideo e condusse la fabbrica stupenda

e il ricco e vario ornamento. Cos! quella sparsa cit-

ta ostenta ora a'citladiui ed a'forestieri maravigljati

un comodis^mo e magnifico luogo di convenire in-
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sietnc, a lullc Ic dolcezzc, a tulli i Lisognl Jclla vila

soclale. Di lutli e il vedcre il mix-abilc cdifizio, per

non seguirnc qui la dcscrizione^ c dalla letizia lo-

quace del caffc Pedrocchi, ci rcchcremo con Dan-

dulo al sacro silenzio dc'sepolcreti, di cui s''inlilola

Taltro suo discorso. Si riconosce, die' cgli, quello

clie valsero le antichc nazioni nellc arti, uella civil-

ta e nclla forlunaj guai'dando c studiando i lovo se-

polcii. Yeggasi quaulo rimasc al tempo slruggitorc

di questi luoghi consecrati al riposo ed alia racmo-

ria de' trapassali. nell'Egitto, in Gerusalcmme, ncl-

la Grecia e in Roma, e saprassi dell' indole c dello

stato di quc'popoli; sludinsi i sepolcri del medio

evo in Italia c fuori, c scorgcrassi cliiara la condi-

r.lone politica c eivile di que' tempi e di que'popoli.

Pisa, Firenze , Venezia coutrassegnarono ai poster!

il tempo fortunato che si volse per esse; e rende te-

stimonianza della presente civilta in Francia, in In-

gliilterra, in Italia , V edificazione de' magnifici ci-

inilerj^ ed augura bene del secolo in cui viviamo

,

scorgendo levarsi una gara per tutte le cltta d'ltalia,

in questo genere di edificazioni: nelle quali con

patrio orgoglio distinguerem noi la nostra Brescia:

che per le pie largizioni e plu per le munificbe dispo-

sizioni del Municipio va realizzando il suo Campo-

sanlo, cLc sara pcrmanente testimonio della picta

dc'brcscianij dclla gcncrosita del Municipio e della
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valentia di chi I'arclulcttu e condusse finora verso

al suo compimento. Ma se noi si lodiamo dell'ope-

roso Intendimento del nostro socio architetto prof.

Rodolfo Vantini, Dandolo celebi'a nello scritto chc

ci lesse la nota perizia dell'architetto patavino, Jap-

pelli^ il quale dopo d'aver areata la meraviglia del

caff(i Pedrocchi, or volge in auinio un edifizio moi'-

tuario onde ornarne la patria di Livio. La descrlzio-

ne che Dandolo ue offerse degli alti e nuovi conce-

plmenti di Jappelli, scalda il desiderio, che al pro-

ponimento tenga dietro I'effetto. All'armoma si con-

sacra la terza prosa poetica del nostro Socio : a

quell' armonia e convenienza di cui il Crcatore ha

fatto dono all'universo, e che in ogni cosa si sconr

tra e consola, attestando che una sola e sapientissi-

ma fu la mano e la mente che die forma e stato al-

l'universo. Egli ne ravvisa il bcnefizio ne'suoni, nei

colori, negli insetti, nei cieli, nelle umane affezioni^

tutto consuona e concorda quaggiu alle leggi del-

1' armonia stabilita da Dio nella fattura delle sue

mani.
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BELLE ART I

ARTI E MESTIERI

Prima di venlr a dire 1' effetto delle arti belle, che

anco in quest"' anno segnalarouo quanto sanno e

possono fra noi , farem parola d' una Memoria che

a qualchemodo si riferisce alia teorie ed alia deco-

razione della nobilissima fra quelle, rarchlttetura:

al quale argomento ne richiamano i cenni che ab-

Liam preposti sul futui'o Camposanto di Padova

,

ideato dal celebre Giuseppe Jappelli. Di tutti c il

vedere con che celerita ed intelligcnza proceda in-

nanzi il Camposanto di Brescia^ e come questa

grandlosa edificazione, che ne'suoi pi'imi rudimeuti

parea piuttosto da riporsi fra le cose dwsiderabili

che fi-a quell' allre possibili a'nostri tempi di I'igo-

rosa cconomia, mova innanzi animosameute, e vada

appagando parte a parte i desider) e i voti di noi

brcsciani. Grazie alio zclo cd all' intendimento dol-

Farchitctto nostvo socio, prof. Rodolfo Vantini, iu

quest' anno il bel tempio che fronteggia 1' ediGzio

sara condotto al suotcrminc^ rizzate furono Ic colon-

uc al vestibolo, c sopravi il froutispizio^ compiuta c
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decorala la cupola clic sovrasta alia clilesa^ e Inlorno

al modo appunto di rlcoprirla estcriormente oc-

corse disparere da ultimo sulla materia da irapiegar-

visi: lo che forni argomento alia Memoria assal

sti'ingentc di cui siamo per dire. Fu dibattuto lun-

gamente il partite, se la cupola dovesse rivestirsi di

laslre metalliclie, o marmoree, lavorate a fogge di

squama, ecu pietra delle nostre cave di Rezzato. La

quistlouc, che parteggio e divise ia contrarie opi-

nioni dapprima la Gommissione sovrastante alia

fabbrica, fu recata a conoscenza del Consigllo Co-

munale, clic lenne per buono il partite dclla copri-

lura col solito metallo. II difetto di solidita realc cd

apparente, di cui da taluni si voile accusare il coper-

to niarmoreo, condusse il Consilio Municipale ad

accogliere il partito contrario a (juello che si propo-

nea dall' architetto della fabbrica^ il quale, comun-

que corrano gli effetti del giudizio emesso dal Mu-

nlcipio, chiamato a dirimere la quistione, voile espoi*-

re tuttavia airAteneoimotivi locali e gliaccorglmen-

li dell' arte propria, pei quaii a lui parve preferibile

per ogni verso la pietra al metallo. E per quattro

particolari ragioni egli tiene che ciu si dovesse fare

:

per la maggior solidita appunto, realc ed appareute:

pel maggior decoro, novita e consonanza con Taltre

parti dell'edifizio: pel manco spendere nell'acquisto

e lavoro del materiale, nella costruzionCj conserva-
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zione c riparazloni posslblll avvenire^ e in quarto

luogo per fine pel vantaggio pcculiare del nostro

paese. Per raffermare con argomenti di fatto II pvi-

mo assunto, porge tre tavole^ nell' una delle (juall

rappresenta la pianta della chiesa e luogbi ad cssa

pertineati^ nella seconda affiguva la facciata, e I'cf-

fetto che avria prodollo 1' immaginato rivestimento

in pletra della cupola: la lerza tavola dimostra lo

spaccato di questa gemina volta, e la grossezza del

muro destinato a sopportarla. Offre finalmente il

disegno d'una squama, considerata per ogni verso,

costante nella configurazione , raa varia nelle di-

mensioni^ si che le squame, dalla base della cupola al

suo cocuzzoloj passano dal dodici agll otto centi-

metri di grossezza^ altro disegno agguarda la com-

Linazione e coesione di dette squame, verticale ed

orizzontale, e un brano di essa copertura ridolta a

scala maggiore. Dall' esame dei pi-oferti disegni ap-

pare, che il proposto sistema di copertura si forma

di nove giri di pietra figurata con bella movenza a

squame di pesce: ventisei delle quali per ciascuna

fascia all'intorno, e corrispondente ciascuna di esse

ai modiglioni posti nel cornicione del tempio. ]1

primo giro posa suU'attica che sorregge la cupola,

coperto pur esso da embrici e tegole di pietra, cor-

rispondenti a piombo ai modiglioni 5 il secondo giro

si reggc dal primo mcdiantc uu rialzo attcrgato a
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fino all'anello di pietra die oria intorno ]a flaestra

<r onde cala la luce nella cbiesa. Ciascuna squama

s'annesta e soppone il propvio capo alle sovrappo-

ste: in modo clie nessuna commettitura si spone ma-

lamente all'occhio, od al lormento asslduo dclle

contrarie stagloni^ essa aderisce alia volta col pro-

prio peso, e vi si ammassiccia mediante un oppor-

tuno cemento di cocci infranti , di rena purgata c

calcc spcnta di fresco^ e per soprappiu le imposte

squame si legauo insiemc ai lati da sprangliette di

feiTo, clic copronsi scguitamente dalle squame clie

succedono. La copertura di pietra poggia sur una

volta di mattoni, a calotla sferica, la cui grossezza

va stremando dal piede alia cima^ e gvavitando tut-

ta questa volta intera sulla parte rcsistcnte della

cupola iufei'iore, se ne va ad accrescerc la solidita.

Essendo il muro clie sosticne la cupola tre volte

pill grosso di quello della cupola istessa col suo rl-

veslimento, Tarchitetto avria stimato che sover-

chio fosse per essereil venire a calcoli materaatici per

dimostrarne la solidita ^ tuttavia egli voile elabo-

rarne la dimostrazione in un' appendice alia sua

Memoi'ia. Ma un sistema di lastre metalliche sovrap-

poste a centine di leguo, fu detto piu durevole con-

Iro I'impeto e il conquasso de' tremuoti: al clie ve-

ramentc non si rispondc in conlrarldj ma soggiugne
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ii prof. Vanlini: clic per paura du' Ircmuoli 1' arte

Bou dec pcro riucularc a' suoi principj: a la capan-

na, ai casolari di paglia^ e die Lasta agli iutendi-

mciiti dell' arcliitetlo, die non ruini la cupola sc

jion ncl caso che si sposlino le rnuraglie die la so-

slcngouo. Discorso pero intorno alia bonta e conve-

iiienza del materiale da impiegarsi nell' ideata rive-

stitura, passa a scolpare la sua cupola del difetto

appostole di solidila apparente. Al vedere un cdifi-

zio, ciascuno voi'ria volentieri raccogllere dalla dis-

posizionc d'ogni sua parte estcriorc cli' esso abbia

a durare: per fidarvisi entro c goderne comodamen-

Ic senza paura di restarvi^ c ncl caso nostro un co-

cuzzolo dimarmo iniposto a un pie ritto di mattoni

intonacali di cemcnto, parea in qualche mode di-

scoi-dare dal precetlo della solidita apparente. Ma
sulla cupola appunto, piu che sulle liscle pareti a

perpendicolo, risponde il nostro socio, si scarica

r iucessante flagello delle stagioni^ e quindi par buo-

no die si debba costruire d'un materiale piu dure-

vole del men nobile del muro che la sostiene^ e la

pralica islessa dcll'edificare ne insegna, che a rnura-

glie di cotto s' irapongono balaustrate e cornici ed

allro di pietra, e non per questo si dice offesa la sal-

dczza apparente. A sigillo poi di lutto questo, ricor-

ua il Pautcone di Roma ^ il quale, malgrado le sue

colounc e Irabeazioni di marrao greco, e i lacunari.



e la cupola gia ricca til bronzl, le sue mura d'opcra

laterizia all'intorno sono luttavia intonacate di ce*

mento. Di qui il prof. Vantini passa a giustificare

I'immaglnato suo ricoprimento di pietra, rispelto

al decoro, alia novila ed all' armonia che consuona

col riiiianente dell' edifizlo. Intorno a che, nota la

brutta vista che rendono invecchiando le cupole me-

talliche rhe abbiamo sott' occhi in citta e nella pro-

vlncia: per lo annerarsi che fanno e discordare spia-

cevolissimo dal candore degli edifizj a cui sonosi

imposte: sconcio al quale indarno si e creduto di

ovviare co' nuovi apparccchi usatisi sulle lastre con

cui si rlvesti la cupola del Duomo nuovo. Dice quin-

di che la copertura di pietra era richiesta dalle

circostanze particolari e locali del nostro Campo-

santo: le cui coperture al vestibolo e ai porticali, che

stanno a vista dello spetlatore, vannosi costruendo

in pietra di Rezzato: argomento che, secondo lui

,

basta per se solo perche si debba fare altrettanto

nella cupola della chiesa , accio non s' interrompa

1' uniformita deU'edificazione. RIcordasi anco, come

la maestra Grecia a'piubei tempi seguisse lo stesso av-

vedimento, col ricoprire elegantemente di marmo la

cupola monotelite del monumento coragico di Lisi-

crate. E non sorge forse a'nostrJ giorni in Possagno

il tempio consecrato alia Vergine dall' unico Cano-

va, la cui bella cupola si ricopre di marmi? La no-
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stra adunquc sarcbbc la scconda a qucsto modo cdi-'

ficata nel regno;, c lanto eseojpio avria dovuto pre-

valcre sopi' ogu' altro consiglio. Esposti gli argo-

mcnti pci quali il tutto verrebbesi a coordinarc al-

V armonica uniti di colore , di materiale e di for-

me, procede a dire della maggiore economia cbe sa-

riasi fatta nella spesa, soslituendo il tnarmo al rame:

con che si sarebbe sparagnato 1' ottavo dell'impor-

tare. Nota come la riparazione in case di possibili

sconciature e deperimento sia ugualmente laborlosa

nell'uno e ncll' altro sistema di coperto: asserendo

pero pill rcsistente ai guasti del tempo e delle sta-

gioni qucllo di pictra , e manco soggetto a depre-

darsi e ad incendj, che non e dell' altro di legno rl-

vestito di metallo. Una considerazione per ultimo

di patria utilita industriale avria dovuto incliinar la

bilancia per la rinvestitura marmorea, come quella

che spargeva alcune migliaja di lire fra le povere fa-

miglie de'nostri scarpcllini di Rezzato, e che invece

si vogliono spese fuor di provincia alia compera del

metallo. Per tutte le ragioni annuuziate nella Me-

moria in discorso
,
parve all' architetto Vantini di

aver corroborata la sua opinione sulla proposta ri-

copertura di pictra nostrale: mostrando a un tem-

po la saldczza realc cd apparente, la convenienza

,

r economia nella costruzionc c mauteuimcnto, e

il vantaggio che nc lornava alia patria industria.
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condurre I'autorita del Municipio a nuovi esatni sul-

la cosa gia venuta in giudicato, ha tuttavia voluto

esporll ordinatamente all'Ateneo, e deposltarli quin-

di nell'archivio del Municipio. Noi aggiungeremo al

fin qui detto : die comunque sieno per accadere 1

giudizj e i loro effetti, si deve dai discreti far plau-

so al benemei'ito arcliitetto: come a quegli die

avendo ideato da' suoi pi'incipj e condotto fin qui

cd accarczzato nella sua immaginazione Tedifizio che

pur tanto ne mette al disopra de' nostri vicini, de-

siderava che seguisse il meglio possibile nella esecu-

zionc e decorazionc della fabbrica , nella quale ha

riposto tanta parte della non poca sua ripulazione.

ocRicreisi adesso la nostra memoria col ricordare

in pochi cenni le opere di pennello, di matita e di

vario disegno, di cui si arricchi I'annua Esposizioue

di belle arli^ per dir poi di tutto quell' altro che si

riferisce alle arti utili, ai mestieri ed all' industria:

non ultimo pregio della terra che tenghiamo ad

onore d'aver per patria.

* Prima di mandare alia stampa i Commentarj
,
possiam dire :

die il Consiglio Municipale, tornando snW esposto argoniento
,

ha dclibcrato di affidarc il carico di piii maturi esami a una

Commissionc di scienziali, clctta appositamente a ci6.
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Vecluta di Sirmionc

in gran tela.

Veduta di Napoli, dalla banda di Posilipo.

Quadri a olio

del Sig. LuiGi Basiletti ,

Socio Attivo.

( Commcssogli il pritno dal conte Giambatista

Balucanti, e il secoado dal sig. Antonio PitozzI ).

Tutli oi-mal sanuo che vaglia e che possa Tegregio

nostro concittadino, educato per tanta prova nelie

considerate imitazioni della classica natura : della

cjualc con sempre lodevoli spcrimenti ha tolto a co-

piare cd ornare le plu splendlde bellezze. Ammesso

lo spettatore alia vista di codeste scene naturali,

un senso di contenta meraviglia, una elevazione in-

tcriorc,un''abboudauza d'affcttoil sorprende e dipar-

tc piacevolemente da scstesso^ ma codeste contcin-

plazioni rare volte offrono al pittore podesta ed am-

niinicoli per trarne fiiori un effelto plttorico e ri-

usclrc ncir opera cbe iraprcude. Ed egli c appunlo

qui cbe F artista dee valcrsi di que' mezzi clic la

maestra natura offre a tutti, ma che a ben pochi

si concede di coglicre, per quindi copiarne gli cf-

fetli anmairabili. Sarebbc al tutto inutile tornar sui

giudizj sigiiiGcati c sulle lodi vcracissinic ,
che le



174

belle Vedutc del noslro Socio ottcntiero con altii

suoi quadri da ognl colta persona nellasolcnne Espo-

sizione in Milaao, presso alia Reale Accademia cui

Jl Basiletti appartiene^ a ogni modo non tacererno

qualche cenno descrlttivo, e T encomio clie pur se

ne fece da' suoi concittadini, che per la prima volta

videro pubblicamente esposti cotall dipinli. Vcggon-

si ritratli nel primo qaadro con tutta la solcnnita

e precisione del vero i riniasugli dc la villa di Ga-

tullo in Sirmlone: dove il giovine poela solca rac-

cogliersi dai tumulti di Roraa e da lontane peregri-

nazioni
,
prepouendo quel suo comodo ritiro alia

citla trionfalc. Ma la rappresenlazlone del magnifico

palagio e pretesto, piu che argomenlo del quadrfl :

nel quale veggonsi partitamente affigurate le rive

piu lontane del bellissimo e lumlnoso lago di Gar-

da. Ivi leggiadramente si sfuma e dirada Torizzonle^

limpido e vero appar reflesso il cielo nel sottoposto

lago: aperto, ridente, sereno^ e quel tutto insienie di

accortameutc confuso e vaporoso, opera nel riguar-

dante un grazioso incantesioio: che si bea di quel-

le aria, di quel cielo, di quel lago. Direbbesi da ta-

luni, die considerati spartitamente gli avanzi di

Sirmione, che tengono il campo di mezzo, appajano

di tinte alquanto piii fredde che non paresse con-

venire^ al che da tali altri si risponde: confarsi anzi

molto giudiziosamentc all' armonia del tutto insie-
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vivlsslmo c luminoso.

La seconda lavola di Basiletti si consaci*a alle ri-

cordanze della licta Napoli: guardata dalle dolci

cnilnenze di Posilipo, dappresso al sepolcro di Vir-

gilio. Scorgesi da di la I'immensa citta popolosa clie

si svolge c sparge al mare^ piii lontano ancoia, e

nel campo di mezzo, Icvasi il Vesuvio
,
grcraito le

faldc e i fiauchi di paesetti amenissimi, di campi-

celli a cullura-, dalla cui negra ciraa sorge una vir-

goletta di fumo, clie per lo spirar basso del veuto.,

cspandcsi in lunga linea paralella all' orizzonte. Le

vette dell' Apenniuo si coufondono col disteso oriz-

zonte. Sul dinanzi la scena si avvlva da parccchi

gruppi: da barcajuoli e da una donna, che poslisi

adagiali si godono di quell' aria salutare. L'artifizio

maraviglioso si ripone nel cielo e nell'acqua^ si che

sulla tavolozza del pittore pare essersi stemperata

coi coiori materiali I'istessa luce. Un vento di mat-

lina dirada le nubi, ond'e die il sole illumina sva-

riatamente gli oggetti sottoposli^ e spirando il vento

di terra al di la di Napoli, Ic onde raseute la spiaggia

son chete, poi s'increspano piu innanzi, e piu e piii

si fanno burrascose. II vento di terra spira propi-

zio al partir de' navigli , di che tutta si vede rime-

scolarsi la marina^ e una navicella piu presso alio

spcttatorc, slrctta dal vento, raa govcrnala da un
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cui la porterebbcro le correnti.

Veduta della Chiesa di Nohiallo j presso Coino.

Dipinto a olio

del Conte Ambrogio Nava^ di Milano^

Socio d'Onore.

Crescluto il celebrato dilettante Nava alia dlsci-

plina di piu nobili artisti e studj pittorici, fece gra-

zioso dono dell'esposto suo Paesaggio al bresciano

AteneOj a cui appartiene siccome Socio d' onoi'e.

Grates persolveie dignas-Non opis est nostrae. Sul

burrone che sta fra lo spettatore e il Santuario af-

figurato di Nobiallo, corre un ponte che raette a

questo, sorretto da un scoglio su cui e piantato c

divisato a grandiose sostruz.ioni. II piano del dinanzi

si illumina dalla piena luce che splende dairangusta

vallcj accerchiata da dirupi e montagne che si le-

vano digradanti a diversi rispianati. 11 cielo sparso

di Icggicri nuvolctte, e il gajo svolgersi d' un bcl

niattino, si contrappone con molto effetto e molta

accrfi'tezza all'opaco e selvaggio de la valle sotto-

stante. Ammirasi nella composizione del quadro una

molto dotta e studiata precisione di disegno nei varj

soggetti che la conipongono , e un' ottima disposl-

zionc della luce del sole sovra tutU questi: disposi-



177

stionc, clic, scbbcae effetto prodotto dalla verltadel

]uogo imitalo, rcndc tcstimouianza del saper del-

Taitista clic scppe cogliere 11 migllor momenlo op-

portuiio aU'opci-a sua. Avvi una quictc di colorito,

clic ad alcuni per avvcntura parve un po' troppo ri-

ccrcata c a danno della prospcttiva aerea. Tutti pe-

ro si accordarono nclla sicura opinlone, cbe nel df-

pinto del conle Nava sonovl tante bellezze da stabi-

lirgli quella molta riputazionc clie consegue sempre

ne' suoi paesaggi.

II.:'

J^eduta di Brescia^ da Colleheato.

Dipinto a olio di Pietro Spada^ sordo-muto.

E pel merito del lavoro e per la novita della cosa

si fa qui onovata menzloue di cotal dipiutura. II no-

stro Sordo-muto ( cbe rlpete la sua educazione dal

benemerlto nostro coucittadino Giaciato Moniplani)

tratto a olio per la prima volta un paesagglo, imi-

tandolo dalP origiuale del lodatisslmo Basllelti. E

veramente singolarcj come un uomo cbe dal suo na-

scimento parea condannato dall' inclemenle natura

a vivere nella plu abbandonata abbiezione, abbia

potuto produrre un lavoro, cbe ( se nou ci fa in-

ganno la simpatia e la commiserazione cbe siamo

incliuati ad acgordare agll iufelici ) scmbra frutto di

luuS'ii stud] cd csercitazionc, cppure lo Spada non

12
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e che da uu anno circa die tratta la tavolozza: be-

ne ^ a dirsi la rara venlura ch'egli ebbe nelPessere

stato indiritto al pingere in Milano dal conte Am-

brogio Nava, die vis,ta la buona disposizione dcllo

Spada, non si rifiuto alia sua istituzionc, superan-

do tutti gli impacci cbe la sordita e la mutolez-

za frappougono tra precettore e discente. Ond' ^,

cbe questi seguira innanzi nelTarte con alacrita ed

intelligcnza corrispondenti a questa prima prova^

e noi possiam a buon diritto sperarcj cbe messosi

air imitazione della natura, suo precipuo studio eJ

amore, in tutto quel desolato raccoglimento cbe lo

sequestra dai roniori della societa
,
potra giugnere

a provocare la nostra ammirazione e patria compia-

cenza. Peroccbe, come abbiam notato in altro Com-

mentario sul profitto dell' educazione morale e let-

teraria cb'egli ottenne dall'invitta pazienza del suo

caritatevole benefattore, il giovine Spada ha forza

non oi'dinaria d'animo, cuor ben disposto, e mente

molto superiore alia condizione de'suoi nascimenti^

e la sciagura istessa dell' essere sordo-muto coope-

rar deve infinitamenle in lui nella varia imitazione

della natura, cbe a lui si comunica per I' unico e piu

raccolto senso della veduta.
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Bassorilievo in gesso

di GjETAIfO SoLETTt.

Un abilisslmo giovinetto si va fra nol educando

al buoD sentore dell' arte, alia disciplina de' piu rl>

uoniali maestri di cui si glorifica la reale Accade-

mia di Milano, II Soletti ricordo il suo profilto e lo

avanzar suo negli studj del diseguo alia sua patria,

col maudarne alFesposizione il bassorilievo in gesso,

rappresentante Angelica e Medoro. Nel canto XIX

del Furioso tolse il bell' argomento die con mollo

amore ed elezioue prese ad afGgurare. La bellissima

innamorata si asside col suo prediletto, cbe direb-

besi languir per vezzo, accostando la sua teslina a

tpella d' Angelica^ la quale tutta piena di lui, ca-

rezzevolraente lo guarda, e porge ladestra, condot-

ta da Cupidine, a scrivere sur un masso il nome di

Medoro. L' amasio non e qui n^ soldalo, n6 more-

sco, e direbbesi un Adone, un Narciso ^
anzi ad al-

cuno parve con quella sua testa e con quel tutto in-

sieme di fatlezze e d' atti e di sembianze, non appar-

tener quasi a viril condizione. La coroposizione k

leggiadra, le forme elette, spontanee, disiavolta la

condotta delle figure.
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Le tentazioni di S. Antonio.

Miniatura di Gio. Batista GicolAj

Socio cl' ouore.

Tatti ricordaao la stampa curiosissima delle paz-

ze tentazioni del Santo, e le grotlesche rappresenta-

• zioni immaginate da Calot. Si racconta nella pia

crouaca die il deraouio ponesse insidie d'ogni ma-

niera al i"iservato eremita^ e die non potendo riu-

scire a'suoi pravi intendimenti, bastonasse il repu-

gnanle alle sue suggestion!: fino a lasciarlo tramor-

tito per delle ore e semivivo per terra. Per isviavlo

dai pensicri di Dio quel mal volere si provo ad af-

f'ascinarne t^nsl con la musica, co' profnmi, co'ci-

bi, coil la podesta di bellezze sensibili^ gli si mostro

nelle sembianze del niiccio per notare la volutta,

del gufo per canzonarlo come vivesse fra grotte e

catapeccliie dimenticate, di lumaca per rappresentar-

gli il sue camminar basso e strisciante in sulla ter-

ra 5 final nieiite lo stimolava sotto le forme di serpe

tenlatore, di niajale, e via via. II nostro concitta-

dino tolse da tutta quesfa ciurmaglia di diavoli, con-

giurata a'danni del santo, quel tutto die piii torna-

va agli studj del bello di cui egli e maestro^ tolse a

guerreggiare I'uom del Signore con la piu efficace

delle tentazioni: la bellczza splendente della donna.

L effetto della sua miniatura rende una testimonian-

za del vero assai piu solcnne d'ogni parola.



Novo quadri a olio,

(li Giovanni BenicJ.

AU'allro egreglo nostro concitladino , di ciri si

spesso s'c parlato con lode in questi Cotnmcntarj,

appartengono i nove dipinti, co'quali voile ornala

la patria esposizione: ricordando a'suoi, com' cgli

crcsca ognor piu alia gloria dell' arte iu Milano.

Quai paesaggi di libera imilazione, quali altri imi-

tati dal vero, sommano essi a nove in lulto: cinque

delle quali dipinture, a lui comraesse dal Sig. Giu-

seppe Campi, consistono d' un paesaggio ideale,

d' un poi'to di mare illuminato dai primi raggi del

sole, dclla vcduta d'un castcllo al traraontare del

di, d'una capanna in riva a uno stagno, e la piazza

di Robecco. Per commessogli dal Sig. Giuseppe Poz-

zi, dipinse a olio il castcllo dell'Uovo presso Napoli

con temporale, e la Certosa pi-esso Pavia: una nol-

tc, e uno studio sul quadro dell'cnergico Canclla:

il lavatojo di Roven. Abbiamo altrc volte segnalato

alia pubblicaestimazlone le operc primaliccc del gio-

viuc Renica^ oi'a i snoi lavori toccano alia maturita^

c ne gode Fauimo al pensare, che parlaudo di liii

non ne fe' inganno 1' amor del pacse : quando si tra-

scorsc a promctterlo cd augurarlo come gioviue pri-

vilegiato nclPamorc dcirarli belle allc quali crcscc-

ya loutauo da noi.
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Rltratto del Cav. Giuseppe Bossi.

Busto in gesso,

di Giovanni Emanueli.

Spes altera. Quel giovlnetto Emanueli, 11 cul pri-

mi passi negli stud] del disegno e particolarmente

nella plastica, furono sostenuti e incoraggiati dal-

I'AteneOj ora, crescendo cogli anni, va scaldandosl

ai buoni esemplarl in Milano, dove da qualche tem-

po da opera esclusivamente alia scultura. Da di la

ne mand6 le venerande semblanze in crela di Vin-

cenzo Monti ^ ora ci si ricorda con quell' altre del

piu scienziato de'moderni artisti che furono: di Giu-

seppe Bossi. Egli e assai desiderabile, che come nel

gioviue Emanueli non vien meno e si accalora anzi

r amore dell'arti, cosi la fortuna non gli nieghi po-

lere di durare fuori di casa a questi studj ed a quel-

le scuole che lo restituiranno maestro dell' arte alia

sua patria.

Trc quadri a olioj

di FaustINo Pernici.

Anco di questo dilettante di pittura, caldo esti-

tnatore di Basiletti, si fece spesso ricordanza ono-

rata^ ne paja strano che nella patria appunto di Ba-

siletti cresca e si mantenga 1' amore al pingere pae-
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selti e imitare la schietta natura. DI tre quadri o

vedute di pacsagglo arricchi il PcrnicI I'esposizione,

e il vicino coufronto di raaestrali dipiati non fro-

dava a lui la molta lode che gli si devc.

Calligi'afie in seta^

di Amsrogio Gjleazzi.

Le tre tavole offerte dal maestro GaleazzI fanno

fede diquanto puo mente e mano nel condurre la cal-

ligrafia. Ua immenso e studlatlssimo lavoro, un m-

treccio di disegni complicatissimOj di lettere, di fo-

gliami, d' animali, d'ogni sorta d'ornamentij de-

scritti sulla tela color-rosa, e il tutto a pura penna:

comandarono 1' ammirazione e il suffragio del pub-

blico, a cui si esposero que' lavori. La complicanza

del grafico disegno non menoma la distinzione di

ogni sua parley come la piu minuta e ricercata con-

dotta delle linee, dei filamenti, delle volute, dei

fregi d'ogni sorta non accusa lentezza o pentimenti,

o difGcolta^ ma tutto nel suo complesso dicliiara la

disittvoltura della mano, e I'esecuzione raccolta tut-

ta intera e prevista dapprima dell' effelto nella men-

te dell' operatore.
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I Profughi di Parga.

Quadro a olio di G. Hayes,

disegnato all' acquerello per ridursi a litografia,

di Gabriele Rottini,

Socio attivo.

L' ammirazlone che trasse con tanta altezza di me-

rlto lo slupendo quadro de'pai'ganiotti, commesso

al celebre Hayes dal nostro Censore, conte Paolo

Tosij mosse in tutti gran desiderio di possederne

come ricordo , una qualclie imitazlone. E questo

desiderio fu coutcutato dall'egregio Rottini, che di-

segno la composizione pittorica, con animo di ese-

guirla in litografia: che bastera largamente ad affi-

gurare I'originale anco pe'piu difficili alia lode. Con

lo studio piu assiduo e con Fintelligenza tutta sua

propria, non intermise in questo lavoro cosa alcana

che piacesse eminentemente nell' originale^ ritrasse

le mosse, gli accidenti, lefisonomie^ isviluppu anzi

le macchiette piu dimenticabili, recando nel suo

monocromo tutto I'affetto e I'espressione del sog-

gctto: supplendo, per quanto si concede a un dise-

gno di chiaroscuro, alle magie del vivo e vario co-

lorito.

Sua Scuola.

Una schlera di valenti si addestra alia disciplina

dcir egregio maestro ai diversi partiti dell' arte

,
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come altra volta abblara notato. E lodevoli appar-

vero i tre quaJri a olio, ricavati da moderni ed an-

tichi dlpinti da Paolo Bargnani: quelle in partico-

lare deitreche rapprcseata la Vergine col Bambino

glacente, del Maratta. Ritrasse in disegno dal rilievo

la Elena e il Paride di Ganova, Antonio Dalola
j

Paolo Calzavelli produsse due altri disegni a matita:

I'uno ricavato da altro disegno, I'altro da un rilie-

vo. Si ebbero da Domenico Corazzina una Vei'gine

e un Mose tratti da incisioni, e dal rilievo un Pa-

ride^ finalmente il giovinetto Faustino Joli ci raffer-

mo a belle speranze, recando innanzi come frutti

primaticci de' propri studj , i due leoni giacenti nel

nostro Camposanto, un cavallo in litografia, il to-

rello del Monti ricavato dal rilievo, e un majale pur

del Monti, modellato in plastica.

Saggio di pratica educazione del gelso.

Stromenti per Vinnesto a corona^

di LuiGt Mjzzolenij da Paderno.

Si lodarono ne'due scorsi annl gli accorglmenti

TUsticani del nostro agricoltore per la piantagione

della vite a pancata e a pergola, a mano d' un uo-

mo solo^ e in questo anno propone un suorlstretto

manualc di precetti per 1' cducazion pratica del prc-

zioso albero, dal semenzajo fiuo a pianta fatta: e coa
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esso presenla clue ordignl dl legno, clie vagliono a

far conoscere con lulta facillta il suo diametro pri-

ma che si inserisca la pianta a corona, e il dove

porre 1' innesto. Sarla desiderabile che per tutte le

principali operazioni di campagna e per tutte le ar-

ti utili e piu ricorrenti nelP uso ( come a dire per

fare i vlni e conservarli, per conciar le pelli, per fare

il pane, pel tagliarsi delle legne, per la confezione

del lino, per gli apiarj ecc. ) vi fossero altreltanli

manuali o trattatelli alia portata di tutti, e die in

essi fossero distinte le regole, i metodi, gli avverti-

tnenti, e tutto cio die pu6 condurre la mano e I'in-

gegno anco de' piu rozzi. Quanto alia cultura del

gelso intese d'aver supplito ilMazzoleni: proponen-

do ua metodo adatto per comporre i semenzaj
,
par-

lando della cura in essi de le pianticelle , del loro

traportamento ai campi divisati, come arbori o

siepi^ dello innestarli e successivo trattamento. E
seguendo mano mano per minuto la sua istruzlone,

tratla della plaga, del suolo e della sua coltivazio-

iie pe' semenzaj 5 tratta delle spezle e qualita ridiie-

ste nelle sementi, e della loro semina. Parla dell'edu-

cazione de"* polloncini, della loro custodia e durata

nel semenzajoj poi viene a dire i modi dello inne-

starli; fa poscia argomento di molti precetti lo svel-

lerli e trasporli ne' campi a cio apparcccliiati, c dice

delle buche e della loro conclmazione. Seguono le rcgo-
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Ic, gliaccorgiracntlpel loro impiantamcnto, e succes-

slva coltura del terreno che li riceve, e sul taglio da

operarsi per la disposlzione avvenire de' capi e dei

rami da sfrondarsi. Tralla del tempo e dei modi

deirinnesto, a cannello e a corona: ad agevolare la

cui doppia operazlone compose que' due stromeati

,

il cui uso k da tutti. Le regole ch'ei suggerisce ia

quesla importantlssima delle opere dimostrano la

pratica piu esercitata ed assennataje per cinqu'aa-

ni segue innanzi a dar precetti sulla educazione del-

la pianta. N(i appar manco nella disciplina per la

piu convenlente ed utile potatura^ e conchiude il

trattatello sullo allevarsi delle siepi domestiche da

pascere il baco nelle prime sue etadi. KLspondendo

il manuale del Mazzoleni, coa poco piu che vi si

aggiugnessj3 o togliesse o cangiasse, ai desiderj di

alcuni fra i membri dell'Ateneo, manlfestato in al-

tre circostanze, sulbisogno che molte fra le incom-

benzc agrarie e tecaologiche sostengono tuttavia

d'un cnchiridio diretto al loro migliore, I'Ateneo

si riserva di tornare sull' opera del Mazzoleni per

disporla e divolgarla all' uso di tutti.

Altcdena meccanica per cullar bambini

j

di Andrea Mori.

Non bastava che la buona ragione non avesse po-

tato guerrcggiarc c togliere con buon successo di ra-
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farll tacere e dormire, che altri anzi intese ad agc-

volav r opera col risparmiar la mano e il piede

della balia sconsidcrata a quesla diuturna fatica,

collo studiare un macchinismo fatto per movere le

culle. L'abilissimo ti'a i nostri lavoratori di ferro,

Andrea Mori, con ingegni suoi propri riusci alio

scope cui s'era messo^ iramaginando e dando effetto

a una cuna che dl seslessa ondeggiasse, medlante una

rota e un pendolo compensatore del moto clie le si

vuole impriraere. Dura viva un pajo d'ore^ facilmen-

te si traduce a mano da un luogo alPaltro, e si re-

gistra diritta anco su' pavimenti disuguali. Ma, ut

quid perduio hcec ?

Lava-stracci da far carta,

di GiovANMi Andkeoli di Toscolano.

Coronato altre volte col premio che la Sovrana

grazia permette alia industria nazlonale, per carta

finissima uscita dall' officiua di Toscolano, il SIgnor

Andreoli propose in quest' anno al patrio Istituto •

una sua macchina per moudare e ripulire i cenci

piu grossolani da fame carta, con la massima cele-

rita e risparmio di forze e di cure. Eccone in poche

linec la descrizioue. Quattro recipienti o vasche dis-

poste I'una dope Taltra a poca distanza, liauno uu



1 89

(loppio I'oiitlOj c la dlvisionc del fondo soprastanle

sta a tre quart! dell' altezza della vasca, cd e dl

graticcio. I vivagni dellc vasche sono scavali inte-

riormentc a niodo dl canali, con cui comunicano

gli sncssi pcrtugi perpcndicolari d"' una lamina clie

cammina intorno agli orli le pareti interne dclle va-

sche istcsse. Tagliati seuz''altro appareccliio in mi-

nuzzoli gli stracci da maccliina chc si volgc ad acqua

pcrcnnc, vi si giltaa denlro, c niediantc canali vl

s' induce dell' acqua clic si ricambia
:^
quando le va-

sclic son quasi pieiie, con ruota che pur si volgc

ad acqua, si da moto a uno slante clie comunica

un lento moviniento di ua e vieni alT albero che

sorge dal mezzo di ciascun reciplente. L' albero de-

scritto, o stante mobile, poco discosto dalF estrc-

mita inferiore del pi'imo fondo, essendo fornito di

quattro ali dispostc orizzontalmentc in croce, col

moto notato mantiene un subbuglio, una rivoluzio-

iie nei cenci immersivi, mediante la quale vannosi

ripulendo. A quel leggier moto ondulatorlo, volta

meta del giro, staccansi le fcstuclie de' cenci e gal-

lano suir acqua che si rinnova pei fori della lamina^

c mentre le sozzure piii leggieri galleggiauo in alto

c si sperdono, le particelle terree e pesanti de' strac-

ci calano a fondo ed escono pel graticcio, sicchc i

cenci in poco stare si cavan mondi. Quel poco pcru

dl materia capacc di carta chc passa per la grali-
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una tela di metallo d' onde si scarica V acqua che

valse alia confezione de' cenci, e si adopera per la

carta scadente. Due persone bastano al governo

delle vasclie. Questa pulitura si operava per I'ordl-

nario In altre officine col battere de' pestelli e del

magll^ ma gran parte di matei-iale andava perduta,

e molte parllcelle eterogenee si ammaccavano senza

levarsl: a danno del candore e della uguaglianza e

levlgatura delle carte: alia cui manipolazione, pel

metodo e meccanismo trovato dal Sig. Andi-eoli, e

dato valersi anco de' cenci manco idonei e piu ri-

provati.

Lago Placidoy

di GioACHiNO Chiesa.

II meccanico Chlesa, guardando al gran dilctto

che alcunl si pigliano a sdrucciolare per piani Incll-

natl sovra certi seggi , che si dicono slitte russe, pen-

so di sostituire a cotal divertimento quest' altra sua

macchina, che dal movere suo unlforme appello La-

go placido. Era suo intendimento di ovviare con co-

desta sua Invenzlone al lamento, che troppo istan-

taneo fosse e perlcoloso II divertimento di chi si

prendeva piacerc alia montagna russa: potendosi

quel seggio rovesciare nel preclpizioj e rapidissima-



mcnlc complendosi 11 dilctto al cessare della corta

disccsa. Dicdc quindi opera a im movimcnto piano

e circolarc, scnz'ombra di perlcoli, continuOj va-

rlato di giuochi, e scambiando il violento discenderc

in un facilissimo c liscio aggiramenlo. Gapace (jue-

slo tavolato di dieci pei'sone, componsi d' un piano

circolare di leguo, la cui periferia gira un trenta

metri^ una finta spouda in cui si adatta questo pia-

no orizzontale , si leva a un metro, e questo logo

placido appunto si finge da cinque barchette a' re-

mi, eutro cui scggono a diportarsi cinque coppie^ e

quesle barchette al plu lieve moto si mettono e du-

rano in movimento, che puo governarsi rapido e

lento secondo che piace. Pontando questo sisteraa

gircvolc sul pill piceiol punto centrico, cosi agevo-

lissimo si move all' urto piii picciolo de'remi die

toccano il piano sottostante: de'remi che sono fog-

giati ncl bel mezzo delle barchette e che passano al

disotto^ e tanto bene v'e combinata ogni forza, e

tolta ogni resistenza ed attrito, che la macchina sop-

porta un trecento pesi, e si volge facilissima come

una girandola nellc mani d'un fauciullo. Pel piu co-

modo allogarsi e per non impedire il manubi'io delle

barchette, il numero delle persone vorrebbe essere

non piu di dieci
^ tuttavia non senza meravlglia del-

r istesso arteficc meccanico nc porto fino a quaran-

la, movcndo con 1" istcssa vclocita come non fosse



carica. La macckina porgc un movers! circolare agia-

to, molle, e misuratainente accelerator e fattosi il

calcolo sulla sua maggior velocita, percorre tre mi-

glia in un quarto d'ora^ pare dl solcar I'aria anzi

che strisclar girando sovra un piano ^ vi s' iutcr-

tlene un giocolino di palle di legno, che si gittano

a un punto da colovo che seggono nolle barchette.

Questo macchinisrao e capace per ultimo di maggio-

re estensione^ si disfa in poco piii d' una mezz'ora

per essere traslocato dove piii piaccsse. Lusimus

satis.

Mattoiii per mettere pavimenti nohiliy

della Jabbrica in Sorgogtiato

del conte Antonw Bana.

Da naolti anni poco fuorl di porta Pile, e in Bi'escia

istessa, alcuni artefici francesi con altri de' nostri

posero mano alia manifattura laterizia di cui par-

liamo: alia fabbricazlone di mattoni in terra cotta,

d'ogni forma e varlo colore, marezzati, prizzati,

imitauti il marmo, da mettere pavimenti a stanze

npbili, e da pareggiarsi con vanta^gio di spesa e di

durevolezza a' terrazzi di Venezia. Scioltasi e ve-

nuta a meno quella societa, per non ben chiare ca-

gionicui non importa cercare (non sostenendo for-

se il correspettivo delle spese la scarsezza delle com-
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tiiissioni) il nostro concltladino, contc Antonio Lana

vaccolsc alio sue mani lo lavolc di questo naufragio,

e con gencx'oso consiglio c ben intcso avvedimenlo

rivocu a sc in Borgonato V arte ulilissima clic cade-

va a non dcbita obblivioue. Con mlsurato coraggio

e coiriutendimeuto di avviare un prezioso ramo di

industria fra i suoi terrazzani di Borgonato, il contc

Lana rcstituisce a nuova esistenza c proipcrita co-

tal manifattura , cbe ormai sostcnta un quaranta

famlglie. La durevolezza dell'impasto agguaglia Tap-

parente bellezza di que'mattoni: cbe battuti agli spi-

goli con fcrro, rendon fuoco come sclcc. Modica e

la spcsa nello acquistarli, e del loro valoi'c raglona

la labclla prodotla-, come auco dalle dimension! di

ogni serie di que' mattoni, puu Y arcbitetto calco-

larc il bisognevole per ogni metro quadralo. L ce-

menlo apposito per rlceverli, e cbe si iusegna a cbi

vuol fame acquis to, asciuga perfettameute in un

pajo d'ore, onde la stanza si rendc abitabilc da ma-

ne a sera. La loro specifica leggerezza , rispetto ai

soliti mattoni di fornace, nou grava tanto il soflit-

to, e fanno assai bene come tcrrazzi in sulle case:

stantccbe per le fatte sperienzc, rcslstono all acqua

e al sole plu che la pictra istessa. Parendo assai de-

sidcrabilc cbe cotal manifattura procedesse verso

quel perfczionamcnto di cul c capacc, P Ateueo si

coudussc allc piu scrupolose diligcuzc ed csanii sul
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materlale prodollo, e sul pavlmenti finor costruttisl

ia Bf escia. Questi maltonl della fabbrlca di Borgo-

nato , tuttoclic usciti da uno stampo Isfcesso , non

presentano dopo la loro cottura ne una superficie

perfeltamente piaaa , n6 contorni rigorosamente

uguali. Egli e probabile, die una cotale imperfezio-

ne px'oceda dalla loro varia glacitura uella fornace;

in cui trovandosi non uniformemente esposti al-

Fazione del fuoco, ne consegua un diverso ristrlu-

gimento nelPargilla. Ma comunque clo avvenga , h

fuor di dubbio , che i pavimenti che si formarono

in Brescia con siffatti mattoni , rluscirono di mala-

gevole costruttura, non perfettamente levigati , n«

regolari nelle loro commettiture. Parve oltr' a cio

,

che altro difetto presentasse quella vernlce che ne

intonaca la superficie, e che al primo vederii rende

bellissima la loro apparenza. Cotal vernice dopo al-

cun tempo sparisce da' pavimenti ne"" luoghi dove

magglore e 1' uso di essi e I'attrlto, e quindi ne de-

riva una spiacevole dissonanza fra le parti mortifi-

cate e logore dalFuso, e queiraltre che ricordano la

primitiva lucenlezza: comecche difese dallo sporgere

de' tavolieri , delle scranne e delFaltre suppellettili

che adornano le stanze. Dei quali cenni s' e voluto

qui far nota, per movere ognor piu 1' intelligenza e

lo zelo del fabbricatore ad assolvcre dai difetti

precitati cotal patria raanifattui-a.
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Nuova lancctta perJlehotomi

,

di PlETRO MjRINONI.

L"' uso dell' ordinaria lancctla, fia man! impcri-

tc , o per deviazioni non sospettate nell' ordina-

ria disposizione delle venc, delF arteric, de'tendini,

puo coudurre a gravi pericoli, come ognun sa, e

comproinettere la vita istessa dell' ammalato. II flc-

botomo Marinoni penso ua nuovo stromenlOj di cui

si vale nella sua pratica giornallera in qualunque

pivi difficile salasso. Una verghelta rigida di ferro

diritta, luDga un sei diti trasvevsi, e fermata in un

tnanico ordinario^ all'aplce di quesla sporge al di-

sotto una picciol lancia affilala, a forma di cuore,

il cui apice verte all'infuora, in senso ccntrario al-

I'immanicatura. Quesla lancia, non eccedente un

quarto di centesimo, e affilatissima alia punta re-

troversa ed alia pancia. Impugnandosi lo stroraenlo

crizzontale effettua il taglio del salasso in due tem-

pi: taglia per primo gli integumenti e scopie il vase

da incidersi, ne addita la profondila •, evita al se-

condo tempo I'arteria, il pericolo di ferire il tendi-

ne, o di passar la vena a tutta soslanza. La punta

dello stromento apre urtando gli integumenti, e dis-

coprendo il vase che poscia h inciso dalla pancia

soltostante, prosegue cosi il moto simultaneo del

taglio. Essendo lo stromento di ugual diametro dal-



I'apicc air estrcmlta, manJa assolto il salasso dal-

r ecliimosi o trombo che succede nell'uso delle

lancclte comuni, quando al pertugio dclla vena non

corrisponde 1' apertura dell'iuvolucro soprastante.

Si asserlsce raanco il dolore del taglio, V operazione

non domanda piu tempo, e le labra della ferita si

uniscono piu facilmente, ne la cicatrice difforma le

parti che vengono incise. Se la pratica piu estesa e

costante de'nostri flebotomi verifichera tutti gli as-

serti vantaggi, al Marinoni si dovra lode d' aver

agevolato e data maggior perfezione ad un' opera-

zione, tanlo facile per chi sa e vi si presta a con-

dizioni ordinarie, qiianto pericolosa e mortale in

caso diverse.

Tapped e Soppediani

della R. Fabbrica privilegiata in Pralboino

di Alessandro Bellandi.

Non e forse paese in Italia a cui non giugnesse la

voce e la riputazione de' diversi lavori da telajo che

vanno uscendo dalle officine del sig. Bellandi nel ricco

Pralboino: dove da molti anni, col molto spendere

e collo studiare I metodi e gli artificj de'forestieri,

si da effetto a qualunque piu gentile manifattura di

lino, di canape, di lana, di bambagia. Una moltitu-

dine di ben condotli arlieri vive e si adopera in
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Pralboino, con bclla gara e a prezzi discretissimi:

forncndo alia provincia e fuori tele russe, bianche-

rie da tavola, tessuti di qualunque spezie. Non iil-

tlmi fra i quail, n^ manco ricercati, sonu i tappeti

da coprir tavole, e slendcrc a'picdi. Tra qucsti uno

bcllissimo ne produsscro i fabbricatori proprictarj

tcssuto in lana e d' un sol pezzo a grandl ditnensio-

nif un altro a uso di lavola a gran rilievo di cordi-

glione, un altro pe' piedi piu picciolo, non che una

vaghissima coperta da lotto. Tranne il primo sop-

pediano, gli altri son tessuti a traliccio inglese e no-

vissimi in Italia, di tali non essendosene piii fatti.

Tutti consentirono nel lodare la prosperita di queU

lo stabilimento , cbe si reca a teslimonianza come

la patria industria prosegua ad emulare quell' altra

dcgli stranieri.

Macchina da sgranellare le pannocchie diformentone.

Modello operativo

d*DoMENtCO SlLVA. IlUUflii'j':

Inteso da molti anni il uostro meccanico a vau-

taggiare i diversi ordigni cbe vagliouo alle faccende

di campagna, propose nello scorso anno una treb-

bia pel frumento:.piu ragionevolmente capacc agli

ufficj del battere i covoni, die non si fa col traino

a mute di animali, o gol corcggiato ; stromcuto cUc



prometteva risparmlo di tempo , di forza molrlce,

di cure. Ora produce un' altra macchina in model-

lo per dispogliare de'grani le pannocchie del sorgo-

turco: consistente in ua' asse rotonda che si volge

impernata a' suoi capi , levando nelle sue pronte

rivoluzioui co'suoi stanti sporgenli, onde ordinata-

raente 6 guernila la sua superficie, altrettanti pe-

slelli disposti in linea retta, che a vicenda si alza-

no e cadano bruscamente suUe pannocchie che si

mettono e si rinnovano di mano in mano in ua

truogolo sottoposto. 11 sistema meccanlco non e

Hiollo dissomigliante da quell' altro che vale a bril-

lare il riso.

Stromenti spettanti alld varia tecnologiaj

di Gaetano Zapparella.

Non Ignoto a' concorsi de' premj acconsentiti al-

ia patria industria, lo Zapparella produsse in que-

st' anno diversi suoi ordigni, de' quali e qui sotto

parola.

II primo e macchinetta che serve all' orificeria,

adimltare I'attortlgliatura di filograna con un solo

filo di metallo: non ricusandosi, con aggiunte d'al-

tre parti che vi s'innestano, ad altri minuti lavori,

a brillantar I'oro, a pulire I'acciajo: e tutto queslo

con la masslma comodita della persona che vi si
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atlopera. II sefeonJo oggetto conslste in un apparcc- ,

cliio per la formazione de' caratleri, a diritto c a

rovescio, perche se ne vaglino gli incisorl. II lerzo

si appella Strettojo orizzontalc: cosl cliiaruandosi

dall'artefice una macchina con la quale si esercita-

no straordinarie pressioni appuuto in senso oriz-

zontale. Fanuosi girare per mezzo di due viti di ri-

chiamo due pezzi di acciajo teroperato, in modo die

vadano a stringere il pezzo che si vuole impronla-

re; con ci6 s' imprimono cifre, stemmi, letlere, sim-

boli sul ferro o sopra altre materie durissime ^ si

coniano monete e medaglie , e si Icvano i ponzoni

da queste dove siensi guaste^ ma piii che tutto la

macchinetta presenta la lodevolc novita di ottenere

in un sol colpo quello che in via ordinaria non si

oltiene che con due. Offresi anco un' intiera raccolta

di ferri da oculista^ porgendo cosi un saggio raolto

eloquenle della precisione e fiultczza con cui sa la-

vorare 1' acciajo delle noslre miniere, scnza aver li-

corso a quello d'Inghilterra. Tra questi fcni avvi

un ago scanncUato, che secondo lui parrcbbe piu

comodo per isbassare la cateralta. Produsse uno

stampo d' acciajo atto a formarne degli altri per

foggiar candele di sego^ e un cilindro scannellato di

ottone per dar la salda a biancherie, del quale Ic

cameriere diranno bene o male, secondo che fara pcr

rufficio a cui lo Zapparclla I'ha destiuato, iniitando.
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Preparazione in cera dl nove pczzi

di Ajstonio Sandri.

Ottenne lo studiosissimo Sandri il piimo pvemio

neir anno scorso pel corpo umano disseccato e

preparato, porgendo al tempo istesso 1' organo del-

r udito a grand! dimensioni. Or riusci nell' altra

sua diligentissima preparazione dell' occhio umano,

per ajutare I'intelligcnza agll studiosi di notomia

sugli usi ed utfizj di questo ammirabile magistero

(lella voduta. Segiu il Sandri la sua preparazione
,

ordinaudola alia scala di nove volte piii delF ordi-

nario
, e la proporzione di tre a uno, quanto alia

palpebre e parti accessoi'ie dell'occliio. Nella prima

sezione del bulbo dell'occliio mostra le membrane

dello stesso c della Icnte cristallina, non potendosi

imilare o conservare gli umori die vi si contengono

in istalo naturale^ nel secondo globo o meta del-

roccbio tagliato dal dinanzi all'indieti'Oj offresi una

scuola assai raccomandata agli oculisti: vi si veg-

gono in proCIo le sedi dell' occliio , la camera ante-

riore e posteriore dell' umor acqueo, la Icnte cri-

stallina per meta, I'arteria centrale clie trafoi'ando

il nervo ottico discorre all' occliio e si sperde sulla

retina, e un suo ramicello travci'sa il vitrco e si

sparge alia parte posteriore della cristalloide. Guar-
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dando all'cslerno Jell' occlilo, osservasi rovesclata^

una porzione dcUa sclerotica, per vcder la ricca di-'

ramazione artcriosa dclla coroide, e quella dell' iride

guardando anteriormente. Vista la vascolarit£i inters'

na dell'organo, noil' ultimo globo si appalesa il si-

stcma arterioso all'esternOj e il nervoso intei'nainen-

te. In (juesto appareccliio souosi imitati cospicua-

meate i muscoli dell'occhio, i quattro retti e i due

obbliqui nella lore postura^ solto il nervo ottico

scorre I'artcria oftalmica, e levata In questo segmen-

to una porzione della sclerotica per dimostrare la

ramlficazione nervosa, scoi'gesi anco la cornea tras-

parente che s'inslnua nell'opaca come un vetro nel

cerchictto d'un orologio. In altro pezzo accessorio

vcdcsi la cosi detta zonula cigli'arc o triangolo del

Petit
^ dove scorre 1' umor del Morgagni: essendosi

imitata la parte anteriore dell' umor vltreo ( reso

opaco ) come per la sua propria membrana la jal-

loidca, scorgesi come avvicinandosi questa alia len-

te cristallina si divida in due laminette, una delle

quail accompagna 1' umor vitreo, 1' altra si reca sul-

la pcrlfcria della lente istessa: lasciando cosi uno

spazio triangolare chc prese il nome dallo scopri-

torc. In un altro pczzo si ravvisa la lente suddctta

intera e falta opaca perchc se ne ravvisi la sua for-

ma; c in altro aucora la si offrc tagliata d' alto in

bassoj per chiarire come dopo la bollitura si mani-
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festi amodo dl corlecce concentrlchcdl cIpolIa.Nel-

lo spirlto di vino si conservauo alcune preparazioni,

clie secondo il Sandri si dipartono dalle opinion! piu

ricevute da altri. Si osserva in un vasellino la pro-

va contraria a quelli che vogliono che i processi ci-

gliari ricoprano colle loro libere estremita la lente

cristallina, da non potersi discernere la swa perife-

ria^ quandu che I'ispezione ne accerta d'uno spazio

tutto all'lntorno e I'isolamento della lente dai pro-

cess! anzidetti d^una linea almanco. Si tenne non

potersi divider 1' iride: comecclie la sua parte po-

steriore, cioc I'uvea, fosse inorganica; ma il San-

dri produsse cotal divisione, tenendo come la parte

posteriore, che si considerava come una spalmatura,

qui abbia anzi una qualche resistenza, vedendosi on-

deggiare nel fluido sovrapposto. In tutte queste gen-

tili e minute prepai'azioni non segui il Sandri il mal

vezzo delle solite adulterazioni, con che un lusso

mal inteso suol infarciare cotali apparecchi di puro

studio, e che spesso scambia faccia e significato

agli oggetti^ ma si tenne ligio soltanto a quello che

puo importare e valere per gli studios! ad appren-

dere e profittare nella conoscenza della reallta delle

parti affigurate.

Brescia 3i Dicemhre i833.

C. Arici

Segretario dell' Ateneo.
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SESSIONE DELLA CENSURA *

Brescia li 2« Marzo iSSa.

OMISSIS.

La Censura ha pure adottato unanimemente la

proposizione da assoggettarsi all' inlero Corpo Ac-

cademico : di significare al cessato Presldcnte Nob.

Girolamo Monti, la gratltudine dell'Ateneo, pe'suol

lunglii e lodevoli servigl di otto anni continui, col

trasmettergli con apposita leltera la medaglia ar-

gentca a lui inlitolata.

SALERI Presidente.

C. Arici Segretario.

" Al cominciarc delPanno accademico il Nob. Girolamo Monti

vcnne cou pieni suffragi raffermato al carico di Presidente anco

pel successivo quinto biennio; rAteneo peri ha dovnto ar-

rendersi alle stringenti ragioni con le quali avvaloro la sua ri-

nunzia, c dovette quindi cercar altri che dcgnamcnte succe-

dcsse a quelP ufdcio. Cio porse occasioue agli atti , che ad ono-

re qui sopra si registrano.
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IX.' Adunanza Ordinaria dell' Ateneo.

Brescia li i5 AprHe i832.

OMISSIS.

Messa finalmente al voti segreti la Medaglia argen-

tea con apposxto indirizzo, propostasi alio scaduto

Presidente Nob. Girolamo Monti, fu acconsentita

con pienezza di suffragij ordinandosene la trasmis-

Sioue con la lettera che qui sotto si scrive.

SALERl Presidente

C. Arici Segretario.

N. 70.

Brescia li 20 uiprile i832.

IL PRESIDENTE DELL'ATENEO

Al Nob. Sig. Girolamo Montj^ Socio attivo.

Avvisando questo patrio Istituto ad una testimo-

nianza durcvole di gratitudine verso lo scaduto suo

benemerito Presidente , al quale per quattro conse-
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cutivi biennj dovelte pur tanta parte del suo lustro,

tanto buon governo ed avviamento a fini migliori:

iiella plena aJunanza del i5 correntc, previa pro-

poslzione della Censura, ha dccretato a V. S. II-

lustrissima la gran medaglla argentea, con oppor-

tuna intitolazione al di Lei nome.

II nuovo esempio istesso di questa Concorde e

spontanea deliberazione le dice, piii che non vaglio-

no le parole, il grato animo de'suoi colleglii, e il

sempre vivo desiderio di onoraria, e di ricordarc

con ognl maniera anco a chi verra dopo gli accla-

mati servigi e le cure lodevolissime per si grau tem-

po adoperatc a profitto del patrio Istituto.

Gradisca pero I'onorato ricambio della gratitu-

dine affcttuosa clie questa Presidenza, a nome di tut*

ti gli Accadamici, le fa tenere, in un cogli espressi

sensi della singolare e plu distiuta estimazione.

G. SALERI Prcsidente

C. Arici Segretario.
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SESSIOINE DELLA GENSURA

Brescia li i6 Settemhre i833.

PROCESSO VeRBALE.

RaccoltasI la Censura per Invito della Presidenza

a deliberate sui premj da accordarsi alle produzioni

d'arti e mestieri, esposlesi nell' aula pubblica del-

r Ateneo^ intervennero, oltre al Presidenle Aw. Giu-

seppe Saleri, il Vice-Presldente Cav. Bar. Antonio

Sabatti, Co. Luigi Lecbi, Co. Paolo Tosi, Nob. D.r

Paolo Gorno, Nob. Giacinto Morapiani, Prof. An-

tonio Perego, Prof. Giuseppe Nicolini, Prof. Rodolfo

Vantini, Aw. Gio. Batista Pagani.

Fux'ono invitate le Commlssioni, gia prima elettesi

nella Censura nel prossimo passalo agosto, a rife-

rlre sugli oggetli ad esse demandali, e le relazioni

in iscrltto furono letle e cousegnate: come si udiro-

no anco le deduzloni di alcuno fra i concorrenti a

premlo.

Proccdutosi in seguito alio sperlmento de' voti,

s'^ebbe il seguenle risultamento.

i.° Fu assegnato il i." premio al Sig. Giovanni

del fu Luigi Andreoli di TosgolanOj per V iavenzio-



ne d"' una sua macclilna a uso di carlicre per lavare

gli stracci da far carta.

2." Fu assegualo il 3." premio a Gaetano Zappa*

rella da Brescia: per la introduzionc d' una macchi-

netta per fabbricare il filograna.

3." Fu determiuato doversi scrlvere al SIg. Am-

broglo Galeazzi lettera di menzione onorevole pel

suoi saggi di calligrafia in seta^ al Sig. Giovanni

Gremonesi lettera simile, con altra di accettazione

del suo dono callJgrafico colla retribuzione di austr.

L. 4o*, al Nob. Sig. Co. Antonio Lana lettera d' In*

coraggiamento pe' suoi mattoni da pavimento nobi-

Ic^ e simil lettera d' incoraggiamento al Sig. Anto-

nio Sandri pel suo preparato anatomico in cei'a.

5ALERI Presidentc

Pel Segretario asscnte

Ottavio D.r Fornaslui Assistcntc.
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SESSIONE BELLA CENSURA

BresciaJ li 3 Marzo 1834-

Per invito della Presidenza si raduni la Ccnsura

dell'Ateneo per F aggiudicazione de'premj anauali

ai Socj. Vi intcrvennero, oltre al Presidente Avv.°

Giuseppe Saleri, i Censoii Co. Paolo Tosi, Co. Lui-

gi Lechi, Prof. Alberto GaLba , Prof, Rodolfo Van-

tini, Prof. Giuseppe Nicolini, Nob. D.r Paolo Gor-

no, Nob. Girolamo Monti.

Lettesi le diverse relazioni, provocatesi anterior-

mente dalla Presidenza, relativamente alle memoric

ed opere proposlesi al concorso de'premj per lo sea-

duto anno accademico i833: apertesi le discussioui

sul loro merito comparalivo ed assoluto, si divennc

dope mature esame alio squittinio scgrcto, di cui

tale fu il risullamento.

L" Premio.

All'origlne dc'fonti — Poema del Segretario.

1." Premio.

Alia memoria — Del ramc-cianuro di potassio —
di Jacopo Attilio Ccncdellaj Sogio d'onore.
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II.' Premio.

Alia Mcmcria — Stromento trovato per la mi-

suia dclla tension del vapore — Do! Prof. Giuseppe

Belli tli Milano, Socio d' onore.

Menzioni Onorevoli.

Alia Memoria — Scamblo di alcuni preparati far-

maceulici spirilosi — Di Jacopo Attilio Cenedella.

Alia Memoria— Cura di alcuae paralisi colla pi-

la di Vol la — Del prof. Stefano MarianinI di Ve-

nezia, Socio d' onore.

Si e in pari tempo ordinate di doversi scrivere

ai Socj Prof. Ab. Antonio Rivato ia Verona, al Prof.

Nob. Andrea Zambelli in Pavia, ed al Prof. Antonio

Perego e Stefano Grandoni in Brescia , intorno alia

sospensione pronunciata de' giudizj sulle rispettivc

opere lore non ancora condotte a termlne.

SALERI Presidente

Pel Segretario

Ottavio D.r Fornasini Assisicnte.
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Lihri K^ciiHli in dono all' Ateneo

a tutto l\iiino 1 833.

Bellani Can." A-\GELO —• Ostiervazioui meteorolo-

gichc.

Behti Gio. Batista — 11 Poligrafo.

Bjzio Bartolommeo — Delia porpora degll anlichi.

BoNAFODS Matteo — Del gelso delle Filippine.

Dal-Nec.i\o Prof. Salvatore — Osservazioni elettro-

magneliche.

DiEDo Antonio — Discorsi lettisi nella R. Accade-

mia di Belle Arti in Venezla.

Fahbrom Antomo d'Arezzo •— Sloiia ed Analisi delle

acque acidule minerali di Montione.

Gamuara Cav. Francesco— Anna Eiizzo, tragedia—
La Generosita fraterna, commedia.

Gr.ivA D.r ToMMAso — Delia Pellagra e della dot-

Irina di Broussais.

Grvppeixi Prof. LuiGi — Memoria intorno alia equa-

zioni di grado superiore al 2.° ed alia serie lo-

garitniiche.

Ir. Segretario — Distribuzione de'premj d'industria

iu Venezia ncl i83i

.

LoMENi Dott. Ignazio — Nutrizione del bacbi col

gelso delle Filippine.

Menis Dott. WiLLELMO — VIsIo Poctica.
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Mezzotxi Gio. Antonio — Villa e Parco di Monza.

MoRTiNi Dott. Lorenzo — Del cholera dell' Indie.

Negri Pietro — D*un nuovo bruco del frumento.

Paga.ni Giambatista — Piepertorio legale, vol. i.° e 2."

Pezzana Angelo — Dell'orazione cosi delta dl quie-

le del P. Barloli.

Racheli Giovanni — Vita e ritrattc di Vittorino da

Feltre.

Ravoire Lorenzo — De la INIuslque et de la Peinture.

Sctiizzi Cav. FoLciiiNO — Delia vita e degli sludj di

Gio. Palsiello.

Sembemni Gio. Batista — Gazzetta ecletlica.

Sicca Angelo — Rivista di varie Iczioni della Divi-

na Commedia.

Strocchi Dionigi — Georglca di Virgilio tradotta in

versi.

V^enanzio Alessandro — Inni attiibuiti ad Omero

Iradotti iu versi.

Vegezzi Giovenale — Note filologiclie a sctte voci

del Furioso.

VcRiNti Giuseppe di Vienna — Maniere de guerir la

maladie scrofuleuse.

Zamcelli Pietro — Elogio del defunlo vescovo Nava.

Zantedeschi AL. Francesco — Logica elementare.

Zapparella Gaetano — Medaglia coniata In metallo

della Stalua Bresciana.
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Discorso deW Ayvocato Giuseppe Salcri Presiclente

Ictto in occaslone del riaprimento delle adunanze

accademiclie il di 6 gennajo i833 . Pag. t

Discorso dello stesso lello il giorno 20 agosto

1 833 nella sessione puLblica ...» xxix

Relazione accademica del Segretario . .
' it ' 3

.uio?/ SCIEN ZE r.hR'ilM

Dtlle cause 6 dell' indole delle febbri inter- '

niittenti che doniinarouo in Lombardia

ucgli airni i83i e Sa. Memoria del non ^oiJoiiiftlyn

doJ Dott. Bartolomineo Pastelli '. '".c2**^" ivi

Di varie paralisi complete e incomplete, tr'alEP
''-^ *

tate coirdeltrlcita mossa dagli appardU'^''' ^^

di Volta. Memoria del Socio d'onore Praf}^"'^^

Stefano Marianini di Venezia-^^y^ :^''^'V^'''y(^'^^ 10

Nuove euro di malattie operate coll' ac^y'"^*

marziali di Bovegno. Memoria del Socto^^ i=S^^

allivo Dott. Giovanni Zantedeschi . •S'^''* a3

Delia vita e delle opera di Lortnzo BieHInfij^^^^

medico c Icttcrato del secolo XVII. Me^' *^^

1
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moria del non Socio Dott. Giacomo

Uberti Pag. 3o

Ragionaniento intorno a Giambatista Masini

da Brescia, filosofo c medico del seco-

lo XVII. Delia stcsso n Sj

Del rame-cianuro di polassio e sue proprleta,

e sui varj altrl rami-clanurl metallici, e

deir acido -idro-rame-cianico. Memoria

del Socio d' onore Jacopo Cenedella » 4^

Nuovo sli'omento per misurare la tensione

del vapore. Del Socio d''onore^ Pi'of' Giu-

seppe Belli di Alilano » 55

Dell' aria e dell' acque polabili di Brescia.

Continuazione della Memoria dello scorso

anno del Prof. Antonio Perego Censore,

e Ste/ano Grandoni^ Socio attivo . , » 5c)

Relazione sul fulmine caduto in Iseo il 17

maggio i833j del Censore Prof. Antonio

Perego n 67

Del difetto quantitativo di LozzoH rispettiva-

mente alia moltiplicazione del gelsi iu

provincia. Memoria del Cai^. Barone An-

tonio Sabattij Vice Presidente ...» 72

Degll errori clie si commettono in agricol-

tura, dimostrali col confronto dei pi'e-

cetti agronomici, lidotti in proverbi, del-

lo StessO .... .IjE). oJj:.-rjJJol -J irjlfeDU'. y6
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ElcmcntI cli Logica del Socio tV onove Prof.

Ah. Francesco ZmiLcdcschi dl Verona Pag. 8 i

Ccnni (lirclti alio studio della filosofia. Par-

le I dcW Eclcttismo. Meniorla del Socio

iP onore Profess. Antonio Rivato di Vi^

ccnza . n 87

5ul rendere popolai'c lo studio dclle leggi:

bi'ano del Rcpertoiio Legale del Qeiisore

Av\>. Gianihalista Pagani , i,,.,,^^*.^ '{\\\^ 9*

Delia Teoria della Stalislica del Prof. Giq-.r;T;4^£

seppe Zuradelli. Relazlone del Dott. Ot^ , r

tai-io Fornasiniy assistcntc al Segretario » g<)

Dellc difference politiche tra i popoli anticlii
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e nioderni. Discorsi trc del Socio d' onore

Noh. Prof Andrea ZumbclU . .|:l?r 5r...3JP!t
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Elogio dell' astronotno Barnaba Oriani. Par-
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Elogio del Cav, Gaudenzio De-Pagave, fu
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_ ^ j^^
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haruj Socio attivo y> i54

II Cafftj i Sepolcreti e I'Arraonia: Prose del

Socio d' onore^ Tullio Dandolo . . « i6i

Delia copertura da Imporsi alia cupola del

tempio del Campo Santo. Memoria del

Prof. Rodolfo Vantiniy Censore , . » i65
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Veduta di Slrmione — Veduta di Napoll.
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D I S COR S O

DEL

PRESIDEINTE DELL'ATENEO

L E T T O

KELLA. PRIMA. ADUNANZA

DEL 5 GeKKAJO 1834.

A tempi non molto Ja nol lonlani saria stalo do-

vere
,
proludcndo alia tornata annuale de' nostri

sclcnlifici e lelteraij inlraltenimenli, il tcnervi di-

scorso , o Signori ,
di ciu solo die spefti ii) modo

quale che siasl alle accademichc istituzioni : chi fa-

vellai'c di <islranco argomento, tultoclie grave, quan-

do i coiivenli de' dolli s' iiilraltenevano di arcadi-

che futilita, sariasi reputato sconciatura non solo,

rua arditezza incomportabile. Oggi pero, clie a sco-

pe pill sublime e alzala la mira de' dottl che intra

loro convcngono
, io porto opinione die mi sara

avulo grado se la discussione filosofica di leoriche,

die direttamcnte si attengono al dirilto privato e

pubblico, venga per me antiposta ad inutile ed ora-

mai pedanlesco cerimoniale. E, usando la liberli

r



clie dalle condizioni del lempo mi 6 consentita, dim

nliino esservi il quale ignori fra noi 11 romorc leva-

to ill Francia dalle dottiine di San-Simon, singolar-

menle intorno all' indole de' principj giuridici, al

diritto di proprieta, a' suoi limit!, a' modi oude vo-

Icasi da quel filosofo esercitato. Videi'o in quelle

parecchj fiancesi i pii!i sublimi risultamenti della

civika in che viviamo: vidervi allri do' principj
,

cbe recati airatto, sovverlita avrebbevo ogni ci-

vile c polilica istituzione ^ e le sentenze in Italia

fui'ono del pari divise sulle leovicbe dello scrittore

francese: da taluno si vollero non novila pcrniciose,

ma dirivazioni dei detlati di acuti c profondi ita-

llani dottrinatori^ e da tal altro si gridaiono non

pure errori inescusabili, ma delltti contro alia indu-

stria umana. Ond' e cb' io mi sono proposto di te-

nervi oggi, per cenni, ragionamenlo di taluna di

quelle dottrine. I San-Simonisti, almanco siccome

associazione
, non sono piu", ma il fondo dei loro

principj merita di essere scaudaglialo : si dettarono

errori nclla scuola da essi fondata^ ma io mi penso

cbe di mezzo a quelli il pcnsalore fdosofo abbia a

discernere i semi di profondi ed utili ammaestra-

menli. E se fu tempo in cul bastava die er-

rore qualunque fosse caduto dalla penna di uno

scrittore perclie In complesso nc fossero proscrlt-

te le dottrine e le opere: in oggi le condanna-



gioni cosi dctte lii globo od In odlo del loro aiitori

sariano frultl fuor di stagione, ne potri'a d'iiitera

rlprovazionc colpirsi una scuola, cut fix scopo, usur-

pero Ic parole dclla Rivista enciclopcdica di Pan'gij

il miglioramento fisico, intclleltivo, morale della

classe del popolo la piu numerosa ed in uno la piii

iiifelicc. Qualunquc ella siasi la condizione delle

umane cose, Fintelletto dell' uomo e csposto a tra-

viamcnto \ ed in cio i laudatori perpetui della

ignoranza trovano subbictto a vane declamazioni

contro a' liimi ed al peifczionaniento della ragione^

ma egli ^ dalla storia della filosolia dimostrato ai

meno veggcnti, die gll errori siirli ne' tempi bar-

bavi gitlano per rovdinario radice, conquistano lo

universale, e sogliono aver sequela d' immensi dan-

ni^ laddove ne' tempi a civilta condotti gli errori o

in breve discompajono, od aprono eglino stessi il

campo a liiminose ed utili verita.

Nelle scuole giiuidiclie della dotta e pensatrice

Alemagna e scgnata assoluta separazione fra le idee

del diritto o della giustizia, e quelle della umanila

o del soccorso reciproco. Nella scuola novella di

San Simon lo stesso gius di natura, clie comanda

di non offcndere, comanda del pari di far del bene.

Nelle scuole germauiche vorrebbesi die il diritto

alia proprieta pel codice della natura non ricono-

sc€sse altri limiti, da quelli in fuori della individuale
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capacita a fame I'acqulstamento: nella scuola dl San-

Simon vorriasi clie tulti i beni appartenessero alia

comunlone degli iiomini, e che le rendite ne venisse-

ro compartite glusta I'operosita, ringegno, lo zelo

di ciascuno al bene universale. Cosi fatla conlraddi-

zlone di principj merita di essere conslderata, onde

io mi penso dirvi oggi alcun che della verace idea

del diritto naturale: delle cause, della esteasioue e

de'limiti del diritto di proprieta: de' mezzi che vor-

riansi adottati , compatibilraente colla giustizia e

coir utile generale, onde la parte massima di una

popolazione, spoglia di tutto, nou offerisse tam-

poco alle apparenze V aspetto degl' Iloti a compa-

razione delle classi doviziose.

Non discorrero le teoriche che intorno il diritto

dominarono nelle antiche scuole: gli errori per ogni

parte si mescolarono alle verita: si intorno la mo-

rale, che intorno il diritto s^intravidero in antico i

principj, ma di mezzo alle tcnebre^ le dottrine fu-

rono parzlali^ parecchie verita importanti agli anti-

chi sfuggirono, ne perciu la morale ed il diritto po-

terono levarsl a sistema, che cio non e dato che a

quelli soli che tutte afferrino le teoriche di una parte

deir umano sapere, ne raggiungano la colleganza

,

r azione indivisa, le sequele le plii rimote.

Nella eta di mezzo, e ne' tempi della scolastica, le

scienze morali e giuridiche pigliarono notabile av-



viamenlo, ma di sovcrchio le une dalle altre si sepa-

raroDo: la giustizia nulla avca dl comuDe colT Qma<

nita: i soli priucipj giuridici si afTermava essere per*

fetti, ed ammettere eslcriore costilugimento: i morali,

inducenti al soccorso reciproco, voleaiisi imperfetli:

imprlraere essi un dovere, diceasi, rna confinato al-

ia coscienza dell'individuo, ne polersene raai volere

colla forza estcriore 1' esecuzione, Esser dovere, si

predicava, il porgere soccorso al misero inetto a

procacciarsi da se alimenlo: dovere per6 non di

giustizia, ma di beneficenza: esser pi'oprio d' uomo

bfciicfico c generoso il dar sussidio ad ingcgno na-

sceute cbe saria pcrito iiifrutluoso , lasciato alia

condizione infelice sortila dalla natura: luogbi od

islituti di carita si appellavaiio quelii in che si eser-

citava inverse a" miseri il piii stringente ed iniperio-

so de' sociali doveri. II PuffendorGo ed il Grozio,

che nelle ela in cui sursero furono esallali siccorae

i fondatori del diritlo naturale e pubblico^ ma cbe,

giusta Tavviso di uno scriltore profondo delTeta no-

stra, nelle loro opere bamboleggiarono, parvero por-

re idee piu umane a foudamento delle loro teoricbe^

ma quando e' discendeaao alKalto pratico, ricadea-

no nel vizio onde veggiamo maccbiate le massimo

degli scrittori precedenti.

La scuola tultavia dominante nell'Alemagna pa-

re siasi piaciuta, nello sceverare il diritto daU'etica,
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di recare !e vecchie dottrine al rlgore il p!u contra-

rjo alia umana natura. II celebrc Tomasio, al pvin-

clpiare del secolo XVIII, si avviso di staluire il

diritto sopra fondameiita al tutto nuove, distin-

guendolo piii rigidamente da tutli i principj della

morale. Non offendere agli altrui dirltli, era la mas-

sima nioderatrice di tiilti i principj del diritto, co-

me il far bene ad allrui lo era di qnelli della mo-

rale. Gosi questo filosofo, che si tiene creatore di

nuovo sistema nelP Alemagna , non facca die ripe-

tere qiianto Arlstotele aveva insegnato, e die regno

nelle scuole a^ tempi della scolastica.

Egli ando per5 innanzi deducendo dalla massima

di' egli suppose dominatrice esclusiva de' diritti e

doveri giuridiei, die i pi'ecetti del gius di natura so-

no puramente negativl, e die 1' use della coazione

non si stende die ad impedire di' altrl leda i nostri

diritti, non a far si che allri concorra al nostro ben

essere. Gli atti diretti all' utile, giusla i pensameuti

di quel filosofo, possono essere consigliati, non co-

mandati. Colla guida di cosi fatte teoriclie si venne

a dire: die se alia soglia del ricco si morisse di fame

il mendico, il ricco non avria dovere di glustizia a

prestargli il piii lieve soccorriniento: die s' io mi

trovassi in pericolo della vita, ne potessi altrimenti

salvarmi che stendendo la mano a slromento defen-

siVo di altrui ragioae, io dovrei perircj se il pror



prlefarlo men facessc vlfiuto: clie sc il passaggio

sulTaltruI fondo fosse a me indispcnsabilc cd inno-

cuo al piopriclario, io non potrci arrogaimelo se

ml venisse conlcso.

Tollerate, o Signori. ch' io vl combatta tcorlclie

chc pajono statuite per enli chc nulla ahbiano in

tra loro di comune, o clie almeno vi sponga intor-

no ad esse i miei dubbj: che, se male Io non mi

avviso', da esse nascc prccipuamente che Io stato

sociale sia luttora molto luugi dalla possibile per-

fezlone.

Assal gvetta e mescbina e I'idea del diritto pro-

prlo delTuosno, se ne confini i doverl a non offen-

dercaltrui, e ne voglia i precettl soltanto negalivi^

chri r idea del soccorso cntra nolle dottrine giuri-

cZiche, ovc Tuoino si ravvisi sotto tutte le relazioni

create dalla natura. Avvenne delle dottrine di che

raglonlamo cio stesso che dclle altrc parti dell'uma-

no sapcre. Iiietto T uomo ad iinmedlata universale

compi-ensionc, fii tratto a distinguere cio che la na-

tura aveva unito, e I'abito a separare e dividere

indusse a credere realo la divisione, tuttoche frutto

delia sola opera intellettiva. Si avviso quiudi al-

r uomo siccome ad cute solltarioj e pcrche argo-

meuto di soverchio complicato e Tuomo sociale,

e perchc nelle informi c sovente assurde istltuzioni

di un tempo, le socleta civili nou poteano offerir
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norma alcuna alle veraci teoriclie del diritlo, e per-

ch6 gli stessi scrittori che primi tratlarono siffatta

materia non potcano essere guida:^ che, contenti alia

sola autorita, aveano lasclala da uii canlo la raglo-

ne che sola doveva essere consullata. Rousseau fu

per avventura il primo che avvio grinlellelli alia

conteniplazlone dcllo stalo della natura^ ma il suo

metodo dovea menare ad errorl, portando egli opi-

nione che la societa non fosse lo slalo proprio del-

1' uomo, ma disviamento anzi dall' ordine naturale.

Tornava utile considerar I'uomo da solo ad agevo-

lare le filosofiche meditazioni^ ma quando venlvasi

a slabilire precetti e teoriche risguardanti alia pra-

tica, I'uomo doveasi considerare qual era, e quindi

in relazione a' suoi simili, e ad esso loro unito, non

per capriccio, ma per ncccssila di nalura, e le dot-

trine giuridiche doveano fondarsi sulla realita dclle

cose. Polea considerarsi V uomo isolato dagli altri

uomini come faltura del nostio intellelto, alia guisa

che il celebre Coiidillac, onde agevolaie le psicolo-

giche meditazloni, si piacque d' immaginare la sua

statua, cni die' dapprima la facolta del senlire , e

quasi quesla facolta fosse la sola si studio a svolgernc

la natura e gli effelli-, e cosi mano mano vi aggiunse

le facolta di attendere, di riflettere, di ragionare, di

giudicare^ ma quella statua, non fornita dello intc-

ro delle facolta proprie dell' uomo. non fu pel filo*
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voile statuire teorichc, guards a tutto il compreso

delle facolta umanc, e si lenne dairoffei'iinc al suo

dlsccpolo parziali i-isultamenli. Tutto che adunquo

si vada dai pensatori fantaslicaado sopra V iiomo

solitario, e nello stato cosi detto di natura, fundan-

dosi noa sopra la realita, ma sopra 1' astrazione,

non puo condurre a filosoGclie conclusion!. Adope-

riamo percio nelle nostre disquisizioui a seguire

pill da prcsso la verita.

Discorrcndo i pensamenli molteplici de' filosoG

intorno al naturale dirllto, non puossi a meno di

convcuire, die se tu lo ravvisi siccome Icgge e fuori

deir uonrio, e egli il complesso dclle rcgole direltrici

delle iibere azioni umane onde sia raggiunto lo

scopo da natura prefisso alia nostra specie^ e se il

ravvisi uell' uomo, ^ desso il potere di usarc le fa-

colta Individuali giusta il prescritto da quelle regole.

Nel volere dell'Autore della natura sono da porsi

le solide fondamenta di ogni dottrina giuridica.

Piacque a taluni di rinvenire la fonte di quelle

dottrine nelTamor proprioj ma fu dimostx-ato contro

air Elvezlo, che le teoriche di quelPamore non so-

no n^ abbas lanza eslese, ni;, come si vorrebbe, effi-

caci, no adalle alio universale. Piacque a tali altri

di scgnar la sorgente dei diritli e doveri naturali

nelle voci della ragione^ ma cotale sistema , recato
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trascendente, agevolmente si confuta in osservando^

che se la ragione si I'avvisi siccome parte dell'uo-

mOj e assurdo il dedurnc precetli e regole. percli6

I'uomo non puo imporne a sc stesso^ e dove ]a si

considei'i siccome mezzo onde 1' Aulore della natu-

I'a disveli all'uomo I suoi voleri, la forza obbligato-

ria non nasce dalla ragione.

II dare opera alia sicurezza reciproca delle per-

sone , delle cose, dclle azioni legiltime, il prestare

soccorso ne^ casi di ncccssita non colpevole, e es-

senziale alTidea di una societa volta, com' c Tuma-

na, alia conservazione, ed al perfezionamento mo-

rale & iisico di tutti coloro clie la compongono.

L' Autore della nalura che voile il fine, non puo

non aver voluto i mezzi necessarj a conseguirlo.

Siccome dal guardare le relazioui die intercedono

fra le carni, i nervi e le ossa, diceva Seneca, voi vl

accorgete della loro dcstlnazione a formare uu tutto

nel corpo animale: siccome dalTosservare, aggiunge

lo stesso filosofo, le pietre di una voila vi accor-

gete clie esse non potriano star come sono clie in

forza dell'azione e reazione reciproca: cosi dal conr

sidei'are la condizione essenziale dclP uomo e della

societa, voi vedete la legge imperiosa del reciproco

soccorrimento. L'esclusione dal primigenio glus na-

turale di siffatto dovere polrebbe adottarsi, ove lo
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slato soclale venisse solo Jalla libera volonta_, nii

fosse effctto (IcI (lovcrc:^ ma posta la sociela come

voluta dalla natura, Ic prcsciizioni di lei si fanno

agli uomini manlfeste dalla necessita di fare o di

evilare ccrte azioni a cogliere il fine dcli' ulllita ge-

nerale. La natura non riconosce ne euli, ne classi

privilegiatc : voile essa riudividuo felice, ma voile

che il fosse in pari modo la intcra specie. Ogni uo-

mo soggiace airiraperio della necessita, indotta dal

nodo cbc unisce alcune azioni siccome mezzi al

grandc scopo inteso dalla natura. II bene generale

non puo ottenersi scnza Taltiva cooperazione del

siugoli : il concorso attivo a fjuel bene e adunfjue

prescritto dalla natura,

Provida la natura nello accouciare i mezzi al

iluscimcnto de' suoi disegui , non fu contenta al-

I'avere avverliti gli uomini del dovere che li stringe

al soecorso reciproco colle voci della ragione^ ma

ad agevolare qucsto scopo pose nel cuore deU'uomo

i gernii dcllc sociali affezioni. La cospirazione in uno

della ragione e del sentimcnto leva le Icggi naturali

a grado di forza cbc conquisla la convinzloue, Tra-

viarono que'' Closofi cbc nelTuman cuore non vide-

ro cbc gli cffctti dell' amor proprio volti al bene

deir individuo^ die v'banuo due forzc, giusla il lin-

guaggio espressivo del Genovcsi, I'una cbe nc volge

al uoslro ben esscre, 1" alti'a cbe ne muovc al ben
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die sorreggono 1' ordine fisico delT unlverso. Se il

tuo cuore non e Iravolto da passion! clie ti trag-

gano fuovl della naturale lua condizione, 1' altrui

gioja li porta conlentamento all' animo, come I'al-

trui pianlo al pianlo ti conimuove, Espresse il Poeta

Tina legge della natura lorche scrisse: Sicut ridenti-

biis adrident
, ita flentihus adjlctit huniaiii vullus,

Snaturato colui clie non prova il bisogno delle la-

grirae alT altrui svenlura: percuolesse ella non pure

il congiunto o TamicOj ma lo stranlevo e lo stesso

inimico!

Ove i pensatorl si addentrino nella natura delle

cose e agevole il convlncersi: clie quello stesso prin-

cipio, sul quale posa V idea giuridica del Toniasio

di non offendere a'diritti altrui, dimostra pure giu-

ridlco il dovere del soccorso. Non posso offendere

altrui perche cosi adoperando saria distrutlo il fine

della convivenza indiritta alio scopo del comune

ben essere, e rotta ne saria Tuguaglianza posta fra

tutti gli uomini dalla natura*, ma se la socialita

forma un dovere giuridico di non offendere, essa^

per ugual ragione, induce il dovere del soccorso re-

ciproco, senza del quale la socialita lornerebbe in-

fruttuosa. Dalla medesimezza della causa non pos-

sono dirivare effelti d' indole dlffereate. O cancellato

dunque. direi a' discepoli della scuola alemanna,
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altrui, od incluudetcvi il dovcrc del soccorso *.

Le idee clie siam vcnuli fin qui dlscorrendo pl-

gliano fondamento e si assodano ove si guardi al-

I'uomoin socleta civile costituito: societa ella stes-

sa voluta dalla natura. La convenzione dello stalo

civile nou puo dividers! dal patto deir atlivo soc-

corrimento^ il quale
,
ove pure non fosse di giusti-

zia , ne coattivo in se ravvisato, il divcrrebbe pel

consenso degli uomini, perche tutti sono di giustizia

c coattivi i doveri che derivano da volontarii pat-

teggiamenli. N^ monta in conlrario, clie se il soc-

corso fosse per giustizia dovuto
,
potria pure per

giustizia venire ricliiesto^ ma clie la ricLiesla coat-

(0 Taluno potria qui insorgcre contro alle leoriclie da me

«piegate, c dire ch' esse tolgono ogni dlstinzione tra gli ufBcj

della giustizia n quclli della beneficenza ; ma sarebbe crrore.

La giustizia si strigne nel soccorrimento ai liniiti del nccessario:

la beneficenza allarga la mano e precede gonerosa.

Un dolto leologo diceami intorno alle doltrine del mio di-

scorso, che ne verria lo sconcio, che un ricco, ridotto a morte,

il quale non avesse mai usato soccorso alia mi seria, potria ve-

nir obbligalo a contribuire cio di che in vila fosse stato avaro.

lo consento nella sequela de' miei princi pj, ma per combatterli

ronverrebbe guardare al loro inlrinseco; ne quella sequela mi

pare assurda. 11 quod superest dale panperibus e tin'' obbligazio-

ne positiv.i, vogliasi ella di rarita o di giustizia; ne redrei co-

nic polesse rsentarsi da colpa il ricco iniagrnato nella fatlami

opposizionc.
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tlva mena airassurdo: clit; all' Intlividuo spelta if

dccidere fra 11 suo e I'altrui hisogno, come gli spel-

ta il gludizio della preferenza die passa essere do-

vuta all' uno anzlclie all' altro di piu vicliiedenti.

Ned ^ a conlendersi sulla ludepeudeuza di quel glu-

dizio a favore dell' indlviduo nel caso di dubbio^

ma parmi di non errare affermando essere da quella

provato , clie il gius di soccorso puo soggiacere a

difficolta cd intriclii nel suo pratico eseguiraenlo,

non clie csso si debba cancellare dal novero dci do-

\eri della giustizia. Quante volte non interviene clie

per istrani accadimenli lo stesso diritlo clie viene

da pattl non puo essere rccalo all' alio per I' incer-

tezza e difficolla delle prove! I pralici da siffalle

difQcolla dedussero 1' assioma: essere lo slesso clie

difelli il dlritto, o che difctti la prova a farlo va-

lerc^ ma cio non influisce sulla intrinseca indole

del dirltto. Clie se ti-a privati si avveri la inluitlva

evidenza, le difficolla disconipajono e, tolto I'osta-

colo
,

il dirilto glurldico sortir dee pleuo effelto.

Pongasl caso di uomo presso a moi'irsi, cui il do-

vizloso ricusi II pane a salvargli la vila: clii ardl-

rebbe negare alio sventurato il dirillo ad usare la

forza per esserne sovvenulo? e dove nn solo caso lu

Irovi in che 1' uso della forza al soccorso debba

dirsi legitlimo, c manifesto clie il soccorso c da an-

noverare fra i diritti gluridici die ammeltouo eslrin-
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ed a comballcre I'uso dclla forza eziandio ncirestrc-

mo caso affcrma
,

cl)e slffalta scnlenza apriicbbo

I'adito ad abusi seiiza confine: argomerilo indegnd

dl un filosofo^ chc nial Tabiiso possibile di una lco«

lica c buona lagionc per rifiularla. Di cbe non pu6

fare al)uso o la igaoianza, o la malizia, o la scdu-

zioncJ* Sc si dovesse por mcnle alia possibiiita del*

I'abaso, e da essa pigliar misura del conlo in die

debba averst cosa quale die siasi, la piima facolta

a proscriversi saiia qiiella dclla ragione.

Ovc peiu si discuta del diiilto e del dovere del

soccorso, materia tutlo pratica, si andrebbe errati

in ragionandone nc^ soli rispelli cbe rannodano

Tuno alFaltro piivalo. Gli uomini or vivono, coma

notamnio sopra, in civile societa, e della questio*

no cbe abbiamo alle mani si dee decidcrc guardando

a qucslo spcciale state: e se 1' idea giurldica del

soccorso puo geiierare difficolla fra indlvidiio ed

individuo, ogiii difficolla e lolta dallo stalo di so*

cicta civile, dove T universale ba senipre il po-

lerc di usarc inverso a' singoli il piu uraano e largo

soccorriincnlo.

Kon avviso male adunque 11 San-Simonista quan*

do 11 soccorso fu per lui detto dovere di giuslizia:

ravviso cgli, cosi dicendo, il gius naluralc non come

proprio o dell' uomo solilario, o dell' uomo Inso-

a



ciale, ma con pralico intendimento^ e lasciata ogni

astrazione fllosofica , vide egli 1' uomo congiunto

alia sociela, e mctnbro, com'egll e, dclla universale

famiglia del genere umano. In quesli termini , 11

confcsso, io sono SanSimonista e non aleinanno.

Le teoriche die slam venuli svolgendo intorno al-

rindole del dirlllo natnrale, ed il comprendiraento

in esso del dirlllo e del dovere del reciproco soc-

corrlmenlo, ne avviano alia disquisizione delPorl-

gine, dell' esleusione, e de'limitl del dirlllo di pro-

priela. Egli e qui dove la scuola di San-Simon ha

commisli a poche verita aslralle errori gravi, noa

degni della luce del noslro secolo.

Separate in modo assoluto dalla giustlzia le idee

della uraaiiita, lo Zeiller fissa come regolo di gius

naturale questa seiitenza Inlonio al diritto di occu-

pazione: ruorao puo occiipare quanto gli e possibl-

le di possedere con segni esteriori significatlvl del

suo possessor e staluisce egli siffatla leorica, perchi

colni cbe apprenda beni senza mlsura, non conten-

dendo pari apprensione alTaltro uomo, non altenta

al dirlllo di alcuno, tutloche e' non faccia ad alcuuo

del bene. Di tal modo Fuomo privilegiato dalla na-

tura di forze flsiclie ed inlelleltlve cbe 11 pongano

al di sopra di quelll co' quail viva, potria egli solo

occupare quanto fosse bisogno alia vita ed alia per-

fezlone dl tuttl gll altrl. Tali sogHono essere gll ef-
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fettl logic! dl UD primo errore generato dairastra-

zione.

Si soggetti aJ csame la recata senlenza , e si veg-

ga die debba dirsene nello slato di natura, e clio

nello stato di politica socicta. Con siffalta itivesli-

gazione riusciremo a decidcre, se la guarenzia die

si presta dalle civili istiluzioni alia proprieta illimi-

lala deiivi dal glus nafurale, o piultoslo dalla po-

litica, e quali in questo ultimo case ne debbano es-

sere Ic sequcle.

I diiitli clie noi godianio o nascono con noi sles-

si, come quclli clie deiivano dalla qtialita d' uonio,

o vcngono da fatti nostri a termini di dirilto, o da

libcre convenzioni. Ogni uomo nasce col gius a vl-

veve, e quindi col gius innato alle cose a questo sco-

po nccessarie: dove F uomo occnpi cose utili quan-

to e mestieri a vivere colla sua famiglia, ed a gua-

rentirsi da' fnturi casi, usa del proprio dirilto, ii6

ofTendc ad alcuno. Tullo il fondamento del domU

nio sta qui racchiuso.

Hobbes dal diritto indeterminalo a tutto clre ne

hisogni, argomentava die ogni uomo ha diritto ad

ogni singola cosa^ e dalla contenzione degli uomini

lutti ad ogni cosa deduceva, che lo slato della na-

tura fosse lo stato di guerra. Rousseau da quell' in-

determinalo diritto traeva conseguenza al tutto op-

postaj e volea che nessuno possederu potesse esclu-
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sivcimente cosa alcuna^ ond'6 che si nel sistema del

filosofo inglese, e si in quello del filosofo glncvrino

il diritto di proprieta rcnderiasi spesso inutile, ed

anzi dannoso^ ma gli accennali eslremi si cansano,

e si peiviene a cogliere il giusto teucndo una via

mezzana.

Tu hai diritto alle cose clie ti circonJano pei tuoi

bisogni; ma tutti gli uomini vi lianno pari diritto,

peichc tutti ti sono cguali. 11 diritto in te alia oc-

cnpazione delle cose cstcriori soggiace ad un llnaite

fissato dai bisogni de'tuoi vicini: pero non ti e le-

cito occnpare alia tua conservazione e perfcziono

pill chc non sia conscntlto dal diritto degli altrl alio

stesso scopo. » Gome si oltrepassi qiiesla misura, al-

y> za qui la voce il nostro Genovesi, dove non si len-

» ga il di pill come in deposilo pei primi vegnenli

s» bisognosi, venendosi a torre il sostegno a molti

» nati col medesimo diritto, e nella medesima co-

» munione universale, si divcnta ingiusto per legge

» di nalura. Per sostenere il contrario^ aggJiigne

» cgli, bisogna o negare i pr-ncipj della naturala

3i giuslizia, c dire die non vi e divinita ne legge:

» clie gli uomini sono figl! della terra, ne ci nascono

J5 con altro diritto clie qnello della forza, ne sotto

» altra legge se non quella: se place, e'lice: o met-

» tere certi uomini nclia classe degli uomini-dei,

» tutti gli altri in quella delle beslle, destinate al



r piacere c comodo dcgli uominl-dci. II percli^, se

» riconoscetc qnesti prlncipj , vol rubale tanlo coi

» sovcrclij acqiiisll qiianto togliele di sostcgno alia

f mollitudiiie j la quale noii trovcra dove pone il

» piede clie nc' fundi altrui n. E Mario Pagano, di-

sccpnlo dclla scuola del Genovesi, esprimc le slcsso

idee del maestro, ma con maggioic vivaclta : » La

» pianta dislender puo le sue radici per quaiilo dalle

» vicine le venga permesso, cosi che ancli' elle ab«

m biano d'onde nulrirsi. II dirltto pertanto del do-

» miiiio e proporzionalo ognora al numero dcgli uo-

» mini ed a' loro bisogni. La nalura cosi parla a cia-

*> scun nomo: io li bo dato i' esserc perche sli nel

f> mondo ti bo pur falto 1' ineslimabile dono della

» vita peiclie tu civiva Ilai tu diinqne il diritto in-

» violabile e sacro di occuparc i prodotti della

T> terra per nutrirli, e lanta porzione della medesi-

» ma quanta serva al tuo sieuro e stabile manteni-

j> mento. INIa tu solo non sei cbe ci bo posto: io vo-

I

B glio cbe gli altri vivano ancora :• prendi adunque

» tanto cbe altrui non mancbi il necesfario. . . » *.

II dovere adunque di astenersi dalla occupazione

delle cose coinuni e dover di giustizia, come Io 6

" Mi c caro il ricorilare il consenlinipnto di clue sommi in-

gfgni itnliani in quelle teoriche clic oltra monti si spacciano

come idee niiove, tulloche da quasi un sccolo s' insrgnasscro in

Italia quali dottrine elementari, e postc fuori di ogni qucstione.
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quello di cedere una parte delle cose occupate, giu-

sla il richiesto dal bisogno altrul^ ed il dirltto a non

«ssei'e offeso nella vita, die e di giustizia, non puo

da quello dividersi die non ne si tolgano i mezzi a

conservarla e farla migliore. Nello stato aiileriore

alia societa civile non v' lia dubbio die i beni do-

vriano essere equabilmente distribuiti, e die la spro-

porziouata partizione che a taluni togliesse il biso-

gnevole alia conscrvazioue, la quale in se iucbiude

i mezzi al meglio, dovria essere tolta pel codice

della nalura.

II San-Simonsista vorrebbe die I'equabile riparti-

niento dei beni o delle reudite loro, die torna alio

-stessOj si effettuasse eziandio nello stato attuale del-

le poliliche societa^ e molti alzano grido non pure

air errore, ma, come vi dicea da principio, al de-

lilto contro asifi'atla dottrina. E infatti quel ripar-

timento di beni che polea dirsi gluslo ed utile lor-

che gli uomini vivcaiio pressoclie solo delle produ-

zioui spontanee della terra, non parrebbemi polersi

dire ne giusto no ulile nelle poliliche societa incivi-

lile. Ove la societa proceda alia per/ezione, V agri-

coltura, learti, il commercio fruttano abbondanza

di mezzi a'bisogni, a' comodi, a'piaceri, e creano

elle perciu una riccliezza indipeudente dalla posses-

sione de' beni stabili, e T iudustria personale addi-

viene il precipuo elemento del ben essere private o
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ta adunque, cresciuta la civilla: requablle partizlo-

ne de'beni, che parrebbe essere giusta, perclie ne-

cessaria, nello stato selvaggiOj o iie'primordj di una

sociela ancor rude, cessa di esserlo nella nuova

condizione delle cose, perche altri mezzi abbondano

onde i non possidcnti proveggano alia eslslenza ed

al coraodo. Ogni uomo, come il vedemmo, ha di-

rilto e alia vila e alia perfczione; ma quando que-

sti oggetti si raggiuiigano, nulla montaperquali stra-

de vi si pervenga, guardato al codice dclla natura.

La industria degli individui, incivilita la sociela,

vuole il pill esteso e guarenlilo proteggimento , ni

la ricchezza piivata puossi quiruli soggetlare a con-

flni. Le vcraci origini dclla riccliezza, scbbeue a pen-

salori supeificiali di spesso inosservale, tulle rac-

colgousl ncir amore delT ingrandimento di sc, dei

figli, della famiglia, e nell' affetlo al potere che le

ricchezze tributano, poture di cui V uomo e geloso

fiQ ollre al sepolcro : ond' e che tulti i leglslalori

de' colli popoli ammisero il diiillo dei leslamen-

ti. Sc qufgli affctli si fienino, 1' uomo rista dal-

la falica, T agricoltura noa progredisce , si am-

morza 1' ardore deir industria
,

giace il commer-

cio, e vana saria la lusinga che nello universale

degli uomini valessero sopra il personale inleres-

se r affetto alF utile generale, la gcnerosita, la
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beneficenza. II pensamcnlo de' San-Simonisti, che,

tievoluti tuttl i beni parlicolari alia comuuione, con-

tinuasse vivace ed energico V a;nore al processo,

panianii stvano come la idea di Platone, che, atn-

messa nella sua immagiuaria rcpubblica Ja comu-

nila delle mogli, potessei-o uullameno vigorcggiare

le prepotent! e maiavigliose affezioiii de'genitori iii-

verso a'Ggli, ed al contrario, onde si dee pur ripetere

tutto il bene delle famiglie, ne' matrlmonj parlico-

lari. II ripartimento eguale aduncpie de'la ricchezza

nello state altuale delle sociela, vollo a torre la mi-

seria, non faria che crescere il novero de' misera-

bili, scemando, anzi spcgnendo al tulto 1' attivila

della industria, che e la copiosa sorgente onde, qua-

si acque salutari e fecondatr'ici del soclale ben es-

sere, derivano laperfezione deiragricoltura, lo splen-

dore delle arli, l aidore al mercanleggiare. Torne-

rebbe perciu dannosa iiello stalo atlualc delle cose la

ripartizione de' beni ideala dal San-Simonisla per

male avvisata filantropia: sarebbeella ingiusia, per-

chii indulliva di assoluto pareggiamento tra gli in-

dividui coniro i voleri della natura, che amniise o

voile delle differenze nel lore essere quando diffe-

renzio gli uni dagli allri coUa variela de'gradi nellc

facolta fisiche, morali, intellettive: sarebb' ella di

Don durabile eseguioiento
,
perche la uguaglianza

fcggi statuita saria rolta doir.ani dalle variela dcgU



ingegni, delle attitudini e delle coudizloni tie' cit-

tadini.

Dovra percio dirsi che nelle societii incivilite deb-

ba esservi clii lotli coU'estremo bisogno, e cbl nuoti

negli agi della ricchczza? Parriami quanto inuniano

altrellanlo ingiuslo lo affcrmailo^ posciacbi quale

che siasi lo slato vario e mulabile della sociela uma-

na, i naturali dirltti degli uomini alia vlla ed alia

possibiljta del mcglio, nou astratta e ipotetica, ina

reale e pralica, debbono cssere ilspeltati. In oguL

tempo il contiasto cbe la socicta polilica ba ofterto

fra le riccbczze oltra raisiua raccolte in pocbi, e la

miseria estrcraa in cbe si vide geraere la parte mas-

sima del ciltadini, prcsenlo uno spcttacolo di affli-

zlone al fllaiitropo, la cui aninia scnsitiva non sapea

tempcrai'si dalle lacrime alio sventure della nostra

specie, esuscito sempre un senso di maraviglia e di

jdegno uel filosofo, che vedeane offcsa la eguaglian-

za fra tutti gli uomini indotla dalla natura.

La incerlczza de'veraci principj intoruo il dirillo

e la polilica gcneiarono non pur fra i lilosofi le opi-

nioni piu disparate, ma i piii discordanti e spesso

contradditorj staluli presso alle varie uazioni^ cbe ia

un tempo, guardato al solo diiilto di proprieta,

questo avvisando cssere il solo elemento del bene,

si fcce air idolo predlletto sagriGcio della piii parta

della specie uraaua. I fondi traeano con se gli uoini-
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ni che, o furono schlavl, o addetti alia gleba-, en-

travano essi ne' contratli come accessor] di quelll

e coi medesimi si vendeano, si perniutavano, si do-

navano. In altro tempo
,
guardato pei- lo contrario

agli imprescrittibili diritti deiruomo e al diritto della

Uguaglianza, venue lorosagrificato il diritlo della

proprieta: i possessi, effetto della industria o d' al-

tri leglltimi tltoli di acquisizione, si ebbcro quasi

usurpazione ingiusla e barbara ^ e da qm spesso le

civili discordie, ed il sangue die soveuli voile fu

sparsodal popolo afflitto dalla miseria conlro a'gran-

di fuor di modo doviziosi. II grido stesso alzalo dal

San-Simonista a' tempi uostri, sebbene volto ad ec-

cesso, e originato dalle voci della natura, cbe noa

mai possono soffocarsi, e die sursero sempre im-

periose nel cuor degli uomini non Iraviati di tutti i

tempi e di tutti i luoghi.

Anzicbe pcr6 discendiamo a dire di piu minuti

particolari, sono a slatuirsi , dietro Ic cose esposte,

alcune teoriche che pajonmi iudubitate.

Prima. Che nello slato della natura il diritto di

proprieta non puo essere illimitato. II precetto della

giustizia e: tu non puoi occupare a tuo piacimentoj

a tuoi possessi dee porsi modo dal diritto allrui.

Seconda. Che nello stato delle societa incivilite i

principj dell' utile o della politica, essi slessi gua-

rentiti ( siami qui perraesso il linguaggio della scuo-



XXVII

la ) dal gius naturale non on'glnario, ma ipotetico,

vogllono assicurato dalle leggi V illimitalo dirltto

della proprleta.

Terza. Che i dirllll essenzlali dell'uomo non sog-

giacendo raai a mutamento, e le idee dell'utilenoa

potendo inai offendere alia giuslizia, debbesi dal

saggio legislatore avvlsare al modi onde col diritto

illimitato di proprleta possa comporsi in ogni classe

di clttadiui il diritto alia conservazione, e la possi-

bilita del processo inverso al migliore.

Non antra nel raio disegno il dire In generale

de' mezzi onde sia da far use a torre od almeno a

scemare la miseria: niesse immensa ella e questa

eve illuminati scrittori posero la falce, e ne colsero

abbondevoli frulli. lo suppongo la esistenza di uo-

mini spogli di tutto, e, partendo da questo fatto

,

disaniino che debba farsi dal saggio araministratore

a sollievo della svenlura^ ed e appunto, o Signori,

intorno le misure che siaiio accoticie a raggiungere

si giusto scopo ed umano, che ne si presenla una

varieta sorprendente di pensamenti e di istiluzioni.

Taluni fra gli antichi filosoG e legislalori avvisa-

rono, che non poteudosi otteuere costanle egualita

di ricchezza, almeno ogni certo periodo di anni, tor

si dovesse V eccesso che gli umaut accadiaienti non

mancano di trar seco nelle varie classi de'cittadini^

e ne soccorrono al pcnsiero fra gli alLri esempi Tanno
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•abatico degli Ebrei, e le leggi agrarie de'Romani.

Cio che abbiamo gia sopra dlscorso ne assolve per6

dallo inlratteiierci sulla ingiustizia e sul danno cbe

verrcbbe dal ritinovellamento di colali isliluzioni.

Tali altri opinarouo, che ove I civill governanienli

adoperino a far libere da ogni inciampo ed a pi'O-

teggere le nalura'.i cagioni dcUa prosperila pubbll-

ca, la misci'ia avra od a sconiparire, od a reslringersi

ad assai pochi, e che alia carita prlvata potcsse con

cicurta lasclarsi il pensicro del soccorrimento a que-

gl' Infelicl cul difeltassero i mezzi alia esistenza. Lo

spedienle piu acconcio, in una parola, a cessar la mi-

sei'ia si tenne esscre la eleniosina. Ezianuio a'lenipi

nostrl mi venne vcduto in un'' operetta, che da molti

si leva a cielo, siigli effetti della riforma religiosa

in Inghillcrra, annoverarsi come cagione piu prin-

cipale della miseria end' e afflilta quella nazione

la cessazione delle elemosine de' monasteri^ e mi

parve veracemente ridicolo, nella luce delle scienze

economiche del nostro secolo, il mettere Ingnanzo

per queslo sulla riforma che divise dalla nostra

credenza una gran parte d' Europa.

Nel pill cminente grade dl soclale prosperila

( sorgo qui 1' Inglese Benlhani a torre le illusioni

sulla facilita onde taluni veggono discomparire la

miseria negli stali ) si dara sempreuna grandepor-

zione di cittadini, la quale non avra altro sussidio
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elm r opera glornaliera, c per conseguente sari ogni

giorno a conlatto tlcUa miscria: T iiifanzia non ha

ancora V atlivita e la forza onde provedere da s6

a'suoi bisogiii, e spcsso in qucsla classe ne sono pur

difullivi coloro clie aver ne dovrebbero per lei il

pensiero; la vecchiaja lia gia perdulc le forze die

avova, e la maiallia o la raiseria non lascia spcsso

a' fiijli di soccorrere ai genitori. L' uomo sensitlvo

iufatti raLbiivida allc serle de^ maii clic traggo-

no alia indigcnza, e di la ad una inorte accelerala

c resa terribilc dal disagio e da ogni raaniera di pa-

tlmcnti. V ha di niolli casi alia giornala, dai quali

h meslicri lercere roccliio: clie altrimenli la vita

ne addivcrrebbe incomportabile. Queslc infelici vlt-

lime della natiira, o dclla disgrazia, o bene spesso

dclla ingiuslizia dcgli uomini, o di male asseslatc

istituzioni, dovriano essere abbandouate alia incer-

tezza, o bene spesso alia insufficienza de'privati soc-

corritnenti ? 11 soccorso e un dovere di giuslizia: noi

lo vcdemmo piu sopra : ed a cosi falto dovere debbe

assecurarsi r eseguimento con niezzi certi, adatti,

abbondevoli
^ che ogni Irascuranza saria delilto.

La carila privala e incerta ne' siioi effetti, poichc

v*'infliiisce la fortuna del pari die il piii o nieno spi-

rito di beneficenza de' citladini : ora non sara suffi-

cicnle, ed or per eccesso sara fomento all' ignavia,

all'ozio. alia colpa : per essa il peso del soccorso ai



poverl non puu essere equabilmente ripartlto: I'ao-

mo umano e filantropo, stretto dagl" Irresislibili im-

pulsi del cuorc, useia larghezze non accomodate alio

sue rendite*, e Favaro, slringendo la mano, apporra

calunnia alT indigente onde sotlrarsl al rimorso ed

al coninne disprezzo: ella trae seco gF incoiivenlenti

della cieca distribuzione de' sussidj, die spesso la-

sciano derclitto V indigente vergognoso, e soccorro-

no alio sfronlato, talvolta fuor del bisogno, e so-

vente impostore e vizioso.

Vorria tal allro cbe il risparmio, agevolato da sa-

vie istilnzionl politiclie, offerisse sufficcnle prove-

diraenlo alia classe piii disgraziata della nazione.

Tolga il ciflo cli' io disapprovi un pensamento sa-

lutare che sommi filantropi immaginarono, che la

bella anima dell' amei'Icano Franklin proclamo e

diffuse, die i savi governi adotlarono, e d'ondenoi

stessi vedemmo nascere vanlaggiosi risultamenli
^

nia non lasciero di affermare, che assai incompiuta-

mente saiia con questo solo mezzo proveduto alia

miseria della piu parte dei cittadini. II risparmio sa-

rebbe impossibile e per colore clie appena guada-

guano il necessario, e per colore che non arrivano

a guadagnarlo; c Io sarebbe pure per quelli, che

o difeltassero della previdenza al risparmio iudi-

spensabile, o che non avessero altezza e forza di

aDimo da reggere in ogni eta ed in ognl poslzione
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alle plu dure e crudcli privazloni. Dovrlasi perdo-

nare al dovizioso che profonda ne'comodi e ne' pla-

cer!, e non compalire al misero, e rifiutargli soc-

corso per qnesto solo che non seppe qualche volta

durare all' idea, non diro de' piaceri , ma di alcun

clie di ristoro alio pene della sua vita?

NeiringhiltcM-ra, iiazione di alii ed uraani spiriti

neirinlerno suo rcggimento, e feconda di begll esem-

pj, si avviso di soccorrere a' miserl colle pubbliche

imposizioni da essere a mano distribuite: ed e ca-

gione di maraviglla lo spendio die da lunga serie di

anni e profiiso dagl'Inglesi a soliievo della iniseria;

e dovria credersi ben calcolata siffatta misura presso

un popolo, ove le doltrine economiche disfavillaro-

no di plena luce. Ma la piu parte degli inconvenlen-

ti, clie si sono per noi toccali di sopra rlspetto al

prlvato soccojso, accompagnano il sistema inglescj

ed arrogc la largliezza e la slcurla del sussldio, che

ispira Gducia a' neghlttosl, inliepldlsce Y industria,

foment a V ozio e promuovc le sue sequele. Egli e

da molto che i pensatori fra gli stessi Inglesi kanno

rilevalo grinconvenlenll di quel sistema: ma uu'isli-

tuzione, tuttoche vlzlosa, la quale risguarda imme-

diatamenle alia massa del popolo non puo essere

tocca seuza perlcoli *.

L''incfficacia drila lassa de''poveri a forre la miseria e palese

anco solo Jalla storia. Dall^ epoca in che si pcnsu nell'Ingbillerra
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I mezzl a lorre il popolo dalla miseria, ed a snp-

plire al difelto degl'istiluli di puLblica beneficenza

parriami certo cloversl offerire dai tributl elie si vi-

scuotono da' facoltosi: ch' egli e a coloro cbe ollro

al bisoguo posseggono cbe per natura incombe il

soccorrimento agP infelici. GT Inglesi afreirarono

Beir argomento cbe discutiaino i veraci piincipj^

ma ne Iraviarono nello applicaili^ cbe uon dovriasi

al misero senza cautela e dislinzioni profondere il

Hanaro della nazioiie.

Tre classi a mio avviso uovrebbcro sceverarsi fra

i povcrl.

La prima dovria comporsi di quelli cbe, atti al

lavoro, per isvenlura nou trovano dove impiegare

la loro opera. IS'on e la elemosina clie debba lor

farsi da illuminala Clantropia: a questi si debbono

procacciare i mczzi onde Ivar proCllo dalla loro in-

dustria, cbe il detto di S. Paolo e sentenza di pro-

fonda polilica: Qui manducat et lahoret. Sianvi

adunque case d' indiislria pei varj sessi, per le varie

eta, pei varj nieslieri^ ma le dotazioni non ne siano

xnescbine, ne inettc alio scopo: 1' uomo filantropo

possa spingervi I'occbio senza ribx-ezzo. Offrano elle

r idea, cbe ivi la societa si compiaco di recare al-

r atlo un dover sacro cbe le e inginnto dalla giusti-

ad attuaria, alia eta nostra e dcssa immensamente crcsciula; ma

la moltitudiae de'' poTcri e la slessa, se non e pure aumentata.
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jjia e ad un tempo dalla politica. II prezzo de'lavori

pero vi sia a tale misura chc non ne venga scorag-

glato il concorso alle officine de' piivati.

La seconda classe vorrebbe essere di coloro clie,

spogli di mezzi ed inelti ad ogni lavoro, o indefiu!'

tamcnte o per certo tcJtipOj sarleno esposti a peri-

re, se dcrt-litti di ogni soccoi'so. Islituti di ricovero

e spedali alzati dalla filanliopia porgano asilo a

questi infelici^ 1' umanila ne segga al feggimento^

e lo spilorcio c minuto calcolatore dello spendio

ne sia sl)andilo. Diinezzata giuslizia parmi csercltata

in qucgli isliUitl. dove la vita si vcde a stcnto con-

tiauata per la scarsita dei necessarj provedimenti.

Non e pcro mio pensiero che sia usata soverchia

largliezza di soccorriracnti: die nol consentircbbero

i riguardi dovuti a'proprielarj. e nol vorrebbe 1 uti-

le sociale: che la inerzia e la imprevideuza de'pri-

vali ne sariono originate: clie tornertbbe a danno

della stcssa classe bisoguosa del popolo, il quale da

troppo largo provediraenlo si faria trascurata della

industria a procacciarsi stato migliore. Soltauto

allorclie si avverino siffatte istituzioni potra iuti-

niarsi bando alia paltoneria. e sara glusto^ ne il

cuore rattcrra prepotente la mano del politico dallo

eseguirio con rigore.

La terza vorrebbe essere composta di quc'giova-

nelti, il cui desliao uella vita c ancora inccrto, e chc

3

I
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abbisognano d'istruzione, Egll u im errore il distln-

guere la conservazione dal perfezionamento, e llmi-

tare i soccorsi alia prima in vantaggio de'bisognosi.

L' uomo per natura clestinato a perfezionarsi non si

conserva se il germe dclla perfezlone non riccve il

convenevole sviluppamento. II processo al meglio e

essenziale alia conservazione dclT individuo nella

specie uraana, com'e essenziale il processo della ve-

getazione alia conservazion delle piante. L'islruzlo-

ne a certo grado e per tulti indispensabile^ ma nella

istruzlone piu elevata e da cansare cosi 1' eccesso

come il difetto. L' eccesso potria inviare molti a

meta non conseguibile: potria torre le braccia ne-

cessarie alP agricoltura ed alle arti meccaniche : po-

tria tradirc le speranze di famiglie non agiate. II

difetto polrebbe lasciar perire il genio inosservalo,

che la natura, a prova di sua potenza, fa sorgere ove

pure le ciicostanze compajono all'occliio delPuomo

le nicno accomodate.

Ma io di sovercbio estendendomi a minuti partl-

colari escireitroppo da' termini della mia proposta.

Non dovea discorrere cbe leggermcnte i modi onde

debbasi soccorrere al misero, e dovea piuttosto mo-

strarvi, e parmi di aver colto lo scopo, come sla dl

giustizia il dovere di umano e largo soccorrimento *.

* Io non entro qui ncU'' csanic sc le case cP industria, quelle

tli ricorero, gli ospitali ecc, teoreticamcnle ravvisati, offrano i
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II peso ch' 10 vorrej acldossato a'rlcclii non ilcg-

giero^ ma sono liingi <lal crcderlo incomportabile,

come avviseranno parecclil, cui Ic nuove islltuzioni

tlispiacciono solo pcrcl)(j nuove. c Jifformi tlalle abi-

tudini Inveterate.

Avvi un scnso di giustizia, o SIgnori, profondo

nel cuore di tiitti gli uomlii'i: non temete rifiuto

dair universale a cio cbe sia giusto. Gli uoniiui pie-

gano alia giustizia piu agevolmente die non si peusi,

ove sia lasciato libero V impero a' sens! del cuore

conglunli alle voci dclla ragione. Non si lema dal

peso cirio vorrel imposto a''ricc;lil, invilinienlo alia

agricoltura, alT iuduslria, al conimcrcio. Ella e una

uecessila impreleribilc della nalura il soccorso a po-

veri, ma esso ha fissi limiti nel bisogno. Non e il

sagrificio che vogliasi dalla giustizia e the \enga

dalla reeessita delle cose clic vallenti o spenga la

industria umaua. Ella s' invilisce e si toglie dalla

mezzi pii'i nrconci al soccorso Jo"' niisori. So che in condizioni

felici della societa iiiiiana sariano dannosi ; iria io guardo all'cs-

sere presentc dclhr na/.ioni, nel quale saria drlitto il distrug-

gcrli : p gP intoiidiriicnli dolla savia econoinia dcnno solo esscre

volli .1 non inoltiplicarli c dofarli oUra il bisogno. Sono czian-

dio liiiigi dal cicdcrc clic i soli islitiili pnlihlici di boneficfnza

vagliano a soppciire alF intcro dcMiisogni dclla parte piii svpn-

turata dclla uniana famiglia , cd a fare giuridico il bando del

mendicare ; nia il discorrcre ampiamcnlc de'' necessarj parlico-

lari c da nic riscrbalo a piu opporhnio tnoincnlo.
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tuni istituti, dall' aibitrio di male avvisati governa-

menti. U suolo piu cli'altro mai al cielo prediletlo,

I'Ualiauo, pavve essere isterilito dalla ignorante ed

arbitraria spagnuola (lomluazione: e le deserte coste

d' Olanda, vinto ogni ostacolo del la natura, furono

ricoperte tli opificj, e gli olandesl brillaiono per am-

pliludine di commercia e per potenle marineria.

Non si temano danni dalla giuslizia, clie vi h

sempre indiviso Y utile per volere della natura. Le

istituzioni die vengono da me proposte faranno il

basso popolo pill istrutto e percio piii industrioso:

il popolo lolto al blsogno ed alia fa tale incerlezza

che una sveutura lo gitli nella disperazione della

esistenza, non sara esposto alle cause piu fcconde

di ogni maniera di delitti^ ed il contentamento

dell' aiiimo, nato dalla sicurla della vita, sara il

seme onde spunleianno piu umani sensi nel cuore,

Glide si avvieranno le morali abiludini, i costumi

aspri e rudi assai piii clie con ogni altro mezzo si

pieglieranno a civilla: sara lolto o scemato Fanti-

genio del povero verso al ricco, e le affezioni reci-

proclie si assoderanno : la dignita della uraana con-

dizione verra piu senlilaj e gli aninii ne saranno ele-

vali, e si vedranno divisi da tutto cio clie la miseria

vi genera di basso , di abbiello e di servile. Cotali

effetti riagiranno sulP universale della nazlone, c
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tuttocli^ vale a farla felice e ricca, anzich^ scadcre

od invllirsi, pigliera vlla novella a crescere la priva-

ta e la publ)lica prospeiita.

Parmi, illustri Accademici, sc non prendo errore,

di avere 'gittato scmij che, coltivatl da piu valente

ingcgno ch' io non mi sono, non abbiano a tornare

infrutluosi. Non e da poco la iiidagine se il dover

del soccorso dcrlvi dalla giustizia: che importa alia

perfezione di ogni scienza lo appurarne gli clemen-

tari principj: le matcrle morali e giuridiclie coa

questo mezzo soltanto potranno
,

giusta i voti di

Loke e di Condorcet, essere Icvale alia evidenza

delle malemaliehe discipline: clie importa alia lar-

gliczza cd alia sicurta del soccorso cli'ci veggasi oi'i-

ginato dalle rigorose massime del Diiitto*, ogni uo-

mo vcrgogna ad essere ingiusto, c non vergogna del

pari a non essere bencGco e generoso: clie il soc-

corso preslato al povero per beneflcenza invilisce

spesso c digrada^ dove, salva I'altezza propria del-

r uomo, pu6 da altri riceversi cio cbe c voluto dalla

giustizia.

DIssi alio scopo sublime di alzare dallo stato di

abbiezione in cui si giace una gran parte della no-

stra specie, esprimendo un bisogno altamcnte sen-

tito dai pensatori dell' eta nostra, Un glorno Lu-

crczioj rappresentando i peusierl ed i senlimenti che

dominavano nella sua epoca, si espresse: essere mas-
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siiuo il contenlaiuento deiranimo in chl, veggendpsi

in pieua slcurla sul litlo , contempla da king! gli

estrcmi pericoli di una nave ncU' alto mare sbattu-

ta dalla tempesla**: oggi in quel cambio, ad onore

della civil ta in che viviamo, dovria dirsi: esscre in-

espressibile la salisfazione di una covdiale lacrima

gittala sulla svenluia^ essere il massimo de' trionfi

lo avere generalo un senso operoso di compassio-

ne per gT iufelici. Venga tempo, die la compar-

sa sul nostro suolo di un miserabile die vada

limosinando sia subbietto di meraviglia, come ad-

diviene in taluua delle contrade americaue! Venga

tempo in che i pubblici luoglii, ora detti di carita,

siano in quel cambio intilolati ad istruzione uni-

versale, istituli ovc la societa rcca all' atto i piii

emiuenti ed iinperiosi doveri della giustizia !

Emmi caro il pensiero, o Signori , iion aver io

cou Glosoflca discussione die svolte le doltrine di

una famosa assemblea politica di un grande Sta-

te di Europa
, la quale vivrebbe immortale c senza

taccia uello avvenire se, come seppe recarsl all' al-

* )) Suave, mari magna turbandbus cequora fentisj

'> E terra magnum alteritis speciarc laborcm j

»> Non quia vexaii tjuemcjuam sit Jucunda foluptas,

»> Sect quibus ipse malis careas, quia cernere suave est

;

« Suave eliam belli cerlaniina magna tueri

» Per campos insiructaj tua sine parte pericli »».



tezza de' veraci principj tlella soclalita umaua, cosi

avesse poluto volgerli in alto, c trovar modo a rat-

tenei'e II furore de' troppo concilatl popolarl com-

movimenti. Nc' suoi Statuli si legge scritto : essere

la proprlcla il diritto di godcro e disporre de' beui

proprj , ma giusta il prescritlo dalla legge: essere

ufGcio primo della socicla civile il dai' mezzi di la-

voro a cjuclli clie ne difellino . e pcrgere modi di

esislcnza a quelli clie di lavoro siano iacapaci : il

soccorrcre a' miseri del uecessario esser debilo ai

ricclii clie hanao del sovercliio: doversi favoregglare

d'ogni maniera a' processi dclla ragion pubblica, e

costituire I'islruzione in guisa clie sia a tutti profit-

tabile. Awl in cotali sentenze certo cLe di altamen-

te giusto ed umano che cspande Fanlma e la subli-

ma : cd e doicc il ranimeinorare clie la legge evan-

gelica fa precetlo di quaiito siam venuti dicendo.

Le dottrine da noi toccate sono quelle di quel co-

dice augusto che da alcuni sclaguratl teologi pare

non si apra clie a trovarvi maledizioni , dettati di

scbiavltu per coloro clie geraono, ed adulazione per

coloro die oppriniono^ ma clie pure, a loro disdorOj

e dettalo per levare alto 1' anirao, per iniprimere

nelle raeuli T idea della dignila dell' uniana conJi-

zlone, per rannodare i cuori di tutti gli uomini coi

vincoll dclla piu fratellevole carila. Amatevi, e grl-

dalo iu quel libro, siccome fralelli: ravvisalevi sic-



come figli del padre istesso; e se il poverello stenda

la mano e vi chiegga soccorso, vi ricorda che quel-

la e la mano del Redentore.

Ho detto, o Signori^ ma al termlne del mio di-

scorso petrel andare I'o dimeiitico che oramai si

compie il biennio dacclie mi alzaste a questo seg-

gio onorevole che oggi abbaudouo ?

Quel senso di maraviglia e di gratitudine che mi

mosse , 01* sono due anni , a rendervi grazie del

piu alto segno di benivolenza di che vl piacque ono-

rarmi, anziche venir meno, si e nella lunghezza di

questo tempo a dismlsura cresciulo, e I'affetto che

ora mi muove non potria con parole venirvi signifl-

cato. Dissi, nello assumere I'incarico di vostro Pre-

side, che ogni fiducia per me poneasi nel generoso

animo vostro, e che ogni sussidio io promettearai e

dall' ingegno e dalla dottriiia che vi distingue alia

pochezza dclle mie forze: e la coutidenza che in voi

riposi uon cadde iu fallo. Che dovrei dire della va-

lida ed uti'.issima cooperazione del cav. Sabatti,

tutto ardore al bene dello Istituto? che delle solle-

citudini dclPegregio Segretario, e dello zelo degno

di tutta commendazione dell' Asslstente? che dei

membri dottissimi della Censura, e che di voi tutti,

illustri Accademici, che nel piu nobile degll arrin-

ghi coglieste le palme piu splendide ed onorate ?

L' ufficio di vostro Preside avria voluto ch' io Ti
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precedessi coU'esempIo, ed in quel camblo lo non

cbbi clie ad aininirare lo zclo die vi anima , ed

a plaudlrc all' opera vostra. Gia or molli anni

furono da qui sbanditc le arcadicbe e le scola-

sliclic nullita: il vero ed il bene attrassero soli gli

eguardi dclla nostra Accademia: qui lo adoperarsi

fa senipre fcrvente, e mi e grato il ricordare e le fio-

renli adunanze, e la copia dclle letture gravi, im-

portauli, tutto volte alia civilla: qui v'cbbe sempre

la indipendenza dell'intelictto, ma frenata dalla mo-

rale e dalla rcverenza alle leggi: qui la piu nobile

delle gare, ma quale si addice ad umani ed alti spi-

rili: quclla gara clie assottiglia I' ingegno, che e

sprone all' opera, ma che nou iiiciampa con gelosie

O divisioni.

Non allentale, o SlErnorl, lo zelo vostro: 0£:ui cosa

^ possibilcj purche si voglla, nella carriera del vero

e del bejie. Procediamo animosi, ne valga a torcere

il nostro corso il grido de'pcdanli, che dicono sem-

pre male di ogni cosa , no sanno mai fare cosa al-

cuna di bene. Gresca questo Istilulo alia gloria ed

alia prosperita della carissima nostra Brescia, di

Lei alia quale tuLti si dcbbono i pensieri e gli af-

fetti di animi cittadini!

Id scendo di questo seggio: riempitelo di laluno

de' distinli che sono tra voi. La vostra elezione sia

pensata, di voi dcgna: non vi state conteuti, come



il foste or sono due anni, a chi abbia zolo ferventcj

ma quello, e ve n'ha copla in questo recinlOj'eleg'

gete', che alio zelo congiunga il valore dello inlel-

letto, e la dovizia della dottrlna. Dispogliato del

grado che voi mi deste, io ricordero con orgoglio

cbe qui mi fu decretata la plu cai'a e splendida del-

le onoranze; ogni ambizione ml parria vile alia ri-

cordanza de' voti ondc venni onoi-ato dalla elctta

de' miei egregi concitladlnl: ogni sventura (disgiun-

ta dalla perdita delTonore, che non avverra) mi

parria tollerablle^ che mi varrebbero ad ogni com-

penso gll auloi'cvoli suffragi vostri. Queste idee

mi confortano: e perche non mi e dato, Collcghl

ornatissimi, di recarvi in quest'anima, e dl aprirvi

in essa quauto avvi di gratitudiuCj di vcverenzaj di

affetlOj di comraozioijc?



D I S C O R S O

DEL

PRESIDE NTE SALERI
tSTTO IL CIORNO 20 ACOSTO l834

NELLA PUBBLICA SESSIONE

DELL' ATENEO.

PARTE PRIMA.

ELLA, eta nostra, egreglo signer Consi'gllere Aullco

I. R. Dclegato, Moiisiguore Reverendisslmo, signor

Consigiicre Aulico Presidente, signor Assessore Mu-

nicipale, illustri Accademici, Uditori ornatlssimi

,

in clie V analisl e penctrata nei secret! piu reconditi

della natura fisica, in che uno spirito di acuta e pro-

fonda invcstigazione si e fatto siguore di ogni raa-

niera di saperc, le leggi e le sociali istituzioui,le quali

si da vicino risguardano al bene della umana spe-

cie, Qou poteano discorrere laosservate. Ed elle auzi

]N
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attrassero le disquisizioni de'glureconsulti e de'filo-

sofi: s'inlese a svolgerne la origine, la natura, lo sco-

pe^ si penso a toglierle all'arbitrlo, a francarle dai

pregiudizj e dall' abitudine , onde fermarle sulle

natural! loro fondamenta: si avviarono cosi alia

evidenza the, esclusa da ognl scienza morale e giu-

ridica, repulavasl da parecclij sol propria delle fisi-

che e materaaticlie discipline.

Nonostante pero la strada al tutto nuova sulla

quale, pci- lo spirito filosofico del nostro secolo, si

incaniminarono le sclenze giuridiche^ nonoslanle

r addentrarsi de' pensatori in tulto die risguavda

al diritto privato e pubblico, il fervore delle insorte

disputazioni od addusse molti alP errore, o non la-

sci5 sorgere in piena luce la verita a conquistare

senza dubbiezze 1' universale consentimento: e certa-

mente quel fervore istesso tutto di astratta filosoGa

ebbe a spargere certo clie di dispregio intorno al-

I'ufficio, die pure alia scienza dee toruare s\ frut-

tuoso, del pratico Giureconsulto. Ond' io porto opi-

Tiione, die uon sara a! tutto gitlata opera, se al

mio nuovo comparire fra vol in questo 'giorno so-

lenue, die dalla patria si dedica alio splendove del-

le lettere e delle scienze, io vi dica, o Signori, della

Giurisprudenza, die non dee farsi uno coll' arte me-

scliina e spregevole de' legulei, ma die, presa nella

sua verace ed alta signiflcazioDe , e la scienza, che



avvisa a mO(3erare con securl prlnclpj i desllnl <3e-

gli uominl c dclle nazioni^ e vl ponga innanzi ad

un tempo le utilita cbe denno venire a questa su*

prema jiarle dclT umano sapcre dall' opera accor-

dala de' pralici Giureconsulti, solo cli' essi appren-

dano, e generosi adoprino a complcre la piu Leila

deslinazione.

Si volgera il mio discorso in ispecial raodo a'no-

stri Giovani conciltadiui , e a buon dtitto polr6

dar loro cousjgli , se noa per altro , a cagione

dell' ela mia: e se mi rcco colic mie parole ad al-

tczza generalmente non conseguibile, mi varra a di-

fesa 11 ripeterc cio che Quintiliauo diceva a'suoi di-

scepoli, loro offerendo 1' immaglne del perfcllo ora-

tore: Nam est certe aliquid consuminnta eloqaenliay

neque ad cam pcrveiiire natura laimaui ingenii prohi-

het: quod si non contingat^ aldus tanien ihunt qui

ad summa nilentur , quam qui , prcesumpta despera-

tione quo velint evadendij proLinus circa inia substi-

terint.

So la Giurisprudenza, glusta le volgarl opinioni,

si confini iiella pralica cognizione dcgli slaluti, clie

ne' varj tempi deltaronsi da coloro cli' ebbero ia

mano le sorli della umana generazlone: se la norma

a reggere gli umani affarl si nelle private e si nelle

pubblicbe rclazioni: se il filo a condursi nel labirin-

to delle svariate massirae e spesso contradditorie,
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clie le timane leggi ne offronoj si Iragga dalla sola

volonta positiva de' legislator!, ne si saglia ai prin-

cipi che denno formare il regolo cterno delle civili

e poliliche istiluzioni^ le giuridiche discipline non

possono che invilii-si, e la destinazione tocca al Gi«-

reconsuUo nulla offre die Icvi alto Paninio. e ne

raccomandi all' uonio d' ingegno la professione. Di

tuou dorso infatti, e non di elevato intendimento,

faria meslleri a pigliarsi il carico di svolgere gl'im-

mensi volumi delle leggi si civili clie criminali, s\ di

pubblica aniniinistrazlone che di politica, le quali si

emanarono ne'varj tempi, ed a discorrere le polve-

rose opere de'pcdanteschi e spesso fiivoli conimenta-

tori, se uno spirito filosofico non sorreggesse siffatti

stud], e se non s'inlenda a discoprire frammezzo'

alia varieta delle leggi e delle opinioni I'andamento

intellellivo e morale degli uomini, il sorgere, il pro-

gredirc, il fermarsi, il relrocedcre della civil la della

nostra specie. Allorche la riverenza cieca all'auto-

rita teneva in ceppi le menli, e sacrilegio si rcputa-

va il fare a se stessi ragione se giusto od utile uno

sfatuto, a buon dritto si proferivano le parole del

Ginevi-ino Dumont: che di mezzo agli stiidj profondi

a che in ogni genere di saperc intendeva con ardore

la mente de'pensatori, la sola giurlsprudenza met tea

negli animi non pur disgusto, ma certo che di spa-

vento. Erano allora le giuridiche discipline rimpetto
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alle filosoficho cici clie le dotlrlne aristotellche e le

scolasliclie limpelto alia fisica, allc quali non lis-

guardavasl die con disdegno, risurla in Europa la

spcrinieiilale filosofia.

La scicnza della legislazioiie non si dlilva dal co-

mandamcnli di coloro clie imperano, o dalle sen-

lenze iiidivicluall di tuttoclie rinomati e solenni dot-

trinatori. Ella sorge dal fondo della natura al pari

die tulle le altre conoscenze umane^ parlecipa alia

sJcurla de' principj, clic sono propri alle piu elevate

scIentiGchc discipline^ e di esse al pari ^ capace di

quella unila di sistema in clie un principio supremo

domina c governa 1' inlcro compreso delle leoridie

die vi apparteagono.

Alia stossa giiisa clie I'umile agricoltore si studia

nell' ordine iialurale lo svilupparsi d' un seme, il

nascere, il frultificare, il deperire d'una pianla, e

ne Irac norma alia piu innocente e frulluosa delle

arli utili^ clie rastrononio leva ardimentoso la sua

vedula a' pianeti e ne libra i moti, e ne discopre

I'armonico collegamento , e ne deduce il sistema

dell' universe
, die I'ideologo indaga Torigine delle

prime percezioni delTanima, e da essa precede al

discoprimcnto delle facolta intellctlive e morall e

del inodo oude operano, e fissa le Icggi della cco-

nomia suprcma della nientc umana; die il poeta c

Tartista conlemplano la nalura e ne traggono gli
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elemenli a creare ilbello icieale, che ne esalla rani-

ma e ne dellzia I'esislenza: alia giiisa istessa il filo-

sofo medilatore non trae dal suo ingegno, ma sta-

dia e rinvlene nell' ordine naturale delle cose i

germi alia sclenza della legislazioue. Le cause mo-

venli dclle leggl si stanno nei bisogni delT uomo: le

umane forze cffcttrici ne sono il subbietto: le leggi

in se ravvisate non ponno essere che Tespressione

dei mezzi da uatura preordinati alia perfezlone

deir individuo e della specie.

Pson altiimenti die v'ha un ovdine dl providenzaj

10 vi diceva altra volta da qiiesto luogo, che govevna

i destiui degli enti materiali, e per gradij lentl bensi

e spesso non percetlibili, II adduce Infallibilmente

alia pei'fezione onde sono capaci, avvi pure un' or-

dine morale, che segna i destini degli enti raglo-

nevoli, ed apre la via a raggiungere II loro ben es-

sere. Air occhio materiale il mondo morale non ap-

presenta che una serie di fatli staccati gli uni dagli

altrl: gli avvenimenti che risguardano al bene ed

al male dtll' umana famiglia non compajono che

r effelto della cleca fortuna, e tutto nelT universo

parria senza regole e senza ordine di successione^

ma rosscrvafore filosofo penetra solto a'fatti, e vi

Tede quel nesso di cause e di effetti che manifesta

il magistero della providenza, e del quale 1' ordine

universale e rammirabile risullamento. Egli e in



XLir

(juesl'orcline, clie si accliludono i semi della sclen-

za Icgifaltiva.

Per coloro clie si addciilrino nel mldollo dclle

cose non e subLictto a maraviglia il lento procedere

della sclenza dclla Iegislazion«^ che la perfezione

di ]ci debb' essere 1' ultima nella scala tlelle umane

cognizioui. II primo bisogno dell' uomo 6 qnello

deir esistenza, c rosservazione discoi-re agevole sii-

gli oggelti clie iie circondano* onde le scienze fisi-

che furono le prime a sorgci'e e progredire: salisfal-

lo ai bisogni fisici, Faltivila iircquicla dell' uomo,

clie lion mai si posa, si rccu a meditare sugl' inle-

riori proccdimenti dell' intelletto, a svolgere gll elc-

menli che sono uell' uman cnore, e vennero piu o

meno perfctte le psicologlclie e morali discipline
j

ma perche sieno discoperte le fondamcnta veraci e

solide del diritto e della politica e meslieri che sia

addotla a pei-fezione la scienza dclle cose umane, e

non e die dopo la lunghezza de'secoli clie si araman-

niscono i materiali alia costruzione dell' edificio del-

la prima e piu importante di lutle le scienze. Nelle

conosccnze che risguardano al fisico, le invesligazioni

si svolgono in un campo assai piu limitalo clic noa

quelle che hanno a subbietlo il morale dell' uomo:

poiclie gli enti materiali soggiacquero sempre a me-

dcsimezza invariabile di leggi e ne'loro principj e ne

loro procedimenli si nell' iudividuo e si nella specie^

4
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ma della nature morale delPuomo non succede cosi:

avvi sibbene un ordine a lungo anclare secure ne'

suoi effctti, clie regge le nmane facolta e Ic azioni

che ue consoguouo^ ma, operando esso sopra enti

dolati di liberla e di ragione, pu6 essere alterato e

spesse fiate Iravolto si dagli errorl della mente, che

dalle passion! del cuore, concitate singolarmente

da' sociali c politicl accadimenti. A recare gludizio

delle umane cos« c percit) mestierl die si congiunga

la meditazione dell'uoino altuale colla investigazlone

dell' uomo storico, die ne presenlano i varj period!

dell' uniana generazione.

Dalle difficolta die accompagnano siffalte Investi-

gazioni proveune, die ntlie enciclopedie ddle umane

conoscenze, anclie ne' tempi non molto da noi di-

visi , troviamo di iiiolte parti che speltano alia

Giurisprudenza^ ma egli epur forza confcssare, che

grelte e mesclilne erano le teoriche de' Giurecon-

sulti e degli slessi filosofi: niolti rivoli si discoper-

sero, ma non si aggiunse alia fonte ampia e peren-

ne d'onde essi dirivano^ molti brani della scienza

furono trattati, ma non si formo un tutto si chiaro

nelle sue origin!, si fondato ne' principj, si univer-

sale ne' subbietli die del diritlo sono proprj, si lo-

gicamente dcdotlo nelle sequele , che meritasse a

buon titolo il nome di Scienza della legislazione. E
dessa, o Signori, rispetto alle leggi ci6 stesso che e



j] calcolo sublime rispelto alle matematlcTie: e chi

ne addita, dice un acuto ingegno, i Galilei
,
gli Eu-

leri , i Lagrange, i Bernoulli, i Leibnitz, i Newton

delle sclenze del Dirilto?

In due opposti enori, per cgual modo al vero sa*

pcrc pregludiziali , si travio da colore cbe poscro

studio alle giuridicbe e politicbe discipline. Ne' tem-

pi a noi lontani una sovercbia venerazione strigne-

va i pensatori al positive: il processo non era allo-

ra possi])ile, clic la servile reverenza agli altrui det-

tall non fii mezzo acconclo giammai al sorgere e

svlluppai-si delle facolta intellettive e morali delPuo-

mo: parve allora cbe si giaccssero tulte le parti

deirumano sapere, e cbe la nostra specie fosse dan-

nata ad essere stazionaria; ma sotto a quelle fal-

laci apparenze delP inazione, 1' attivita umana non

si ristava: nel secreto si claboravano gli elemenli,

si creavano forze non ancora conosciute a successivo

pill rapido e piu fruttuoso procedimento. Cartesio

surse a disvelare nel suo metodo le nuove condizioni

e le nuove forze della umana generazione: egli ci'e6

Id spirito filosofico , espresso il bisogno supremo

della mente umana, quello dl farsi ragione di cio

cbe csisla, delle propria credenzc, di lutto cbe ap-

partcnga od al sapere od alle umanc islltuzioni: si

riscossero allora gl' iugegni, e si avviarono alia vera

scienza, nclla quale, come diceva Aristotelc, denuo
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conoscersi non solo le verita che dai prlnclpj tlerlva-

no, ma conoscersi veri gli slessi principj elemenlarl.

Nel tempi a noi vicini si corse alio estremo opposto:

si allargarono di troppo gl' ingegni alle astratte

speculazloni: si vide una teorica aver conqulstato

rirttendimenlo del filosofo che medita nel suo gabi-

netto, e si tenne poter farsene non rlschiosa appli-

cazione air universale. In una nazlone celebrata in

Europa, osiamo pur dirlo, le teoriche filosoGclie si

colllvarono con furore, e tutto voile ordinarsi suUe

speculazloni di una astratta filosofia: si vario in lei

di statuti politlcl in poco d'anui assai piii che in

parecclii secoli appo le altre nazioni: i commovl-

nienti pubblici fiirono perenni , e parecchie fatal!

epoche ne compajono segnate di sangue^ e nel pe-

riodo di otto lustri non si pervenne ancora a fer-

mare sulle veraci sue fondamenta la cosa pubblica.

Se fu dannoso il venerar ciecamente tutloche sia

consacrato dalla ruggine de' tempi andali, non lo e

meno il perdersi in astrazioni, e trarre i semi alia

legislazione da' sentimenti e principj individual!. I

sistemi tcoretici portano d.' ordinarlo con seco lo

sconcio di vincolare la mente de'politici ad una sola

leorica , idolo della menle, a cui si vuole di tutto

far sacrifizio: ne si medita I'uomo, ne si tien conlo

di cio che sia stato ne' tempi andali, di quello che

sia per essere negli avvenire. Le strane sequele



un

delle teovlclie speculative dl Rousseau e d' Elvezio

slanno nella storia reglstrate ad istruzione uni-

versale.

Speltava ad ingegno sublime, che onora 1' Italia

nostra, il revocare le sclenze legal! alia vera origlne.

Vico nella profonda, raa oscura a rude opera —
Dc uno universi Juris principio etfine uno — affer-

mava alia meta dello scorso secolo che le fonti della

Giurisprudenza si stanno nella ragione enell'autorita,

i cui deltati ne si appalesano dalla filologla^ e coa

esquislto intendimento aggiungeva egli, I'autorita

stessa non altro essere, in ultimo risultamento, clie

la ragione. Le ricerche , volea dire quel Saggio, se

non prendo errore , si debbono volgere all' indivi-

duo^ ma i risultamenti debbono esserne raffrontati

con quelli che ne pvesenla tutto inlera I'umanlta.

La natura puo essere travisata nell' individuo , e

lo puo essere per le cagloni istesse in una nazione

in alcuni periodi della storia^ raa a traverso le neb-

bie che ravvolgono ad intervalll la legge di pro-

videnza moderatrice degll uniani destini, sei certo

di coglierla uella lunghezza de' tempi e nell'ampiez-

za dci luoghi in che si svolsero le forze ed i bisogni

delle umane generazloni. II comun seuso che disve-

la, tuttoch^ in raodo oscuro, i principj del giuslo

c dell' utile, o quel giudizio spontaneo e direi quasi

istintivo che si avvcra in tutti i popoli e li fa con-
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die vi consuona , fonnano la legge onde la natura

appalesa i suoi altl couceplmenti, ed adduce cosi

riiidividuo come la specie alia perfezione. Allora la

sapienza iiitellettiva si collcga colla istintiva: i priu-

clpj si assodano, si allargauo, si irradiaao di tutta

luce *.

• Pei malanni che vennero in alcune cpoche da Icggi ed

istituzioni avventurate siill' aslralta speculazione senza guardare

a'' risultamenii della esperienza, la scuola storica del Diritto

,

faniosa nell' Alemagna , alzo grido di riprovazionc al comparire '

dci yarj codici che onorano alcune fra le nioderne nazioni di

Eiiropa. Vide ella con securo accorgimento voler esscre le leggi
|

e Ic istituzioni si bene il dettato della etcrna giustizia , ma la

sequel* ad un tempo dello state vario della civilta dei popoli
3

e ne dcdusse non dovcr esse venire dalP opera de' civili gover-

iiamcnti , ma sorgerc spontanee dalle idee, daibisogni, dai co-

Etumi delle nazioni , e V intero diritto doversi accliiudcre ne-

gli nsi e nelle consuetudini. II popolo si creerebbe cosi le leg-

gi , e vi si sommettercbbe da se stesso , attivo e passive ad ua

tempo nell' opera Icgislaliva.

Onorano la scuola storica delP Alemagna gP intendimenli

che la movcano a torre le Icggi alP arbitrio ed al capriccio
\

ma egli e patente che il mal gcnio da lei concetto contro male

aTvisate leggi la trasse a grave errore : che se si stesse alle sole

consuetudini si cadrebbe nella incertezza e delle teoriche e

de'' giudizj , scndo difficili a coglicrsi gli usi cd i costunii : che,

cresciuta la civilta d'un popolo, le consuetudini si vedrebbero di

necessita a dismisura n>oItiplicate, e saria la scienza legale po-

sitiva csclusivanienic propria de' Giureconsulti , dove, deslinafa

a comune regola, dee procacciarsi cli'' ella sia almeno a portata
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La scienza delle leggi adunque non 6 che la scien-

la della umana natura, clie si svolge dalle inve-

stigazioni antropologiclie sull' individuo , e dalle

invesligazioni storiche sull' intero della specie: 6

dessa il quadro del decreti della Pi-ovJdenza , coi

quail ella tiene e regge il goveruamento della graa-

de congrega di tutti gli uomini: in quel quadro il

leglslalore dee rinveuire 1' indole della nostra specie,

il fine cui ella tende, i mezzi oude quel fine raggiu-

gnesl
J

le norme a sopperire al difetto delle forze

manchcvoli dell' individuo e a guaranlire spedita e

libera 1' opera della nalura in mezzo agli svariati

accadimenti della socleta umana, che spesso ne con-

trariano i salutari intendimenti. Maraviglioso , in-

cantevole si e lo spettacolo, die ne offre la scienza

delle leggi nella loro altezza ravvisate^ elevalo e

degli uomini islrutti d''ogiii paese ; <? gli stcssi Romani, attenu-

lisi per lunga pezza alle sentenze de' Giurcconsulti, cessero al

bisogno di avcre principj Gssi : che le leggi e le istituzioni, ove

si colga il nesso che tiene il passato al prescnte , e collcga il

prcsente coll' avvcnire, accelerano il migliorare dell' umana

specie: che le leggi e le istituzioni positive vantaggiano la spe-

cie dei lumi d' ingegni erainenti, che la natura fa sorgere solo

ad intervalli, e la cui comparsa non dee tornare infruttuosa.

Ella c pcrcio neccssaria una posiliva Icgislazione al procedi-

mento de' popoli , scbbene debba csscre a' suoi gradi di matu-

rczza appropriata, come al progredirc d' una lingua e mcstieri

di una grammatica filosofica, tultoche gli dementi di lei si di-

rivino dagli usi popolari.
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sublime I'ufficio fidato dalla Providenza al legisla-^

tore^ sovra ogn'altro da avers! in preglo il destino

del Closofo e del giureconsulto clie al legislatore

aprouo, scliiariscono, agevolano la strada a quegli

alti concepimenli, in die si contengono le cagioni

dell'umana peifezionc.

Ove le leggi e le istituzioni siano sequela ed espres-^

sione dell' ordine universale, esse portano con seco

la piu bella e piu potente delle sauzioni: la voce

della i-aglone nell' individuo e nella societa consuo-

na colla ragione del legislatoi'e: le fondamenta al

polere legislativo sono di niano della Provi-

denza giltate nel cuore dell'uomo: somigliante a

Die stesso il legislatore predoraina I'intero de' tem-

pi, quelli clie furono, a conoscere !e cagioni di so-

vente iuosservate clie addussero al presente suo es-

sere la soclela uniana^ quelli clie sono, a cogliere i

particol.ari d'ogni maniera clje formauo lo stalo at-

tuale delle nazloni^ que' clie verranno, onde accliiu-

dere nelle sue istituzioni i germi a futuro e costante

procedimento: I'obbedire allora non invilisce, il co-

mandamento non leva ad orgoglio, die il legislatore

non impera colle sue leggi, ma disvela e sancisce

I'impero della natura, al quale, al pari de'sudditi,

egli stesso e soggetto , tuttoche nell' ampiezza de'

suoi pot(;ri : reffetto delle leggi e infalliblle, cbe la

voce suprema della naluia riduce all'uno la variety
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dello intehdere e del sentire clegli uomini, e il suo

scopo si aggiunge di mezzo agli stessi umani tra-

viamenti.

Ove nolle Icggl sia per lo contrario travolto I'or-

dine universale, il sentire dcllc nazioni 6 in contra-

sto coi comandi legislativi: la strada che tiensi dal

legislatore e seminata di difGcolta e di pericoli:

anzichc il ben esscre della nazione, gli scontenti ed

i malanni ne sono grindeclinabili risultamenli.Sven-

turato il legislatore che nelle leggl e nelle istltuzioni

si assume di combatlere i comandamenti della na-

tura, cui tutto sommettesi nell'universo ! Egli fa di

travolgere Fordlne che il dilo di Dio ha segnalo, e

tuttoche di mezzo aile disavventure, cpelT ordine a

lungo andare trionfa , e la Providenza distrugge

r opera iasensata deiruomo, che osa alzare conlro

lei il capo, e far contrasto all'imperlo che ella sola

ha diritto di esercitare assoluto sugli uomini c sul-

le cose.

L' osservazione della natura aduncjue, da cui vie-

ne ogni altro ramo dell'umano sapere, e pur quella

da cui si Iraggono le doltrine della Giurisprudeuza,

la sicurta delle quali uon vien meno al paragone

d ogni allra disciplina che piu acconcia si repuli a

conquistare il couvincimento.

I progrcssi avveuturosi delle scienze fisiche e gli

fitupcndi discoprimenli che in esse operaronsi dal
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secolo di Galileo, Icvarono a meraviglla , e presso

moltl ingenerarono il pregiudizio, non ancora dal

lumi del secolo universalmente diradicatOj che i soli

fatti sensibill ammettano secura dlmosti'azione^ pre-

giudizio die si crebbe dalT abuso della sentenza di

Bacone, clie tutto che ne e possibile di sapere intor-

no la realita dalle cose si slringe alia conoscenza

dei loro fenomeni ed alle sequele che con retto dis-

corso se ne derivano. Opiuarono perci6 taluni che

le indagini filosofiche sulla natura intellettiva e mo-

rale deir uomo, non potendo fondarsi sopra faltl

sensibili, non potessero fruttare che dubbiezze e dif-

ficolta d' impossiblle scioglimento, e ne conchiusero

doversi i loro risultanienti lasciare alia incertezza

ed al capriccio dell' opinione varia degli uomini^ e

tali altrij Iraendosi a conclusione diversa, avvisarono

che le scienze filosofiche ergere si dovessei'o sulle

fondamenta istesse che le fisiche, e 1' ordine fisico

essere percii la sorgente delle discipline ideologiche,

morali, poliliche, religiose: assurde sentenze, che

volte in atto sariano producilrici degli effetli!piu

disastrosi.

Sara dunque dalla Providenza consenlito di co-

gliere le leggi della natura rispelto al Csico, e sara

interdelto di coglierle rispetto aU'essere intelletlivo

e morale dell' uomo? il giuslo e Tingiusto, I'utile cd

il dannoso uelle umane aziouijche uou possono tvar-
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si da fatli senslblll , ed i cul clement! raccolgonsi

dallo iiilellctto e dal cuore, dovranno dlrsl abban-

douatc a percune dubitazlone? potra I'astronomo

fissarc 1 moti de*pianeli e dedurne TordlQe doiruni-

verso: potra il chimico sceverare con sicurta gli

dementi onde gll esseri matcriali si compongono:

sapra il botanico svolgere la natura intima d' una

pianla, il naturalisla d' un insetto^ e sara Fuomo

dannato a disconoscere I'essere proprio, e voi'ra

dirsi impossibile il discoprimcnto del suprenio^re-

golo delle leggi e delle soclali istiluzioni?Cosi da ta-

luno si pcnsa aucbe aMi nostri, e uoi stessi udia-

mo lalvolta senleuziarsi: ogni legge, purcbe noa

assolutamente sovvertitrice dell' ordine generale
,

essere buona, ogni sistema polersi adoltare a re-

gola dei civili governamenli. Cosi strani pensamen-

ti, che fanno onta alia Providenza, non sursero sol-

tanto ncgli ultiml tempi , ma donilnarono eziandio

in taluua delle antitlic scuole: cbe gli eirori in ogni

tempo abbondarono , ma il sense universale de-

gli uomini non fu travolto: perduru esso coslante

eziandio di mezzo al filosofici vancggiaraenli, e il

convincimenlo die v' ba certezza nei principj del-

r onesto c del giusto traspira dal sentire e dalTope-

rare ddP intcra specie. Cicerone diccva csscre 1' in-

timo scnso una divlna iufallibile rivdazione^ c Loke

npelcva n cbe le vcrita dellu morale si potrebbero di-
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5j se vl si volesse attendere con tanta cui'a quanta

V) ne tnerlta la grandezza del subbietto, e se i pre-

» gludizj, il vile interesse e le passioni non vi si op-

n ponessero si altamente n,

Parve riservalo alia illustre scuola scozzese il rln-

venimento, se non del vero chediscorriamo Inse guar-

dato ( cbe si tenne fermo e coslante singolai-raente

nelle opere dl tutti gFItallani dottrinatoi'i ), del mo-

do almanco a trarlo dalle dubbiezze, e porlo nella

pienezza della sua luce. Non disse errore Bacone

quando affermo che la natura non si appalesa che

per fenoraeni: die la osservazione e il solo eleraento

dclla umana sapienza : che nulla liavvi per noi di

securo, tranne i fatli conosciuti per la esperienza

e le logiche deduzioni che se ne traggono^ ma non

disse egli, ne potea diilo , che i soli fatti sensibili

possano essere il subbietto della osservazione.

V'lia infatti due specie di feuomeni che la natura

ne appalesa e nell' iiidividuo e nella specie: feno-

meni fisici, che non si apprendono che per via del

sensi^ fenomeni morali, che ne si aprono dall'inti-

mo sentimento. La coscienza ne chiarisce avverarsi

fatti e fenomeni nel nostro intimo che vanamente

si spererebbero dagli obbietti esteriori e sensibili, ma

chepursono fuoii di dubbio: e se stolto sarebbe 11

porre in quistione la esistenza degli obbietti este-
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rioil, (lelle quallla loro, dclle leggi onde operano,

dell'influsso clie esercilano sul nostro essex'e*, pazzia

del pari sarcbbe il muovcre Jubbio suUa esistenza

de' fatti inteiiori, sullc tcndcnze dell'anima, sulla

attivita ondc c mossa, sul nostro scopo, sul sense cKe

spontancamente in noi soige della virtu, sulle con-

vinzioni clie intorno il giusto c 1' ingiusto si gene-

rano neirintelletto, e sui moYlmenti del cuove che

vi consuonano *.

• lo qui ho toccate considcrazioni, dclle qiiali piio Tedersi

ampio sviluppo iicUa infrodiizionc di Teodoro Joultroy alia sua

traduzionc dclle opcre di DugaUl Stewart ; cd anzi mi place

rccarc qui iin brano dcllo stcsso autore intorno a'' fondamenti

dclle scicnzc psicologirhe paragonate allc fisiche, eve, dopo aver

detlo csscrc proprio delP umano intcndiniento il confidare di

trovarsi al posscsso del vero, si csprime :

D'ou vient celte confiancc? Elle n'est autre chose que la Jhi

que Vintelligence a en elle-meine. V intelligence est profonde-'

ment cont^aincue qu'il est dans sa nature de voir les choses telles

qu'elles sontj et que si elle se trompe quelquefoiSj lafaute n'en est

pas a sa nature j mais aux conditions materielles aux quelles

elle est soumise en cette vie; en sorts que quand toutes les precau-

tions contre Vcrreur ayant etc prises, une chose lui parait vraie
,

elle pcnse cp-ec une Jerrne conjiance qiCelle est vraie reellement.

Ainsi la certitude de toutes nos connaissances repose en der-

nicre analyse sur la vcracite supposee de notre intelligence. Or,

si cette veracile est rcMe, elle est pcrmanente, et ne saurail etre

suspendue dans un cas particulier. Quel que soit done Vobjet

auquel s'applique notre intelligence, la veracite de Vinlelligenca

est la meine. Si done on Vadmet pour une science, on doit I'ad-

metre pour toutes.
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S'egli h vero adunque che le sclenze fislche sono

tali, pei'ch6 si appoggiano a' fattl certlficali dalla

osscrvazioue, e perchc da quel fatti si precede con

logica deduzlone a slatuire le leggi die li governanOj

al pari dovra dirsi delle scieuze tnorali, perche i fatti

ne sono assecurati al modo istesso, e rali.ivita uniana

^ alta in egual modo a trarne colla ragione le regole

dominatrici. I sensi esteriori sono le vie onde Y uonio

perviene alia cognizione degll enti fisici e delle lore

leggi, ma non sono essi il criterio onde la realita si

scevera dalla apparenza : quel criterio risiede in una

potenza atliva di un ordine supei'iore, che reca giu-

dizio della impressione d'/ sensi, e ne argomenta la

realta de' fenoraeni e ne Iragge le logiche conchiu-

sionij e 1' intimo senso o la coscienza h percio in

tdlimo risultato il criterio della certezza die appel-

lasi fisica, e siffatto criterio non puo variarc di na-

turae se ne varia solo il subbietto, e dagli obbietti

La question de sauoir si la certitude existe pour une certaine

acience se ramene done a celle~ci : V intelligence j'uge-t-elle que

dans cettc science sa veracite pitisse etre mise a Vabri de causes

diuerses qui peuuent Vegarcr; en d'autres termes, les notions qu'elle

acquiert dans cette science lui inspircnt-elles cette pleine con-

fiance qui entratne son assentiment et sa ci-oyance? Or V affir-

mative n'est point douteuse en psychologic , les >iiotiotis que la

coscience nous donne nous inspirent une perfaite confiance. La

certitude de la science du moi est done appuyie sur les mime
hoses que la certitude de toute science possible.



eslerlorl si volge a'fenomeni che occorrono nel no-

fitro inlcrno. L' errorc tie' naturalisll sla neiravcre

discoaosciulo la csislcnza di falti clie non cadono

solto all' occlilo cd alia mano, e 1' errore dc'filosofi

sla neir avere reformidato dallo ammcttere, clie le

stcsse dottrine morali e giuiidiclie appoggiaiio a fat"

ti, scbbene da' flsici affatto diversi. Osservare c de«

durrcj ccco, o Signori, Ic fonti di ognl verita negli

svariati rami e molteplici delle conoscenze all'uomo

consentite.

I fatti o I morali fenomeni clie sperimcntiamo

per diretto nell' interioi'e nostro cssere, coUa perce-«

zione, che dire vorrlasi col linguaggio della scuola)

iiitultlva, ne si conferniano per indirelto dalla storia

ossia dai feuomeni che ne offre la natura iimana

opcrante nello spazio e nel tempo. Se intorno le ca-

gioni de' morali fenomeni si puo essere condotti ia

errore nelle psicologiche investigazioni, I'errore si

toglie c si rinvia 1' inlelletto, raflVonlaudo le cagioni

discoperte nella condizione dell' individuo colle

azioni umane o cogli effelti che esse produssero

ne' vaij periodi della storia. Ned <i qui Lisogno,

oil io cntri a discuterc sulla certezza clie puo in

gCQcrale raccorsi dagli storici narramenti. So quan-

to si dissc per torre o scemare alia storia la fede

di che saria pur bisogno a diria fonte di verit^j

e so come le pin accreditale storie du' tempi anti-
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quadro dl veil fatli, ma narrazioni In che la ima-

ginazione si piacque, anzicbe di esporre, di inven-

tare e di colorire^ ma so del pari che, nonostan-

te gli errori in che posslamo talvolta essere traviati,

e che ne denno far cauti nel calcolare le fonti sfO-

riche, e verissima la sentenza di quell antico filosofo

il quale affcrmava: dover credere chiunque voglia

conoscere e farsi nelle umane cose sapieute. La na-

tura istessa vuol che si colga la verita nella storia:

che la credenza a' fatti e un bisogno che da' primi

aunl ne accompagna agli ultiml della vita : che la

economia della umana famiglia si governa, anziche

coi principj^ colie istoriche tradizioni: che dalle

storiche verita e pendente del pari si 1' essere de'prr-

vati che quelio dei popoli : che se non fosse verita

nella storia, saria vuota di effetto la legge supre-

ma della natura, che sta nel processo perenne della

specie umana.

Di mezzo pero alle moltiplici investigazioni sto-

riche, alle quali offrono argomeuto le cose umane,

i subbietti che attraggono rattenzione del legisla-

tore si veggono accompagnati da speciali e non fal-

levoli guarentigie. Quali si fossero le rimote origini

d' una nazione, in che i fatti ne si offrono fra le te-

nebi'e: come un paese venisse popolato, e d'onde ne

procedessero gli abitatori : come vivessero i popoli
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telle eta primitive: quail fossero percli le condlzlo-

ni del loro cssere nclia vita selvaggia, se mai vl ebbe,

o lordi^ vissero cacclatori e pastoi'i^ sono indagi-

ni pel legislatore infrutluose. Non sono lampoco i

mlautl fall! cbe importino alia screnza della le-

glslazione: se ua uorao distinto sia nato e vissuto

piuttoslo in una clie in un' altra epoca: se cgli,

anzIcLe altri, sia slato T autore di un' opera o di

un' impresa : se una giornata campale slasi combat-

tula in certo di ed in certo luogo, anzlche in giorno

c luogo diverso: se la vitloria in una battaglia debba

ascriversi piuttoslo alia perizia del capltano cbe la

resscj cbe al valore de' soldati, possono essere par-

ticolarl cbe importino al filologOj ma cbe sariano

indifferenti al legislatore-

II campo in cbe vuolsi dal legislatore porre la

falce c quello del sorgere, del progredire, del fer-

marsi, del retrocedere del civile slato delle nazioni
j

e la verita in queste Indagiui, oltre alle storiche

uarrazloni, in cbe le cause dell' errore sono abbon-

devoli, ^ garantita dalle tradizioni, dalle leggl, dagli

isliluti, dalle produzioni dell' arti, dalle dottrine

scieutiGcbe, dalle credenze e dai riti religlosij dai

monumenti effigiati e scritli , dalle condizioni eco-

nomicbe, cbe formaoo nel loro compreso un indu-

bitabile risultaraento. Volte cosi Ic ricercbc alia civil-

ta, od air esscrc Intellettlvo e morale dc' popoli, la

5



storia (la un sussidio sopra ogni altro potente alle

antropologiclie discipline. L' uorao attuale da luce

sopra lo storico, e lo storico sovra V attuale. II raf-

fronto fra 1' uno e P altro, e la consonanza delle

antropologiclie e delle storiche invesligazioni reca

la verita delle cose umane al piii alto grade della

evidenza. L' ordine della natura ne si appalesa an-

clie in cio ammirablle, cbe le prove abbondano e

sono secure le cognizioni dove importano al vero ed

air utile delP umana specie ^ e difettano solo ove la

sicurta piena non satisfarebbe clie affatto vana cu-

rlosita. 35 La quistione dell' inclvilimento , dice al

» proposito nostro il cbiai'issimo Romagnosi
,
pu6

» essere posta fra cerli limili positivi di fatto, e con-

J5 dotta con certe induzioni si geografiche die tra-

» diziouali, avvalorata da un' illuminata filosoGa

5> dell' umanita. Questa limitazione degli studj sto-

« rici viene anco comandala dallo stesso fine mo-

5> rale della storia, la quale non toglie a sollazzare

» come il romanzo, ma ad illuminare colla esperien-

w za del passato, e ad arricchire colla tradizione n*.

Per quanto vogliasi abbondarc in dubbiezze, e

r intimo senso individuale, e il seuso intero della

* Cenni sui limili e siilla dirczione degli studj storici di

Giandomenico Romagnosi, che servono di prefazione alia Me-

moria di Cataldo Janelll sulla natura e necessita della scienza

delle cose e delle storie umane.
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umanlti^, e II corso ora prospero ora avverso degli

umani fatti e de'sociali accailimenti ne guarentisco-

no infallibili le teorlchc, che v' lianno facoUa e di-

rittl uclTuomo anterion ad ognl staluloclic traggonsi

immedialamenle dalla natura: chc all'esercizio libe-

ro dl quelle facolta e di qiie'dirilti c congiunto il bea

csscrc pn'vato e pubblico: chc se le leggl e Je sociall

istituzionlj anziclic temperarne 1' esercJzio giusta il

rjchicsto dalla socialita, offendano a quelle facolta

e diritti, si digradano gli uomini e le nazioni: clie

I'ufficio del legislatore si c di avvalorarc, proteggere,

soccorrcre que" diriltl: che, fuor di quella protezione

e di quel soccorso, ogni interveniraento diretto in

ci6 die pertiene al bene ed alP utile dalla umana

famiglia si torce in danno : che dalla varieta dei sus-

sidj onde abblsognano i popoll giusta ildiverso stato

della civilta dee pigliar forma ogni maniera di civili

e politiche istituzionl.

lo potrel qui, o Slgnori, discorrei'e ne'plu mlnull

particolari le accennate teorichc, ne mi saria dis-

agevole il dimostrare, che in esse si acchiude Tintero

della sclcnza legislatorial ond' e che pende dallo

svlhippaile e dallo applicarle il conceplre perfette

leggi civill e crirainali, e lo avere istituzioni ainmi-

nistralive, economlche e politiche suggellate dalla

sapicnza^ ma cotanta amplezza nou sariaml in quc-

sto glorno consentita, e d' altronde il mio diseguo
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si circoscrlve a parlarvi della Sclenza della leglsla-

zione ne' suol eminent! pvincipj, ne si stende alle

leggi ed alle islituzioni in ispecie considerate *.

• II Bologncse Rossi, aculo ingegno, gia professore a Ginevra,

cd ora uno de''varj Italian! che tengono cattedra nella capitale

del Regno di Francia, alza voce contro alP operetta del Gius

Naturale delto ZeiUer adottafs a testo nelle imperiali regie uni-

versita eve statuisce : esservi diritti innati , fonte di tulli i di—

rilti SI naturali che positivi ; non potcrsi J" altronde dedurre le

veraci teoriche di una saggia legislazLone, che dalla screnza dei

diritti , alia cui conservazione si sottomisero i popoli a civile

governamento.

Citare, egli dice, somiglianti principj e lo stesso die refu-

tarli. E perche mai lo doniando ? perche saria meslieri , rispon-

de egli, di uii catalogo esatto dei naturali diritti, e tot capita,

tot senteniice : ogiii dottore, egli aggiunge, ha una rivelazione natu-

rale sua propria; e perche da siffatte dottrine vaghe dirivaro-

no gli cjrori piu funesti al mantenimento delle polilicbe socie- m

ta. Si accusano, prosegue egli, i MabTy, i Raynal , i Condorcet, I
i Rousseau di avcre a' demagoglri insrgnate le loro massime di

anarcliia; eppure sarcbbe piii giiisto- P asscrire ch' essi non fe-

cero che disvihippare e rendere popolari i principj contenuti

da liingo tempo nelle trattazioni di Gius naturale. Annales de

legislation el de jurisprudence.

Se n raccorre i principj dal senso individuale e dal senso

della uinanita intera non e via secura, per quanto la condizio-

ne umana tl eonsenta, a raggiungerc il vero , e da rinunciare

alia sicurtii d'ogni teorica intomo alia giustizia ed alia n>orale.

In supposizione siffatta io preferirci alle dottrine del Rossi quanto

diceasi da Mirabeau: r> 11 veto degli uomini probi e che !< mo-

»> rale si applichi alia screnza del Govemo con quel successo

» che lo fu V algebra alia geometria. Egli e questo un sogno

,



Si e per le cose dette ahbastanza, io mi pcnso,

chlarito dirivarsi le dottriue gluridiche dall' ordlne

naturale, ed esserne le tcoriche susccttive di ccr-

tezza die tranquilla 1' intelletto e l' animo ^ ma ci6

non varrebbe a condurle all'essere dl vera sclenza.

Condorcet diccva, che neile materie moral! (ed Io

agglungo nelle gluridiche e nelle politlcbe ) non si

perverra mai a perfezione se non dove sla colto il

principio elementare ed unico su cui si fondano, e

del quale ogni teorica compaja deduzione siffatta-

meute logica da agguagliare le raatematiche dimo-

n (lira taluno : io nol credo; ma se il fosse cessiamo ogni ra-

n gionanienlo sulla morale : si ponga arditamente il falfo in

n cambio al diritto : mi s'' incateni, in una paroia, senza anno-

» jarmi ». Esprit de Mirabeau pensees dii'erses.

Certaraente per Popcre dcgli scrittori dal Rossi indicati si

diffiisero teoriche disastrose ; ma cio venne non dalP avere sta-

tuilo die sianvi diritli innali, norma e fondamenlo d'ogni po-

sitiva legislazione. Gli errori vennero dalP avere supposto che

il dcslino naturale delP uomo non fosse qucllo della societa :

che 1' csscre sociale fosse venuto da arbitrario palto non co-

mandato dalla natura e non obbligalorio, ma solubile dal ca—

priccio. Si dirivino i naturali dirilti dalla natura dell' uomo rav-

visato nel suo intero c non dimezzato dalPastrazione; s'insegni

a^ giovani, che se y'' hanno diritti, v' hanno ad un tempo doveri

nel Codice della natura; e le teoriche allora non avventate, ne

divise non saranno sorgente di malanni alia societa, che il vero

nol puo mai essere per Tordine eterno di providenza che rcggc

le »orti dell' universo.
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strazioni *. L' immortale Newton ne' suoi altisslmi

concepiraenti levo al grado di scienza la fisica collo

statuli'ne la suprema legge nella gravltazione uni-

versale. Nelia unita di un princlpio supremo clie re-

gola il mondo fisicOj si appalesa la sapienza del ma-

gistero della natura, della quale uno e lo scopo ed

uno 6 serapre il mezzo a coiiseguirio •, ne gli inten-

dimenti di lei possono essere diversi ncl governa-

mento del mondo morale. AI rinveuimento di quel

principio intcscro percio i filosofi, che tolsero a pe-

netrare nelP intimo della scienza della legislazione
^

ma ne surse un novero sorprendente di svariati pen-

samenll.

Non diro dl coloro clie vorriano ( e ve n' lia an-

cora fra noi ) che il regolo delle leggi e delle Istitu-

zlonl si stesse nella I'eligionej quasi la religione nou

sorgesse dal convincimeuto sponlaneo dell' intel'

letto e dalle liberc affuzioni d^l cuore, e quasi ella

nonvolesse essere protetta bensi dagll iusulll, raanon

essere subbietto a giuridico comandamento: non di co-

loro che vorriano riposto quel principio nella morale,

siccome quella che si confonde colla legge se guar-

dlsi alio scopo ultimo che loro e comune, la pex'fe-

zlone dell' individuo c della specie^ quasi nou sla no-

tissimo come la morale si stenda a tutte le azioni,

• Condorcet , Esquisse d'un tableau hislorique des progres de

Visprit humain.



c r impero glurldico delle leggi si confini a quelle

chc abbiano infliisso dirctto sulP utile o sul daano

privato c pubblico; e quasi la societa politica po-

tcsse rcgjjersi a quelle discipline severe che appena

si converrebbero a congrega di santi'ed umili frati-

cclli: nou di coioro, come il Rousseau cd i seguaci

dclla sua scuola, che vorriano dal contratlo sociale

dedotti i principj delia legislazione^ quasi le cou-

venzioni non siano meri fatti al pari che ogni altra

azione dcll'uorao, ed a recarne giudizio non sia

mestieri di salire piu in alto, rintracciando se glusti

od iugiusti i patti nelle teoriche della ragioue.

Lasciati que' sistemi, frutto o di soverchiamente

astratte speculazioni, o piii spcsso di una fatale ine-

sperienza negli affari umani, e da dire piuttosto del

sistcma dell' utile, che pare oramai dominante ia

quelle scuole istesse che plii si attraggono I'estima-

zioae universale. NelP epoca in che nella utilita si

vollero gillare le foudamenta di ogni virtu, dovea

pur nasceie I' opinloae che in lei sola fondar si do-

vesse la scienza delle leggi, utilita che altri voile si-

gnificare col necessario c coll' opportuao alle condi-

zioni varie di una nazione. Noi crediamo, dice il

Rossi nel suo glornale di legislazione, che la teorica

dclla legislazione debba cercarsi nella conosccnza

<Ie' bisogni dell' uomo giusta i varj stati dclla civile

sua vjta^ conoscenza che ne rivela quali siano i di-



rilti clie demio concedersi ai cittadlnl, quali le ob-

bligazioni cui deLbono soggeltarsi, quali le forme

da statuirsi a farli felici ed a cessare i pericoli dei

social! commovimenti. II ben essere pubbllcOj dice il

Bentliara , .esser debbe I'oggetto del legislatore*, I'uti-

lita esser dec il principio d'ogni ragionamealo nella

legislazione. Conoscere in cbe sla posto il bene della

congrega sociale, de' cui interessi si tratta, e la

sclenza^ rinvenire i mezzi a raggiungerlo, e Y arte.

La mira prliicipale, agglunge un illustre filosofo, cbe

uno scrittore di pubblico diritto debbe proporsi,

sembrami quella di far uno cosi la politica col ri-

goroso diritto, che mediante una compiuta analisi,

V arte di reggei-e gli affari pubblici si interni cbe

esterni di uno stato vcnga sottomessa al principio

unico djella necessita della natura.

Faceudomi oppugnatore di siffatte teoricbe veg!-

go di pormi a combaltere sorami intelletti, a' quali

io mi pregio di tributare altissima reverenzaj ma io

gltto in mezzo libera le mie idee per amore del vero,

pronto sempre a plaudire ai risullamenti quali che

siano di una illuminata c libera discussione.

Vaga ed incerta e 1' idea dell' utile, del necessa-

rio, deir opportuno, clie I'eta, 1' educazione, la va-

rleta degli ingcgni , le condlzloni varie dell' uomo

concorrono per mille guise a modificarla, e spesso

a tramutarla per intero. II Bentham a torre quell*

I
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incertezza fu strello ad imaglnarc un quadro in clie

fossero dcscrltti tultl i piaccri ed I doloii onde Tuo-

mo c capacc^ e pcici6 tu vedi recartisl innanzl la

iuterminabile divisione de' placeri e dolori sempllcij

de' placeri e dolori composti, de' fisici e de'morali,

e negll uni e negli altri de' placeri di primo, di se-

condoc di terzo ordinc, de' primitivi e dei derivalJ,

de' momentanei e de' permaneali. Potriano siffatti

calcoli assumersi con sicurta a regola delle leggi e

dclle soclali istituzioni? *

Consento clie 11 ben essere o la somma de' placeri

cLe vinca i dolori, e lo scopo cui e indlritta ogni

«avia leggc; ma egli e mestieri distinguere il fine

prossimo od inimediato dal fine remoto od ultimo^

jed c U fine prossimo clie differenzla i varj rami delle

sclenze umane, clic altrimenti elle sariano tutte in

uno coofuse: il ben essere degli uomlni e 1' effetlo

delle buone leggi, ma I'effetto non dee percio assu-

mersi a regola domiaatricc. Ad ogni indaglue fisica,

ad ogni matematlca disquisizione, guidata dalla sa-

pienza, tengono dlctro utlllssimi risultamenli; ma
saria slolto 11 penslero clie siffalte sequele fossero il

regolo a quelle nobllissime discipline. Eplcuro disse

vero insiEgnando che la fellcita umana riposa nel

contentanieulo dcU'anlrao^ ma quando colloc6 la

• Traitc's de legislation civile et pcnale, par M. Jeremie Berh

tham piibUez par A. Dumont.
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norma delle azioni umane nel piacere e nel dolore

confuse egli assurdamente gli effetti colle cagioni. Sa-

lutevoli intendimenti governarono la raente e rani-

mo d egli scrlttori della scuola dell' utile, del neces-

sario, dell' opportuno : che essi vollero cansare i

pericoli del rigore di una troppo astratta lilosofia

applicata alia cose di stato: intesero essi, combat-

tendo la scuola degP innali diritti dell' uomo, a di-

leguave i pericoli della popolare llcenza^ ma a teo-

ricbe semplici, alia portata del comun senso e su-

scettive di dimostrazlone, come si e tocco di sopra,

sostituirono ua sistema oscuro di calcoli, die farebbe

nella somma degli umani casi impossibile il deter-

minare 1' estensione ed i naturali limiti del potere.

Se la popolare licenza e nimica al pubblico bene,

non lo 6 meno, o Signori, un polere, che non agevole a

determlnarsi ne'suoi limiti, degeneri nel dispotlsmo.

Lasciati i pensamcnti de' filosofl cbe siam venuti

discorrendo, io mi avviso che nella sola giustizia es-

ser debba riposta la regola secura e invariabile di

quanto a' civili governaracnti 6 dato di statuire al

bene dell'iimana generazione. Due sono gli essenriali

insegnamenti di lei, in che tutta si acchiude la scien-

za delle leggi. Le facolta ed i diritti all' uomo ac-

cordati dalla uatura alio scopo del suo ben es-

sere, lo abbiamo gia detto, denno essere liberi

:

il solo esercizio debb'esserne temperato in mode
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clic noil ofienJa a' dlrlltl altrui^ tale h la prima teo-

lica (lella soclale giiistizia che trovlamo scritta nel

primitivo coJice naturalc.Le facolta edldirllU natu-

rali delTuomo non potrebbero raggiungere il lorosco-

po se non guarcnliti e giovati dal concorso di tutti al

bene di ciascuno ed al contraries guarentigia e con-

corso cui gli uomini lianno diritto inverso la pubbli-

ca autorita, guardato lo scopo pel quale vi si com-

niisero: tale <i, a nostro avviso, la seconda teorica

fondata singolarmente ncllo stato di politica socicla^

poiche noi non penslamo con una famosa scuola di

Alemagna che i doveri della giustizia si llmitino a

non offcndercj ma teniam fermo che e' si stendano

anco al reciproco soccorrimento, com' ebbi a di-

mostrarvi in difcsa della scuola italiana nel discorso

ch' io vi tcnni, Colleghi ornatissimi, all' apertura

della nostra Accaderaia.

Non verra fatto contrasto a' miei principj finchi

parlisi delle leggi strettamente civili e criminali, e

delle leggi di processura: chi infatti potria levar coa-

tesa suU' essere il regolo di siffatte discipline i prin-

cipj della giustizia? Ma v'ha di coloro che alzerebbe-

ro giido ove si stendessero le mie dottrine alle leggi

politiche ed econoraiche. Furono gli uomini slffat-

laniente dalla stovia abituati a guardar solo a'fatti

neir argomento della politica, sovra ogni altro go-

vernato dalla forza c dal capriccio di coloro che re5-
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sero negll andali secoll I destini dell' umana fami-

gliaj furono si gelosi i civill governamenti nel ser-

lare a s^soli e nascondei-e a'popoli gl' ingegni on-

de reggeasi la cosa pubblica si nelle interior! che

nelle esteriori relazionl^ ed era cosl disseminato dl

difGcolla e di pericoll lo adoprarsi a penetrare il se-

greto di quella clie appellavasi ragione di stalo, che

noa e a far maraviglia se molti anco elevati ingegni

traviassero, condoUi dal pregiudizio e dall'abitudi-

ne. Ma i principj sursero e stanno^ e nel secolo in

die viviamo la libera universale discussione ridurra

air uno i pensamenti de' filosofi e de' giureconsultij

e fara popolari le plu imporlanti e filosoficbe verita.

La Pi'ovidenza fornito avea gli uomlnl delle fa-

colta necessarie al loro ben essere: 1' illutninato e

Becuro esercizio di quelle facolta istessc aviia senza

allro raggiunto cotale scopo. Dlfettava pero agl' in-

dividui a se lasciati la potenza efficace de' lumi, del

giudizio, delle forze, con che il bene degli individui

si conseguisse combinato col bene universale: chi

r ignoranza traea di spesso ad errori dannosi, 1' inef-

ficacia del giudizio private a violente contestazioni,

e 1' abbandono deli' individuo a se stcsso facea

SI che venisse sacrificato il debole al forte. Fu-

rono percio gli uomini condotti dalla societa na-

turale alia civile e polilica, ove si ottenne lumi

nelle leggij aulorila giudicativa ne'magistratlj forza
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pubblica, generata dal concorso dl tutli, valevole a

rcprimere gli eccessi delle passioni private pertur-

batrici (Icir online gcnerale. Tale si e I'origine delle

poliliclic isliluzioni- eJ elle, e le facolta ed i diritti

che ne coiiseguono, sono bensi fattura degli uo-

mini, ma non capricciosa e libera, perche iuspirata

e voluta dalla natura. L' essere politico non e di-

sviamento dall' ordine naturale, come Rousseau si

piacque d' imaginare ne'filosoGci suoi delirj. II con-

tratto sociale fii obbligatorio nella sua origine, c

non fu a capriccio solubile nel suo process©, come av-

visarono i discepoli del Filosofo Ginevrino, adoltaa-

doteorichcchetolgouo ogniefGcacia alsovrano pote-

re, cd espongono le uazioui a perennisconvolgimentl.

Le istituzioni politicbe adunque sono nei diriltl e

doveri primitivi degli uomini: quella voce dclla na-

tui'a che ti comanda di conservarti, di non ofTen-

dei'e c di soccorrere altrui, c quella stessa clie ti

adduce alio stato politico, e da cui vcngono le isti-

tuzioni che si altaracnte provcggono alia sicurta ed

air utile generale. Bacone, quel graude ingegno, cui

fu dato se non di percorrere tutte le vie del sapere,

di aprirc il campo al discoprimento di tutte le ve-

rita, segno a mlo avviso la verace indole ed il de-

slino delle politicbe istituzioni quando' dissc: Jus

privatum latet sub tutela juris puhlici. La medesi-

mczza dclla origine delle civili e politicbe istituzioni



non lascia duhblo sulla eguallta del principio , la

giiistizia, dal quale derivano. I diritti polllici sono

la guarentia dei diritti privati: i primi non sono che

il mezzo alTesercizio libero dei secondif, e se la giu-

stlzia domina e governa il fine, non possono sot-

trarsi all'imperio di lei i mezzl valevoli aconsegulrlo.

La mente di molll pote essere travolta dal vera

in considerando, clie i principj regolatori dei diritti

e doverl privati e delle relazioni che ne risultano,

sono eterni, invariabili, e si affanno percio alia giu-

stizia die non mai si muta^ dove le politiche istitu-

zioni variano e si adaltano al mutamento delle

eondizioiii fisiclie , intellettive, morali e religiose. E

certamente le istiluzioni, di cui teniarao discorso,

per loro natura sono mutabili: die quelle d'un po-

polo escito appena dalla barbaric non possono es-

sere appropriate ad un popolo in die la civilta sia

cresciuta e diffusa^ come non ponno le acconcie alia

civilta propria di pochi essere accomodate a quegli

stati lie' quali la civilta sia la condizione pressodie

universale. E la ragione e la esperlenza testimonia-

taci dalla sloria concorrono a porre in luce, che le

leggi ele istituzloni politiche vogliono essere I'espres-

sione de' varj gradi della popolare educazionc. Ma a

torlo vorria dedursene che la giustizia non sia il

precipuo, anzi il solo ingcgno che valga a dar molo

e vita al grande edificio dclla socicta umana.
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V ha Jirltll assoluli (siami qui consentlto dl usur-

parc il linguaggio tlella scuola acconcio questa fiala

alia pcrfcLla signlficazionc Je' raici pcnsieri ) die

scmprc stanno, e dirilti cLc richicggono eerie Jpolesi

ondc se ii'abbia ad avverare I'esercizio: non esisten-

do la ipolesi non sono i diritti, ma se la ipotesi si

converte iix alio, i diritti che da lei pendono noa

jjossono differcaziarsi ncl loro iutrinseco dagli as-

soluti.

Spetla a coloro cui sono fidati i destini delle na-

zioni a cogliere ed apprezzare le condizioni varle

de' popoli, ed a recare giudizio degl' islituti che alle

varie eta loro tornino piu confacenli: e grave c pro-

fondo e il problema clie dee risolversi dal legisla-

tore^ egli dee poter dire a sestcsso: quale sia la re-

lazione de' tempi die furono con quelli die sono, e

quale quelia de' tempi die sono coi tempi che segui-

ranno; poicht; nulla nel mondo morale, ad esempio del

Csico, puu dirsi isolato: cio cliefu e causa di cio che

esiste, e cio che esiste di quello die debbe avvenire.

Le scienze economiche al pari delle politiche si

governano dalla giustlzia, ove si lascino 1 pregiudi-

zj, e le cose si guardino, come il debbono essere,

noQ nclla vaua apparenza, ma nello inlrinseco.

Quando la scienza delle cose pubbliche venne a sca-

dere nelle eta di mezzo si accredito I'Dpinione, che

siccome lulti i malanni venivano da' brutali gover-



namenti , cosi da' savj per dlretlo origlnar si doves>

sero tulli i benl. Quesla insana leorica, cbc svl6 i

I'eggltorl delle uazioni per la lunghezza de^ secoli si

ii guardata con reverenza fino a' tempi a noi vicinl^

cd oggi stesso alcuni de' pensatori vi sono schiavi|

e v'ha del governi clie lutlavia la osservano con dan-

no Infinlto e di loro stessi e degli stati cbe ne dipen-

dono. Ne' tempi andati una era Ja voce degli scrit-

tori intorno alia cosa pubblica: i lumi, le arli, le

scienze venire dall' opera dei legislatori: spettare ai

governi il creare la riccbezza e il diffondeila: ad essi

doversi i costunil, la gentilezza del sentire, i beni

tulti della civllta aggluuta alia perfezione. Lo stesso

Filangeri, sommo ed acuto ingegno, non seppe scio--

gliersi da' ceppi dall'abitudine, ne scuotere il gioga

delle opinionl ricevute. Da quelle torte senteuze de-

rlvarono le islltuzioni de' corpi d'arte, la imposi-

zione del tirocinio onde esservi inscrilti, le famose

teoricbe della bilancia del commercio, le tasse anna-

rarle, un sistema sbrigliato d' imposte sulla inlro-

duzlone delle merci estere onde animare gli opific)

nazionali, i premj alle invenzioni, e tant' altra ac-

corapagnatura dell' ignoranza e dell' errore.

I lumi del seeolo banno riscbiarate Ic menti, di-

svelati gli anticbi errorl e fermate le veraci teo-
j

ricbe della pubblica econoraia: il bene degli stati i

non Cj n^ pu6 essere 1' opera diretta dei civili gover-



hamenll^ tale c il grido Jella Closofia In im cou

tjuello (lella espcrienza: la natura ha gittato esclu-

sivamcntc il seme al ben esscre nelle facolla all'uo-

mo conccdute: lo sviluppamento libero delle focolta

naturali e il solo elemento della riccliczza, c eon lei

del prospero slato dclle famiglie e delle nazioni.

L' nfficio del polllici governanienti e il proteggere

quelle facolta naturali, e percio il guarenlirne Teser-

cizio dalla frode e dalla violenza, e il soccoi'ierle

colla rimozione delle difticolia e degli ostacoli, age-

volando le vie che le conducono a perfczione. L' in-

terveniie diretto dclF aulorita nou puu addurre the

a danno, e la miseria e la degradazione in che cad-

dero le nazioni, ove tullo si voile reggere e gover-

narc, vagliono a far manifesto ai meno veggenli Ter-

rore dclle teorlche uegli andali tempi uuiversalmen-

tc accredltatc. *

L'amcrieano Franklin, non educate a'pregludlzj

della vecchia Europa, seguendo i soli dettati della

ragione, cd esprlmendo 1 risullamenti di una accu-

Non c mpslicri dire ai pensatori che v' ha casi nei qiiali

per la siiprcina Icggc della salute della riepubblica V interve-

ninicnto dirclto pu6 csserc non pure utile nia doveroso. lo qui

parlo dclle regole generali, dalle quali per altro se v''ha in alcuni

casi brsogno di dcviare, il dcvianiento non puo cssere clie tem-

porario. Si e dctto in proposilo aiupianicnte ncUa mia mcmoria

sulPiucctta c sul luonopolio.
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j-ala, minuta e laboilosa espeilenza, diceva che il

potev pubblico, In fatto di economia, si confina a

due sole cose: reprimere le violenze^ e lasciar fare}

e versando sulla produzlone e sul commerclo de'gra-

ni, rlspelto a' quali un sense male inteso di iimanlta

aveva in parecclii stati nioltiplicato i regolamenti

,

detlate pene crudeli, alzati i paliboli, aggiungeva:

e stato bisogno di assai spirito iielle nazioni di Eu-

ropa per inidginare die il commercio de'grani offra

argomcjito di statuti e di leg'j,i: la natura delle cose

attentamente considtata^ ed il coiniin senso non avriU'

no certo insegnato s\ belle cose.

Non pongano le leggi inciampo alia liberta del-

r industria con arbitravj vincoli: non s'inceppi con

forme non uecessavie il libero mercanteggiare: non

si rinserrino con incivili leggi i beni in pocbe fami-

glie: le leggi intorno le successioni aprano libero il

campo al diffondimento della ricchezza: non sianvi

classi privilegiate, ma la ugualila innanzi alia legge

venga proclamata e guarentita, e il bene universale

ne sara il frulto, che non e dato all' autorita di

diffondei'e nelle nazioni, e di cui la Providenza,

gelosa de' siioi tesori, ba volulo essere ella sola

dispensatrice.

Chi non vede nella serie dcgii accennali prove-

dimenti 1' applicazione delle teoriche della sociale

giustizia? Chi uou vede cosi avviarsi le scienze eco-

J
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nomiclie a quella scmpliclta dl principj, clie e 11 se-

gno Indubblo tlelT esscre elle sorrctte dalla sapien-

za? Lc buonc teorichc si vanno ogni giorno pludif-

fondcndo, e clii tenga dirtro a' process! in Italia

dcUe scienzc clie discorriamo, si persuade accordarsi

r universale dc' pensatori nelP opinione clie i prin-

cipj deir illuniinala econoniia pubblica si confon-

dono con quelli di ben pensata e Closofica giuris-

prudenza.

Ella c adunque elevala c sublime la scienza delle

leggi, dcgna clie tolgano a svolgerla i piu profondi

intellctli: egli e adunque disagevole e dilicalo 1' uf-

ficio del legislatore: ed ^ ridcvole la pretensione di

coloro clie o d' inetlo intendimento, o di grelte e

superficiali dotlrine si attentano di alzar voce, e

decldere intorno le leggi e le islituzioni clie meglio

convengano a'popoli^ e niuovea percio da Cuo co-

noscimcnto delle umane cose il grido dell' Inglese

BcntLam il quale diccva: Quarite cose in unaleggc!

PARTE SECONDA

Da qftanto siamo venuli infino a qui ragionando

egli e ciliaro come le leggi e le sociali islituzioni,

onde aggiungano alia perfezione, esser debbano il ri-

sullamciito dclla uatura essenziale e comune degli
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uomini, e la espresslone ad un tempo dello Inten-

dere e del sentire universale ^ e cio dimostra di quan-

to ulile esser possa alia scieuza delle leggi Y ufficio

de' pratici Giiireconsulti : die quello intendere e

quel sentire e colto da coloro sopra gll altri clie

facciano subbietto costante alle loro meditazioui

gli affari rcali dcUa vita umana: da coloro a' quali

e le opinioni e i senlimenti delle varie classi della

societa liberanienle disvelinsi: da coloro cui i bi-

sogni si appalcsino nel loro intimo, e I' esperienza

giornaliera additi i mezzi plu convenevoli a sop-

perirvi.

II filosofo nelle sue private medltazioni, i mini-

slri de'Prineipi ne'loro consigli soggiacciouo a ti'a-

\edimento : si affiguiano spesso il popolo altro da

quello clie porta la vcrace sua condizione: promul-

gano, collo inlendimento migliorCj disponimcnti le-

gislatorli siccome utlli^clie tornano talvoltain effetto

dannosi. II solo speriniento ehe sta nel reeare al-

r atto Ic Icggi, e la pietra di paragone ( mi si accor-

di questo linguaggio ) clie mostra essere elle o no

acconcie ai bisogni dclle nazioui^ e qnesta pietra di

paragone sta in mano del Giureconsulto, o clie segga _

ne' tribunali, o che esercili la onorevole niagistra-

tura della opinione come avvocato. La storia di tutti

i tempi ne fa amplissimo testimonio come i Icgi-

slatori deltassero leggi era acoomodate, era contra-



rie al vcro bene de' popoll ^ come i filosofi gittassc-

ro sulle scienzc giuiidichc de'lampl di pura luce: ma

ella nc avvcrlc del pari come nelle accordale sen-

tcnze de' pratici Giureconsulti siansi in ogni tempo

liiivcnule le fondamenta della veracemenle nazio-

iialc Giurisprudenza. Duolmi chc io qui non possa

svolgervi qucsto vcro, e porgcrvelo oca islorici do-

cumenti disfavillautc di lutta luce.

Ove si parii delle viccude della scienza legale, non

puu a meuo di soccorrcrc alia memoria la Roraana

Giurisprudenza. Espulsi i Tarquinii di Roma, e vol-

ta la cosa pubblica a liberla, si avviso a dettar leggi

accomodate alia crcsciuta popolazione, agli aumea-

tati negozj, alia novella condizlonc delle cose pri-

vate c pubblicbc:^ e si sancirono le dodici Tavolc,

le quali, stbbene ne' tempi in cui si cmanarono fos-

sero il frulto di elevati civili intendimcnti, avcano

bisogno Iclic sc ne allargasse 1' intclligenza, clie si

sopperissc ai loro difclti, clie si acconciassero ai rau-

tamcnli che sorvenivauo uelT essere de' cittadini

della capllale del moudo antico. Fu prostata questa

opera fruttuosa dai soli Giureconsulli: gli cdilti dci

Pretori e dcgli Edili^ le dispulazioni del foro^ i re-

sponsi dei Giureconsulti alle consultazioni private

c pubblicbc, alle quali si ricbiedevano, illustrarono,

ampliarono, supplirono, conformarouo al rautamcn-

to dc'tempi c de'bisogui quella legge primilivaj av-



vegnach^ 11 midollo ne fosse semprc or piu or meno

preservato. E citi avvenne, o Signori, non perche

fosse data a' Giureconsulli facolta giurldica di ri-

spoudere intoruo il dlritto, ma per la sola venera-

zione clie melteano negli animi le loro risposte im-

prontatc della sapienza-, die solo a' tempi dl Augu-

sto fu statulto clie i Trjbunall sommetlcr dovcssero

i lore gludizj alle concordl sentenze de' Glurecon-

sultl, e solo al tempi di Adrlano fu data agll edltli

de' Pretorl forza dl legge. Dalla caduta della Re-

pubblica fino al tempi dl Glustlniano si accreb-

bero a dismlsura le opere del prallci Giureconsul-

li , ed e subbietto dl volgare erudizlone, clie la plu

estesa e principal parte della collezione dl Glustl-

niano ne presenta il sunto prezloso delle loro dot-

trine.

Cio che accadde appo i Romanl crealorl della ve-

j'acemente civile Glurlsprudenza, come sequela del

naturale andare delle cose, Intervenne pure eve rl-

comparvero le loro leggl a risorgere ed avanzare la

civllla dl mezzo la barbarle del medio evo. Le sclen-

ze legall, tuttocliii per modi dl trattazlone dlversl,

vennero illustrate, ampliate, acconclate al tempi, e

diffuse dalle siiccedutesl scuole dl Irnerlo, dl Ac-

curzlo, dl Barlolo, dl Cujacclo, e dalla serie pres-

socbe iramensa de'dottrlnatori legali ne' secoli sus-

seguenli.
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Ella i adunque elevata c sublime la Jestinazlone

pi'cGssa a'pralici Giureconsulti, o clic tu guardi alia

natura stessa delle cose, o die consult! il teslimonio

delle cla trascorse:^ ma a raggiungerla sono ricliicste

indispensabili condizioni , senza le quali, ornatissi-

nii Giovani , che alia Glurisprudenza vi dedicalCj

uscira affatto infrultuoso I'ufficio che vi ^ confidato.

Alio studio delle leggi positive h mestieri che si

aggiunga quelle della filosofia applicata all' uomo

cd alia societa, condotta alia maggiore sua altezza,

e in lutte le sue relazloni considerata. Fu tempo

in clic 11 porre studio alle sole leggi positive, ed il

dare opera a sporle ordinate e lucide senza piii, po-

tea fruttare utilissimi risultamenti, e fu 1' epoca in

clie risurse la Romana Giurlsprudenza: coniinciato

appena a rischiararsi le tenebre della barbarie, le

Romaue leggi poteano, per la civile sapienza, ravvi-

sarsi nello stato dc' tempi siccome tipo di perfezio-

ne: poteano clle avanzare la civil ta, e 1' avanza-

rono^ ma ora le condizioni de' tempi sono mutate, e

travlerebbe il Giureconsulto che alle sole positive

leggi giuridicbe, alle formole di processura pedan-

tescamente circoscrivesse le proprie medltazioni. La

divisione che fu per lungbi anni intra i filosofi e

i pratici Giureconsulti ebbe ua influsso maleCco

sulla destinazione sublime e della filosofia e della

Giurisprudenza.
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furono proferiti
,

gl' ingegni elevati si detlicarono

alia fllosofia del dirilto, e guavdarono con isdegno

a coloro chc si occupavano delle leggl positive.

Cosi fatto disdegno , dice il Rossi , non era cLe di

troppo merilato e dagli eruditi che si teneano a

termini di servlli compilatorl, e da que' pratici, clie

senza teoriclie filosofiche
,

potcano somigllarsi a

cleclii manuali artcGcl^ ma era desso ingiusto lor-

.ch.^ colplva o coloro che si studiavano luttavia a

conservare incontaminate le sorgenti dclla Romana

Criurisprudenja, si Intimamente legata alio state so-

ciale fl'Europa, o quel piccolo numero di veri Giu-

reconsulti, che indagando c cogliendo i bisogni del

secolo faceano , merce di accoucie ed ingegnose In-

tcrprctazioni, di piegarvl la veccbia guuisprudenza.

I loro sforzl erano saggi dl giurisprudenza speri-

mcnlale: essi adoperavano di trasformare In dirilto

una parte almeno del riehiesto imperiosaniente dal-

r essere morale c civile del loro tempo: e forse

senza avvedersene secondavano i moti dclla civlltaj

che sconfacenti istltuzionl e non piii accoucie leggi

contrastavano, tultoclic clle non vi opponessero in-

sormontablle impedimento,

Jlia j-agione, o Signori, e la gulda airuomo accorr

data dalla natura al discoprlmento del vero , del

bello, del buono: e dessa che dischiude ed agevola



il cammino al conqulsto d! ognJ intera conoscen-

za ^ c le dottiiiie del diritto non poterono fare

projceditncnli clic vantaggiandosi di cotalii prczio-

so do«io del ciclo. Gli usi, i costumi, le leggl, noa

sono clic fatli iimanlj e possono esscrc o giusti od

ingiusli, od utili o dannosi, o sprczzevoli o re-

verend! 5 ed a recare d'essi appropriato giudizio b

bisogno del lunie offerto dalla sola Closofia. Ne la

sfiparazlone del diritto filosofico dal positive potreb-

be avverarsi ncU' eta nostra*, imperocche la invesllga-

zioue c il dubbio regnano dovunque
',
e non e argo-

mento in cui il sgcoIo si stia contento alFautorita:

sarebbc oggi ridevole il dcsidcrio di Sterne: che

Dio gli dcsse un Icggitore cosl pieghevole clie gli

abbaadonasse il governaraento dclla imaginazlone,

che si lasciasse divertirc senza indagare come cio

avvcuisse , e commuovere scnza volerue pcrscru-

tarc Ic cagioni. Leggitori siffatti non si rinven-

gono a nostri di , e in quel cambio abbonda-

no per ogni parte i Montaigne , i Baretti
,

gli

Johnson, Lo studiare profondo c critico sulle leggi

c il bisogno che surse nello scorso sccolo ,
e che

nel nostro si c rcnduto impeiioso e domlnatore: lo

spirlto di fdosoCa clic si volse dapprlma alle sclen-

zc fislche cd alle idcologiche non polca, pel neMO

intlrao che strlnge In uno i varj rami deiruraano

sapere, non rivolgcrsi alle glurldiche|, e se uu Ga-



Illeo era comparso , non poteano non comparlre di

seguito un Montesquieu, un Beccaria, un Filangeri,

un Bentham.

Anche fra colore pero che plautlono in genere

air uso dello spirlto filosoficOj v'ha pareccLj che

se ne spavenlano ove ne siano subbietto le leggi e

le istltuzioni de'popoli : quasi i mezzi a corre il vero

e il bene mutassero di nalura ove si operino in cio

cbe plu importa alia umana generazione. A torre al

maligul ogni argomento di censura, ed a cansax'e

ne'deboli ogni subbielto di scandalo io rechero in

mezzo due splendide autorila. Lo Zeiller nella sua

opera del glus naturale, testo delle II. RR. Univer-

sita, afferma: che la filosofia applicata agli oggettl

giuridici agevola la formazione di buone leggi, ed

apre la via alia riforma delle contraiie: che un si-

stenia fllosoGco di dirilto non isccma od iuvilisce il

supremo potere legislativo. Ed un Principe illuslre

di Casa d' Austria , del quale gl' ilaliani esaltano

e benedicono la ricordanza, i cui staluli apparten-

gono al processo della umana civilla aggiungeva:

E principio del mio governo che ogni at to ne sia

esposto alia pubblica luce, e che si gl'intendimenti

che le sequele ne siano liberamente esaminati e

discussi^ che cosi io mi penso doversi fare il con-

quisto della eslimazione e deiraffetto de'cittadini.

Sublime sentenza che leva alio 1' atiimo c ne indu-
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ce a ripelere con commozione il detlo tli Tacito:

Jiara teniporum fdicilate iihi senlire quae velis y ct

quae sen tins diccrc licet!

Tolga pei'6 il cielo, o Sigriori, cli' io qui confoii-

da la irrivcicnza o Io spregio a'voleri del leglslalore,

e la salira provocalricc alia inobbedienza colla tran-

quilla e modcrata disqulsizione volta a rilevare il

difetto eziandio delle leggi che eslslono, onde co-

loro cui sono (idati i deslini de' popoli siano cbla-

mati a mcditazione. Ella c effetto la prima d'inci-

vilc anirao^ c propria la scconda del filosofo, e

si compone con tutti i doveri del ciltadlno. L'illu-

strc Barbacovi, il Ncstore degl' ilaliani giurecon-

siilti ncl nostro tempo, facevasi immortale cosi quan-

do elevato quasi all' ufGcio supremo di legislatore

detlava un codicc alia Baviera, come quando ne'suoi

ozj privati dava opera a rilevare con fllosoflca in-

dagine le mcndc cbe a suo pensare offendevano

all'austriaca legislazlone. E I'avvocato Giovanetti,

cbe si place di essere socio alia Bresciana Accade-

mia, lustro e splendore della citta di Novara, uno

de'pocbi giureconsultl cbe svolgano le piu elevate

qucslioiii della legislazlone, colla censura allc leggi

delle tasse sulP annona, cbe diceva un resto della

feudale barbaric, c col grido messo contro reditto

del 175/ cbe intcrdiceva al Piemonte il commcrcio

libero della seta, si rcndca benemerilo della nazio-
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ne, promoveva in Italia le buone leoriclie della

pubblica econoinia, e si acqulstava la gratitudine del

suo governo, che il decorava del tltolo dl cavaliere,

e lo eleggeva a membro della Depulazione agli studj

della patria storia.

A cansare pero I'abuso delle astratte teoricbej alle

qiiali talvolta i filosofi si abbandonano guardaudo dl

troppo all'avvenire e nutricandosi troppo di speraa-

26, sono elle a contemperarsi co'pensamenti di coloro

cbe ne precedettero, e ne offrono i risultali, direi

quasi, del cotnun senso delle nazioni j ond' e che co-

lui che avvisi al perfetto negli studj giuridici non puo

lasciare le leggi romane colle modificazioni die ne

vennero dagli statuti e dalle leggi de'varj stati, dalle

decision! de' tribunall e dalle seulenze comunemen-

te riccvute. La sola carita inverso la patria muover

dovrebbe alio studio della Romana Giurisprudenza,

ch'ella c il monuniento piii splendido della Italiana

gloria. Al ricomparire di lei, Tltalia nostra, come

riscossa da profondo sonno, alGne si riconobbe, e

r antica maesta dell' imperio parve da lei senli-

ta nel risorglmento delle sue leggi: gl'ingegni ita-

liani si volsero allora a meditare il deposito della

sapienza degli avi e divennero maestri delle altre

nazioni: non ripiglio 1' Italia su d' esse 1' autori-

ta del comando, ma fece il piu bello de' couquista-

menli
J
quello della nominauza e della opiuione: il
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regno Jella forza, rotto un d), non lisurse, ma vi

vcnne sosliluito quello dclla glustizia e della ra-

gione: fu limitato a tempo rinipcro antico , ma

fu e sara scmpre senza conGni qiicUo della civile

sapienza *.

In non parlcro, o Signori, delP utile clie pu6 ve-

nire dalle romaiic leggi onde dccidere questioni clie

si riportino a'diritti origiaati nel tempo in cui esse

imperavano, ma guardo solo alia suprema utilita

della scienza. Non diro, clie la collezione di Giustl-

niano reputar debbasi tutlo oro pure, ch'io consen-

to coirOtlomano e intorno i difetli della sua for-

ma esteriore , e intorno a quelli die ne fanno

riutrinseco meritevole di ccusura-, ue io ne sono

vcneratore coll' Einecio al punto di pigliarne in

ogni parte la difesa^ e fo plauso al Filangeri cbe

Cno da'suoi tempi affemiava, essere dalfuno alTaltro

degli estrenii d' Europa una sola la voce clie dicea

le leggi del Lazio non piu coufacenti al bisogno delle

* Lcgum autent romanarum oraculis, post diutiimum silentium

smci'tatisj Italia jam pridem oblita siii , respexh tandem ipsa se

se J inqne suis legibus vetustam imperii majestatem recognofit

:

recepitquc per eas in toto subjecto sibi terrariim orbe, si non im-

pcriumj at saltern nominis auctoritatem quaque i/ires dominationis

amiserat J ralione in postenim imperavit. Nostris enim legibus

omnes pnpuli suhmiscre fasces ; quique ab imperio deswerant

romanornm, eonimdem sapientice perpeluo paruerunl. GraTina,

de ortit et progressit juris cit'ilis.
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moderne nazionl: ma se il Dh'Illo Romano volea

abolirsi siccome positiva leglslazione non e cli' eg]t

eessasse mai d' essere ai Giureconsulti il libro del

quale dovrcbbesi ripelere cio che del classici greci

diceva il Poela:

» vos exeinplaria grceca

n Nocturna versate manuy vevsate diurna.

Orazio uella Poetica."

Tutto che si rapporta alia civile legislazione, alia

criminale, al gius naturale private e pubblico, secon-

do le idee du' tempi, ed alia cosliluzione politica

de' romani si trova in quella collezione registrato:

tu vi scorgerai degli errori, ma vinti da luminosis-

sime verita cbe sorvissero alia lungliezza de' secoli

e vivranno ancora nelle future generazioni: le

civili teoriclie non vi sono manclievoli ed imper-

fette, perche non fondate, siccome in laluna dtl-

le moderne scuole piii celebrate, sulla ipotesi stra-

vagante cbe gli uomini siano tenuti per giustizia

soltanto a non farsi danno, non a soccorrersi^ e

la giustizia percio vi appare eminentemente uma-

na e sociale, e sempre il dii-Itto dell'indlviduo

vi si attempra al ricbiesto dalla pubblica utilila:

I'acutezza spigllata c ad un tempo profonda dello

ingegno ti preseuta lo aciogliraento delle quistioni
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piu dinicili ed Intricate con tale lucentezza, die

vanamentc lu ccrchercsli in opere cziandio moder-

ne accorgiinento piii dilicato, logica piu robusta^

pill prccisione d'idce e di parole: una dizione, un

vocabolo vale spesso a rccarti nciranimo una nia-

gistralc dislinzione, una teorica feconda delle se-

quela pill fruttuose: la serie imraensa de' casi giuri-

dici che vl trovi discussa dai piii acuti disputatori

ti offrc, se vi ponga studio , il subbielto al piu sva-

riato e soltile logico esperimento : dal Diritto Ro-

mano e cliiaro come nelle leggi influiscano le teori-

riclie filosoficlie dei varj tempi, le opinioni rellgiosCj

i costunu de' popoli, I'essere varlo delle politiclic

istituzioni: come lo spirito essenziale di bene con-

cella legislazione sorviva a'secoli, e come ne siano

divise mano mano e nello andaie de' tempi le parti

che le si aggiunsero per accidentali cagioni che fu-

vono un gioruo e non sono piii: Torigine e il pro-

cesso della civilta d' Italia e d' Europa rannodasl

alia storia del Romano Diritto dopoche ne risurse

la collezione: e non saria malavegole opera, n(^,

cred'io, perduta, il dimostrare come dallo studio

delle leggi Romane, tulto sapienza civile pratica, ve-

nlsse clie gl'Ilaliani guardassero sempre a tulto il

compreso dell' uonio reale nelle filosoficbe investi-

gazioni, ne mai si perdessero in astruserie fantasticlie

SI nelle selenze giuridichc, e si nelle polltlche e nelle
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economiche, e come a cllspetto del caprlcci tiell'av-'

versa forluna traspirl dall' universale degl' Italiani

certo clie di riflessivo, di meditato, di grande.

Lo studio dellc Romanc Icggi nou vuolsi dividere

da quello degli scriltori che ne llluslrarono le ma-

tei'ie dopocLc elle risursero, c di quelli singolarmen-

tc che allargarouo la scienza con filosofico e pi-altco

intendimento. Le senlenze de'pratici si nolle opere

lore, e si ne' loro giudizj formano una parte prezio-

sa della storia morale degli uomini^ e sta special-

men te in esse il critcrio a decidere de' varj gradi

dell' incivilire di una nazione. Ond' e die il profon-

do e veggeute Leibnitz avvisando che il verace pro-

littar dclle scienze viene dal raccorre in uno i pen-

samenli dello universale dei dolti ne'varj rami del-

r umaiio sapere, dal raffrontarli e porli in conso-

nanza coi dettati della raglone individuale, volea che

un nuovo Digesto si componesse delle svariate opere

dei teoretici e pratici Giureconsulti, onde, siccome

in quadro, si avesse sott'occhio tutto il saper legale

dal risorgimento della Romana Giarisprudenza in-

fino a noi, accouciamente spartito nelle naturali sue

division!. Se la proposta del grande Filosofo si fosse

reeata airatto, le moderue legislazioni se ne vedreb-

bero immensamente vantaggiale: che nou udremmo

fra i legall, e nc'templl della glustizia agitate sicco-

me al tutto nuove questioni giuridichcj le quali



(lalla saviezza degll avi nostri craDO, h gia gran tern-

pOj e (liscusse e dtfiiiite.

Dalle quali cose disccndc clilaro come lo studio

del moderni codici non possa esserc cbe un' appen-

dice nllc mcdilazioni del vero Giureconsulto; e come

nei liniiti sovercliiamenlc ristretti in che si acchiu-

dono da'pratici i legali studj sia riposta la causa

onde molti sono i sottili argomentatori sulla parola

delle leggi, molti i valenli logici abili ad istruire una

causa cd a difendcrla, ma die deivcri Giurcconsulti

dovrebbcsi I'ipetcre, ciie rori natant in gui'gite yasto*.

' Lc c.igioni che pochi ingff;ni si Icvaiio alio negli sfudj le-

gal! io mi pcnso starsi nolle superficial! c facili opcre che ldrt>

pongonsi fra le inani. II Cousin, Cours de VHistoire de la Phi-

losophie, Le^on 11^ parlando <lci libri intorno ai quali dchbonsi

occupare i giovani che si applieano agU studj- filosofici A'lcc: Ce

c/u'il fant aux jeunes gensj Messieursj ce sont des Hires sai'ans

et profonds, nie'me itn pen dijjlciles , a Jin eju'ils s'accoutument

a latter avec les dijfjficulles, et qu'iU Jassent ainsi I'apprentissage

au travail et de la vie; mais en fdrite c'est pilie que de leur

distribuer sous la Jorme la plus reduile et la plus legere quelquea

taees sans eloffe, de maniere a ce qu'en un jour un enfant de

quime ans puisse apprcndre ce petit livre, le reciter d'un bout d

/ autre, et croir savoir quelque chose de Vhumaniie et du mon-
de. Non, Messieursj les hommes forts se fabriquent dans lesfortes

etudes; les jeunes gens qui parmi v6us se sentent de Vat'enir doi-

fent laisser aux enfans et aux femines les pelils livres et les ba-

gatelles elegantes : ce n'est que par I'exercice viril de la pensee

que la jcunesse frangaisc peut s'eleuer a. la hauteur des destinets

du lUr-neuiieme siecle.
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In commendando per6 lo studio si del Romano

Diritto e si del legal! dollrinatorij e assai lungi dal

mlo pensicro clie allri se ne occupi a fame inutile

carieo alia memoria, a far raced ta di autorita onde

infiorarne, come un di si credeva, ed io dir6 ad in-

farclrne scrilture, consultazloni o giudizj^ e molto

meno ad erigere i pensaraenti di scriltore quale che

siasi in oracolo, cui il por mano si reputi sacri-

legio. Lo studio che si pone ne'libri vuolsi aver

siccome mezzo alio sviluppamento del propi'Io in-

telletto, siccome avvlamento all' acquisto di quel

fino e dilicalo criterio che distingue il vero Glure-

cousulto e tiene vece talvolta alia copia delle dottri-

ne^ vuolsi usare ad allargare e guarantire lo spirito

filosofico, a cerlificare le teorlcbe: che nell' indivi-

duo 1' eri'ore e facile , e la sicurta del vero b per

r ordinario riposta nel consuonare delle sentenze

de' savj *.

Egli h pregiudizio generalmente diffuso da pic-

cioli ingegni che stimano inutile quello cui sono di-

* L' illiistre profewore Gnadagni, proludendo al riaprimenta

delta Pisana Accaderuia, avvisaTa al danno che puo venire alia

scienza legale dalla copia degli scrittori, che fa spesso inerti

fV ingegnij e li induce a riposarsi sulP autorita di solenni nomi;

e diceva, a ripararne lo sconcio, la sua bella orazione : De' pe-

ricoli nascenti dalla copia de' sussidj che nella eta nostra occor-

rono alio studioso in ogni genere di sapere.
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Sperati di pervenire, e da ingegni eziandio capaci

a gran volo, ma die 1' inerzia e 1' amore a' piaceri

ed air ozio rllicne lasenti terra, che ove V uomo si

appigli ad un ramo parlicolare di sapere
,

al gins

civile, n cagione d'esempio, non pure non torni uti-

le, ma sia dannoso al verace profiUar della scienza

lo stendersi a rami die strettamenLe agli cletli stu-

dj non si appartengano. La divisione cui ne' moderni

tempi i varj argomenli del sapere si soggeltarono,

influi, se non erro, polenteracnle alle grette e me-

sclilne idee ititorno la Giurisprndenza: e da ci6

nacque lo spregio in che venne nella opinione dei

Closofi e dei letterati^ ma la e grande ingiustizia

clie si volgano in pregiudizlo alia scienza il difetto

c r abuso di coloro cbe la professano.

La sdenza della legislazlone si stende a tutte lo

condizioni degli iiomini, a tutte le relazioni^ offre

essa le norme moderalrici degli affari pi'ivati e pub-

blici di una nazione, e dei diritti e doveri reciproci

de' varj popoli. Lasciamo a legulei, cbe nella eta

nostra abbondano sopra al bisogno, il pensiero cbe

sia disviamento dal verace profitto lo indagare altra

cosa die i responsi di Giuliano o di Paolo, le sen-

tenze di TeoGlo o di Tribuniano, i pensamenli di

Barlolo o di Cujaccio. Assai piii elevata e la sfera

entro cui si aggira la Giurisprudenza, ed il vero Giu-

»econsulto b quegli soltanlo, cbe, recand.,si al somrao



della universale legislazlone fllosofica e positiva,

oggi disvela ed applica i principj del civile e del cri-

minale dirillo a lulela dei citladini, e domani c alto

a sederc nei tribunali, a porsi al reggimcnlo dclla

pubblica amniitiislrazione, a far parte di consigli po-

litici, a eonccpire leggi acconcie alF utilita di;lla pa-

tria. La conoscenza dei soli principj clie apparten-

gono strettamenle al glus civile, V occuparsi esclu-

sivo dcllc forme ad esercitare le azioui, a far valere

le eccezloni, glusla le norme di processura, Tabilu-

dine a pialire nel foro acuiscono sibbene e fanno sot-

tile r ingeguo, ma lo impiccioliscono a uii tempo, il

rendon miiiuto, e lo sbassano da qnelT altezza, di

cui e pur bisogno iie' grandi affari^ dove lo appli-

carsi alle grandi leoriche della legislazione allarga

r aninio e lo sublima.

II giurista rude ed incolto mi torna alia mente i

tempi dcUa scolaslica, die predominava un giorno

Ogui parte dell'umano sapere; grettezza di principj,

tenacita alle massime ricevute, senza scandagliarne

r origine, le fondamenta, il valore: distinzioni accu-

mulate sa distiuzloni: divisioni e suddivisioui: dispu-

tazioni soltili plii intorno le parole die intorno le

cose^ ma di mezzo a cotale apparato scientifico,

nella comune degli scolaslici, noa un solo pensiero

che elevasse la mente, clie fortificasse gli affetti del-

I'anima, non un principio fecondo di sequele, che va-
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Jesse ad avanzare redificlo I'ntellettlvo e morale dcl-

I'lndividiio e della specie. Un pensiero di Bacone od

un'idea di Cartcsio nelle ideoloi^iclie discipline ^ uu

detto di Cicerone, un verso di Dante, una sentenza

di Montesquieu, di Raynal, di Rousseau valgono a

Icvar r aninia con raaggior forza, ed a rivelare i de-

slini dell' uomo assai pii!i die le sottili e lambiccale

disquisizioni dell' iminensa turba degli scolasticl.

Assai pill elcvalo concetto aveano i Romani della

Giurisprudenza, i quali la dicevano la scienza del

giusto e dello iiigiusto, dell' onesto e dell' utile, delle

cose uniane e delle divine *. II nome di Giurecon-

sullo appo quegli antichi nostri progenitori suo-

uava lo stesso chel'acuto e profondo sapiente dcllc

cose utnane. E da cio vcnnc clic la Giurisprudenza

occorreva in antico all' occhio ed all' aniino augu-

tta e niaguifica: udivasi nelle private case, siccorac

* Non ignoro le acute interpretazioni del Vico alle rarie de-

finizioni della Giurisprudenza: sccondo il suo avviso ella si de-

finiva humaiiarum di^'iiiarumque revuin nolilia , quando le leggi

erano tcnute qiia^i in arcano deposito dai Patrizj , nci quali

•tava la somma dci poteri civili e religiosi : fu delta ars cequi

*t Loni, quaiulo il rigore delle leggi positive venne a terapc-

rarsi, acconiodandosi il diritto ai bisogni del tempo : si confuse

lu fine coUa GlosoQa ncUa sua terza epoca, onde Cicerone di—

eeva : Non a prceloris ediclo , ut ftlerique nunc , neque a XH
tabuLs^ ul stiperiores, sed penitiis ex iiuima philosophia hauritn-

dam juris discipUnam puto.



oracolo, dettare responsi e consultazioni: comparlvR

nel foro vestita di splendide forme ed attraeva I'am-

luirazione: scdeva dignitosa e sapiente nei tribunal!

onde usciano giudizj a Onimento delle liti, ed a fer«

mare, ci6 die assai piu rileva, nelF animo de'citta-

dini I pvincipj incommutabili della soclale giustizia

:

inlerveniva maestosa nei comizj, nel senate, nei con-

cilj de' principi a statuire e decidere delle sorti noQ

pure dl una famlglia, di un municipio, di una pro-

vincia, ma dcgli affari del Rornano impero, che k

quanto dire a fissarc i destini del piop4o allora

conosciuto *.

' Sarebbe grave errore il confinare la scienza del Giureconsult*
{

nella cognizione materiale della serie iniraensa e immcnsamente

tvariala delle leggi e dei regolamenti che governano le sorti di

una nazione ; imperocche allora la sola potenza necessaria al

•aper legale sarebbe quella di un'' estesa e robusta memoria. lo

porto opinione doversi applicare al Giureconsulto cio che il

Gianni diceva dei poeli improvvisalori : non essere poeta quegli

che sappia tulti gli argonienti meritevoli di canto poetico , ma

quegli solo che, conosciuto argomento quale che sia, sappia can-

tarlo poeticamente
;
poiche veto Giureconsulto e colui che, an-

che non ricordando disposlzione qualunque fosse civile o po-

litica, voltovi V occhio, sa afferranie il precetto, cogliernc la

ragione dominatrice, dedurne le logiche sequele. Laonde il

Leibnitz diceva che alter j'urisconsulli oculus est nomothesia

,

cioc la scienza eminente delle leggi, e come si spiega il chia-

nssinio Romagnosi quella scienza che consiste nella cognizione'

di ragione e di Jatto di quel sistema che servir dee di nornuf
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I grandl Glureconsultl che ne offre la inoclerna

istoria noa si difformano da quegli antichi. L'Av-

vocato, il Giudlce, il Politico, il Leglslalore riuni-

vansi ne' nomi cbiarissimi di im Talon, dl un Se-

guler, di ua d'Agucsseau, di un Bcrgasse, di un Ser-

vau e di tanli altri clie onorarouo il regno diFrancia.

Noi stessi vedemmo nei tempi nostri (frutto mara-

viglioso di vasti studj) de'privati Giureconsulti al-

zafi a cattedre d'insegnamento e spandere luce vivis-

siraa di dottriue filosoflche, legali, politiche^ levati

a supreme maglstrature e biillarvi^ chiamati a li-

mlla legislazione civile e criminale, ed alia puhblica amministra-

iione. Discorso siil soggetto e sulla importanza dello studio del-

l' alta k'gislazionc.

E^o ( dice Leibnitz, parlando del Giiireconsulto levato alia

ferfezione da lui discgnata ) veriim juri': philosophum , hunc

fustitite sacerdolem , hunc juris gentium , et quod ex eo pendet

pubblici atque dii^ini consultum dixero; cui possit commilti res-

pubblica ,• quern neque iiieptce status raliunculre ad novanduni im-

pellantj neque a promoi'cnda pubblica salute inanis juridicarum

quarundam spinavum metus deterreat. Concident sponte sua ma-'

chiaveUIstarum convincia ( ipsi se polilicos , et si diis placet

etiam statitas uocant ) qui jurisconsultos rerum imperitos caute-'

lariini scientes
, ineptos legulejos vacant : desinentque principes

g^lorum quorundam aulicoruni consilia, aut verius jugum pati.

quando egregius vir auctoritale et eloquentia munitus consiliis

tuis non aquitatem magis, quam iitilitatem ( inseparabiles rede

eatimanli socias ) circumponet — Nova mclhodus discenda do-

«eudaeque Jurisprudentiae. §. II.



brare le sort! della nazlone nelle camere legisla-

tive, e coglievvi immoitale fama ^ eletti al primi

ufficj del politico governamento, e guadagnarsi non

solo la i-everenza de' nazionali, ma Gonquistare la

esliniazione di lulta Europa. II nome di Erskine,

avvocato prima in Iscozia, mcmbro poscia della

camera dei comuni, alzato quindi a quella de' Pari

neli' lughilterra, ranaodasi , o Siguori, a lutte le

parti in che la Inglese legislazione piu splende di

pura luce. Lord Brougliam. venne recato all' al-

tezza che era il disegna alia universale ammira-

zioue dalla fama clie il circoiidu di gloria come av-

vocato: ebbe egli a difendere in siffatla carriera

r onore dei troni, e il fece uscire inconlaminato da

una lotta solenne
, nelia quale erano conversi gli

sguardi dell' Europa compresa di slupore: il giure-

consulto, il filosofo. lo scienzialo, I'oratore in esso

congiunti lo collocarouo fra gli uomini del nostro

tempo, la cui fama non verra scemata nelle eta ven-

ture: nella Camera dei Comuni egli era al posto

veracemente destinatogli dalla natura*, cli'egli e per

la profoudita dcgF intendimetiti legislativi e politici,

e pei doui della eloquenza n' era il primo, auzi

I'unico dominatore: levato era alTincarico di Can-

celliere e di Presidente dell' alta Camera, co' suoi

pensamenti influisce sulla nazione, anzi sul mondo

iacivilito. Alia sua mente elevata si debbe il pen-



siero Jella generale ilforma dell' Inglese leglslazlo-

ne, clie luUc richiaina le sollecltutiinl di quel gran-

de uomo. Egli vi anlmava, sono varj anui, Ic Camcre

Inglesi coir esempio di Napoleone: vol sul campo

di baltaglia il vinceste, ei diceva , non sialene vititi

neir arli dclla pace: gueriiero ei vi cesse, vi ceda

pur aiico legislatore.

L'ltalia nostra puo ella stessa recare innanzl esem-

pli nobilissimi. Mario Pagano, il discepolo di Geno-

vesi, i' amico affcltuoso di Grimaldi e di Filaiigeri

porgeva, come avvocalo, tutela ne*" ciiraiiiali giu-

dizj ai propi-i concittadlui, e al tempo stesso dcltava

dalla cattcdra nei piii rainuti parlicolari le teoriclie

filosofiche della criminale glurisprudcnza : el con-

tendeva di gloria, come scrittorc, col Beccaria: clii

se il filosofo Milanese aveva statuiti 1 supremi prin-

cipj intorno i delitti e le pene, il giurecoiisullo Na-

poletano nelle sue consideiazioni inlorno alia pro-

cessura dei delitti movea guerra alle pratiche inve-

terate del faro di Napoli , cli*' eran pur quelle di

pressoche tulla Europa , iudotte dalla barbaric e

consacrate dal pregiudlzio : medltava nelle opere

aeir immortale Vico , e ne' suoi saggi politici ne

disviluppava cd crnava di forme piu acconcie i

prliicipj, ed apriva il campo cosi alia vera sclenza

delle cose umane, in che raccolsero messe di gloria

i vivenli Janelli e Romagnosi.



Egli k errore adunque estremaraente dannoso cire

jl porre studio a moltl rami deirumano sapere, av-

Tegnache stretli fra loro da uaturale correlazioncj

divida o scemi il vigor della menterrintellelto s'ap-

picciolisce nelle frivole occupazioni, e s'ingrandisce

ed allarga nelle profoude e importanti. Ogni scien-

za e nulla, ove non si giovi di lulto il compreso

delle individue doltrine, e la comprenslone del loro

intero reca I'animo a quelle stato di tranquillita e di

contento che ne addoppia le forze e pare ne moltipli-

clil le facolta. E questo vero specialmente si addice

alia scienza delle leggi, poiche non avvi forse dotlri-

na che sotto qualcbe rispelto al giureconsulto non si

appartenga, e le stesse amene lettere ne vogliono es-

sere necessaria e splcndida accompagnalura. Colore

che ogni letterario ornaraenlo reputano disdicevole

al sapere profondo non ricordano che un grande

filosofo , e credo fosse il divino Platone, ponea di

mezzo alia scuola, ov'egli addottrinava alia sapien-

za i discepoli, il gruppo delle Grazie onde insegnare

che per voler di natura le lettere sono rornamento

ludivisibile delle piii elevate discipline. Non diro

com'elle siano indispensabili al convenevole detta-

lo delle leggi, all' acconcia loro inlerpretazione, al-

ia sposizione lucida e delle teoriche e de'fatti intor-

no al quali si aggirano le pratiche controversie, a

purgare la nobilissima nostra lingua dalle sozzure
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oncle nel foro e brulalmente deturpata^ ma affer-

mero in quel cambio cssere elle essenziali alia intera

conoscenza della natura umana. Si rigirano esse ia

ispecial modo sulla imaginativa e sul cuore, e ne

sono il fi-utto, e ne aprono percio che sia 1' uo-

mo intcriore: ne disvelano i moventi clie condu-

cono r uomo ad esserc virtuoso o malvagio: sono

desse che ne cliiariscono slccome moltiplici Iravia-

menti possono meritar pena, non provare un'anima

depravata non capace di correzione: il senso del

bello e del grande, se guard! le cose nel loro mi-

dollo, c uno col senso del vero, del giusto, del buo-

no^ fanno le amene lettere gentile il sentire, e dolci

ed umane le costumanze.

55 IngetiuaSy dice il Poeta, didicisse Jideliter artes

n Emollit moresy nee sinit essejeros n,

Le istituzioni barbare allora discoropajono : illegls-

latore non delta clie leggi umane: la giustizia non

si disgiunge nel magistrato dalla considerazlone e

dall' affetto all' uomo: e s'egli segna la sentenza di

condanna contro al colpevole perclie'la pubblica

sccurla il comanda, non cessa pero di ripetere nel

fondo deH'anima la massima couforlatrice, elemen-

to essenziale alia civilta, che la umana specie e per

indole virluosa *.

•Le stcsse dottrine religiose si addicono al vero giureconsul-

lo; che rintero deiruomo forma il subbietto dclle giuridichc
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Ma a raggiungere le condlzloni che siam venuti In-

fino a qui divisando vuolsi ingenerar nella niente con-

cetto altisslmo della propria deslinazlone. Ove pure,

dileltlsslmi Giovani, vi stringa necessita di attenervi

alia sola civile e crJminale legislazione, I'ufficlo vo-

stro, se amplamente compreso, sara sopra ogni altro

nobile e frultuoso.Non e da piccolo ingegno la cogni-

zJone profonda del filosofico privato dirllto e delle

positive leggl che lo risguardano: non e piccola im-

presa lo sceverar nelle leggi ci6 che vl si acchiuda

di derlfato immediataraente dalla naturale glustlzia,

da clo che vi venae aggiunto dalle coudizioni varie

discipline. La religione e un elemento della umana natura, e

la disconosce colui, che ne divide il senlimento religiose; che se

la religione non piio essere comandata , ella e un diritto che

le leggi debbono guarentire; e V indole varia delle credcnze , e

la piii o meno loro purezza, e la piii o meno efficacia di esse

sulPanimo de'' ciltadini hanno influsso potcnte sulla condizione

delle leggi e delle istituzioni de' popoli. Le guerre di religio-

oe, le persecuzioni , che disonorano alcune epoche della storja

pel vapio opinare dcgli uomini in argomenti religiosi , e i con-

trasti che si continuarono per la lunghczza dci secoli fra T impero

e il sacerdozio, non vennero che dalla ignoranza dei veri principj

si rispetto alia religione che rispetto ai sisterai politici. Alcune

idee elemcntari, ffutto dello spirito filosofico del nostro tempo,

valsero a cessare le disputazioni e i contrasli assai meglio che

gP iinmensi volumi che si pubblicarono da' padri noslri. lo

discussi quest' argomento nella inia memoria: Cenni sulla tol-

iercu\za in. materia di opinioni religiose.



del tempi: non h poco il risalire alle i-eraole orlgini

di ogni slaluto^ cb(i nulla accade nel niondo in un'

epoca cbe non si congiunga alle precedenti^ ch« lo

prime generazioni gittarouo de' semi, e le successi-

ve li coltivarono e svilupparono ; clie noi non avreni-

mo I'attuale essere nostro se quelle die ne prece-

dettero non avessero avuto 1' essere loro proprio.Clii

conosca le leggl senza approfondarne le eagloui o di

ragione o di fat to, senza^ saper recare giudizio se

opportune o se sconfacenti, onde avvisare al me-

glio, e un giurista mescliiaOj uno sprezzevole le-

guleio.

La leggc, tranne poclii cminenti ingegni, e rauta

ed inerle per lo universale^ sta al pratico giurecou-

sulto darle parola e volgerla in atto : i giudizj dci

tribunal!, le vocl dei privati giureconsulti improntali

della sapienza imprimono nei cittadiai le idee della

sociale gluslizia assai piu. efficacemente cbe i piu

abili c solenni dottrinatori : sono cosi i Giurecon-

sulti slrumento di civilta, cbe la pubblica morale 6

il frutto di leggi acconcie applicate sapientemente.

E la felice condizione della eta nostra, lullo volta

al sociale perfezlonamento, lascla libero un campo

di messe abbondevole eziandio nella civile e penale

giurisprudenza: la refutazione d' un principio con-

sacrato dall' abltudinc c dalla reverenza de' secoli;

il discoprimento di una nuova teorica: rappuramen-
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to d' un' Iclea giuridicaj ove sia mlstura di errors c

dl verita, sono o Signori , tin monumento di gloria

per lo scrittore che agguaglla in pregio il riuscimen-

to di un importante raaneggio politico, di uno splen-

dido guerresco imprendioiento. II giureconsulto La-

junais, consumato nella esperienza degli ultimi qua-

rant^anni, e pe'suoi lumi recato all'altezza del secoloj

avvocato dapprima, deputato in seguito alia Came-

ra popolare, e Pari da ultimo nel regno di Francia,

fu colpito di maraviglia alia lettura di un articolo

di due linee, inducente a nuovo grado di sicurezza

la liberta individuale, registralo in uno staluto po-

litico cli'egli rinveniva nel suo intero gravemente

difettoso, e sclamava: venga alzata una statua d'oro

all'autore di quest' articolo, che nou dee comparire

la nostra eta scouoscente ad un grande e benefico

pensamento.

Non si pu6, dice il Rossi, intrattenersi delle leggi

civili e criminali, e non isdegnarsi contro a coloro

che noa curanti della privata giurisprudeuza vor-

rebbero occupare il mondo intero di sole politiche

discussioni: si avveggano essi che la perfezione del

privato diritto matura i popoli ad ogni politico mi-

glioramento, e che i vizj della civile e peaale giu^

risprudenza esercitano un influsso malefico sullc

gla esistenti politiche Istituzloni. Vedete, o Signo-

ri , r lugUilterra: la miseria di sua popoiazlouc



commuovc I'animo Jel filantropo^ i molJ conci-

tati che vi sorgono ad ogni Iratto spaventano il

politico^ e I'imlubbia, sebbene inosservata caglo-

ne (lei pcricoli che circondano (juello stato, ac-

cbiudesi nella civile giurisprudenza, die ne offre

ancora tutte le assurde massime dei tempi della

Larbarie.

II coraprendimento dell' altezza della pi'oprla de-

stlnazione varra a generare nel cuore gli affetti pii

nobili ed elevati. Vi ricorda, clie dcdicandovi alia

carricra del foro voi entrate, dilettissimi GiovanI,

in officio sublime, nella magistratura dell' opinioae :

nella quale uon vagliono che i soli titoli dello inge-

gno, della dottrina, della virtu: fa ella nobile senza

nascila, che la nobilta si tragge da cio che si opera,

non da cio che gli avi nostri un di operarono: ren-

de elevalo senza dignita o gradi, autorevole senza

potere: tutto che foraenta I'umano orgoglio discora*

parisce e si annienta dinanzi al vero Giureconsulto,

cli6 tutto cede alia potenza dei lumi, ed all'impeiio

della ragione: commetlendosi al piu onorevole degli

ariinghi, dicea d'Aguesseau, 1' uomo abbandona il

posto che gli asscgnavano nella societa i pregiudizj

per Icvarsi a (juello che solo e consenlito dall' ordi-

ne della natura.

Avvlsando II Giureconsulto, o che segga nei tri-

bunali
, o che compaja uel foro , alT imporlauza
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dell'ufficio che gll 6 confidato, sia rispettoso a Intti^

ma non sla servile a nessuno, e provi 11 bisogno dei

pill magnaninii sacrifizij per non Iradire le voci che

sorgono dal sanluario della coseienza. L' oratore

Romano non fu si graude, ue venne si altamenle

raccomandato alia eslimazione dei poster! lorclie,

repressa la congiura di Calilina, fu salutato il sal-

vatore della patria, come quando, lasciata con ge-

neroso aniino ognl teraenza, ardi alzar voce a pro

di Ligario innauzi all'usurpalore della cosa pubbli-

ca in Roma, e lo costrinse a revocare la gia nel suo

cuore disegnala condanuagione. II vile Allejo Capi-

tone, il quale a llsciare Tiberio cbe aveva escluso

Lucio Ennio dal novero de' rei di state, non d' al-

tro colpevole clie d'aver fusa la immaglne Impera-

toria ad uso di moneta, diceva al tiranno: non do-

versi togliere ai Padri Fautorlta del gludizio, e noa

essere nel diritto del principe il condonare quelle

ingiurle die nella sua persona si erano recate alia

Repubblica^ quel vile, ripeto, nonostanle il sommo

valor dello ingcgno fu dannato all' infamla neU'opi-

iiione dei secoli^ed in quel cambio fu eretlo un allare

nel cuore di tulti gli uomini alPalto e dlvino spirilo

dell' acutisslmo Papiniano , clie piegu il collo alia

scure e perde la vita anziclie farsi dlfensore della

uccisione di Caracalla, allegando essere piu facile

commettere parricidio che difenderlo, ed essere un



parilcldio peggiore del primo portare accusa con-

tro all' innocente sagriGcato.

L' affctto air uomo sia la virlu prIiMa del vero

glureconsulto: le altrui svenlure lo commuovano:

lo zelo alia sociale giustizia ne sublimi 1' anima: un

santo enlusiastno lo dotnini e lo governi alia prole-

rione dcU' innocente die si disegni a vltlima dalla

caluunia. Non vl seducano, eletll Giovanij le bril-

liinti teoriche dell' Elvezlo che tutti gli umani affelti

rinveniva ucll' amor proprio: attenetevi agl'insegna-

nienti de' patlri nostri, i quali diceano essere due

forze priraigenie nel cuor dell' uomo, I'una che lo

adduce al proprio ben essere, 1' altra al bene al-

trui, come due sono le forze cTie agenli in senso

eontrario governano e fanno armonico I'ordine fisl-

co dell'universo: non vi abbandonate tampoco a

quci maestri speculativl e sotlili, clie tutto nella mo-

rale vorriano deciso colle sole voci dell' intelletto,

« vi recano gludizio dei casi molteplici che occorrono

neirumana vita colfreddo calcoloondcdeciderebbesi

dal materaalico un'astratta quistione di geometria.

Vi ricorda, clie per due mezzi la natura disvela al-

I'uomo i suoi deci'cli: coi lumi cioe che rischiarano

I'iutendimento, e cogli affettuosi commovimenti cha

eurgono di mezzo il cuore, Non intende la natura colui,

che divide I'una dall' altra quelle due voci, che sono

insieme coogiuntc, oaaipotenti al bene universale.
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La patna carlt^ vorrebbe, o Signori, che al cblu*

dersi del mio discorso vi dicessi de' nomi cbe in Bre-

scia diffusero ampllssima luce iDtorno le giuridicbe

discipline ^ e mi si offrlrebbe subbietto di onorate ed

illuslrl ricordazloni, si uelle opere cbe in varj tempi

si pubbllcarono e cbe veggiamo con estlmazlone ci-

tate dagli scrlttori della piu colta glurisprudenza, si

nelle cattedre cbe da nostri si tennero in celebrate

accademic, e si nello splendldo novero di Giure-

consulli cbe noi stessi ammlrammo nel noslro foro

e per isventura non sono piu: ma toglieudomi la

streltezza dell'occasione distendermi a quanto addi-

rebbesi all' onor della patria, io mi terr6 a brevi

cenni intorno al cbiarlssimo BeccalossI^ che in lul io

m'ebbi il maestro j il proteggitore e ramico affet-

tuoso dei giovaulli mlei anni.

Noilo vedemmo, o Signori, cogliere le plii orre-

voli palme nel foro come avvocato. Chi non ricorda

quella facondia acuta in uno e profonda onde nclle

pill ardue controversie giuridicbe porlava lucenti le

proprle Idee nell' intelletto non pur del giudici, ma

de' meno Istrutti cbe in folia accorrevano ad ascol-

tarlo? Chi non ricorda gli arllficj di quell' alto iu-

gegno onde sapeva levare alia importanza di una

teorlca risguardante al ben essere universale le piu

minute ed all'apparenza spregevoli conteslazioni ? e

il calore di quella grande eloquenza onde alle voci



della raglonc conquislatrici dell'lnlelletto giugnera

il potere di suscitare nelP anima le piii elevate e no-

bili commozloui ? e quelT arte dilicata e (inissima

di svegliare nel piii acconcio modo il ridicolo, c de-

liziare cosi talvolta le piu fastldiose delle quislionl:

dote, che al dire delT Oratore Romano, brillava in

Gesare, e della quale non dee fare speriniento clie

tjuegli solo, cui da genio speciale ne sla conceduta

la jspirazlone? Se piu ampio teatro si fosse offerto

al uostro Oratore , le arringhe di lui potrebbero

starsi dignltose nella raccolta del foro francese, che

non lia guai'i si offerse in Parigi non al soli giurecon-

sulti, ma ai dotti di tutla Europa.

Gaduto in Brescia 1' antico sistema politico nel

I 797, fu egli chiamato al governamento che venne

allora costituilo, e concorse a deltare parecchle leggi

nel breve periodo di undici mesi^ intorno Tuna dello

quali un illustre e non mai abbaslanza commendato

ingeguo che onora I'altuale Governo ebbe ad cspri-

mere, che in difficile e dilicato argoraento i soli

Brcsclani aveano sapulo conocpire una saggia e per

ognl parte conipiula legge. Fu in quest' epoca che

egli divlse con altri nostri concittadini I'incarico di-

plomatico conferito dalla nostra Brescia presso il

Capitano del secolo, dal quale pareano allora pen-

denti i deslini dell' italiana Pcnisola^ e fu sua opera

se noi ottcnemmo di congiungersi alia nasccnte Re-
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pubbli'ca Cisalplna, ma salve le nostre leggl, che si

vollero e si rltennero sancite dapopolo independente.

Congiunla Brescia agli allri stali ItalianI della

nuova Repubblica, venne il BeccalossI chiamato al

Corpo Legislatlvo: e fu in questa nuova destinazio-

ne cli' egli si acqulsto fama non peritura^ poichi

ebbe a combaltere ]a proposta di una famosa al-

leanza che i FrancesI offerivano alia novella Repub-

blica, pretendendo parole di amorevolo fraternila,

ma die penetrata nel sue midollo facea la Francia

padrona e servo il novello stato. L'altezza dell'anl-

mo onde sostenne Ponore Itallano, la copia dei lu-

mi politici e la eloquenza onde fe' prova gli merila-

rono d' essere ascrilto airAccademia dei Quaranta,

uno degl' istituli scIentiCci e letterarj che piii ono-

rassero la palria Ilaliana, e gli otleunero dal Cesa-

rotti il liisingliiero elogio:ch'ei plaudiva alle glorie

del Beccalossi, ma che gli dolea che la nomiiianza

del discepolo lentasse quasi d' invidia 1' animo del

preccllore. II generoso animo, e, diciamlo pure, ve-

racemente Bresciano, su cui non poterono ne i ti-

mori ne le speranze a trarlo a servili sensi, gli fe'

perdere il posto di legislatore, e gli frutto il conli-

no nella nostra provincia*, ed egli vi tornu contenlo

che il servigio fedele alia Patria il riconducessc alia

privata condizione ed alle intermesse legali dispu-

lazioni.



CXYII

Tramulata la RepubLlIca lu Regno sotto Napo»

leone, che sapca scevciare dagl' inetti gli elevati

ingegni, e alzarli e onorarli, il Bcccalossi fu deco-

rate del titulo di Cavaliere^ dl Con.sigliere di Slato

e deirufficlo di piimo Presidente della Corte d'ap-

pello Glide vennc dislii>ta la nostra Brescia^ cinuse

egii con queslo uflicio la sua canieia, ed e caro il

rammemoiare come la diguila autorevole del raa-

gislralo fosse in esse coniposta coiia gcnlilezza degll

affctti e dei modi; come F altezza del giado nou

avesse in Iiii rolte leanliclic relazioni; come vivesse ia

quell' auima la ricoidanza d' esserli slato compa-

gno ed araico, e sc ne onorasse: come roigoglio oca

avesse in essa scemate le affezioni citladine. Ebello

ed utile il rlcordare come splendida e decorosa per

sua opera comparisse la santila de' gludizj, e come

Ja eloquenza del foro , richiamata alia sua verace

deslinazione, si dispogllassc delle vane declaraazioni,

si appurasse ne' modi, e volgesse in atto la scntea-"

za del modtrno Quinliliano: essere la giudiziala

eloquenza della eta nostra I'arte di conviucere Tia-

telletto e di piacere ad aprlrsi plii agevole Tadito a

conquistare il convincimento.

Sc qualche reminiscenza delle relazioni di questa

vita si serba dagl' illuslri Irapassatl, se la loro ani-

ma e tutlavia sensitiva alle cose di quaggiu, accolga

Tcgregio Ginreconsullo, del quale onoro e benedi-
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CO la rlcor^auza, il Irlbulo che io gll offro di rel-c-

renza, di affelto, di gralitudlne. Egli cedette al co-

muue destino degli uominl: fu colto ne' suoi ul-

timi annl dalla svcntura^ ma le letterarie, le filo-

sofiche e le giurldiche discipline circondarono la sua

tomba, e Faffezione concittadlna la bagno di pianto.

Ho detlo, o Signorij e parmi aveve dlmoslrato

I'aggiustatezza della seulenza di Cassiodoro: Quid'

quid humani generis Jloris est habere curiam decet.

Possano le mie parole esserc sprone a taluno dei

nostri giovani figli a percorrere degnamente il piil

nobile degli arringlii , cogliendo i frutti the sono

promessi dalle condizioni avvenlurose del nostro

tempo*, che gli alii e vivaci ingegni non difeltano

di mezzo a noi: possano i miei intendimenti tor-

nare in modo quale cbe siasi giovevoli alia carissi-

ma nostra Patria, che tiene la cima de'miei affelli!

Se cio addivenisse, o Signori, parrebbemi di aver

colta la piu bella delle corone-, la sola che possa

essere sempre ambita senza rimorso, senza vergogna^

la sola che si addica ad animoveracemente cittadino-
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Studio disposla fideli

LUCRKZIO.

NcON indarno .V noslri glorni In Italia, c singolar-

mcntc iiclla Lombaidia, tanto si sliulia e si medita

e si scrive intorno al baco da seta: al suo miglior

governo, al niigliore alimento con cui crescerlo piii

sano , e quindi predisporlo a piu soUecita, a piii

certa e piu ricca produzione. ]Non e citta , non vil-

laggio dimenticalo, non casolare nella nostra pvo-

vincia , in cui non si pensi a nuove induslrie, non

si stud] a metodl piuacconci per pure allargarne il

prodolto 5 e dar perfezione per ogni verso alia sua

coltivazione-, non passa anno che fra noi non sorga

e si divulglil e raccomandi a comun proClto qualche

nuovo lratlalcllo,alcun manuale alia portata ditutti,

e che non si svolgano ancora sottigliezze e bizzarrie

di scientifiche disputazioni, cbe si riferiscono al so-

slanziale di tanto argomenlo. La sicurla che la na-
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tura Istessa ne porge, die nS per viccnJe politiclie^

ne per direzlonl diverse dl commercloj ne per trap-

piantamenlo altrove di cotal ramo prezioso d' In-

dustria, si possa mai togliere da questo terreno la

sorgente ineffabile di tanto tesoro, fortifica e tien

desto 11 pensiere di tutti e I'assidua cura intorno al

baco ed alia piauta clie lo pasce: come dl cosa sta-

bile in tutto e soltanto a noi conceduta, il ciii pos-

sesso non puu Iradursi ad altri ne per violenza, ne

per altre arti, ne menomarsene mai Feffettiva nli-

lita, se non per difetto o mai voler nostro. CIvco-

scritta a certi cllmi, a certi paesi e a certe zone di

terra, per dire piii veramente ,
1' esistenza e la col-

tura del baco da seta , non sara clie altri popoli ne

la invidino o ne spoglino: qualora da noi stessi non

si fosse per ricusare ai doni spontanei della natura

e ripngnare al nostro migliore. La pubblica c priva-

ta economia finalmente adopera siccome in cosa di

naturale, imprescriltibiie diritto posseduta da noi
,

il cui pieno ed assoluto dominio non puo essernc

conteso, se le condizioni della terra e del ciclo non

iscambiano. Inteso il bresciano Istituto singolar-

mentc a quello clie glova , e piu spezialmente alia

utilita della provincia, accoglie con affezlone e coni

r affezione istessa divulga a comun profitto quanto

di meglio si studia e si scrivc in cotali argomenti.

Vediamo pero disscniiiiarsi ncgli annui suoi Com-
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mentavj scritti e Mcmorie ad ogn' anno clie aggnar-

<lano la grave materia dci baclii da seta : il vello

d' oro dcllc nostra province-, il cui conqtiisto ( se

pur si trattasse a'di nostri di movere a diisperali e

fatali cammini ) varrebbc la fatica c i pericoli del

navigatori dclla favola.

Ma lasciando da parte gP infingiraenti , diremo

csscrsi in questo anno fatto argomento di serio esa-

me: se piu torni a rigore di utilita lo allevare il ba-

co con la foglia del moro bianco da innesto, o con

qaell'altro dellc Filippine, die pur ora si va ingene-

rando^ si tratto per soprappjii di due malattie ca-

pitalissinae cbe affliggono il baco : il mal del segno

o calcinOj e la gangrcna, volgarmente negrone. In-

torno alio cui morbose condizioni, clie in mal pun-

to sogliono disertarc piij. o meno e condurre a male

le piu belle speranze di ricolto, ne fece tonere una

ben pensata Memoria il nuovo nostro socio d'onore

Dott. Ignazio Lomeni di Blilano ^ nella quale con

luDga traiila di sperimenti e dottissinie investigazio-

ni gitt<i molto Inme suUa natura de' morbi anzi-

dctti, e sul come garantirnc possibilmentc i preziosi

animaletti '. dci quali, da medico umauissimo e va-

lente cb' egll e, ne parlava con affetluosa sollecitu-

dine. Noi ne darem qui il sommarlo fedele, percbe

j
I vegga ciascuno c ne profitti. La Memoria si divide

^1 iu due parti: tratta nella prima della nalura del



male e degll stadj a cul precede: tratta nella secon-

da delle cause che lo producono, deducendone la

cura profilatica. Prima del iSSa, nella controversia

se il calcino dovesse aversi in conto di malaltia

contagiosa od epidemica, il Dott. Lomeni avea per

buona la seconda opiuione, a ci6 condotto da al-

cune sue sperienze; il Dolt. Agostino Bassi da Lodi

iQchinava al prime partlto, come qucgli che coirin-

neslo e col mettere a contatto baclii sani col pat-

tume biancaslro de'calcinati
,
pote dimosti-are che

la malattia si traducca per comunicazjone dall'uno

all' altro indlviduo. II conflitto istesso di opinioni

disputabili tra persona gentilij cui sopr' ogn' altra

cosa prcma la verita, mena a composizione di pa-

reri e ne agevola il modo a trovarla. Questo accad-

de appunto al nostro socio: che messosi in via di

nuovi sperimenti, secondo che pareva al Dott. Bassi,

si disdisse del primo avviso, appurando questa ma-

lattia trasmissibile da soggetto ad alti'o, com' e di

qualunque contagio; e in cotale occasione rinunzio

anco al dubbio, che alle punture sul corpo del baco

con cui si fa 1' innesto potessero riferirsi i fenomeni

della malattia. Fece anco soggetto ad altre ricerche

1' opiuione del Dott. Bassi, se la gangrena che assale

i J)achi a ogni periodo di lor vita, altro non sia in

sostanza che il calcino modificato. Parve non per-

lanto al Dott. Lomeni essere Inttavia avvolto nel
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mistero, se V alliludlne ad applgliare il morbo cal-

cinario sla una proprieta del cadavere del baco o

della ninfa ricoperlo da quclla polverosa moadlglla.

o sc il corpo infetto potesse appiccare la malattia

ai sani anco prima di toccare a quell' ultimo stato^

lanto pill cbe lo aver fallito V inneslo operatosi col

derivare il contagio dalle mummie prodotte dall'uso

di quelle recate dal Dott. Bassi, erasi create in al-

cuni il sospetto di qualcbe affatturamento o prepa-

razione artificiale in queste. Ai soli risultamenti

delle esperienze ch'esso istltuiva al tempo della col-

tivazione de' bachi del i833, usando bachi e ninfe

calcinate di non sospetta provenienzaj si apparte-

neva di chiarire la verita in cotali dubbj. Nove

furono pero 1 cimenti , come raccogliamo dalla

Memoria offertane^ e frutto di tali osservazioni fu

la conferma dell' indole contagiosa del calcino ^

suscettivo d'essere propagate per contatto e per in-

ncsto^ non cbe la dimostrazione ancora effeltiva,

cbe la vera atllludine nei cadaveri de' bacbi morti

per quel modo a comunicare I'infezionCj non si com-

pic se non alior quando si trovano avvolti nel pat-

turae caralteristico del male: in cui, forse piu cbe

in altro, si accbiude il veleno cbe opera la trasmis-

sione del morbo ^ lo cbe mette da banda il sospet-

to d' una possibile comunicazione ereditaria. Nota

pero il valeate Lomenij cbe, comunque cbiarita
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r indole contagiosa, non si pu& per questo render

ragione de' raezzi clie la natura impiega al primo

svolgersi di quella malattla nelle coltivazioni del

baco, per essere il fatto della comunicazione poste-

riore al medesimo^ e cKe verso la cognizione ap-

punto di que' mezzi, iinica che possa esserne utile,

deesi rivolgere lo studio e la cura degli investigato-

ri. Quanto poi all'avviso, che il contagio del calci'

no repente produca sempre I'identica malattia , e

clie il fiacco e maueo recente ingeneri la gangrena

o negroney che vuolsi affine o modificazione di quel?

lo: il I)ott. Lomeni accenna piuttpsto ed inchina a

credere, che lo annerarsi e lo sciogliersi a putredi-

ne degli umori e de'solidi dell' animale e della seta

che ne procede sia anzi effetto della progressiva e

X'egolare scomposizione e sfacelo del baco condotto

a morire per qualsiasi motivo^ giaccljie le niodifica-

zioni di causa morbosa determinala, ne ponno,

n^ debbono condurre che ad idenjtici effetti so-

stanzialmeute o per gradi diversi, Parye qltr' a

cio al nostro sperimentatore di poter dedurne, che

la polvere bianchiccia ed inorganica che si svolge

dai calcinati emerga proporziopata rispetto al grado

di malignita del morbo percorso, da potei'sene com-

misurare gli effettie I'attitudine alia sua propagazione.

Si porge nella seconda parte della Memoria la

descrizione del calcino, se ne aaaovergmo i siptonji,
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I modi pel quail si manifesta c diffonde, e dlscorrc

dc' tempi ne' qiiali appare piii o meno. Per adden-

trarsi regolarmente nell' argomento piglia il Dott.

Lometii a ricordare Ic circostanze peculiari sotto il

cui iujluirc intraprendiamo la coltivazione de' ba-

chi: o serrandoli denlro stanzoni a ciu fatti, o rac-

coglicndoli nelle camcre a' servigi delta famiglia^

destinando quelle spazjo clie li possa capire quando

sicao per aggiugnere 1' ultime eta. Da cio deriva e

ravvisa opposte per dii'etto le proporzloni fra la

tnassa dei baclii e de' loro letti, coraparativamente

a quella deir aria dalle prime all' ultime eta^ e ne

ricava i varj gradi di alterazionc insalubre deli'aria

istessa , rispetto alio accrescersi de' bachi : si per

I'augumeuto della respirazione, clie per la traspi-

razione e per lo esuberante uinidore del letto, com-*

poslo di tritume vegetabile ed animale disposto a

ferraento. Le arie che se ne svolgono guastauo

I' atmosfera , che in iscambio di dar vita si fa occa-

sione a malanni^ p quanto ai baclii osserva, come

il calcino si faccia piu famigliare in quegli stabili-

menti in cui soperchia la massa dei letti c i bachi

si espongono ad alte temperature, c raanco si av-

vivano alio scambio salutare dell' aria esterioie. Si

rcca a dire a questo passo dei prodotti cui raena

presuniibilmente la furmcutazione dei Iclli, median-'

le I'azionc del calorico: uu mislo d' azote, d' aoi-f



moni'aca, di carbonlo, alio slato dl gaz acido, sol-

forico od acetico e sitnili: sostanze In complesso e

prese isolatamente al tut to irrespirablll ed eminen-

temente mortifere^ e che commiste a particelle

atmosferlche possono bastare a debol vita pel ba-

co
J

li cui prlncipj vivificatori vanno lentamenle

struggendosi per cliimico lavoro. E tcDendo occliio

ai fenomeni che porge il baco affetto dal calcino

prima e dopo la morte , nota per primo 1' arrossa-

luento e lo indurarsi delle parti flulde dell' animale,

compreso lo stesso umor della seta, clie conducono

all'esslccamento, franglbilita vitrea ed incorrottibi-

lita: effetti tutti insieme, che lungi dal potersi ripe-

tere da condlzlone dinamica, accusano 1' intervento

e r opera d' alcun principio sopravvenuto. Riferisce

lo arrossarsi alia presenza d' un acido venuto a

contatto di sostanza azzurra e vegetabile, che nel

caso de' bachi rinviene nella scomposizione del rag-

gio bleu della materia verde che colora la foglia

del gelso^ tiene che 1' indurarsi accada, sia per

r aizlone d' un acido, che d' allro reagente : come

sarebbe a cagion d' esempio il carbonio e 1' am-

moniaca, e il loro vario combiuarsi, sur un principio

coagulabile , come 1' albumina o il glutine di cui

abbonda il baco. Nota a proposito la recente sco-

perta del creosata: sostanza che vale a indurare

r albume dell' uova, del siero e del sangue , e a far
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dure, fragili c Incorrotlibili le carni, Reichenback,

che ue fu 11 trovatore , lo slima una sostanza idro-

carbonca con sopraccarico di carbonc, clie si ria-

viene nel funio, nell' acido pirolegnoso, nei catrami,

nell' acqua empireumatica di Breslavia^ notando

come dalla fcrmenlazione dei letti del baco si svi-

luppino sostanze ideutiche alle gcnitrici del creosa-

ta J che possono opeiai-e il rapplgliamento, induri-

mento, frangibilita e incorrottibilita, caratteristiche

del calciiio. Ricoida per ultimo il Dott. Lomeni

come dal feimento di sostanze animali si creino

forze elettro-chlmicbe non prima avvertite, cui po-

trebbcro del pari riferii\si per avveutura gli scambi

dell' auiniaie. Per 1' azione aduuque de' ricordati

principj per due modi succede la morte del baco

:

meccauico il primo, chlmico il secondo: per asfissia,

o per cangiamento di natura avvenuto in alcuna

delle sue parti. Nel primo caso occorre la gangrena

o negrone, nel secondo succede il calcino : la putre*

fazione e sfacelo cadaverico, o 1' incorrottibilita.

Raccoglieudosi pero P cgreglo Lomeni dalle espe-

rienze e proposte teoriche al sostanziale dell' argo-

mento in disputazione, afferma, cbe la trascuraggi-

nc de' precetti d' igiene sanitaria ingenera afTezioni

morbose non meno nell' uomo, cbe ncgli animali

:

proporzionale sempru alia natura ed al grado delle

cause istesse, e non ravvisa 1' esistenza del contagio
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calcinatore, se non dopo svollasi la malattia prlml-

tiva: come avviene a un dipresso del tifo navale^

clie dopo lunghe navigazioni e nel pieno sequestro

d' ogni iimano consorzio, appare talvolta in alcun

individuo, da cui rapidamente passa appigliandosi

ad altri raoltl. Tiene ed osserva che il mezzo natu-

rale con cui si inti'oduce il calcino fra i nostri ba-

chi, consiste appunto nel guardar poco che si fa ai

precetti ed alle leggi della polizia sanitai-ia ^ non

essendo la diffusione del morbo per contagio se non

che conseguenza del manifestarsi suo primitivo. A
coloro che fossero per tenere altra sentenza, nota

come potranno coll' apparato pneumato-chimico

raccogliere le sostanze gazose che si levauo dai lettl

in fermentOj per iscandagliarue la natura^ o col

laezzo d' un elettromotore od altro stromento, pro-

Gedere alle stesse notizie, qualora la malattia pro-

venisse da commozloni elettriche, o da reazioni

promosse e perfezionate da quel principio. La som-

ma per fine del sin qui discorso conduce a provare,

che il calcino precede dal mal governo che spesso

intraviene de' bachi, e che per impedirne 1' invasio-

ne e lo espandersi bisogna stare alia rigida osser-

vanza de' precetti del buon governo: non trovando

rimedj per vincere il morbo e contenerlo a pochi

danui, tanto si fa rapidamente morlifero alia spezie

cui preude a guerreggiare ^ e stabilisce per ultimo
,



essere il twgrone una dissoluzlon putrIJa del baco

ridolto a morirc per qualslasi causa di malattia

,

tranne il calcino.

Condotto fin qui il sommario della Mcmoria del

Dott. Lomeni, i di ciascnuo lo accorgersi con quale

aggluslatczza di leorie e diligenza di pratico sapcre

abbia cgli seguito 1' importante argomento di quest!

due capitali llagelli die si mietono tanta parte dei

nostii ricolti. Quanlo alia maniera del contagio noa

pare clie alcuno possa portare opinion dlversa^ co-

me parve altresi diniostrato, die per ovvlare a simile

disavventura occorra badare strettamente alle re-

gole del buon governo de' bacbi : ravvicinandoli

ognor piu sempre e piu che n' e dato, agll alimenti,

alle condizioni e stato atmosfcrico de'luogbl iu cui

natura 11 destinu a crescere, prima chel'uomo se

ne impadronisse per suo profitto. Che poi (come

da altri si proniette ) si possa impedire e togliere

a mezzo la malattia del calcino, quand' essa siasi

manifestata, lo dimoslreru il fatto avvenire : e ai

fatti soltanto, la Dio raercc, or si concede di credere

all' eta nostra.

Dobbiamo al Dolt. Lomeni altra Memoria d' un

noslro socio, cekbrato colli valorc di bacbi, come

d" ogn' allro ramo di pubblica e privata economia.

Inlcso il noslro concitladino, nob. Clcraente Rosa,

di quauto lo sperimenlalor milanese da due anui
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operava e scrivea sul nodrlrsi del filugello con la

foglia del gelso delle Filippine {moi^iis multicaulis

,

o cucullata ) voile egli slesso da capo rifarne le spe-

rienze e chiarirsi del vero, a direzione di cLi fosse

per imprendere altretlanto. Nel settembre del 1882

il Dott. Lomeni pose in raostra nella pubblica Espo-

slzione industriale della Sezione lombarda del R.

C. Istituto alquanla sua seta dipanata da bozzoH di

baco di spezie indiana e iiodrito con le foglie del

nuovo gelso: leggendo al tempo istesso una sua in-

formazione di procedimenli con cul si condusse a

quella prova. Nella famiglia de' filugelli di quattro

mute avvene di indiani, ie cui uova si possono

scLiudere poco dopo deposte sui pannllini^ e in

questi appunto provo il nuovo alimento, compiute

che furono le faccende ordinarie de'bacbi nostrali.

Seguita con fede attentissima 1' educazione di al-

quanti di quegli aniraaletti fino al concbiudersi dei

bozzoli ed al setificio, venne il Dott. Lomeni, come a

coi'ollario delle premesse sue osservazioni, a sporre

1' opinione: che il gelso bianco da innesto favorisce

in preferenza la forraazione degli umori animali,

siccbe le crisalidi fannosi di maggior peso ^ e che il

gelso forestiere giova in ispezialita F umor serico

,

cbe si fila dal baco in bave sottilissime e tenacissi-

me a un tempo istesso. Conchiuse anco cbe il gel-

so delle Filippine vale a nodrire sano e valeule il
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bacn, come il noslrale e qualunque altro: clie i

boz.zoli die ne vengono somministrano una seta

,

il cul titolo manca tutlavia iu commercio: poten-

doscne quindi comporre stoffc dl Cnezza non piu

visla fra noi, scnza che manchino della debita con-

slstenza^ e tien per ultimo, che , dove quel gelso

non nuoca alia buona salute del fllugello, siccotne

pare, per la sua facile propagazione, coltivazione e

produzione rlcchissima, dcbba tornare assal profit-

tevole nelPagricoItura di Lombardia. Intorno alia

qual lettura il nostro concittadino scrisse appun-

to le sue osservazioni che qui andremo sogglugneu'

do, non che le spcrlenze da lui condotle: per chia-

rire il pro e il contra di quanto si divis6 dal socio

milanesc. E facendo ragione di quanto fu esposto

nella relazione del Dolt. Lomeni, rileva il gran di-

vario di mortalita che passa tra i bachi da lui no-

driti a foglia nostralc e a gelso slranicro: mortalita

che starebbe come diciotto a due rispetto all' ulti-

mo^ nota in secondo luogo lo scapito di chi vende

i bozzoli in natura pel manco lor peso in confronto

de'nostraH: occorrendone un centodiciassette di

pill per ogni libbra gvassa di Milano: un quarto

pill a un bel circa. Move dubbio in terzo luogo che

il litolo del filo di seta prodotto dal gelso indiano

manchi rcalmcnte, come si assevera, in commercio^

essendoscne dedotto dai nostri filalori del titolo di
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quindic! denarl svolgendo tre bozzoli: sicche do**

crescerebbe che d' un danajo rispetto al filo di

quattordlci. Afferma circoscritta a tvoppo poca

quantita di bacLi 1' esperienza fatta, per istabilii'e

un pieno c sicuro giudizio su' risultamenti in gran-

de ^ ne gli pare cV essa si raccomandi a rigore del-

la richiesta esattezza. Difatti essa occorse al finir

di Juglio : tempo disadatto per ammendue le spezie

de' bacbi, s\ per la caldura, come per le piu dure

messe del secondo fogliame^ non vi si valse del gelso

delleFilippine cbe alia terza ela,nodrendosi in fiuo a

<juesta il baco col nostrale. La sperienza segul final-

mente non in un luogo solo, e quindi a circostanze

disuguali: cbe pur doveano essere identiche per de-

durne uguali e ragionevoli criterj. Piacqiie al socio

Rosa appurare egli stesso i risultamenti comparativi

dell' uno e dell' altro alimento^ ed eccone la storia,

che varra di lume e indirizzo a qualunque altro

sulla eletta della nutrizione. Ai ventiquattro d'apri-

le del 1 833 commise alia stufa un quarto d' oncia

di semente destinata alio sperimento della foglia

Indiana, ed altro quarto d' oncia destinata a nodrir-

si con la nostrale. Si scbiusero le uo\a tra 1' otto

e il nove di maggio, e da bel principio si sparse la

foglia diversa suUe due porzloui j i bacbi dell' una

e dell'altra al quattordici del mese valicarono la

prima eta, al venti la seconda: duraudo piu di due
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ore aJ assonnare gli Indlanl ; tardato per(i 11 paslo

fino al Icvarsi degli altri, s'agguaglio la famiglia.

Al primo di glugno segui la quarla muta, e i! baco

indiano duro desto sei ore di piu del nostrale^ onde

par manifesto clie nei pasciuti di foglia Indiana si

numenti progresslvamente 1' intorpidire. A questo

stadio si trovarono atroficl, e quindi morllj piu as-

sai indianl cLe noslrali^ si appalesarono i conlras-

segni della matuiezza agli otto di giugno : i nostri

salirono al lavoi'O 11 glorno nove, e nel declmo gli

indianl. Al ventl del mcse si colsero i bozzoli d'am-

mendue le spezie^ quelll de'nostrali riuscirono Iren-

tadue libbre plccole e un ott' once di falloppe^ e

libbre ventidue pur piccolo e sett' once di falloppe

furono 1 bozzoli degli Indianl: occorrendone dugen-

quarauta per fame una libbra sottile dl questl ul-

tlmi, e cento settantasei del prlrai soltanto. Purgata

Tuna e V altra porzlone d' ognl mondlglia ( dop-

pioDl. subbolliti, fallatl e bucali ) e rldotte ammen-

due le porzioui al peso di venti libbre sottili e once

quattro, nella matllna del ventiquattro glugno con-

tcgno 11 nostro Socio una nieta dl ciascuna delle due

porzloul alle due plu attente ed csperte filatrlcl

,

perche se ne dipanassero i bozzoli a ugual tempera-

lura a vapore, e perche una possiblle disuguagliau-

za dl lavoro non intravenisse ad alterarne il pro-

dotlOj al dope prauzo scambio la spezie^ sIccIk^ la
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filatrlce clie alia mattina svolse I bozzoll de'noslrali^

filo gl' indlani al dopo pranzo, e viceversa. II pro-

dotto in seta fu dl venticinqu' once degli indiani, e

d' once ventiquattro e danarl dodicl de' nostrall
5

il poco divarlo in piu de'pi'imi non compensa della

maggior mortalita seguita nel baclii istessi , e del

manco peso de' bozzoli clie tutto riesce a danno del

coltlvatore. Espostasi I'esperienza, ne precede quan-

to al gelso cou cui pascersi il baco: essere tuttavia

incerlo che la foglia rara e larga del multicaulis

ecceda il prodotto effcttivo della minuta e fitta del

gelso bianco da inneslo: clie il moms macroplijlla

allevato a pianta, fornisce minor foglia, e patisce

viemmaggiormente ai rigori del verno e nei freddi

di primavera. Ammaestrato dalla pralica, il nostro

Socio consiglia ai coltivatori lo allevare a siepe a

bosco ceduo il gelso indiano, per valersi della sua

foglia primaticcia fino alia terza muta: manco nu-

triente per vero, ma plii tenera e quindi piu facile

ad esser rosa dal baco 5 e glovarsi pel rimanente di

quell' allra del gelso bianco da innesto. —

E questo fia suggel eke ogn' uomo sganni.

Al direlto vantaggio nostro ed all' araraaestra-

menlo de' veterlnari e di chi presiede all' annona,

agguarda lo scritto deli^altro nostro Socio, Giuseppe



»9

Beigamasclii . I. R. Medico nclla provincia del Serio:

rifoieiidosi a nialallla molto famlgliare a'majali,

con iscapito di salubrila c Lonta di lor canie: di

quell' aniniale chc non senza buone ragloni fu regi-

sliato fra gli immondi, e la cul stlzzosa imman-

suctudine e Liiittezza, lispelto a molti altri, ci as-

solvc quasi dalla compassione de'sagrifizj che se ne

faniio ogni dl. Messa innanzi la regola generale, per

cui si proserive indislintamente 1' uso degli animali

morti da se, e toccata la quistione, fino a qual

punto si possa usare delle carni di quegli altri di

cui si fa macello in corso di malattiej viene a dime

d'una di esse in parlicolare, comunisslma a'porci:

la gragnuola cellulo-rauscolare. Diversificano le opi-

nion! dt'gli scicnziati intoriio al crbarsi di tali carni,

affelle gia prima dal morbo^ e coloro die lo ten-

gono di natura contagioso, le predicano insalubri e

nocive: e quegli altri a cul parve d' indole eventuale

sporadica, le vogllono innocenti di qualunque so-

spetlo. A questo passo il nostro Socio distingue la

malatlla del majale in tre periodi, per farsene si o

no vivanda. Quando cb' esso si uccida nel prirao

stadio, quando la fcbbre ancora non sia nionlata

gagliarda, le carni se ne rendono salubri col cuo-

cerle e condirle^ quando il male imperversa nella

niaggior furia, ma cbe pero le carni non si appale-

siuo rammollateeflacide, si possono mangiare, sa-



late cVesse sieno ed affumicatej ne bandlsce per5

1' uso, come affatto pericoloso, allorcht'. Tanlmale

fosse morto naturalraente, e clie le earn! nell' ulti-

mo stadio del male apparissero luride e sparute,

molli e scomposte. II suino domestico va soggctto a

maiattle contagiose e non contagiose^ tra le prime

voglionsi annoverare Wfocoselvatico, la scabbie, la

febbre acuta, V angina maligna, le afle al palato,

1' atrofia^ mette fra le seconde \a gragnuola cellulo-

muscolare, cbe si cbiamo anco lebbre, idropisia ve-

scicolare e grana. Si manifesta in sulle prime una

flogosi ai follicoli mucosi della cute sottostante

dlsseminati nel tessuto cellulare, cbe si va spar-

gendo collo aggravarsi del male per la cellulare

istessa cbe avvolge i muscoli e sulla superficie

de"' visceri, cbe vanno piccbiettandosi di maccbiet-

te di un coloi-e roseo vlvaclsslmo. S' aggi'anel-

lano turgidi i follicoli, piu o men duri sul prime

uscire della malattia^ la pelle indi si fa piu rigida,

insensibile, palllde sono le congiuntive, scolorasi

il palato*, que' follicoli fannosi ognor piii grossi e

conslstenti, appajou lucidi e pleni d' un umore ei-

trino, piu o men viscido, dentro il quale s' ingenera

e nuola Tacaro esulcerante. Venule I'animale a que-

sla miseria, non se ne dee mangiare. Nel primo pe-

riodo segue tuttavia 1' appetite e noa si dimagi'a:

solo appare piu conlenzioso e inquieto, le oriue fan-
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dendo iiinanzi il male, si allenta dal cibo, iutorpi-

disce c sonneccliiaj tual rcgge in sulle gambe, e fioi-

sce anco stentando per apoplessia, se non si mena al

ruacello. Recandosi a fine la malattia
, dimagra e

pcrde le sctole, la pclle si screpola e manda icore

e saniej s'egli h ucciso, il lardo appare deliquescente,

la came pallida
,
putida, di sapor nialato, che per

poco si spappola e pulrefa. E vcnendo il noslro So-

cio a dire dcllc cagioni del male, piii die a conta-

gio particolare, piu clie al predomiuio Insisteute dl

piove e di luoghi pantanosi, piii che all' uso di al-

cuni cibi, mette per prlncipalissima 1' immondezza

in cul per Tordinario dai poco veggenti lo si lascia

immiserire, ammalare e morire.Ond' e, die per as-

solvere il majale dalla gragnuola e renderne salubri

le carui, vuolsi badare alia nettezza: cangiando

spesso lo strame su cui s'adagia, sciacquarne i truo-

goli e le mangiatoje, rimoverne spesso le sozzure,

dar passo alle orine, dar aria a'luoglii in cui vive e

si custodlsce. II nostro Socio purga la bestia dal-

Taccusaclie tutti le danno, di starsene volentieri

tra le pozzangbere e la gora, e voltolarvisi a diietlo;

recando questo mal vezzo a tutt' altro intendimento

die alia foja dello insozzarsi ^ nia sibbene per fred-

dare il corpo, e attutarvi quel pizzicore senza soc-

corso che lo mordcj Ingenerato dalla piscia rodente
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e dalle brutlure in cul s'abbandona. Avverlllo chc

siasi alia vera caglone del inal«, si raccoglic facil-

mente qua! sieno pei' essere i mezzi e gli argomenli

per garanlirne V anlmale a tempo, col rimovere le

cause tli continuo operanti il male: al clie potreb-

bono aggiungersi i ])agnl in acqna corrente, il ber

bianco di farine, 1' aniministrazione dello zolfo e

de' sali. Ma basti I'essersi infiuo a qui inti'attenuti

a parlare del majale^ lo cui utile effettivo si inerit6

lo studio dell' egreglo Dott. Bergamaschi, e Cnia-

tnola con Cicerone. Sus vera quid hahetj prceter

escam? cui quidem tie putresceret^ aniinam ipsam pro

sale datani.

Or moviamo ad argomenti piu gentili, com' e dei

linionij a cui ne conduce una dissertazione lettasl

neli' anno dal Dott. Antonio Rodolfi : sullo irrigate

codeste piante all' invcrno. Quelle del i83o corse

estremameiite freddo anco nelle nostre riviere di Sa-

li, dove insoliti e quindi piu micidiali riescono i ri-

gorl alle piante Jimouifere^ le quali, benclie raccolte

nel chiuso dc' giardini, tra gli assiti e il fuoco cbe

quando a quando vi scalda, patirono assai: dimet-

tendo a leri-a le foglie, piccbiettaudosi di nero, im-

poverendo di succo e intrislendosi pei* ognl manicra

i lore frutti. Studiando pero il Dott. Rodolfi nelle

vere cagioni di quel disertaraenlo, si accorse dover-

.<iene piultosto imputare il danno all'arsura del ter-
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reno, cli quello clie ai rigori della stagione: e di cio

lo fece accorto Posservazione, che piu patlrono le

planlc vecclile delle giovani, die pur doveano, sic-

come pare, risentirsi del freddo intenso; e il vedere

ancora, come le poste presso a cisterne, a lochi

acquldosi erano in vig9rej ed intristite le piantate

all'asciutto. Ricordate le dottrine piii soddisfacenti

perla nutrizlone de' vegetabili, spiega il divario os-

servato nel danno tra le pianle antiche e le giovani^

le radici delle veccliie sono a qualche modo asse-

dlate dal torpore dell'ela e manco beono di nodrl-

mento dalla terra
:^
quelle delle seconde, piii attive,

piu avide, piu fattc per assorbire, lengono in vigo-

ria ti'onco e rami e foglia e frutti, e piu resislouo

per ci6 air azione del freddo. Prende pero a per-

£uaderc a'coltivatori de' nostri giardini perche an-

nafQno le piante anco nella vernala, masslnie quan-

do la state e I'autuuno fossero trascorsi senza piogge

hastevoli, e il terrenO paresse arido e munto d'umori

e di quel grazioso fermento cbe move dal concor-

rente umore a pro dell' albero. Nel \alido presidio

di queste irrigazioni le piante fan prova anco nel

rigore delle stagioni 5 e nclla stessa Liguria e nella

calda Sicilia gli aranci ei limoni si adacquano ne'

verni,bencLe rlspettoainostri, mitissimi e dolci cola.

II Dott. Rodolfi sperimento piii volte nei giardini il

. bencficio e 1' utile dello annacquare all' inverno, che
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gorose, a far piu liscia di bitorzoli e cavature la

corteccia del frutto piu gravido di succlii, e predi-

sponendo la ricolta a raaturezza anticipata. Dopo

di che porge alcune avvertenze ( non nuove per vero

dire a chi sa di giardini ) intorno all'irrigazione ver-

nereccia: che vuol esserc plii copiosa e frequente in

terra calcare cbe nelP argillosa : die dee commisu-

rarsi coll'aridezza del suolo, colla intensila del fred-

do sopravvenuto, e col quaiilitativo iusietne dell'al-

bero che vuolsi abbeverare.

Bench^ la breve e sugosa Memoria del nostro

Censore Dott. Paolo Gorno appartenga dal sue prin-

cipio ad argomenti di medicinaj si conchiude per6 ad

altro di que'vaghi argomenti che si riferiscono a que'

vari partiti scientifici ai quali abbiam creduto luogo

in questo coramentario, porgendone il sunto fedele.

Da quanto si scrisse ad onore in queste relazloni ac-

cademiche si raccoglie, come il Dott. Gorno, inteso

ugualmente alia pratica delle scienze mediche che

lo raccomandano alia pubblica fiducia, non inter-

metta tempo alle sue invesligazioni per tutto ci6 che

agguarda la sloria nalurale e tutti que' fenomeni

della natura, che si riferiscono pure per diverse rao-

do alia medicina. Porgeremo quindi il sommario di

una parte di sua Memoria a mode d' incidenza, per

farsi strada a dire dell' altra, che si alloga in questi
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leml svariatl dell'umano sapere. Parla per ci6 della

malattic chc al principiai'e dello scorso anno trava-

gliarono con lanla furia e tanta strage di vite la

nostra provincia: malaltle tutte che intaccarono le

vie digerenti c gli intestini, e clie piu o meno parte-

cipandu at caratteri formidabili del cholera dell'In-

die, metteano giuslamente paura che si dovessero

considerarle come i temuti messaggi. Ne' casi miti

bastava Faccuiata astinenza, il ber subacid! e guar-

<lare i piedi dal freddo ^ ne' gravi giovavanOj oltre

alia dieta severa, qiialche sottrazione sanguigna, lo

attaccar mlgnatte ai vasi sedali e qualche bevanda

I . mucilaglaosa: imperversando poi e I'ecandosI a'ter-

' mini di morte, usando sostauze drastiche a purga-

gione degli ammalati. Al qual passo lamenta il mal

I

uso di que' medici troppo corrivi ad amministrare

I

cotali medicamenti, che tornano a tauto danno dei

visceri male affetti, clie lasciano spesso dopo di s6

le Iracce del veleno, com' ebbe a certificarsi in pa-

recchi cadaveri. Nota che durando 1' epidemica co-

Gtituzione, la slate fu assai fredda, spesseggiarono

piove, nebbioni e brezze temporalesche^ cosi fu del-

1' autunno, per cui luol'ie piante, i gelsi in ispezie,

le angurie, il formentone di seconda messa intristi-

rono, e singolarmente infestolle il melume. Ricorda

qui, come altre voile parlando nell'Ateneo del cho-

lera nostrale, cbe anui sono si svolse alia pianura
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del BresclanOj corresse una slagione non dlssomi-

gllante di piove e di freddo fuor di tempo, e che

al modo istesso il melume anco allora alidisse i ve-

getabili. le biade, i camanglarl", per cul fin d' allora

proponesse il sospetto, clie la malattia fosse dipen-

denle dal subltani cambiamenti deiratmosfera, ope-

rando sugli Intestini e sulla cute, e che il melume

istesso apparso ne' vegelabili mangerecci vi avesse

una gran colpa: resque vulgo improhahatur. Ricorda

che a quel tempo notava alcune osservazioni micro-

scoplche sul melume di alcuni frutti: coslituito da

vere pianticelle parasslliche, abbarbicate a cespugll

su quelli^ le quali prodigiosaraente ingenerandosi

fanno gran male all' auimale economia. La condi-

zioue patologica ed atmosferica di quegli anni ad-

dietro, c la condizione de' vegetabili si rassomiglia

a quella dell' anno scorso, e quindi par raffermar©

i sospetti allora annunziati. Maravigliato di tanta

uniformita negli avvlsati feaoraeni, il nostro Cen-

sore torno alle sue investigazioni microscopiche sul

inelume, e particolarmente di quello che si stampa

sulle fogliuzze giovani del sorgoturco, cui il malan-

no s'appiglia di preferenza alle vecchie e dure. II

seccarsi delle foglie cominciava da un punto, che pur

si ripetea in molti alti'i siti^ da di la la gaugrena

si spargeva a maggior superficie: formando altret-

tali macchiette oblunghe, che continuando ad allar-
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garsi e raollo plu ad allungarsi nella dlrezione dei

Glamcnli dclla foglia, ravvizzlvano tulta in breve e

seccavaiio. II campo della messe afilitta dal melu-

me rendea color di cenere, e un odore afTatto nuovo

e suo pioprio. Messa sotto 11 microscopio una por-

zioDc di foglia clic appcna andava picchiettandosi,

e fatto in niodo cbe nel campo visibile cadessero i

ienibi del veide e del seccato, nella sola parte gua-

sla apparve una cresta nera disposla a cespugli con

simmetria e distanze eguali tra essl: non altrimenti

fatti cbe a niazzetti di peli cbe sporgcssero in sul

dosso d' alcun bruco. Ogni cespuglio formavasi di

sette a otto fili, rccando ciascun filo sull' apice un

corpicello ncro fatto a foggia di cono otluso od a

clava^ schiacciato sul vetro quel corpicello, scbiudea

granellini neri. Messo sotto la lente il campo di mez-

zo della maccbietta, si fcano plu cospicue le plan-

tlcclne, e plu. ancora tra esse appariva certa mate-

ria sparsa di color pagllerlno, a immagine di for-

magglo grattugiato: secrezione forse morbosa della

foglia cbe andava a male.Vuolsi anco riflettere cbe

le pianllcellc orlavano i lembi del melume^ si cbe

pare doversi a (jucste attribuire lo innarldir delle

foglie. II nostro Censore voile pertanto cbe si regi-

slrassero quesli cenni, non recando innauzl per ora

alcuna opinione^ ma pi-omettendo altre piu accu-

rate e nuove investigazioni, che condurranno forse
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alia spiegazione dl fenomeni ugualmente Interessanti

la medicina e la storia naturale.

Tutto a natural! investigazioni si riferlsce anco lo

scrltto dell'egregio Stefano Grandoni^ nel quale,

oltre altro argomenlo che qui non entra, inform6

dottamente I'Ateneo di quanto si comprende nel li-

bro e sue agglunte sulla porpora degli antlchi, del

valentissimo nostro Socio d' onore, Dott. Bartolo-

meo Bizio di Venezia. Tema egli e questo che da

gran tempo esercitava il sapere e 1' acume de' natu-

ralisti: come quelle che tanto importava a disco-

prir cio che per la dimenticanza delle tradizioni

verbali e della storia tecnologica, era tuttavia mi-

stero, e che tocca cosi dappresso 1' arte de' tintoi'i.

II Rosa, r Amatij il Viviani, studlando in suU' es-

senza e magistero degli antichi intorno alia porpo-

ra, tennero che questa non fosse gla il colore pro-

priamente rosso, dislinto nelle varie sue gradazioni,

ma bene un colore tutt' altro che questo: noveran-

dosene fino a nove i seaiplici, e setle i composti.

Smarrite le memorie dell' arte antica , i moderni

dovettero, per dir cosi, tirai-e a indovinare suU' es-

Senza di questa porpora de' tirj, de' greci, de' ro-

mani e degli ebrei. Plinio ne parlo assai vagamente,

e finirono i poeti a far disperate le ricerche de'na-

turalisti, e a condurre la posterita nell' erronea

opinione, che il purpurea altro non fosse che ua
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color luccntissimo, vistoslsslmo, vaghlssimo: dicen-

dosi ugualmcu le purpureo il color rosso, il verde,

il paonazzOj il raocio, il turchino, il bianco, il nero.

Quindi leggiamo in Cicerone, in Virgilio, in Catul-

lo, no' fi-animcnti dl Albinovano, chiamarsl purpu-

reo il mare, purpurei I capcgli neri e le viole, pur-

purci i candidi cigni e la neve. Ma i poeti, direm

noi, tengono all' effetto immediato clie le cose ope-

rano in su i sensi^ essi con lode dell' arte lore,

recano dall'uno all' altro soggetto carattcri ed ac-

cidenti, clie pur noii appartengono clie a un solo

soggetto^ quindi 1' autorita de' poeli dee menarsi

buona, senza clie abbia a inforsare il posllivo della

scienza. RecandosI pero il nostro Graudoni a dire

del libro del quale a lui venne deputata la relazio-

zione, dice che il valente Bizio richiaraa con buone

ragioui la porpora tra i confiui del color rosso:

purpureis mctiienda tirannis^ se ci si afGgurano insan-

gulnati. In dodici capi divide 1' opera sua il cbirai-

co venezianoj notandosi per primo: fondarsi gli ar-

gomenti di colore die dicono splendere di color

diversi la porpora degli antichi, nelle tinte svariate

del licore da cui essa per ultimo usciva, nelle varie

fatture usate uella tintura, e nella copia di colori

purpurei posseduta, dic'egli,dal mollusco. Altro

esserc finalmcnte il color naturale del liquido del-

r auimale, da quelle clie abbcUisce le uostre lane
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e le sete^ n^ perclii il fiore dclle concliiglle ( clie

con tal nome si appellava il licore tratto da alcu-

na di esse ) or veniva al nero, ora al paonazzo, e

per ultimo al rosso , dee segulrne che la povpora

fosse di colori diversi. Ne tornava dirla cosi, perchfe

nelle varie manifatture del fluido da cui era tratta

tingesse i colori dell' iride fuggenti^ e clii non sa il

procedere nel colorarsi de' corpl, si natural! che

artificial!, per lo influir delta luce, del calorico, e

dell' ossigene? Segue a dire I'autore, come il Rosa

e I'Amati e per ultimo il Viviani, iutesi a puntella-

re V opinion loro col saper degli anticlii, male ne

interpretassero le opere, poneudo a severa disamina

quanto essi ne dissero^ ne manco fortifica il suo

dire col dettato de'combattuli autori che mettono

Cno a quattordici tra semplici e misti i colori pur-

purei: intricata, come ognun sa, ed ipotetica la dot-

Irina di Newton sui colori vegetabili ed animali. La

circoslanza poi d'essere stata tal vesta il distiutivo

de're, de'consoli e de'palrizj, rafforza il supporre che

ella fosse del rosso appariscente, e che non si scam-

biasse in tanta varietadicolorito^ diqui fu la solleci-

tudiue degl'iniperadorl di volere per se soli quel no-

bilissimo tra i colori, del quale con iscandalo delTaa-

ticaRoraa volean pur farsi belle le donne da traffico.

II Dott. Bizio stima poi potersl conciliare le discor-

danti sentenze snlla porpora dei Ire annunziali na-
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turalisli ch'cgll combalte, altribnendole al cangiarsi

della porpora istossa ^ cangiarsi clie il Dott. Bizio

rlconosce dallo applicarsi di quel colore alia lana

ed alia seta prima clie sien lavorate, ed a sottili fen-

dilurc prodotte dal colore abhondanle e dalla sua

natura glutinosa. Toccato del lavoro al capo 12.",

riraerlta della debita lode TAmati, e parla del ma-

gistero semplicissiino con cui gli antichi appresta-

vaiio la porpora^ al clie fare, mette a profitto le

osservazioni di De-Ulloa e di Duliatnel: osserva-

zioni clie niandauo iu deriso la credenza che il san-

gue cntrasse a far la porpora, e provano venirne

Koltanto quel colore dal liquor della porpora^ fatto

rosso dalTossigene atmosfcrlco. Questa verita riceve

il suo suggello dalla seconda Memoria del Dott. Bi-

zio, intorno alia quale segue a dire il nostro Gran-

doni. Appresa la notizia della scoperta fattasi del

priacipio purpureo ne'dae murici Brandaris e Trun-

ciiluSj riporta quello clie ne pcnsarono Y Olivi e il

Berini intorno a que' mollusclii che si rinvengona

ncir Adriatico e che si manglano ; nei quali non es-

sendosi trovata con gli oechi alcuna materia colo-

rante, negano essere que' murici la chiocciola por-

porifcra degli antichi, comunque per tale descritta

da Plinio. Al Dott. Bizio pero la natura rivelava la

verita dell' espcrienza di cotal materia, comunque

non si paja, in que' due animaletti: consistendo fi«r-
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condo lui, In un fluido secreto da un organo par-

ticolare allogato nell'interiore del mollusco; quel

licore e scolorato, piu fluido nel hrandaris e della

consistenza dello sperma. Disseparato da'suoi rlcet-

tacoli ed esposlo alia luce ed all' aria, patlsce ma-

ravigliose alterazloni^ si fa prima citrinOj poi sme-

raldo, dal verde volta all' azzurro, al paonazzOj

e poscia al porporino. Avverte il Dott. Bizio, che

volendosi certificare I'apposizione del fluido, non

bisogna distenderlo su' corpi porosi, e cansare la

temperatura troppo elevata. Duraudo quesla mela-

morfosi, il principio purpureo, clie odora di mucido,

ricorda, tralto fuora, I'idiogene irapuro , die si fa

piu intenso, corabinaiidosi coU'ossigene. E passando

dall'esperieuze naturali alia ragion de'fatti, il Dolt.

Bizio afferma che gli effelli prodolti dalla luce siil

materiale purpureo vengono dai raggi luminosi, non

dal calorifici, e clie cotal materiale puo considerarsi

come I'adicale atto a tre ossidi differenli. Spose al

vivo raggio del sole dell' ossido verde di porpora
,

serbato piu glorni alio scuro, notando il tempo oc-

corrente alio scambiarsi ia rosso, e la tcmperie del-

r ambieule in cui operavasi il feuomeno^ e vide ap-

parire in manco di cinque minuti il rosso, salito il

mercurio a 3o gradi •]- o di Reaumur. Rinnovo lo

sperimenlo in luogo privo di luce, mantcnuta I'ideu-

tica temperatura, ma non vide la tramutazione, sic-
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c!i^ alia luce soltanlo ne rifcrisce la cagione. Ma

Comecchti dccsl lisguartlar qucsta come unico agen-

te che marita il purpureo coll'ossigcne tiogcndosi

de' colori soprammeHtovali, cosi spone altro ciiiien-

to a sigillo di sua sentenza. Distintc le comblnazioni

dell' ossigene col prluclpio purpureo in ossido verde

cd ossido di porpora, porge i caratteri di quest' ul-

timo, come piu permanente del primo e come quel-

le che ii soggetlo delle sue investigazioni. II colore

dell'ossido purpurea 6 quello del sangue disseccato^

non si scioglic ne' mestrui ordinarj, dura senza alte-

rarsi al polere degli acidi e degli alcali, e si disfa in

contatto del cloro e dell' acido nilrico concentralo.

Avvistosi per alcuni sperlmenli clie la materia purpu-

rea coesisteva colmuco e coll'alburainaj sceveru quel-

la dagli altri principj con la macerazionc, vide impu-

Iridire il muco e I'albumina, e splendere netfa ed in-

tatla la porpora. Tiene che il liquido in cui essa va-

iieggia possa credersi il chilo dell' animale, e pensa

the la si possa rinvenire in altri molluschi ancoi'a,

[

nel Murex alveo ed Almoides, che vivono nell'Adria-

tico c nelle lagune della Venezia^ e conchiude come

a corollario la sua dottissima disserlazione: che

tuttc le materie rosse che si raccolgono nei mollu-

schi e nei zooGti viventi non si denno averc in

conto di porpora, ma slbbeue colori analoghi a

quelii i^iiW ActiniaJ e che la vera porpora esiste sco-
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lorata negll animal! vivenli, negandola poi a\V Helix

ianthina ed al Bucciiiwn echinophorum. La porpora

del Murex brandaris e la Tiria^ cioe d' un color ro-

seo carico, e V allra che si trae dal 3Iurex truncu-

lus h d' un color roseo violaceo^ ne si concede di at-

tribuire cogli anticlii colali differenze al clima di-

verse, ma bene alia diversa spezie dal mollusco.

Propone quindi il Dott. Bizio e preconizza allra ini-

portante scoperta: Tesistenza del rame ne' due mu-

rici porporiferi: raetallo clie a cognizion nostra non

fu ancora sospeltato fra gli esseri del regno animale.

Di cio ( quando die la diseoperla veuisse alia luce

di fatto ) si argomenterebbe il gran male ehe alcuna

voha fanno, mangiandoli *.

* A qucsto passo ne ricorda quanto udimmo, or sono pa»

recclii anni , ih Venezia: di gravissime enteritidi, con Tomiti,

spasimi c dclii}, e le piu che condusscro a morire: incolte a di-

verse faraiglie cbe si mangiarono delP ostricbe; ne qaeste gia

al tempo in cui si vogliono perniziose o da latte, come volgar-

niente si dice in Venezia, ma ad autunno gia innoltrato. Cre-

scendo le denunzie di cotai casi funesti , il magistrato di sa-

riita non si stctte inoperoso , ed ebbe a certificarsi dai medrci

cbiainati alle cure, cbe alFostriche parea indubitato cbe si do-

vesse iinputare la sciagura di quelP epideniia; onde si cerco per

niinulo delJa generazione di quelle concbiglie, ehe bellissime in

quel frattcmpo Tenivano al mercato, e de' luoghi d' onde si rac-

eoglievano. Veniano le piii nodrite e le piii pregiate dall' arse-

nale. Da molto tempo innanzi erasi ricovrato in que' bacini ua

legno da guerra per cssere racconciato; esso era foderato di
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Da gran tempo, come altrove piu d' una rolta si

venne notando, non isfuggi al patrio Istituto, come

si desideri e lultavla si mancbi in Brescia e nella

floridissima sua provincia d' allrettanli adalli ma-

nuali qiiante sono le arli neccssarie e quante le opere

pill importanti della varia agricoltura. Per cotai ri-

stietti, in cui si fosse potuto racchiudere 1' ottimo

e insieme il fatlibile in ogni cosa, verrebbero gner-

Teggiati con la prova e tolli di radice i pregiudizj,

gli errori, lo slrapazzo, il non saper fare^ si po.lreb-

be avviare al meglio e a perfezione i lavori della

moltiplice tecnologia e dell' agraria: dedotti che

fossero in ciascano encbiridio pienamente e piana-

mente le regole e i prccetti, alia portata di tiitli.

Quanto alia confezionc dell' olio d'oliva soddisfece

in tutto e per tutto, e per cbi fa fare e per cbi da

fame, c non si sa bene il perche, fosse la spesa soTercliia, fos-

se che non si sapcsse bene a cui stava di spendere , o se il le-

gno non valesse la spesa, il bastimento se ne stara da gran tem-

po diincnticalo in inolle. Sui negii fianchi intanto erasi niessa

una prodigiosa quantita di oslriche , ingenerandosene di bellis-

sime; c quel bastimenfo era il vivajo e il serbo frovato a chi

le coglicva di mano in inano per venJerle, senza sapere che si

vendea del tossico. Dal rame adunqne, al quale le ostriche ade-

fivano, suggevano il veleno; e come poi quel metallo non tor-

nasse emincntemente micidiale per esse
,
questo e quello che

da' fisici non si seppe dire, c che dal Dott. Bizio qui si nola *

incraviglia.
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mano all' opera , a questo real hlsogno il nostro

Censorcj conte Luigi Lechi, col porgerne il suo trat-

tatello: Delia miglior /attura deW olio delle nostra

Riviere.

Hoc pinguem et placitam pad nutritor olivam '.

La scienza e la pratica piu veggente del fare e del

far bene si dier mano con bella gara in questo pre-

zioso trattatello, che si distese con tulto quel garbo

e netta disinvoltura che ricorda il traduttore di Mu-

seo e di Luciano: a far fede di die, poniam qui il

suo preambolo tal quale, acciocclie si vegga del suo

divisaniento, del metodo cui segue nella trattazione

della materia, e si abbia una caparra dello scrivere.

—

Duolmi comparirvi innanzi con una scrittui'a, il cui

argomento mal puossi scompagnare da quel fastidio

che la sposizione di fatti, di speriraenti, di calcoll

conduce pur sempre. E come no, se io medesimo, vel

confesso, mi nojava deltandola, e fui piu volte Fi li

per levarne il pensiere? Potrei veramente recarvi

innanzi 1' utilita che saria per venirne^ e in ua

secolo di tauta ipocrisia mi sarebbe facile Io spac-

ciarvi con solenni parole: che a sottili e lunghe e

difficili ricerche non alti'O scopo io mi andava pve-

figgendo che Taltrui vantaggio, che 11 bene deiruraa-

• Vine.
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nita. Ma lo sbardellato amore al complesso degli

uomini ( diceva ua bell' Ingegno modcrno ) non 6

possiblle ia natura, e per conseguenza chi lo pro-

fcssa e un vano millantatorc, clic lanto vale quanto

un mentitore. Non avvenga , o Colleglii, cli' io mi

preseuti a voi tanto da me stesso divcrso. In quella

vece sappiatevi scbiettainente, ch' io mi studiava in

sifTatti lavori per vantaggio mio proprio, per alle-

viare il peso dclle infermita clie mi travagliavano,

toglieudomi a sludj piu geniali e briosi^ e per quel-

r utile ambizione che si lia di far bene tutto cbe si

faccia quando V uom vi si pone. Che se veramente

questo mio scrllto puo tornar utile non lieve alle

nostre Riviere, siccome il giudizio di molti men per-

suade, percbe non dovrei lasciare che altri facesse

profitto di cio ch' io sperimentava vantaggioso a

me stesso? Comportatemi adunque ch'io ve ne parli

con lutta quclla brevita che mi sara dato. II mitis-

sirao cielo delle Riviere benacensi, il slto in clie si

coltiva 1' ulivo basterebbe a guarentire un prodotto

che non fosse secondo ad alcuno degli stranieri di

maggior nome: ma i nostri olj sono tutlavia lonta-

ni dal sostenerne il paragone. Possessore io stesso

d^ ulivi in quel bellissimo de'paesi, mi volsi a inda-

garnc Ic cagioni*, e rinvenutele, a ripararvi. Frutto

delle mie cure sono i saggi degli olj che vi presento

e la mcmoria che li accompagna. Forse nulla vi
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avra di novlsslmo, ma slimo d' averne conseguito

quanto all' esattezza delle sperlen/iej al rigor de'cal-

coli, al vantaggio che se n' e tratto e die potriasi

mettere in comune: se, sbanditi i pregiudizj invec-

chiati, I' iguoranza e la caparbieta, non dico solo

de' contadini, ma un qualche gentile ancora si fa-

cesse ad imitarci. Le male pratiche che si debbono

accagionare della triste qualita de' nostri olj si ri-

ducono a cinque: 1' immondezza de' torchi e degli

nlensili che vi si impiegano: la protratta raccolta

delle olive e la nessuna elezione che se ne fa : lo am-

monticchiarle perche fcrmenlino o marciscano prima

di fragnerle: l' use dell'acqua calda nella spremitu-

ra dell' olio: la trascuranza nel depurarlo e scer-

ncrne le diverse qualita. E siccome qucsli sconci

imbrattano tulta quant' e la nostra fattura , cosi,

toccata la scienza, mi far6 parti tamente a dire tutto

che pertiene all' arte: dal raccorre delle frutta fino

al serbarsi del loro prodotto^ soggiugnendo gli spe-

rimenti fatti, e proponendo da ultimo, quasi ma-

nuale, i precetti, che, se non gli ottimi, certo mi

parvero i migliorl nelF attual condizione^de' nostri

fattoj. — Ma lasciando a questi termini il comodo

partita del trascriverc, si ingegnei-emo a ridurre

nella minor somraa posslbile di parole gli ammae-

stramenti offertine iu questo giudiziosissimo trat-

tatello: nel quale, oltre agli altri pi'egi, quelle ne

/
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apparvc slngolarissimo della dislnvolla e spigliala

Lrcvila. Nou coraportanclosi piii In verun' arte

1' assoluta ignoranza dc' priocipj a cui si reggc, cosi

il nostro Socio toglic dalla scicnza quanto di piii

esscnziale e di piii cognito risguarda V olio in ge-

nerale c singolarniente quello d' oliva. Sostanza

Tolio piu o men limpida, infiammabile, galleggiante

fiull'acqua senza unirvisi, se ne da d'animale, di mi-

aerale, di vegctale, e tra questi, di volatile e di fisso.

Fisso e vegetabile e I'olio d' oliva, e il mcglio fatto

si ravvisa a questi coutrassegni: color giallo che

trae piii al dorato che al verdognolo, sapor dolce,

odor grato a lui parlicolare, limpido lampante e del

peso speciGco di o, gi3. L'autore qui si difila a dire

dell' altre propricta die la scicnza e la tecnologia

discopersero, informandone di quanto si seppe dagli

speriniontatori sulla fattura de' sapoui, sulla com-

parativa combustibilila, sulla variela di loro esseu-

zial composizione, ed altre cose moltissime clie non

riferiamo. La stearina e I' elaina sono i dne prioci-

pj elemcntari die cornpongon I'olio: principj die

agevolmente possono aversi disseparati V uiio dal-

I'altroj notandone il come. Liquidissima 1' elaina,

noil gela a quattro gradi solto lo zero 5 oude giova

gll oriolaj, pcrclie non rallcuta nc inchioda i niovi-

mcnti, c uon intaccaj ne avverdisce 1' oltone. Non

entrano questi elcmenti in parti uguali in tutti gli
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olj, de' quali Braconnot porse I'analisI di quel d'oll-

\a: analisi che si riporta in questo scritto. Passa

alle qualita di questo olio, che si risente non solo

delle buone o ree qualita del fiutlo da cui si ricava,

ma ben anco del suolo e del clima e dell'esposizio-

ne deir albero. Di due qualita d'olio siugolarmente

si fa ragione in commercio: del vergine o primo che

cola senz' altr' opera che di leggier coinpressione

dal frutto infranto: del comuue ottenuto con foco

od acqua bogliente; e tra questi si distinguono gli

estratti da olive fermentate e non poste a ferniento, e

gli olj di ripassata, sforzatisi dalle sanse. La bonta

degli olj dipende dalla proporzione dei loro priuci-

pjj pungenti li reude il foco *, la presenza della mu-

cilagine li guarda dal rancido e ue costitujsce il sa-

poi'e. Non se ne sforzi dunque la principal grazia

in quelli che si serLano a condimento delle vivan-

dc, e si sperda in quegli altri che si vogliono bru-

ciare. V e dell' olio uella buccia, nella polpa, nel

nocciolo, nelle semcnti^ ma quel della polpa e Folio

proprio d' oliva con quel poco che da il mandorlo.

• Acre si fa 1' olio e pungente scaldandosi 5 tornando a scal-

darsi ancor piii, fosse anco I'oltimo, peggiora; ma seguendo \ia

via queste torrefazioni cocendo cibi, si fa dolcissimo, da potersi

preferire a la grascia freschissiraa da friggere. Le comunita re-

ligiose che fan di magro tutto V anno , danno questo ammae-r

>trameato salutare e speciQco ai noslri cuocLi.
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Segue il nostro Leclii a dime 1' istoria dell' uHvo
,

ncll' Africa, nella Grccia, in Italia^ la cui patria

puossi delermlnarc tra II xenC otto e il trenteslmo

grado dj latitudinc borcalcj e il quindicesimo al tren-

teslmo quinto di loagitudine occidentale. Dopo il

primo Tarquinio fu recalo V albero in Italia, e la

sua coltivazione segui le viceude della civilta e della

barbaric, della pace e della guerra. Strauiero rullvo

air Italia, piia clie qualuaque altra planta indigena

dee risentirsi de'siti e del modo dl cultura, e la cou-

dizioB della pianta iuiluisce di necessita sul frutto;

questo si tramuta col vario sporsl dell' albero, pei

tagli, per Tingrasso^ piu producono le olive di col-

lina clie le vegnenll In pianura^ danno piu olio quelle

d' albero inlrislllo clie va a male, di quelle che il

vigoroso. Accade qui di parlare del verme guasta-

tore dell' ulivo e delle olive: del musca olcee^ clie

melle a risico 1' lutiero raccolto^ di cui dice le for'*

me, I costumi e lo ingenerarsi cbe fa fino a tre volte

prima del cogliere, contro a la qual peste non e ri-

medio. E qui 1' autore scioglie un inno di grazle

alia buona natura, cbe 1' isoletta ch' ei possede nel

Benaco, accercbiata dall' acque e spazzata rasente

da lutti i venli, non allelta cotal incomoda genera-

zione d' inselli. Vien poi a discorso del tempo del

cogliere, dal cbe dipende la bonta c quantita del-

V olio. SlranierOj come s' e detto, 1' ulivo all' Italia,
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non matura a fine i suoi frutli, clie non si stacca-

no da piccIuoli|, coglier tardi fa danno all' albero^

presto, a la somma del prodotto. Ostico e slringen-

te e I' olio premuto in settembre, dolce all'ottoLre,

dolcissimo al novembre^ scema di bouta premendo-

lo in dicembre, e peggio in gennajo: cosi dice Fespe-

rienza maestra. Spia del tempo opportuno per la

colta si h il color dell' oliva: clie dal verde volta al

giallo, e dal glallo al porporlno, al rosso vinoso ed

al cupo; a quest' ultimo stadio a plcclole scosse si

distaccano le bacche e piene di sugo cedono a ogni

tocco, el'aspettar piu ancora torna a gran danno.

Columella dice anch' esso del quando e del come

far la raccolta^ e a' suoi precetti sottoscrive il no-

stro Socio: esponendo le precauzioni da usarsi in

ogni circostanza, di tardata od anticipata o diversa

tnaturita. E al modo di far questo si consacra un

intero capo del trattatello. Le bacche vogliono esse-

re colle pazlentemente a mano, e condannasi 1' uso

di insaccarle per tradurle a casa, e consiglia di allo-

garle discretamentc sui panieri e caneslri, come si fa

co' limoni. A casa clie sieno bisogna con tulta dili-

genza mondarle, in ispecialita delle foglie, e sceve-

rarle almanco in tre qualita, secoudo die sono o

belle o magagnate, acerbe o maturissime^ e cosi far

1' olio in tre tornate. Dal modo e tempo del ser-

barle prima di infrangerle dipende la qualita e
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quantlta tlelP olio^ lasclar che fermentino ^ un vo-

ler far dclT olio acre, rancido, nauseoso: c gli antl-

clii e i modenii iu cio consentono^ ed e poi grande

errore il supporre clic la copia dell' olio si accrcsca

alio spremere , e compensi colT abbondare alia ree

qualila del prodollo. fupiglia di questo errore il

nostro Leclii il mal uso che si segue in cio, e fa pre-

cetto di accogliere le olive sopra lavolati in luoghi

asciutti, spazzati dalT aria, non piu ammonlicellate

clie di sei diti, movendole spesso a ogni sentore

che si palesi di caldo. Pliulo suggeriva: Postridie^

aut post diem tcrtiuni quuni Icecta erit olea^ facito.

Discorre qui i tentati\i e le sperienze fattesi sullo

spruzzolarc le olive d'aceto, calcarle e altro per

cvescer T olio, procurandosi con cio che tutta la

mucilaggiue si converta e scioglia in esso. Viea

quindi al fattojo, o luogo del torchio: che vuol es-

scr mondo, chiaro, difeso dal freddo. II franlojo della

Riviera non e dissimile da quello di cui vaglionsi i

forestieri^ non vi si conoscono pero le macine di To-

scaua. Usa il nostro Lcchi franger poco alia prima

volta, per non isfracellare i noccioli, d' onde schiz-

za quell'olio particolare nauseoso che imbratta quel-

I'altro purissimo della polpa. Porge il franlojo in dl-

scgno, perche si vegga la forma e 1' officio d' ogni

sua parte. Parlando del torchio, dice esservene piil

d"* uao: 1' idraulico, quello a vapore, I'olandese o a
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mente quello a vlte che dl tutti e il plu comune.

Da buono e dotto meccanico dice il bene e il male,

I'utilita e gli scapiti, la spesa e il risparmio di tutti,

ed elcgge per se quello a vite, cbe e pure nostrale^

e ne reca innanzi il disegno. Ridotte in pasta le

olive
J
vogliono essere strette nelle gabbie o sac-

cbi o corbe: condanna quelle fatte con corda di

tiglio o di canapa, cbe si inzuppano di vecchiume

e fannosi fomite ad ogni imbratto, comunque la-

vate con acqua e con ranno. Loda il giunco ma-

rine di cui usano i toscani: levigatissimo, compat-

to
,
pulito , durevole. Riprende Fusanza della Ri-

viera di amraontare i sacchi 1' un sull' altro fine

a sei e otto per ispremei'Ii al torcbio: ond'e cbe la

pressione riesce disuguale, massime in que' di mez-

zo- e consiglia di frapporre, com' cgli usa, Ira un

sacco e 1' altro dischi o taglieri di legno forte, cbe

fanno piu risoluta ed equabile la pressione del tor-

cbio. Condanna il hottino. o vasca di legno, come

pill difficile a ripulirsi, e loda la sua costruzione in

matloni intonacati o in pietra; raccomandandola

doppia, percbe vi si riceva il primo olio disseparato

dal secondo o comune. Parla dell' inferno o ricetta-

colo, dove fonde e si scarica il peggio del torcbio

,

in un coll' acqua con quanto resta del licorej parla

della caldaja, deila struttura economica del fornel-
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lo, die assolutamente <3ee spegnersi nello spremere

dell' olio primo, adoperandosi poi pel sccondo e pel

terzo r acqua bollenle. Quanto agli stromenli, inti-

ma la croce al ranie, auco stagnate: ferro vuol es-

sere^ e qui si discorre anco dei torchi di ripassata

per le sanse, cui si da mano pex* isforzarne V olio

colTargano: proponendo all'altrui imitazione quello

da lui immaginato.

Agguarda la seconda parte della dissertazione,

r estrazione, purificazione e custodia dell' olio. E
prima di mettersi a fare

,
puliscasi diligentissima-

mente ogui vaso, ogni stromento con ranno e acqua

fredda rimonda: clie la calda ingenera rancidume.

Piana e a tutti la fatlura dell' olio purissimo: poco

s' iufrangano le olive, dolcemente si premano, accio

non si sforzi 1' olio nauseoso de'mandorli, e raccol-

tolo dalla vasca, diligentemente si travasi; per Tolio

secondo o comune si rimescola e rimacina I'oliva, e

si fa piu forza col torcliiare, aggiuntavl acqua cal-

da*, per cavarne il terzo da bruciare, si fa prova

senza piu di acqua bollente e di braccia. Se si dee

ripigliar 1' opera da capo, da capo ancora alle la-

vature d' ogni utensile. Raccolto in vasi di medio-

cre capacita ,
1' olio si cbiarisce posando fia un

quindici di, alia lemperatura di diciotto gradi: cbe

pill calorc faria danno, e nianco calore non baste-

rebbe. U feccioso vuol piu calore e si passa co' CI-
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tri^il finlssimo si lava con acqua fresca e raontlis-

siraa^ se ne adempiouo i dogli fino a iin dito dal

coperchlo, e piu che si puo si guardano dall' azione

dell'aria. Chi non possede luogo opportune per guar-

darvi il vasellame, travasi rolio prima e dopo I'in-

vernata, lasciando da parte il piu dappressoalla mor-

cLia. Maggiori diligenze , die pur si prescrivono

,

troverebbero ostacolo, nel tempo da spendervi die-

tro e nei pregiudizj da doversi combattere. Tratta

poi della rancidezza, cbe (i il peggior male degli olj,

e che procede ab origine dal frutto soverchiamen-

te mature, slantio
,
guasto o fcrmentato: male di

cui suggerisce i rimedj, perche non si svolga o si

domi. Tratta della soCsticazioue o traraescolamen-

to d' altri olj in quello d'oliva: del brassica sativa^

del Jagus siluestfis etc.: fraude che Pontat ci inse-

gn6 a discernere mediante il nitrato dl mercurio, e

il naturalista Rousseau col suo apparato elettro-

magnetico, il diagomelro. Segue un intero capitolo

in cui V egregio Collega rassegna quanto per molti

anni nella fattura dell' olio adopero nella propria

isoletta:

Che alhergo di romiti c di conigli

Un tempoJ or delle Muse e di Sofia

E dell' arti ospitali il pregio accolse.

Nel SirmJonc.
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Pavla delle misiire c del pes! della Riviera dl cui si

valse c a cui si rifeiiscc nel vario speiimentare, e

per determinare il prodotto medio d' una tal data

fiuantita d" olive o di sansa: stime tutte esattissime

clic raffurzano quanto va esponendo, ma che nello

scorcio d' uu sunto vogliousi tralasciare^ e che

provano maggiore della ragion comune il prodotto

di quella Primogenita dell'antico Sirmicne. Doven-

do necessariamente a comun vantaggio uscire alia

stampa T aurco trattatello, vedrannovisi per ogni

mode coudotti a Clo i calcoli, dichiarale le materie,

lucenle il da farsi, lodato il fatto bene, risolta ogni

quistione, combatlulo ogni pregiudizioj e condotto

a mano il coltivatore a veder cliiaro e netto in qua-

lunque argomento della materia che Tegregio Lechi

si propose a trattazione. Non vorremo pero ommet-

ter qiiello che in questo capitolo si riferisce a un

fenomeno che fu dcnunziato agli scienzlati nel Com-

mentario dell' Aleneo di gia due anni. Sperimen-

tando, come allora si disse, i nostri valcnli colleghJ,

prof. Anlonio Perego e Stefano GrandonI, il cama-

leonle mincrale in alcuni olj, trovarono con loro

soipresa che poche slille di olio corcirese o ragn-

seo vi operavano lo scoloraniento del rubino a cui

il camaleonle da ultimo si risolve, recandolo quasi

alia vista ed alio stalo di lenimenlo bianco-gialla-

slro. Scorgeudo pero che Tolio di Nizza e di Kivie-
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ra non fa altrettanlo, parve al nostrl fislci di pote?

denunzlare nella sclenza il sospetto, clie oltre la slea«

rlna e 1' elaina, entrasse in quegli olj qualche allro

principlo, il cul reattivo fosse il camaleonte. Parve

al nostro Socio che il princlpio su cui atlopera quel

preparato minerale sia la mucilaggine tramessa negJi

olj in diverse guise
:^

perocche messi al tormento di

lunglie e ripetule esperienze molti olj nostrali, tr|ov6

riprodursi il notato fenomeno soltanto in quelli che

piu abbondano di mucilaggine. Jacta est aha. Veg-

gasi del vero con gli sperimenti alia mano. Vicn

poscia a dare, come conseguenza del gia detto, un

corollario precettlvOj che qui fedelmeule ricordia-

mo, come quella parte che comprende il suceo del

suo trattalello. >

I." L' olio ottimo d' cliva dee essere d'un glallo

traeute al dorato piu che al verde, dolce, giato al

sapore e gralissimo d'un odor suo proprio^ limpldo

come r acqua, senz' ombra di aspei-ita, di stanlio,

d' uuguento^ e gia trent' anni dicevam noi nel poe-

ma degli ulivi:

• . e larga di se macchia cadendo

Sovra candido liii suhito improiiti.

2." Alcune qualita dell' olio nolano quell' altre

del sito in cui si coltivano gli ulivi. Piantinsi in cli-
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tnl Jolci, asciutli, in terre a pendio. La boiila del

cielo supplisce alia sterilila del tcrreno, e pla cbe

gli ingrassi giova il taglio c la cnltiira al suolo.

3.° Cugli noil pill tarJi <][ mezzo novcnihre^ e

quando una porzione d' ollva c fatla ncva, non

aspelta questo di tnlte V altie a itn modo. L' acer-

bezza fa raanco male del tioppo maturo", die se da

un po' pin d'olio, questo picciol guadagno lo perdi

in isqiiisilezza.

4.° Cugli a mano; oleain nc stri/igito^ ne\'e vsrhe-

rato } e maudala a casa in caneslri foderali e doii

in sacchi.

5.° Scelte le cadute, le gnasle, le larlatc dalle irr-

tatte e belle, se ne faccian suoli non piii levati di

quatlio diti. Preferiscansi i palclii di tavole a qnei

di malloni o di pietra per dislcndtrle', si smovano

ogni tcrzu d"i, percbe non entri caldo o mal odore^

e tra gli olio e i dieci giorni recliinsi al fiantojo.

6. Monde, cliiaro, tepldo sia il fiantojo^ il toi*-

cbio rende, non da, qualila buone; abblasi Ira tulti

i nostri in pregio quello a vite.

7. Quanto ai sacchi, tramezzi o taglieri da frap-

porre ai sacchi, preferiscansi
,
parlando de' primi

,

i fatli di giunco luariiio
, in confronto di quei di

canapa tiglio^ sicuo i secondi di legno forlissinio.

8." Mondinsi gli utensili, le vasche del torchio, chc

TOglioasi doppie per acconi V olio separalanicnlc.
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g.o Non si faccia fuoco alia caldaja che all' olio

secondo, e dopo succeda 11 liscivio a pulir tutto e

acqua fresca^ percbe la calda ingenera rancidezza.

Stromenti di rame anco stagnate lasclnsl affatto.

io.° Tre essendo le manicre dell' olio, con modo

diverse si iufrangan le olive. Per ottenerne il puris-

simo si frangan poco, risparmiando i nocciuoli piu

che si puo^ finissima si tratli e triti la pasta pel se-

condo e terzo, e quest' ultimo si tenga separate da!

secondo per non farlo scadente.

ii.° Togliansi dalle feccc gli olj appena colati, e

ripongansi in vaselli non grandissimi, perche plit

maneggevoli a travasare. 11 riposo tra due settima-

ne purifica 1' olio, serbato in luoglii tepidi. La fec-

cia abbisogna di piii alta temperatura, poi si filtra,

e quel che resta delle posature 1' abbia il pollajo o

il porclle con la crusca.

1 2.° Chiariti gli olj, si ripongono: lisciviando pri-

ma e sciacquando il vasellame, e non mai usando

di quelle che valse a serbare 1' olio secondo per ver-

sarvi il prime e vcrginale. Chiudansi i recipienti^

e serblnsi in luoghi freschi. Se i' olio non si lien

rappreso, travasalo prima e dopo 1' inverno, po-

neudo da parte lo strato che tocca la morchia^ e

se lo sbatti con acqua fresca lo salvi fin anco

dal sospetto di farsi rancide: peste pessima d' ogni

olio.



Con questo riassunlo Jl preceltl Impon fine alia

sua Memoria, cbe con tanta ulilila vorra vcdere la

luce della slampa. Frutto, come dice il nostro Le-

chi, delle sue cure, e ri'poso da studj o piii lietl o

piu clevati pei qiiali si domanda non meno vigor di

mente che di corpo, si e questo tratlalello. Tornato

ora a termini di baona salute, si aspetlererao dai

suoi placidi rllirl lavorJ novelli: tra''quali per pri-

IHO possiam sperare la traduzione dal greco di Dio-

gene Laerzio. E notiam cio per moverlo ognor piu

( se pur fosse bisogno ) a compiere Y imprcsa fati-

ca^ benclie slimolo non occorra a'generosi e volon-

terosi: intendcndo cbe stimolo possa riputarsi la

denunziata aspettazione dc' suoi collegbi di nuovc

opere sue.

Le nuove dottrine sull'elettro-magnete, die in Ita-

lia e fuori quasi da un mezzo secolo vanno acqui-

stando cd aliargando i limiti delTumauo sapere ne'

piuguardati misterj della natura, otterranno quindi

innanzi luogo particolare e ricordazlone continua in

questl Coinmentavj : merce la bclla ventura del bre-

iciano Istituto, cbe puo coutare a grande onore Ira'

suoi coUaboratori uomiul valentissimi per questo

rispetlo. Un gran vlluppo di fenomeni da spiegarsi,

nuove regioni sconosciute finora e segnalate all'ar-

dlmento de' scoprilori, gran misterj da diciferare,

che tengon forse al segreti della creazionej si serba-
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no ai prestanti Ingegni di cul si onorano le fisiche

de'nostri tempi. Beato chl potra dire: ho fatto que-

sto, lio intravveduto quell'altro: ho porta occasione,

o coir opera effettiva o anco coll' erroi^e, ad avvisa-

rCj a disviluppare questo o quel fenomeno, chepas-

s6 inosservato o senza spiegazione. E dovendo pro-

ludere a materia che non verra meno mai piu in

queste carte, siane permesso a modo di esordire di

fare alcuna parola nelF argomento, di cui sempre

avrem forse ad intratlenerci, quando che proceda

piu innanzi, siccome leniam per fermo, la nuova

scienza. .E recando a gran lode degli italiani una

scoperta, che non si seppe o non si pote o non si

penso condurre alio splendore di nuove ii'refraga-

bili teoriche, diremo movere tutta questa gara scien-

tifica dalle osservazioni * fatte fino del 1802 dal

noslro giureconsulto Domenico Romagnosi: al quale

occorse di notare, come gli apparecclii di Volta in-

fluisscro sull' ago magnetico liberamente sospeso,

declinandolo alcunche dalla sua natural direzione

polai'e. Ma comecche ogni studio de'fisici erasi volto

allora alia considcrazione de'fenomeni chimici ope-

rati dagli elettromotorl, e piu ancora perche singo-

larmente in altie investigazioni ponea sua gloria il

nostro pubblicista, la scoperta si rimase alia sola

pubblica denunzia d' un giornale, e fu quasi seine

• Gazzelta di Trento, 3 agosto i8oa.
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aiBdato alia terra c per allora dimenticato fino

all'anno 1820 ^ allorche il danese Oersted, colto da'

suoi princlpj il notato fenomeno, ne dichiaro le Icg-

gi, il cui fondameuto si 6: che 1' ago magnetico si

svia dalla sua natural postura , dichinando verso

oriente il polo al disopra del quale entra I'elettri-

co, e ver 1' occideute, se quelle entra al disotto.

Al lume di cotal legge foudamentale si aperse la via

a molte altre osservazioni ed analogic tra I'elettrico

e il magnelioo', ma primo bisogno era a' nuovi in-

tendimenti uno stromento, che uniforrae a sestesso

c paragonabile agli altri apparecclii di tal sorta, va-

lesse a misurare 1' energia dell' influenza elettrica

nel deviare gli aghi magnetici. 11 nostro Socio d'ono-

re prof. Pietro Coafigliaccbi, prirno fra lutti i fisici,

avviso all'uopo della scienza bambina col suo Elct-

tropassometro; Sveigger dopo di lul, Nobili, Melloni,

e gli allri due nostri Soej, prof. Stefano Marianini

e Giuseppe Zamboni
,
porsero i loro galvanometri

;

con r ago mobile e fermo il filo, tranne quello di

Zamboni, cbe a modo del galieggiante di De la Rive,

ha ferme le calamile e mobile il filo. Con tale inge-

gno hauno i fisici potuto determinare iu che rela-

zione slieno le deviazioni galvanometricbe col nu-

mero cd ampiezza delle coppie voltiane^ Configliac-

chi in Pavia, Marianini in Venczia , V altro nostro

Socio prof. Salvator Dal Negro in Padova, si impe-
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gnarono la cotali Investigazloni^ ma non si concesse

che a quest' ultimo di moslrare a' scienzlati: essere

la declinazioue in ragion sola de'semplici perimetrl,

Scoperla singolarissima, che dee parer feconda di

altre veilla, non plu da' fisici inlravvedute! Qui

adunque si volcano gli studj di tutti que'privilegiall

che pur desiderano a palme non tocche^ e non dl-

menlichlno di chiarire le relazioni che passano tra

i mohlplicatoii e gli elettrometii: perche in natura

tutto si giugne mirabilmente e collega. Ma per altra

parte ancora la fisica si arrlcchiva a quest' epoca

d' altro sapere. Ricordevoli i dotti delF antiche spe-

rienze di Wllke, di Beccaria, di Van-Maruoi, sulla

maguelizzazioue permanente dei fili d' acciajo me-

diante le scariche della boccia di Lej'den, delle bat-

terie elettriche, delle piu recenti del nostro Mojon:

si poseroj come fecero Arago in Parigi, Configliac-

chi in Pavia, Gazzeri, RidoIQ ed Antinori in Tosca-

na, a riprodurre il fenomeno della magnetizzazione

degli aghi d' acciajo colT influir delle spire ideate

da'francesi, che rendeano ufficio di filo congluntivo

degli apparati voltiani. Sturgeon e Moll ripigliaro-

no il fenomeno piu in grande, che tra le mani del-

r ingegnosissimo Dal Negro crebbe maravigliosa-

mente^ egli vide e cerco per ogni verso il fenomeno,

la natura del ferro, la Cgura, la lunghezza e dislan-

za de'piedi, il numero delle v6lute, la natura dei
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melalli^ ed arrlcclu d' importantt uotlzi'e la fisica,

e sopraltutto itnmagino e compose la nuova mac-

china eleltro-magnelica, che par potersi utilmcnle

soslituire al vapore. Che se dallo sludlare Pazione

dclle correnll sulle calamlte, la fisica pole glugnere

a cosi peregrin! risultamenti, a non men altri im-

portanti si condusse la scienza dal considerare I'azio-

ne reclproca di due correnti eleltiiche. Fii gran Ven-

tura d' Ampere lo aver poluto discoprire e deter-

minare la legge, secondo che vanno nelTistessa di-

rezione o nella contraria: scoperta di cui veanero

queir altre die conducono il inondo, e di quelle che

da ultimo scoverse per induzione Faraday^ e che co-

stituisce il fondamento delle ipotesi de'francesi, a

cui mal sanno luttavia arrendersi alcuni fra gli

scienziati d'ltalia, perche non avvalorata da falto

alcuno della natura, sebbeue si presti agevolmente

alia spiegazione de'nuovi fenomeni, ai quali per av-

ventura non e manco acconcia quell" altra della po-

iarita ideata dal prof. ConGgliacchi. Ne a quest!

termini s! stetle la fisica. Essendos! oltenuti effell!

magnetic! dalla elettricita, se ne vollero di eleltrici

dal magnetico^ e il prlmo saggio di cota! nuove n-

cei'che s! dee pure seaza coutrasto all' Italia. II no-

stro Socio prof, ab, Francesco Zantedeschi ( or lo-

datissimo professore di filosofia nel Liceo Imperiale

di Brescia ) discoperse fino dal 1829 ( come si ac-
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eletlrica ia genere eccitata dal magnctismo ^ Fara-

day allargo mirabilmente quel lavoro, e Nobili ed

Antinori ebbero effetti consimili dall'azione del glo-

bo. Peccato, clie aiico questo degno collega, come

fu gia di PiomagnosI, noa abbia allargato le sue in«

vestigazioni come imporlava alia scienza ed alia sua

propria gloria, comunque a lui si debba quella di

primo scopritoi-e. Queste nuove correnti fra le mani

dc "fisici italiani, e d' oltramonti disvelarono quelle

istesse proprleta che nianifestauo le voltiane^ Nobili

ed Auliiiori otteuncro costanlemcute la scintilla

cleftrica con lore apparato particolare^ il quale in-

gegnosameiite modificato valse in Parigi a Pixi e a

BoUo in Piemonte per iscompor F acqua, cd al no-

stro ilaliano alia scomposlzione di diversi sali me-

lallici: 1' acelato di piouibo, il zolfato di rame ecc,

II prof. Marlanini procedendo nelle sperlenze elet-

tro-maguelicbe, ebbe 1' eterogeneita di due lamine

d' aigento e d'oro, fino a produrre una deviazione

cospicua nel suo galvanometro. Nobili, Antinori e

Zautedesclii discopersero gli effetti Csiologici nelle

rane, prodotti da queste correnti; le cui rilevan-

tissime circostauze fiuouo determinate dall'ultirao.

Pixi ottenne le commozioni nelle dila e la tensio-

nc deir clettrometro. Ragglunte dagli scienziati cosi

nuove cd avventurate scoperte cercarono mode ad
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accrcscere queste correntl^ Configliacchi vi riusci

collo ingrandire le braccia dell' ancora ed appunta-

rc la dirczione piu favorevole^ Dal Negro col som-

marc le correnti con la batteria magneto-elettrica^

ma tuttavia la scicnza domandava da' suoi cultori

che fosse stpdiato anco V esterno delle spirali, e si

chjai'issc la virlu dci fili relti e dclle spire nella pro-

duzione di questi fenomeni: alle quali indagini si

presto il prof. Dott. Girolamo Resti-Ferrari di Lodi

colle Memorie che ne mando, delle quali ad onore

della scienza e lode sua propria, ponlamo qui il sunto

fedele, iatitolandosi esse: DeW azione che le cata-

mite csercitano aW esteriore delle spiralis e DeW in-

Jluenza esercitata dalla Jhrma delle spirali net pro-

duciinento deifenomeni magneto-elettrici *.

E parlando della prima, eccone il sostanziale^

perclic soverchio sarebbe porgere a' nostri ieggitori

la somma e 1' andamento minuto di cadauna espc-

rienza. Determino per prirao il Dott. Rcsti-Ferrarl,

che ogni qual volta si move un polo d' una calamita

alia destra od alia sinistra d'una spirale, perpendi-

colarmcnte alF asse della medesima, senza giugnere

di riacontro ad una delle sue imboccaturCj si lia

Menlre noL ponevamo queste note d' onore , ne giugneva

la notizia di sua morte immatura, scguita in Mantova repenti-

Bamcntr, dov'' era professore di Csica nel Liceo Imperiale, nel

BOTembrc i834.
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una corrente eleltrlca dlretta da quel lato I'stesso

che la si otterrebbe introducendo 11 polo nell' im-

boccatura piii vicina, od estraendolo. Per pareccbi

sperimenti ba potato assicurarsi, cbe Tenergia della

corrente, a circostanze uguali, si ottlene a termini

della ragion reclproca della distanza cbe corre fra

la splrale e la retta, a seconda della quale si move

la calamlla: lo cbe pur si sapea da allrl fislci^ ma

deesl a questo passo molta lode all' autore, come a

lui cbe vide: cbe quanto t plu raccolta In seslessa

la splrale, tanto la devlazlone galvanometrlca appar

maggiore, e cbe bannovi i punti della masslma e

minima azione, e cbe lo zero rlnviensl alia meta

della splrale, parteudosi dalla quale si ba una de-

vlazlone cresceule, 11 cul raassimo sta presso al prin-

ciplo.Questa leggesuppone cbe la splrale sla in tutto

omogenea, altrlmenti ne verrebbe alterato 11 punto

d Inazlone. II razioclnio e F esperlenze istltuite con

due poll I'affermarono 11 nostro sclenziato in cotal

sue rinvenlmento: cbe si lega mirabllmente cogli ef-

fetti delle spirall di Ampere e di Noblli, di cui

parlarono presso cbe tutli i giornall. Trov6 In se-

condo luogo, cbe movendo la calamltaparalellamen-

te all' asse della splrale, bannosi devlazioni molto

plu energlcbe delle precedenli, non cbe una direzio-

ne opposta a quella cbe si avrebbe, se 11 polo della

calamita si movesse nell' interno della spirale. Di
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<^ul trae modo a soniraare queste correnti, Intorno

al qual argomento ora con tanta utilita si vanno

studiando Anlioori e Dal Negro. Scoperse in terzo

luogo, come movendosi la calamita rimpetto ad una

delle iinboccature della spirale, vi ha, andando dalla

perifciia al cenlro , una corrente cospirante coa

quella che si avrebbe, tramettendo nella spirale il

polo, ed un' altra contraria movendo dal centro

alia periferia. In quarto luogo si accorse che facen-

do rolare una spirale rimpetto a un polo magneti-

co, si I'isvegliano piu correnti che si sommano in-

sieme*, come con le loro graudi spirali che movea-

no nella direzione del meridlano magnetico, otten-

nero i due illustri fisici ilaliani Antinori e Nobill

in Firenze. Conchiudc per fine la sua dissertazione

il Dott. Resti-Ferrari mettendo a confronto le cor-

I'cnti eccitate dalle calamite all' estevno delle spira-

li, con quelle deste al loro interiorei ed osserva come

queste sieno di gran lunga piu energiche di quelle:

sempre che pero in amendue i casi la calamita sia

ad uguale distanza dai flli^ e cio con molta ragione,

per la maggior superficie del filo che nel primo case

61 prcsenta alia calamita, che non nvviene nel se-

condo. Molte particolarita accenna nell'argomento,

delle quali non faremo altre parole: essendo che la

Meinoria fu pubblicata negli Annali delle scierize

del Regno Lonibarilo-Veiieto.
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LettasI che fu la memoria intorno all' azione che

le calamite esercltano all'esterno delle spiral! e del-

r influir di queste sul produclmenlo de' fenomeni

magneto-elettrici, il Dott. Resti-Ferrari denunzI6 air

nostro Ateneo esser egli per mandarne altro scrllto

a dilucidazlone di queirargomento: scritto nel quale

prometteva alcuna novita nella scienza cui prese ad

arriccliire. ComeccTie a lui pareva che altri per av-

ventura potesse preoccuparlo in quanto era per an-

nunziare ( tanta essendo in moltissirai e valenti la

lena e lo studio in tali argomenti ) cosi voile pigliar

tempo in una sua lettera *, e stabilirsi e gridarsi

padrone del campo: cliiedendo che di questa istessa

lettera fosse fatlo consapevole 1' Ateneo, che le si

desse data certa ne'registri accademici, e nella quale

per ultimo segnalava partitamenle gli argomenti

ch' ei prendeva a svolgere nella Memoria che dopo

ne venne consegnata. Di tutto questo voleasi far

nola, perche nel caso che al pr. Resti-Ferrari occor-

resse mai un documento d'irrefragabile poziorita a

testiraonio del tempo in cui denunzio le sue scoper-

te, r Ateneo potra somministrarlo ad ogni richiesta.

E torna anco ad onore ed obbligo di grate reminl-

scenze pel bresciano Istituto, per averlo egli prefer-

* La lettera diretta alP Ateneo portava la data del lo aprile

1834, da Milano, e sorti il numero progressive 83. La Memo-

ria fu lelta neiraduuaaza del i5 giugno successive.
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gli i propri scrltti e inellerlo anticipatamenle a par-

te di quanto va cercando e trovando nella sclenza.

Si racchiudono in questa seconda Memoria rare ed

imporlantl invcstigazloni che domandano I'attenzio-

ne de' Csici, e che ne appalesano quanto manca an-

cora per iscorgere bene addentro nella cagione che

ne disvela la nuova serie maravjgllosa di quesli ef-

fetti. L'autore si fa per prirao ad esporre la descri-

zione di que' apparecchi de'quali con tanta solerzia

e fortuna si valse in questi cimenti: e sono le spirali

del toscano Nobili e il galvanometro; do'quail inge-

gni, non ne avendo la sclenza ottenuto reali incre-

ment!, noi non farem discorso, e melteremo piut-

tosto sott'occhlo que' trovamenti e quegli indirizzi

pe'quali la sclenza magneto-elettrica si allargo, o si

^ messa almanco in via di avanzamenli. La Memo-

ria si divide in sei partly Iratta nella prima delle

spirali raddoppiate, nella seconda di quelle esterna-

mcnle concave, delle paralellopipede nella terza,

delle spirali senza fine nella quarla, delle plane nella

quinta e nella sesta de'fili sempllci. Fino dai pri-

mordj della sclenza erasi visto dai fisici, che intro-

ducendo una splrale percorsa dalla correute elet-

trica in un'altra, si risvegllava una seconda corren-

te, della quale appunto il Dott. Resti-Ferrari deter-

mino la direzioue — la corrcnte indotta essere op-



62

posta all' indultrice, se le spiral! si aggirano sitnit-

mente — e farsi cospirante, se si aggirano in sensa

diverse. Per tale induzione ha potuto certificarslj

clie la corrente elettrica al suo primo correre s«r

una spirale raJdoppiata palisce un indeboliinenloj

e si risente ed assume gran vigoria per 1' opposito

al suo cessare. Non dimentico di notare 1' influir

della spessezza delia spirale e delPacume degli an-

goli: le quali awertenze gittano per nostro avviso

molto lume sul condensatore magnelo-elettrico di

Nobili, e dimostrano con clic sagacita procedesse a

file di qneste ricerche; di clie fa fede la serie dei

successlvi effetti ottenuti, cambiando la forma delle

spiral!. Ha potuto vedcre prima d' ogn'altro, come

passaudo le spirali dalla superficle convessa al!c pla-

ne, e da queste alia concava, Y intenslta della cor-

rente magneto-elettrica si accrcsca; e dalT avere

scorlo clie 11 guadagno era assal tenue in compara-

zione di quello clie doveasi aspettare in raglone del

successlvo ravvicinamento, si condusse a scoprire;

cbe ognl qual volta una calamlta si move all' ester-

no ed air inferno d'una spirale, rlsveglla una cor-

rente anco all' esterno ed interno, e che II galvano-

metro non indica clie la differenza di due somme

d altrettante picciole correnti, quanll sono i puntr

esterni ed internl sui quail adopera la calamlta.

L' eslstenza slmultanea di queste contrarie correnti
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ci rlcorda i risullamenti clie 1' allro egreglo nostro

Socio, prof. Francesco Zanledeschl oltenne con due

corrcnti, deste in dirczione opposla sul medesimo

CI03 falti pubblici neUa Mifier\>a Ticinese, cni i fatti

delD. Rcsli-Fcrrari allargano e raffermano. L'espe-

rienze istituite poscia colle spirali paralellopipede

sono dirette a stabilire questo suo bel trovalo^ egli

pol(i ingrandire a piacimento Ic correnti esterne,

Caccando le interiori al moltiplicatore. Per ci6 poi

che tocca le spirali senza fine, non iscorgranio ch«

V autore giugncsse a nuove conclusioni, e crediamo

die la 31acchma magneto -elcttrica di Dal Negro per

sonin^ar Je correnti si possa prefcrire alle spirali

continue. Cos! non faremo parole dellc spirali pia-

ne^ essendoch^ tulte le sperienze ivi recalc si con-

ducono a provare: che in un fiio ravvolto conum-

que spiralmente, od in nn sistema qualunque di fill,

avvi generalmente una porzione, in cui fra le cor-

renti produtte prevagliono le negative, ed un'altra

porzione in cui le positive sono prevalent!: di clie

parl6 nella sua prima scrittura. I suoi ragionamenti

inlorno al limite dclle prevalenze ed al luogo delle

inversioni potendo amraettcre casi indefinili, lasce-

remo che i matematici ne producano una formola

generale, che possa adallarsi ai particolari delle sin-

gole espcrienzc. Tratta per ultimo de' Cli scmplici.

Numerose sono le sperienze e tulle conimendevoli
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per grande esattezza^ determlnava per esse: che se

il moviraento si faccia ia dlrezione perpendicolare

al filo, si ottiene una devlazione, e nessuna per lo

COntrario se si effettua in direzione paralella. Bello

e a vedersij come tosto clie la dlrezione si fa ad an-

golo, i segni galvanometrici appajono e vanno cre-

scendo fine air angolo retto^ e continuando il mu-

tamento dl direzione , sopravanzando 1' angolo

,

vanno gradatamente a sminuire , e scompajono al

tutto quando si giugne ai due retti^ e di la progre-

dendo all'angolo retto, hannosi fenoraeni nguali ia

grandezzajOpposti in direzione. E molto concludente

appare la splegazlone di questo fenoraeno, che am-

mette che tutte le picclole correnti si aggirano in-

torno al filo, e che nella dlrezione perpendicolare

scemano a seconda della lunghezza^ avvegnache in

tutti i feuomeni magneto-eleltrici fino ad ora deter-

minati, le correnti sono sempre perpendicolari alia

direzione del movimento della calamita, e tengon

sempre quella via che le sperienze d'induzione hanno

sempre dimostro. Ma non confondansi i fenomeni

del circuito voltiano, se pur vogliamo che la natura

ci appaja semplice e schietta senza aver bisogno di

rlcorrere a nuove leggi: studiamola piu in grande
j

per viemmeglio ravvisare 1' influenza del diametro '

de' fili e V azione delle calamite sul loro nume-

ro : perche la natura, operando a rigore d' un si-
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falli.

In tale argomento (
per non diviJersI da quesla

materia, cui sariasi dovuto tornarc ) insisle molto

il degnissimo noslro collega, prof. Zantedesclii, in

una sua Nota, mandatane da Verona, di cui s'e fatla

leltura: ncUa quale si reca a ragionare delle diverse

spezie delle correnti elettriche che a'di nostri pos-

siede la scit-nza. Le sorgeuti da cui scaturisce Telel-

trico creLbero prodigiosamente a'di nostri. Non La

molto, non si a\ea che F attrito, il toccarsi di so-

stanze elerogente e V aziou cliimica^ adesso il ca-

lorlco, il magnetico, la vita animale e lo stesso elet-

trico in movimenlo si riconobbero come sorgenti di

correnti novelle. E siccome 1" umano intolletlo si

stadia sempre di legare insieme i divcrsi fenomenij

i fisici inlesero tosto ad osservare le relazioui delle

varie correnti. Alcuni vollcro immaturamente sepa-

rarlc le une daH'altre, altri ravvicinarle^ onde Tab-

bondar degli effetti viemmagglormente si manifestas-

se colla semplicita de' mezzi adoperati. Bequerel in

Francia, Fusinieri in Italia tcngono della prima sen-

tenza; Faraday in Ingliillerra, Botto e Zantedesclii

fra noi slanno per la seconda: e quest' ultimo nella

sua Nota, di cui parlavamo, richiaraa 1' atlenzione

de fisici a questo nuovo argomento. Ricorda quanto

venne pubblicato nelle Transazioni yinglicane del

5
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1 833, riproclotto nella Bihlioteca Universale di Gi-

nevra^ ricorda gll effetti chlmlci ottenuli dal Botla
j

con le correnti termO'eleltriche, e combatte per ulti-

mo colle prove di fatto ropinione di Bequerel— che

le correnti termo-elettviclie fossero al tutto inter-

rotte da uno strato d'acqua frammezzo.— 11 nostra

Socio si studia per tal modo di rannodare gli sparsi

anelli di (juella misteriosa catena, clie la fisica pur

cerca di raddurre all'unita. II Giove d'Omero ne

tiene il capo lassu, e qualche brauo si aggira pure

qui in terra lya le mani dell' uomo risoluto, che si

ostina di venir al chiaro di qualche cosa.

Nel por mano in questi grazlosi argomenti di

nioderna fisica, noi aLbiani detto che ad ogni anno

se ne parlera, secondo che la materia per nuove

fogge e trovamenli ne porgera occaslone, in questo

commentarlo: purclii il ricco non ne contenda le

sue dovizie, e il medioere non neghi la drammadel-

}a vedova a questo deposito fedelissimo e crescente

delle prove dell' umana sapere. Noi desideriamo

intanto^ rispetto al prof. Zantedeschi, che nel tem-

po istesso che attende alia contemplazione del-

r uomo interiore, alia quale per debito dell' inse-

gnaraento a lui teste attrlbuito nel bresciano Liceo^

dee indirizzare i principali suoi studj, non diniea«

lichi queste discipline che si riferiseono all'esleriore

deir uomo, de' cul fralti ne fu sempre cortesej Boi
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Jesideriamo, e nosco 11 desiclcra ciascnno clie sa

' quauto (la lul si possa ripromettere la dsica, ch'ei

ripigli i dilicatl fenomeni della luce e del galva-

nisrao, or che la sclenza possiede istramenti cosi

', jopportuni e dilicati.

Mai le scienze iiaturall potrebbero procedere in-

nanzl e rccarsi alio scoprlinento di nuove Terila ed

alia spiegazlione di tanti fenomeni, se 1' industria

vegliante de' scienziati, avvisandone al continuo

bisogno, non si studlassero in quegli stromenti cbe

pill toi'nano in acconcio al loro dlversi intcndimenli.

Tutti sanno in clie misura le scienze, e in partico-

lare le raeteorologlche , vadano debitrici alle cnfe

ed agli studj instancabili del nostro valentissimo

Socio, canonico Angelo Bellani, e di quanti utilis-

simi stromenti le abbia arricchite, e quanta perfe-

zione recasse anco a quegli de' quali era gia nolo

V nso tra i fisici. II suo Collettore del calorico da

lui immaginato e descritto e mandate per pyimo al

nostro Ateneo, e novella prova del saper suo, e del

nobiie desiderio di giovare le scienze. Quello che a un

dipresso Tora defunto illustre met;canico della vene-

ta Marina, Angelo Albanese, immagino per notare le

depression! ed elevazioni delle maree col sno IdrO'

cronometrogrnfby cerco e rinvenne il canonico Bel-

lani, per notare e tener conto delle varieta atmo-

sferiche di caldo e di freddo col suo Collettore.
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La natura adopera ad ogni istante , ma dl qtiesta

continua serie crescente, stazionai-ia o decrescente

di varlazionl 1' osservatore non puu accorgersi sc

non tien gli occhi sempre alio stromento esplora-

tore, gionio e notte. Non puo rlvocarsi in dubbio

che la vegetazione non sia in i-aglon diretta della

teD)peratura ottenutasi in un tal dato periodo di

tempo ^ tutlavia il celebrato botanico De-Candolle,

parlando della temperatura atmosferica rispetto al-

io svilupparsi delle piante in priraavera, non seppe

rinvenire alcuna relazione tra 1' epoca del mettere

le foglie e la temperatura notata dalle contempora-

nee osservazioni, ci'escendo fino a un meseil divario

d' un anno airaltro. Parve dunque al canonico Bel-

lani che si fosse per rendere un gran servigio alia

meteorologla, risguardo alia vegetazione, il trovare

uno stromento che col minor divario possibile ma-

nlfestasse Tandameuto progresslvo delle staglonl^ e

questo Collettore del calorico (a differenza de'ter-

mometii da cul si ha la temperatura del tempo

soltanto in cul lo si guarda, e del termometrografo

da cui si hanno i masslmi e minimi gradi ) porge

la vera qnantita e percio la somma di tutto il ca-

lorico che in certo frattempo s' e fatto sentire, V in-

tenslta della luce solare e lo stato igromelrico. La-

voisier, La-Place e Rnmford, per accerlarsi dello

specifico calore de' corpi
,
produssero i lore calori-
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melri, che o non vagllono alia raeteorologia, o do-

mandano lungagglni di sperienze ^ il Collettorc di

Bcliani posta sulla quantita dl calorico che fu ne-

cessaria a ridurrc in vapore una determlnata quaa-

tita di liquido : acqua od alcoole che sia. Lo stro-

lucnto rappresenla sotto diverse foiune ua lambicco

O storta che disLilla nel vuoto^ il piii semplice di

questi imita una picciola storta contenente un li-

quido, che si distilla mediante il calore dell' atmo-

sfera o del sole, Tanto piii rapldaraente ne av-

verra 1' ebullizione, o per dir meglio, tanto piu li-

quido si otterra per distillazione nel pallone an-

nesso
,
quanto piu intenso sara state il calore

appreso in uu dato tempo ^ e la quantita stillata

( astrazion fatta della poca perdita d'aria) si mi-

sura a peso o a volume. II tubo che finge il collo

della storta rende ufficio di refrigerante e di reci-

piente, e il liquido accolto di cui nulla va perduto,

si stiriia a volume: benche, nota la capacita inte-

riore, possa calcolarsi anco a peso. Fino a che pero

lo stromento se ne sta sospeso e isolato nell'aria,

Mrbandosi uguale la temperatura ne la bolla che

contiene il liquido, come nel tubo ricurvo e pro-

luDgato verticalmente al basso, non ha luogo distil-

lazione alcuna: comunicandosi la temperatura in

pifi o in meno a tutte le parti dello stromento. Per

valersenc, occorre differenza di temperatura mag-
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giore del reclpleote del llquido, e miaore nel tubo

che rende servlgio di misuratore, merc6 una scala

a millimetri da appllcarsi: differenza che per arte

si procura secondo che place usare dello stromento.

Per misurare, per esempio, I'intenslta de'raggi sO"

lari, al modo del fotometro di Leslie, si avvolge di

igtyffa uera 1^ bolla, lasciando discoverto il tubo al

vivo sole^ e questi scaldaudo molto piu il uero che

il bianco diaf^no del vetro, cresciutala tensione dei

vapori del liquido riscaldato, questi vapori si ridu-

cono nella parte men calda, dov' e manco resisten-

za e rifannosi a stato Ijquido. Cessaodo Tazione del

sole immediata o per nubl o per obbliquila di raggi,

manca apco la distiliazione^ per cui alia fine del

tempo stabilito o delia gioraata, otliensi la somma

d' ogni grado d'iotensita con la quale oper6 il sole

su la bolla, e quindi sulla superficic del lerreno che

la sostiene: quaatita e differenze che risultano di-

stlnte d'ora in ora, di giorno ad altro giorno. Questo

Collettore tien calcolo e somma le grandi e le mi-

nime variazioni rjspetto agli effetti naturali. Vuoisi

poi rlconoscerCj indipendentemente dal sole, se una

giornata sia stala piu calda dell' altra? Si lascia

uuda la bolla e s'immerge nel ghiaccio porzione del

tubo per aversi una temperatura costantej e trovan-

dosi piu calda I'atmosfera, comincia la distlllazlone

e segue a seconda della differenza tra le due lempe-
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rature. Allorche vogllansi coulinuare le osservazloni

tutto il di, rinnovisi il ghiaccio due o tre volte: e

quaado la slagione e piu frcdda del termine di

congelazione, mantenghisi la bolla nel rcciplcnte

dell' acqua con alquanto gliiaccio ( die conlinuan-

do a gclare mautiensi alia stessa temperalura di

zero ) e il tubo si esponga ai rigori del verno. Ma
notisi , die riferendosi anco le osservazloni alia ve-

getazione, potrannosi queste intralasciare nel verno,

cessando appunto gli argomenti di tali indagini, al-

manco in gran parte. Al modo istcsso polrassi

esplorai-e il freddo della nolte. Quello prodotto per

irradiazioue, si ravvisera copreudo la bolla di foglia

metallica, o serbandola in una custodia pur di me-

tallo forbito e lucente, die come manco raggiante

conservera questa una teoiperatura piu elevata del

rimaneute. Clie se si volesse distinguere il quanto del-

V umidita variabile a tutte le ore, le sue circostanze

o il seccarsi per vcnto regolare o intermittente, al-

I'ombra ed al sole: avvolgesi la bolla in una tela,

come neirigrometro di Leslie e di Danlell,e bene in-

zuppata d' acqua sponsi all'aporto, con appresso una

boccia d^ acqua, che mediante alcuni fili di cotone

accavallati alPorlo, pescano con I'una delle estrc-

mita ncir acqua, e coiraltra toccano la tela sovrap-

posta, cui tengon bagnata a guisa di sifone. Per lo

svaporare che succede, frcddandosi la bolla, passa
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in quella il licjuido dal tubo, notando negativamente

la quantita svaporata per (juella diminuita lungo il

tubo graduate, in proporzione del secco dell'aria o

dell' cssiccamenlo prodolto nel suolo per T aria o

pel vento o pel calore : potendosi disseparare e di-

slinguero le differenti cause, mediante 1' igrometro,

il termometro, il fotometro e V anemometro. Sem-

plice finora si esibisce questo stromento
,
pel quale

ja ogni modo Fautore preferisce I'alcoole all acqua,

per tutte quelle ragioni fisiclie cb' ei nota nella sua

dichlarazione^ ora per farlo piu comparabile, co-

etante ed uiiiforme, lo compone di due bolle tjguali

del diametro di 20 a ^o mlllimetri, coraunicanti tra

esse mediante un tubo^ cliiarnando A la prima bol-

la e 7? la seconda^ saldasi a questa un tubo cali-

brato che discende verticalmente, del diametro in-

terno di quattro a otto millimetri, e lungo dai due

ai quattro decimetri, rcstandone ad arbitrlo la ca-

pacila sovra esposta : purcbe le bolle sieno col

tubo distinto a gradi, clie questo possa capire tutlo

il liquido vaporato in tal dato tempo e fiuisca

capillai-e. Scaldando prima la bolla ^, vi si intro-

duce tanto liquido (acqua odalcoole) da occuparne

un terzo all' incirca ^ bollito cbe v' abbia per cac-

ciarne I'arla, quando il vapore li dall' estremita

capillare come dall'orifizio d'un eolipila, si sigilla

coa ceralacca e si allontaua dal foco^ e freddato
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lo stromento, lo si chlude ermetlcamente, fonden-

dolo air ardorc d'una candela. Avendo bollilo per

un ininuto, I'aria se ne sara andata quasi tutta, e il

I llquido occupera il quarto circa della capacita del-

la bolla, per poscia empire II tubo verticale che fa

da misuiatore. Quando per6 vuolsi, usare dello

slromento, coll' inclinazione o col caldo della mano

si mandera il liquido nella bolla A^ poco impor-

tando se ne rimanesse alcuncliii, purche se ne tenga

nota, ed avvolta la bolla in seta nera si espone al

sole^ scaldaadosi plu questa cbe 1' altra discoperta,

comincia a stillare piu o meno secondo II calore

clie la Investe. VolendosI per contrario esplorare

il grado d' uraidita dell' atmosfera, s'avvolge di tela

la bolla By e questa si raantlen bagnata come si fa

coir igrometro di Leslie^ e trovandosi cosi la bolla

B piu fredda della bolla A j in quella il vapore,

clie di mano in mano si somministra da questa, si

tramuta e torna in istato di liquido cbe discorre

nel tubo annesso verticalmeute. La sperieuza potria

anco farsi iu ordlne inverso, e ci6 senza divario di

risultameuti. La terza foggla del Collettore non di-

scorda clic nella posizlone de le bollc, non plu pa-

ralelle, ma poste in linea verticale:, valendosene

particolarmente nelle sperienze della luce e del ca-

loricoraggiaate.Nella quarta costruttura si supplisce

ecu piu largo recipleate alia luDgbezza del txibo,
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per accomodarsi meglio ad alcune esperleiize in

vani chiusi e sotto la campana pneumatlca. Ecco

per6 UDO stromento di agevole costruzione, difficile

a guastarsi, adatto, maneggevole, pronto all'uopo^

non si richiede assolutamente ia esso il vuoto per-

fetto dell' aria, e con questo si potra ravvisare in

qualunque tempo, luogo e circostaaza I'azione del

calorico nelle diverse atmosferiche rivoluzioni:

quanto alia temperatura, alia luce ed all' umidita
^

ci6 che non si ottenne fiuora col termometro, ter-

mometrografo , fotometro ed igrometro. Qualche

correzione ancora pare al nostro Socio polersi fare

alio stromento di cui fin qui s' e parlato^ e sarebbe

quanto alia lunghezza della colonna del liquido rac-

colto nel tubo graduate, che augumenta per dilata-

zione di temperatura^ se non che, essendo 1' acqua

poco espansibile alle temperature ordinarie, quelle

differenze sarebbero da trasandarsi , e quello che

si dice dell' acqua puo dirsi anco dello spirito di

vino.

II nuovo stromento di cui il canonico Bellani fu

cortese donatore al nostro scienlifico Istituto, ven-

ue dalla Presidenza affidato e raccomandato all' in-

telligenza ed alle cure del prof. Antonio Perego :

perche non avesse a rimanersi inoperoso , e mo-

strasse ancor piii coll' uso continue di rispondere

ai uoti bisogni della scienza. Altre memorie il cano-
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nico Bellanl ne maadava a leggere nelle ricorrenti

annuali aduaanzc^ una delle quail s'intitola: Hifles-

sioni sul cangiamento di clima. Indefesso scruta-

lore de' naturali feaomeni, e cercatore Insieme di

quanto si pensa e si fa dagli scienziati stranieri, ia

queslo scritto prende a coasiderare le oplnioni del

celebre Arago su cotal tema, annunziate nell' ^»-

nuaire pour I' an i833. Premesso quanto il fisico

e roatenjatico francese dice intorno alia supposta

primitiva incandescenza del globo terrestre, e suo

presunto raffreddamenlo progressive, e stato at-

tuale termometrico : e risultando in generate che

tutto il calore della superficie terrestre vien dal so-

le, occorre dubbio a questo passo al nostro Bellani,

se il sole ad ogni anno scaldi ugualmente la terra,

e se un' uguale quantita di calorico si disperda pure

ad ogn'anno e risaglia dalla terra alle regloni ele-

vate del cielo; e sebbene la temperatura media an-

nuale sla costantemente simile nelia plaga istessa,

possa pero 1' eccesso in un luogo contemperarsi a

compenso del difetto in un altro: dubbio che se-

condo liii rlmarra non risolto od intero, se prima

non si sapra bene il modo con die il sole riscalda.

Riportando quanto scrivea su di cio il matematico

Frisi, e sciolle le paure che i ghiacci del polo fosse-

ro mai per acqulslar luogo verso I'cquatore : e ras-

S£gnati nelle mani di Dio gli altri spaventi del fini-
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mondo intlmato dallii teoria sulla fusione interiore

della terra: rileva I'opinione divulgata e creduta

anco dagli antichij che i climi abblno cang'iato e che

le stagioni vadano uscendo da' lor tempi prefissl.

Ma il celebratissimo Arago tiene per slcuro, che

il clima non sia divenuto ne plu freddo n^ piu

caldo , in certo spazio circoscritto d' anni
,
pur-

chh il suolo a cui si riferisce non abbia patito

fisicamente qualcbe gran mutamento dopo lungo

giro di secoli. Per venire a fatti particolari, il nostro

Socio dice che il prof. Arago afferma essei*e nel-

1' Egitto e nella Palestina quel clima istesso ch'era

ai tempi della missione di Mose^ e a questo passo

soggiiigne il Bellani che mal cammina con quanto

si afferma della Palestina e dell' Egitto lo spesseg-

giare che un tempo vi facea delle grandini desola-

trici: delle quali (tralasciando quello che se ne scris-

se ne'sacri libri come prodigio e castighi ) teniamo

storiche testimonianzcj e auco notizie accidentali in

altre opere, che nulla hanno a che fare col sopran-

naturale. Toccando poscia in generale del clima di

Europa ne' tempi andali, e ricordando alcuni esem-

pi di mari e fiumi gelati, tiene che ne men per que-

sto lo si possa affermare scanibiato. Pare poi al no-

stro Socio alquanto arbitraria I'asserzione del fisico

francese la dove intende di determinare la tempe-

ratura perche abbia a gelave il mare o un fiume
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in alcuni cllmi, metlendola tra il grado dicJottesimo

e ventcsimo del centigrado sotto il termine di coa-

gelazione^ dovendosi guardare non solo alia inten-

sita ma bea anco alia durata del freddo. Osserva

qulndi, I'lspetto agli anlmali di cul in alcuni luoghi

i scomparsa la spezle, e rispetto a' vegelablli di cui

ii scemato o tolto lo ingenei-arsi, come cio si possa

imputar manco ai elirai clie all' opera dell'uomo eJ

alTinfluire d'altre circostanze: osservazioni per le

quali si porriau spiegare le vavie auomalie avvcrtite

da Arago in Francia e dal nostro Amoretti in Ita-

lia. Nota come 1' egregio fisico francese contraddica

a sestesso ed all' assunto proprio del non essersi

scambiatl I elirai, la dove dice clie nella Fi'ancia

seltentiionale e nelTistessa Ingliilterra, tre secoli fa,

si coltivassero con profilto le viti, clie adesso piii

non vi allignano^ per cui, segue a dire, anco gli in-

creduli si debbono persuadere cbe col procedere

de' tempi, gli estati cola banuo perduta notevol

parte del loro calore. Oltre di clie confessa anco

queir altro fatto che sta conlro il propostosi argo-

mento: clie il dissodamento delle terre nel Nord

deir America v' abbia ( com' e di fatto ) modificato

il clima, rendendo di presente men rigidi gli inverni

e men calda la slate. Non par peru al nostro Socio

clie Tasciugamento di largbe acque e I'atterramen-

to dcllc foreste possano produrre una cotal mi-
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di que' gran veil acquosi e I'ombria delle piante

manlengono alia terra quella freschezza che la ri-

stora e ricrea nella calda slagione. Cosi anco plii

initi soglion farsi i climl raseute alle grandi acque

negli I'nverni^ comeche da queste al gelarsl si srolga

gran quantita di calorico latente, come il fatto ne

dice. Secondo Arago, lo approssimarsi de'ghiacci

immensi polari potria cangiare i climi dell' Europa

settenlrionale', tuttavia la loro comparsa ne' bassi

tempi rese sterile ed inabltabile la Groenlandia
j

Iramulandovi quella temperatura che, secondo le

istorie, go'deva ab anlico. Di questo passo precede

innanzi il nostro Socio nelle sue sparse riftessioni

su qnanto il celebrato fisico va sponendo snllo

scambio de'clirai: interponendo i suoidubbj, i suoi

sospetti, reltificando qui e la, secondo che a lui

pare, quando i fatti non rispondono^ e cio con tut-

ta quella riverenza e moderazione che fa profitlc-

vole la critiea

:

Che onora se^ e quel che udita V hanno.

Passo quindi I'operosissimo Bellani a intrattener-

ne con altra scrittura sullo infiammarsi spontaneo

che fanno alcnne sostanze, e sulla fosforescenza delle

acque marine ed altro: argomenti tutti lungamente
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e tlotlaniente cercati e Jiscuss! da lul e da altri, e

condotti per ultimo a maggior lume di verita. Scor-

gendo egli che in alcune opcre periodiche di scienza

vannosi producendo splegazioni altinenli al fosforo^

che da lui da bel principlo furono divulgate, stima

opportuno di ricliiamare I' attenzione de' dotti a

quanto egli pubblicava nel Gioruale di Pavia^ lo

che porge a lui occasione ad allargare e compiere i

snoi lavori con novelle esperienze ed osservazioni.

Negli Annali delle Seienze di Padova del i83i si

parla della luce che si svolge nella eonipressionc

dell' aria
,
per cni Thenard avea dimostrato che al-

cune matcrie combustibili che non si accendono che

ad alte temperature sotto I'ordinaria pressione del-

I'atmosfera, s' infiammano invece aumentando la

pressione e sminuenda la temperalura. Molti anni

prima che fosse divulgata questa doltrlna, il Bel-

lani avea dimostrato, come quest! fenomeni sieno

in opposizlone a quanto succede nella lenta combu-

stione del fosforo : essendosi ridotto a patti di veri-

ta, che il fosforo splende e succede una vera COBI'-

bustione diminuendos! la pressione atmosferica e la

temperalura al tempo istesso. Rlcorda contro chi

fosse per farsi bello del nome di scopritore anziano,

le sue Conghietture sulla proprieta che possiedono

alcune sostanze^e spezialmente il platino, diagevo-

lare la combinazione del gaz idrogene coll' ossigene.



Viene accennando e rivendicando a se qnaoto ne' ctt-

versl partiti della fisica intese d'avere scoperlo o

splegato, e die da altri fosse per avventura ripetuto

con aggiunte non pi-opiie, o senza farsi coscienza

d.' invaso diritto, tacendo 11 nome del trovalore. In

questa Memoria clie si riferisce a svariatissimi te-

tni, ne parve molto significaliva la parte che ri-

sguarda le lucciole e la fosforescenza delF acque del

mare: quisllone clie tanto fu dibattuta e cercata dai

naturalisti. A quanto egli slampo nel Giornale scien-

tiGco di Pavia, aggiunge: clie F immcrsione delle

lucciole neiralcoole e nelT olio volatile di tcrehen-

tina, ne cessa piii presto lo sfolgorare, clie non si

fa col somraergerle nel solo vapore di quesli liqui-

di, morte o vive ch''esse sieno. Ma lasciamo dir lul

nella sua dissertazione, perclie altii non venga a con-

tendergli il campo. » La fosforescenza del mare non

era stata da me esamlnata allorclic posl mano a

quelle sperienze sul fosforo e sulle lucciole^ faro cen-

no adunque di quanto mi avvenne di veder dopo:

non intendendo di parlare che di quella fosforescen-

za notturna che nasce dall' agitazione dell' acqua

znarina, e che si attribuisce a soslauze animali o

vegetabili, od animaletti microscopici di mare ....

Mi limito a spiegare come mal II movimento dell'on-

de e il solco che stampa dietro se la nave in corse,

o 1' agitazione de' remi, possa risvegliare quello
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splendore cfGmera clie ad acque tranqoille non L

Supponcndo die quella fosforescenza fosse effetto di

corabustlone come quell' altra del fosfoTO a basse

temperature (per cui* si sperde II calorico, noa re-

slaiido visibiie che la luce) si spiegava il fenomeno

coa dire: che Tagitazione impressa all' acqua del

mare in quaUmque maaiera, portava quelle sostau-

ze comhustibili al coutatto dell' aria e dell'ossigene

necessario ad ogni lenta o rapida combustione, con

luce ben pifi sensibile del calorico che 1' accompa-

gna. La rapida inimcrsione del remo nell' acqua recai

con seco aderente uno slrato d'aria: tornando que-

sta raccolla in bolle alia superficie, come si scor-

gono anco di giorno altraverso 1' acqua e rimontare.

Gotal riflcssioue era sfiiggita agli altri^ ma non si

avea una sperienza direttaa provare chelasola agita-*

zione non bastasse a produrne 1' effetto. E vero che

il solo raziocinio ne dovea fame capaci, che un'agi-

tazione qualunque alia superficie dell' acque, questa

dee comunicarsi piil o meno anchea qualche profoiH

dita^ e pero se quella ne apparia lumlnosa, lo splen-

dore dovea diffondersi anco al di sotto: come anco

il solo guizzare de' pesci a diverse profondita do-

vea niovcrc strisce di foco. Ho procurato io quindi

di raostrare la necessita dcllo inlervenimealo di que-

st' aria atmosferica all' ultima evidenza, col dimcnar

del reuio istesso clve avea gia sbaltuto 1' acqua e

6
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prodotto la fosforescenza, senza pero estrarnelo:

nel qual caso eravi bensi commovimento nell'acqua

ma non luce a quella profondita cuJ giugneva il re-

mo. Costrussi anco un molinello a qualtro pale clie

riglravasi da se mediante un peso aggiunto a una

funicella, e sommerso in mare non si otlenne alcu-

no indlzio di luce. Ma calando una bottiglia aperta,

a meta vuota e capovolta, assicurala da cordicella

al suo cello e con altra avvinghiandole la pancia:

raddrizzandola sott' acqua collo slirare la cordicella

legata al sno collo, le gallozzole d'aria che ne usci-

vano, rendean lunilnosa quella traccia da esse per-

corsa, vencndo a rompere a fior dVacqua, come fa

r aria strascinatavi per entro dal remo. Quanto poi

all' istanlanclta e poca darata dello splendore, cio

si potrebbe spitgare col dire, cbe quella soslanza

qualunque che porge il fenomeno sia attenualissima

e discioita nell'acqua, per cui quel primo soltili^-

simo strato cbe rinviensi alia superficie ed a cott-

tallo dell' aria atmosferica, combinatosi cbe sia col-

r ossigene, abbisogni d'essere rinnovalo meccanica-

Bienls, mediante Tagitazlone per recarne al conlatto

altre molccole: in numero sufficienle ed in un islan-

te medesimo, accio la luce che ne risulta possa ren-

dersi palese. Che se fossero animalelti viventi, pep

quanlo piccinl si volessero supporre, par cbe do-

vriano piu a lungo risplendere, com"' ^ delle luc^
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dole, delle meduse ecc. : quando pur non si dicesse

clie fosse la sola parte infei-iore del lor corpicello

la dolata dl fosforesccnza, com'cnclle lucoiole^ per

cui aveiulo essi una tendcnza continua a raddriz-

zarsi nella lore naloraie posfura, dope il movere

dell' acqua die avrebhe rivolto all' aria la porzione

fosforica, tornassero tosto a ripif^liare lo stato lor

primo. Sebbene valenll naturalisti (segue a dire)

abbino distinto in generi e spezie alcuni animaletli

infusorj trovatisi nell' acqua marina fosforescente,

non per questo ne viene la legittiraa conseguenza

cbe la fosforescenza fosse ad essi dovuta percbe po-

teano trovarsi avvolti in una sostanza estranea fos-

forescente^ e toltl air acqua, farsl fosforici anch' es-

si per un principio di putretazione e rapida scom-

posizione. E fors' anclie le meduse ed altri animali

marinl sono fosforescenti appunto perche possono

emanare dal loro corpo una sostanza analoga a

quella disciolta nel inare^ ma resa fosforica dal gas

ossigene cui soramiuistra V islessa organizzazione

deli' animale . . . Questa sostanza fosforescente so-

niigllerebbe r,\ fosforo istesso che cessa dallo splen-

derc alio istante die s' immerge nelT acqua, per ri-

farsi luminoso al toccarsi coll' aria , tanto piu rapi-

damente e intensamente quanto piii si leva la tem-

peratura. Per lo contrario le lucciole scguono a

splcndere sotl' acqua, per cui non vi sarcbbe ana-
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logia co' vernii marini,,se questi fossero realment*

le cagloni Jella fosforescenza del mare^ e se il le-

gno a un certo gvado di putrefazione conlinua an-

ch' esso a splendere solt' acqua, cio decsi attribuire

alia graude quautila d'aria raccolta ed avviluppata

ne' suoi pori, in confronto del pochissimo consumo

clie si rlchiede per quella fosforescenza: come lo di-

mostrano le sperienze istitulle sul legno, sulle luc-

ciole e sul fosforo a basse temperature n. Dopo di

che, passando ad altro argomento, dice non persua-

dergli V elettrometro a vapore di fosforo proposto

dal Sig. Cailo Malteucci. Gay-Lussac, diminuendo

rapldamenle il noto barometro mediante V innal-

zaraento del mercurio, non ebbe alcun indizio di ac-

cresciuta temperatura in un sensitivissiino ttrmo-

metro ad aria clie vi stava per entro, come saria

dovuto succedere. Spiega quindi il risultamento di

queste esperienze, riducendolo alle leggi generali e

cognitissime dell' equilibrio del calorico^ tale risul-

tamento si concilia colle sperienze rrprovate di de

la Rive e Marcet, nelle quali si genera freddo al pri-

me intromettersi dell' aria atmosferica in una cam-

pana, in cui erasi crcato il vuoto pneumalico. Ri-

eorda come la spiegazione da lui offerta nello ae-

cendersi spontaneo del gas idrogene coil' ossigene

in contatto del platino spugnoso, sia stata confer-

mala da altri fisici e chimici, come a dire da The-
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aaptl c Doeberellner ^ la quale splegazione sta tutta

nel far dipendere il fenomcno dclla condcnsazione

di que' gaz per virtu chimica, anzicb^ per forza

meccanica : avendosi una gi-andissima supcrficic In

proporzione della quanlita di materia. Questo c un

mostrarsi valente, questa puo ben dirsi utile cd ef-

ficace cooperazione die dal nostro Socio indefes-

samente si porge agli intendimenli ed ai fini del bre-

sciano Istituto: a cui si spesso e con tauto alacre

volonta e moltiplice ingegno coramelte e raccoman-

da i frutti delle scientificbe sue investigazioni. La

qual cosa noi notiamo qui per rimcritare pubblica-

menle, almanco in parole, lanto segnalata affezione

alia dotta famiglia, cui da pareccbi anni e con tanto

onore appartlene il canonico Bellaui, e mover altri

a seguirne 1' eserapio.

Dobbiamo augurar bene anco de'nuovi Socj ag-

gluntisi al fratellevole consorzio, e singolarmente

di Bartolomeo Bizio di Venezia, e di don Gabrio

Piola di Milano: onore il primo della cblmica, e cre-

scenle gloria il secoudo delle matematicbe. Ne man-

do il primo in sul cbiudersi dell' anno accaderaico

il suo lavoro manoscritto sul/a porpora degli anti-

cbi, le analisi e le sperienze da lui fatte sulle con-

cbiglie generalrici di questo principio, di cui erasi

dimenticato Pesscnza e la fattura: lavoro corapiu-

lissirao cbe nulla lascera a desiderate nel pcUegriuo
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argomento *. II SIg. Piola, scritto appena tra i no-

stri Socj d' onore, ne fe'teneve unaNota scientifica

su due capitoli di Leonardo Eulero, deH'opera intl-

£oiata : Theoria motus corponun rigidorum^ la quale

ollimamente affidala al nostro Ceusore prof. Al-

berto Gabba, clie lanto iunanzisa di queste materia,

in uuo scritto ne mostru all' Ateneo il significativo

e V importare. L' EulerOj per quel singolar privjle-

gio che distingue fra i dotti coloro che sono ispirati

dal genio, intravide una proprieta che si verifica nel

inovimento d'' un sistema rigido, ch'e la seguente.

V ha un istante in cui una data retta che passa per

un date punto del sistema iu movimento, qualora

venga con esso rapita e serbi una posiziune costante

rispetlo ai punti del medesimo, trovasi paralella

alia posizione ch' essa teneva al principio del moto.

Egli si certifico di essa proprieta per mezzo di con-

siderazioni sintetiche indirette, e cerco eziandio di

mostrarla direttamente, usaudo certe formole, co-

gnitissime di presente a tutti coloro che sanno di

geometria analitica: la quali il Iraevano ad una equa-

zione che dovrebbe essere ideutica, sussistendo la so-

vraccennata proprieta. Ma al graude Eulero (perch^

difettava di alcuni artifizj algebrici che s' imma-

ginarono dappoi) raanco I'animo di seguire inaanzi

* La lettura dello scritto seguira nelle prime adunanze del-

I^imminente i835, e quindi ne parlera il Commentario dell'anno.
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I calcoll che Y avrebbono condotto alia prova di

fatto (lella iJcnlila di quella equazione, sebbene plu

d'una volta vi si fosse accinto. II matemalico Piola,

che alia sagaclta per cui sa discopiire nuove cose,

aggiugne quell" altra di saper recare nuovo lume sul-

V opere de' noslri sommi: il Piola, che nella sua Me-

moria preniiata dall' Istituto nel 1824 suirapplicazio-

ne dei principj della mecoauica aiialilica, sparse tanla

luce suH'opera insigne del geometra di Torino: ora ia

questo scritto mandate alTAteneo, che modestamente

esse iotitola Nota , risolve le difficolta in cui s'im-

batte il geometra di Basilea. A questo oggetto egli

osserva, che 1' equazione che dee riuscire identica,

e una relazione fra novo quantita.le quali non son

altro che i coseni degli angoli formati dai tre assi

ortogonali co' quali essi coincidevano al cominciai'e

del moto- e che fra quesle nove quantita esislendo

sei equazioni notissime, ammesse dallo stesso Eule-

ro, se ne possono esprimere sei in funzione dell ai-

tre tre. E siccome Gaspare Monge per mezzo di al-

cune sue artificiose sostituzioni era pervenuto a dar

certa forma siniraetrica a quelle sei espressioui,

cos'i altro nou restava al Piola che giovarsi delle me-

desime per fame le debite sostituzioni nelT equa-

zione euleriana, e cosi dimostrarcela identica. Cio

egli fccc appunlo con quella disinvoltura che e tul-

la propria di chi e avvezzo alia tratlazione di cose
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algebriche, e sa eleggere le vie piti facill e semplici,

i-isparmiando calcoli inutili: oad' e che si appalesa

I'idenlita ricercata. Ma poicbe la sostltuzione di

Mongcglieneporgeva facile il mezzo, non limitandosi

egli a cio cbe costiluiva il precipuo scopo ch' erasi

prefisso, si volse ail' alti-a iudagine: quella, cioe di

determinare la posizione delPasse eulerlano rlspetlo

agli assi mobili^ lo che consegue colle solite norma

della geometria analitica, asseguando le equazloni

di qucUa retta, allorche si trova ne la novella sua

posizioue, e le espressloni dei coseni ucgli angoli

ch' essa fa cogli assi prcdetti. E qui tornagli il de-

stro di avvertire, ehe quella retta che a due epoche

diverse ha direzioni paralelle, non potrebhe averle

avute anche in tulti gli istanti del tempo interme-

dio, senza certe condizloni che non sussistono in ge-

nerale. E pero si reputa indagine affatto degna di

lui il cercare quali esse sieuo le condizioni, merce le

quali il predetto paralellismo sarebbe continuo; co-

in' e desideratissimo dal nostro Istituto che il Piola

avesse a trattare la quistione dell' Eulero^ conside-

rando, cioe, le posizioni del sisteraa rigido per due

tempi qualunque. Non si lenga egli adunque, sic-

come dice, dal far cio, temeudo di porgerne

scrittura irta e disseminata di troppe cifre. Egli e

gran tempo che al nostro Istituto non dilettano sol-

tanto i facili ricreameuti delle lettere: che si pi^ce
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ancora d' Intertenersi molto plu ncl llnguaggio e

Belle tliscussioni dclle scienze piu austere e d'ogni

umana industrial pur clie gli avvenga di crescere

alcunclie nela somma ilcirumanosapere. Tengi pure

il noslro Socio 1' aperlo invito, e ne mandi quando

che sia T altro suo lavoro, in Gui promette quella

generaletrattazione^ noi farem plauso alPanalisi lu«

cente e simmetrica, e si appagheremo nello scorgere

il teorema d'Eulero faltosi caso particolare del suo

pietodo.

Scarse furono in quest' anno, rispetto agli altvi,

le Memorie de'nostri medici, e di due scritture sol-

tanto in siffatta materia porgeremo qui il sunto:

]a prima delle quali appartiene a un vecchio del-

I'arte e dottissimo nostro fisico: il Dolt. Pietro

RicGobelli, di cui furono lodate le opere divulgate,

e spesso premiate le inedite, inloruo alle teorie ed

alia pratica deli' arte salutare. Trattava in questa

scriltura del valore della dottvina diatesica e loca-

lizzalrlce^ e prima di mettersi in via, narra le ulti-

me vicende della medicina fra noi, e lo aderire che

ei fece e poscia il ricredersi in alcune massime si-

stematiclie die a' nostri giorni si diffusero, e ucUe

quali si credctle coiiie a teoremi e verita di fatto.

Racconta d' essersi fatto difensore fino dal 1797

del sistema di Bro^^•n in tutla la sua estensione e

ton tutta quella lealta che precede dalla vera con»
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vinzlone. N6 fa egll il solo a queste illuslonl ( sog-

giugnerem noi): che moltlssiml tra'plu valentl ita-

liaai a queir.epoca, tra I quail a grande onore no-

mioeremo due nostrl Socj , luminari della scuola

medica italiana, Rasori e Tommasini, accolsero col-

r enlusiasmo di que' tempi le doltrine del novatore.

Soggiugne il prof. Riccobelli come rosservazione piu

attenta lo conducesse quindi a deviare da quelle dot-

trine, liberamente stampando la sua disdetla quan-

to alia totalita del difeso sistema: sistcma avven-

tatOj pericoloso e Lisognevole di modiGcazionl^ co-

me coa tanta forza d' ingegno divulgava pel primo

il nostro Rasori fino dal 1801, nella febbre epide-

mlca di Geuova, e come poscia accomodavalo a

partili di ragione e di utilita il seiino del prestante

Tommasini, di Sii'o Borda e d'altri. Se egli e fortu-

na o predilezione di Dio il non imbattersi nell'er-

rore, e se uon ^ piccjol loda il ricredersi quando lo

si abbia discoverto
, nessuno scrivera a colpa di

versatile ingegno cotale scambio di opinione^ ma

piultosto vorra dirlo una stiraativa migliore di

queirallro che dopo appar verila cui seguitare e

llverire. Tocca dappi-ima la dottrina del controsd'

molo^ riformatrice della browniana, e discorda dal

parere annunziato dal celebre Rasori, quanto al»

I'azione delle sostanze o rimedj creduti controsti-

niolanti^ e confessando in molti di questi una virtu
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ileprlmente, dice tutlavia operar questl sulla fibra

come alti-etfali slimolanti ,
recando mulazioui di

fatto nella parte cui preudoiio a inlaccare.Ammesse

in natura cotai sostanze depriiuenli, tiene ch^ esse

ammorzlno 1' eccessivo eccitamento in modo tutto

cliiinico-Gsico, e cio col nculralizzare piu o meno

i principj, o scemandoli^ polendosl supporre che

nell'organismo vlvente succedano procedimenti ia-

cognili cliimlco-vitali , c die per qucsli si deprima

la vital forza *. Dimostra dopo do, come la

dottrlna del professor Rasori riformasse il canone

terapeutlco di Brown, piantandosi tuttavia nel dua-

lisrno dintesico e sul diuainismo assoluto, dell'eccita-

bilita^ e dice, come alcuai somrai, non acquietan-

dosi alle sole diatesi, discoprirono un terzo elemento

patologico: f irritazione originaria , di scuola ita-

lianaf, e die onora la perspicacia di Bondioli, di

Giannini, TommasinI, RuLini, Fauzago, V. Brera

(B Gallino. Cotal dottrina, oltreche avvisa alle cau-

se di molte malatlie, die mal potriansi couoscere

con quella delle due sole diatesi, ne fa ravvisareanco

una lerza maniera di agire di non poche sostanze

suir indlviduo vivente, mollo diversa di quella dei

rimed] stimolanti e controstimolanti: sorgente fe-

condissima di morbosi disordini. A questo passo

O Una sua Meiiioria su questo argomento fu soggctto dl

primo prcniio air Atcaco di Brescia nel iSii.
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ricorda, come nel 1818 sostenne in una sua di'sser-

tazione I'itallana dottrina contro le censure del

medico patavino, Dott. Pcnolazzi ^ e come conse-

guenza di tal teoria, il Dott. Riccobelli fa ravvJsare

come si foi'mi nell'organismo animale la cosi delta

materia morbosa^ il conto clie se ne dee fare, non

gla corae da medici umoristi d'una volta, ma tutto

raccogliendo dalle osservazioni e dai fatti: al modo

istesso che parve all'altro nostro Socio Stefano

Gallino nelle sue Proposizioni patologiche. Dopo di

che accenna quanto utile riforma recasse I'illustre

Tommasini col suo egregio lavoro Dell' infiam-

mazione alia dottrina di Brown da lui difesa e pre-

dicata una volta^ e rlflette che la malattia d' in-

fiammazione, dal suo nascere al finire, non e che

un procedimento di stimolo, che partendo per lo

p*u da un luogo, precede ed intacca Tuniversalita e

singolarmente le parti di struttura e condizione

emogenea^ di qui sorge la diatesi ipostenica, ma-

lattia prodotta da cause comuni eccitanti, che sus-

sistono anco tolte queste, essendo occorsa un'alte-

razione o modiGcazione tale nella Cbra che alimenta

la malattia. Nota poi che le malattie diatesico-flo-

gistiche, secondo I'egregio Tommasini, non passano

alia diatesi opposta di languore, come piacque cre-

dere al novatore di Edimburgo^ di che viene che

frequentissime essendo le malattie di diatesi flogi-
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sUca, erronea ognor piu appare la Jotlrlna d^U'ul-

timo clie cretlea procedorc da languore la raaggior

parte delle malattie. Pel pensamenli del dottissimo

Cliuico parea ch' ei si avviciuasse al localismo^ am-

mettendo esso pure una o piu parti dapprima af-

fette per rinfluire di cause comuni anco nei morbi

diatesicimiafacendo egli consistere la diatesi in quel-

la morbosa coudizione che si crea in consegucnza

di sminuito od accresciulo eccitamento, mette fon-

damento della sua patologia il dualismo eccitahili-

stico, sul dinaniismo: come prova alia pag. io5 del-

r opera: Sullo stato attuale della nuova patologia

italiana. I sostenitori della dottrina localizzatrice

spcravano die il celebrato scrittore volesse porsi

con esso lore in alleanza e adottare la dottrina lo-

calizzatrice-, ma non ostante le calzanti e vive di-

sputazioni, 11 gran Cliuico duro e dura tuttavia al

dualismo dinanilco-diatesico. Dal fin qui rlcordato

il Dott. Riccobelli passa a decidere quale delle due

dibattule dottrine debbasi eleggere a direzione dei

pratici. Delto in cbe consista la vita, distinta da

quella die dicesi vilalila, ammette passiva questa

Delia prima azione ed attiva nella scconda^^ coutro

il caiione stabilito da Brown ^ consldera, che com»n-

que la raalatlia paresse da doversi riporre nell ec-

cessivo o difettivo grado di forza organico-vitale,

se la salute sla ndl' eccitamento cquabile ( dal cbe
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appunlo si de(3uce e stablllsce la diottrina dialesic^

dinamica ) dimostra esser qiiesto un principio al

tntto erroneo : poiche come la forza non puo dis-

separarsi dall'essenza o stato del materiale organi-

co , come propvieta a lui congiunlc, cosi 1' ecclta"

jnenlo dee seguitare lo stale in cui si trova la fibra.

Pertanfo nello stalo normale di questa, nella inle-

grita naturale di lutte le parti componenti noi stessi,

avrannosi berisl regolari le relative loro funzioni si

in essenzialita che in forza, raa tali non le avremo

nello alterarsi di una o di molte di quelle^ e V ec-

citamento sara sempre corrispondente alia reazione

della fibra alterata , di die ne consegue lo stato

morboso. Per lo clie il Dott. Riccobelli stima che le

malattie non si dcbbano ripetere dal grado di ecci-

iatneDto eccessivo o manchevole, dal plu o nianco

di forza organico-vitale, ma da una causa prossima

che i dinamisti disconoscono, eioe da una materiale

alterazione in qualche parte del misto organico. II

sapiente Buffalini in alcuni capitoli delT opera sua,

Cicalate intorno alia medicina analitica j recast ia

teslimonio di questo. Tocca pol dl quelTaltro prin-

cipio fondamentalc della dottrina di Brown, e di

chi se ne fece riformatore: essere, cioe, Y eccitabili-

ta una sola ed indivisibile^ e comunque non dispo-

slo ad atnmetterlo nel senso di Brown, non piega

pero ad abbracciare una vitalita quasiraente partico-
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come tengono alcuni particolaristi e d'oltramonte.

Riconosce bcusl il principio vllale o vitalila, di

ugual nalura, eslesa a tutle le parti dell'organismo

vivente, ma disposto in gradazioni diverse ne' varj

orgaiii componenli la maccliina animale, giusta an-

co I'opinione del fisiologo Gallino; e cio si appalesa

dalle relative e differenli funzioni delle parll orga-

niche ch' esse esercitano nel loro movimento. Da

tali gradazioni dclla vilalita e differenli modi di esi-

stere della fibra deduce modo a spiegare quelle va-

rieta di affezioni roorbose, proprie piu d' una parte

che dell' altra^ oltre di clie, o£;ni malatlia avuta ia

conto di universale dai diatesici, offre tina par-

te o 1' altra delT organismo amraalala di prefe-

renza, che costituisce il fondo o centro morboso, e

che per clu in ognl malattia risnlta una localita de-

viata in preferenza delTessere suo proprio. Dunquc

neir allerazione locale e non nella universalita sta

ogni affezlone morbosa, che si rende poi universale

a qualche nianiei'a per quelle relazioni di consenso

O simiglianza di struttura che la parte intaccata tie-

ne pill o meno diretlamente con un'altra^ e nota a

proposito di cio, che lutte le malatlie da Ippocrate

fine a noi
, non escluso Brown e chi lo segne, si

chiamano col nome della patte affetta. Fa riflettere

poscia cLc sarebbe assal difGcile e fors^anco impos-



96

sibile dedurre la moltlplice forma del morbi e dei

fenonieni clie li conlraddistiDguono dal solo alterato

eccilamento e grado dinamico. Pone quindi dopo

queste ed altre considerazioni, che la malatlia sta

sempre in uu' alterazione di quesla o quell' altra

parte
,

e per cio sempie locale, ne mai universale

nello strelto senso di Brown, A rinterzare raaggiori

prove del localismo , aggiugne il nostro Socio la

taauiera di agire delle sostanze esterne sulla nostra

maccliina, e dimostra come i rimedj spiegliino il po-

ter loro elettivamente su queslo o su quel tal or-

gano : circostanza die coliima a far conoscere che

gli stimoli non creano il disordine niorboso collo

accrescere e sminuire I'eceitamenlOj il raovimento

vitale, ma che intaccano quella parte sulla quale

hanno un deciso potere di affinita. Dopo d' aver

rassegnato queste sostanze medicamentose di par-

ziali tendenze, conchlude il Dolt. Riccobelli : che

posto il principio che la forza vitale sia inerenle

alia materia organizzata (non potendosi quella di-

slinguere dal suo soggetto ) osserva finalmente che

r atto vitale non si corapone del solo eccitamento

ed estrinseca azione dello stimolo ,
ma nella sua

produzioue deesi conlare insierae la reazione che

esereita I'atlivila della fibra organica dietro alio

stimolo , a cui succede la pronla remissione delle

raolecole che si ricompongono alia raulua loro po-
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Stfira, indlpendenlemcnte Jallo slimolo istesso. Alia

formazionc pero dell' atto vltale od efTctto di tulte

insieme le funzloni organlchc in cui propnament6

conslste la vita, dee concorrere 1' unione armo-

nlca de' seguenti indispensablli tre dementi: lo sti-

molo che mette in azione la fibra organlca o vita-

lita, I'atlivita della slessa che reagisce all'impres-

sione ricevuta dallo stimolo, e la pronta remissione

delle molecole clie la compongono alia recjproca

positura di prima-, il cui regolatore nello slato di

salute x-iponsi nelF iutegrila uatuiale delld fibra

,

come dee ripetersl la nialattia dall' allerazione della

mislione organica : non poteudosi 1' cccilamento

equablle , eccessivo o difettlvo risguardare qual

semplice isolalo rlsultamento degli stimoli sulla

fibra, ma considerarsi derivante insieme dallo stato

inseparabile od attivita intrinseca della stessa e del

6U0 modo di essere. Dee perci6 seguitare tutti i

mutamenti a cui la fibi-a puo sogglacere, e I'essen-

za della malattia noa puu appartenere se non che

alia scomposta materiallta del misto organico*, e

le malattie di sola forza od iposteniche ancora e

puramente dinamiche, non possono ammettersi da

filosoGca patologia. Dopo di che il Dott. Riccobelli

francamente assevera, che la dottrina medica loca-

lizzatrice dee prevalere alia dottrina diatcsica ed al

dlaamismo.
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A belle considerazioni ci condusse sulla natura e

sul niodo di trattare e guarire la scrofola il nostro

Socio d'bnoi'e Dott. Francesco GIrelll , al quale fu

deputata la relazione del libro raandatone dal Cav.

Giuseppe Varing, che tratta appunto di questa ma-

lattia^ cogllendo da cio occasione di paragonare le

doltrine del medico fedesco con quell' altre del

francese Le Pelletler de la Sarllie, die contempora-

neamente al medico aleraanno pubblico I'altro sua

libi'o iutorno alia stessa malattia.Fece argomento a

sestesso il nostro Dott. GIrelli la notizia cli' ei in-

tese porgerne delle precipue dottrine d'ammendue

J trattatisti, e il notar que'punti clie piii importano^

nei quali, sia pei concetti in sestessij sia per la ma-

niera di spiegarli
, scorse novita e vantaggl. Noa

ommise di fraramettervi spesso (come ben si conve-

niva a chi vale eminenlemente nelP arte ) i propri

giudizj: ora assenteiulone il dettata, ora combat-

tenclone i principj, secondo die la teoria e pralica

sua propria andava suggerendogli. Dopo breve proe-

niio espone le definizioni die lo scrittore francese

e tedesco porgono della malattia. La scrofola, se-

condo Varing, consiste in quello state morboso die

si manifesta conseguentemente al hingo procedere

di alterate assirailazioni , o dipendente da cause

esterne: la qual definizione combiiia in gran parte

con qtiella offertane dal Le-Pdletiei*-, il quale, ri-
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fiulate tutte le alire dopo d' arerle assoggettate

ad esamc, statulsce cssere la scrofola una dlsposi-

zlone di tutti i solidi organic! , o loro parlicolar

diatesl, di ciii risnlta un difctto di elaborazione vi-

tale, di assimilazione, un vero assottigliarsi di tultt

i tcssuti. E I'uno e T altro de' trattalisti ammelte

poi scnza distinzione, una iiritazione necessaria chc

alteri e pcrlmbi le funzioni del sistcma linfatico.

Prcniesso questo ( segue il nostro Socio) ammendue

recano innanzi la dipintura piu veritieia de"* ca-

raltcri fisici e inorali dcllo sciofoloso: dipintura,

che sebbcnc in alcune sue parti diversiGclii ne' due

scrittori (spezialmente perche appare esscrsi preso

da ammendue a delineare il morbo non nella istes-

sa epoca di suo stadio, e perclie al fi-ancese piacque

di estendervisi viemmaggiormente
)

puossi a ogni

modo concbiudere essere in essi uguale 1' idea e la

Datura del male. Tengono ammendue die la scro-

fola si trasmetta da padre in figlio^ avvertendo cbe

il Sig. Varing, date certe condizioni di suppuramen-

ti e di esantenii, la vnole eziandio contagiosa, da

potersela inoculare a' bambini col vaccino: male-

fica proprieta , cbe il nostro Socio ncga assoluta-

menle^ fortiGcandosi nelle proprie spcrienze e in

quelle del Sig. Pelletier, cbe accenna moltissimi in-

ncsli riusciti vanl sopra animali e sopra uoniini

,

non escluso se medesimo. Segue il medico francese
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in nn articolo spartlto, e il Varing qui e la lungTies-

so 1' opera, a darne contezza delle malattle clie si

accompagnanp colla scrofola, avvisandone le modl-

iicazloni e travisanientl 5 al qual passo accenna il

francese poter farsi il vajolo e la rosalia salutare

irrilamento a lunghi e sedenti ingorghi delle gliian-

dole, recando la malattia a soUecito risolvimenlo.

Dal qual fatto il Dott. Girelli si conduce a doman-

dare: se quest! due esantemi di qualitadi eminente-

mente contaglose debbano riporsi nella classe dei

pvesidj terapeutlcl per la malattia iu discorso. Passa

dopo dl cio il Vai'ing a parlare della cura, prima

della scrofola semplice
,

poi di quell' altra die si

fosse circoscritta a qualche parley mentre il fran-

cese si diffonde mollo piii in lutto cio clie pua te-

nere all' indole, alia natura degli andamenti, alle

complicanze della gravissima malattia: preseutan-

doci belle e peregrine notizie, discussioni profonde,

gludiziosissime osservazioni. Quindi e clie prima di

venir a dire della pratica, il Dott. Girelli ne dimo-

strava, die il Pelletier, oltre a molte cose degne di

lode, parlo con assai dottrina intorno alia storia

de'tubercoli, porgendo i segni caratteristici per di-

scernere gli infarcimenli glandulari, linfatici od acci-

dental!, da quegli altri die dipendono da diatesi scro-

folosa, di cui fa accurata descrizione nella vertebra-

lite scrofolosa,o malattia di Potl: nella quale pero ha
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potuto uotarc die i sintomi Indlcatl come propri dl

cotal malattia possono franlendersi e coufondersi

con quelli della spinite cronica, trovando assai dotte

considerazionl suirinflanimazione de'vasi biancbi e

delle membrane mucose e sierose. Procedendo alia

cura, il nostro Socio ammannisce la pratica e i pre-

cetti si delPuno che deli'altro medico, e dice come

ammenduc si accordino nel consiglio di doversi

cercar modo a impedlrne preventivamente lo svilup-

po: perch(!;, svoltasi che sla la malattia, occorre ua

trattameato regolare, continuo, lentissimo, nojoso

per venirne a capo di qualche utilita di guarigione.

Noi non lerrem dietro a quanto il Dott. Girelli di-

ce per minuto in questa ultima parte, dell'opere da

lui commesse alia bilancia di critica severa, ora

collaudando, ora mettendo innanzl dubbj raglone-

voli iutorno ai varj presidj raccomandati da' due

patologi^ ma ci limiteremo a riportare con le sue

istesse parole il paralello cb' ei fa delle due opere

col quale mette fine all'accuratissima sua relazione.

jjEsaminando in complesso queste due opere, ap-

pare cbe lo scopo prefissosi da Varing sia stato

quello d' amraaestrare ne' metodi piu accertati di

cura cbe si coavengono a qualunque delle svariate

c moltiplici forme sotto le quali si appalcsa la scro-

fbla^ poco o nulla si divaga sulla coudizione pato-

logica cbe coslituisce la malattia c le sue varic for-
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me e complicanze: cui Intende guarire, conducendo

quasi a mano il suo medico a riparare al tniQimi

accideuti ed a seerre questo o quel rimcdio secondo

i sintomi e 3!! stadj della malattia. IJ Sig. Pelletier

in iscambio sottopone a severa analisi gli altrui pea-

saoKyiti e dottrine , e con molta perspicacia si ad-

dcntra nella couoscenza dell' indole e della natura

del male, ne indaga i piu segreti fenomeni , si fa

slrada col soccorso della fisiologia e notouiia pato-

logica a darne la spiegazione : cercaudo con quesli

studj di giugnere alia scelta del metodo piii ragio-

nevole e sicuro di curagioue, senza smanirsi e dis-

trarsi in minuziose presciizioni. 11 Varing ne mena

sempre a medicare la maggior parte delle malattie

scrofolosCj lusingaudone di fortunate esito e fidando

assai nella poleuza de'rimedj:e il Pelletier, comunque

eonforti a non desistere dalla cura, ue fa avvertili clie

la malattia non fa pace, ne esservi niedicaraento clie

vaglia a toglierla affatto. Forse il clima rcnde plii

trattabile la scrofola in Vienna clie in Parigi : lo clie

potrebbe spicgare questa discordanza di pareri in-

torno alia prognosi del male in quislione. Noi siam

tentati di risguardare 1' opera di Varing come uu

eccelleute manuale, una guida sicuiissima a'giovaui

medici per curare la scrofola^ e quella di Pelletier

la credianio un' opera piu ampia, che puo offerire

argomento di studio ai piu provctti dell' arte: la
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prima Gtialmente con molta giiistizia si intitola:

Manicra cli guarire la scrofula y e la seconda Trat'

tato coinpleto della scrqfola ». Pel riassunto die ne

fu concesso di fare dello scritto del Dott. Girclli,

puossi per Gtic coiichliidere: clic tanto il medico

aleinanno cliu il francese Laiino reso ulilissiml ser-

vigi air umauila, e clie Ic opere loro che qui si an-

nunziano, si raccomandano per sestesse a tiitti co-

loro clie si raettouo a studiare ed a trattarc questa

difficile e crudclc malattia, clie meglio starebbe al

solo bruto di cui forse ha tolto la villania del noma.

Beuche di materle medicbe propriamente non

tratti il Socio Dott. Giacomo Uberti nello scrltlo

che venne a leggerne, ue faremo pur tuttavia pa-

rola a questo luogo: riferendosi se non altro a scuo-

la di mediciaa. Tocca questo suo scritto 1' Istitu-

zloue medico-clinica di S. Francesco in Padova^ in-

torno alia quale ricorda, come studiando appunlo

medicina in quella Universita, fosse raosso dalP altro

onorevolissimoe doltissimo nostro Socio, Consigliere

V. L. Brera a scrivere e dar fuori, or son dleci an-

nl, la serie cronologica de' professori che insegna-

rono medicina pratlcamente al lelto dell'ammalato

in qiieir antico Istituto. Cosplcua fra lutte e pri-

misslma per ragion di tempo in Italia c fuori quella

nianiera d' Insegnamento, ricorda il Dott. Uberti

come uel 1826 dall' csimio Giovanai Rasori e Giu-
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seppe Coniparctti fosse giudlcato preceder essa per

molta eta a quell' allra istituitasi in Leyden da Sil-

vio de la Boe. Con tutto cio il clinico ticinese,

prof. Hildebrand, seguendo le scorte di Haller, nel

porgernc gli annali della scuola clinica dl Pavia,

ha creduto meglio di recar 1' ouore del primato per

ragion di tempo alia scuola istituita fuor d' Italia

dal medico olandese. Raccontacome conlro qucsta

Lai opinione, che intacca le difese preniinenze della

nazione, avvalorata anco dalP autorita dello Spren-

gel nella sua Storia Pranimatica della inedicina, sor-

gesse Paltro nostro Socio, Dolt. Giuseppe Monte-

santo: mettendovisi a tult'uomo, per le molte sue

opportunita e sapere in quelle istorie e tradizioni

mezzo dimeuticate del tempo andato.

Fino dal i543 fu il Veronese Giambatista Mon-

tano, medico e filologo riputatissimo, che pel pri-

mo in Italia e fuoii, insegnasse medicina sperimen-

tale e ragionata al letto dell'ammalato nelPIstituto

Clinico di Padova: quel Montano, araicissimo del

Sannazzaro , di cui parlando Fracastoro scrivca :

in gueiUj si pytagorice loqui licet, Galeni aniina iiii-

grassc i'idetur. Morto il Montano nel i552, lascio

queir iusegnamento bene avviato , che non si con-

cesse propriamente con istabilita di pubblica ordi-

naziouc ad alcuno^ ma scguironlo innanzi con moU

to profitto e molta lode, siccome creature del Mob?
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tano, Panfilo Monti cd Antonio Fracanzani U glo-

vine, Alio al iSyS. Convenendo da ognl banda ad

istruirsi in quell' Istltuto giovani e vecclii d'ogni

nazione, il Senato di Venezia ne affido la crescents

riputazioue a Marco degli Oddi ed Albertino Bot-

toni^ intorno alia quale pubblica destinazlone con-

traddice con molta storica erudizione il nostro So-

cio Dott. Giuseppe Montesanto, praticisslmo nelle

istorle di quel frattempo. Ma quand' anco, siccome

pare, il Bottonl e 1' Oddi non vi insegnassero per

pubbljco fatto, torna cio a magglor lode di cbi con-

ducca con profitto quell' Istituto senza emoluraenti

e per amore alia scienza cd all'umanlta. Marco de-

gli Oddi mori in Padova nell' anno iSgi, cercato

indarno a stipend] da IstitutI e principi forestierl:

pel valor grande dell' effettiva istruzlone e per la

fama dell' opere da lui divulgate. La Biografia Uni-

versale tace tuttavia il suo nome, nc lo registra fra

gli italiani benemeriti delle scienze. II Bottoni non

gli sopravvisse clie un cinqu' anni, portando esso

lutto il carico dell' insegnameuto, ed a lui successe

il padovano Emilio Campolongo ; e morto pur esso

nel i6o4, ecougcttura clie tenessero dietro in quel-

I'islruzione Glulio Sala, Girolamo Frigimelica ,
Ja-

eopo Viscardo, Michel' Angelo Molincllo, Doracnico

Guglielmini, Antonio Valllsiiieri cd altri molti.

Qucsta scuola ncl J764sostcuue una riforma csscu-
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zialisslma , essendosi disgiunta la cllnica da lutle

I'altre facolta, e fidatane la direzione a Giovanni

de la Bona. Illustro le teorlche dottrinali cogli eser-

cizj della clhiica Giuseppe Comparelti dl Fiiuli

,

poscia il corcirese Pier' Antonio Bondloli, chiaro

nella scienza per 1' opera sua, Teorica deW iiritazio-

nej e di bene in meglio procedendo la forluna di

quel tiroclnio medico, venne da ultimo il celebrate

sapiente in ogni medica dottrina, Luigi V.*^ Brera.

Accennando la progressione cronologica di quel

sommi che si sono succeduti nell'Istituto di Padova,

il nostro Dott. Uberti intese di ricredersi di alcuni

frantesi isfuggiti a lui altra volta in questo argo-

mento: confessando candidamente quegli errori, in

cui per avventura lo condusse 1' altrui autorlta , e

scrivendo al sapere e perizia del nostro Socio Dott.

Montesanto d'averli per primo esso notati.

Tiene agli intendimenti dell' arte salutare I'inve-

sligazione de' fisici sulF acque che possono prescrl-

versi in diverse malattie^ e questa nianiera facile

di cura va sempre piu acquis tando nella pubblica

opinione, si per le nuove scoperte che vannosi dif-

fondendo d' acque non provate ancora, ma che dl-

consi di effetto maraviglioso, come anco pel veder-

visi dentro ognor piii i motivi palmar! che per ogni

raglon di scienza deono far bene. Ne ultimo inter-

viene a crescere tanta buona fiducia per chi ne bl-
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sogna, 11 dlletto di canglar modo dl vita e paese, e

il passalcnipo clic con scco mena I' uso dell' accjue:

che non c riincdio anch' esso da trascurare affatto

nelle mezzane infennita. Non enlia cerlamente

nuovo in quest! Comnicntarj il discorso sull'acque

uiinei-ali di Bovegno e di Collio, sulla cui podesta

in certe determinate malattie I'Ateneo pronunzlera

pubblico giudizio, quando la Commissiene scientl-

fica, deputata a qucste osservazloni, gli abbia parte-

clpato quanto raccolse ed appur6 per vero. Non per-

tanto piacque alio sciivente Segretario dclP Ateneo

di niandare innanzi alciinc sue parole su questo sog-

getto. Ond' e cli"' cgli rese conto a'suoi colleglii di

una colal sua piacevole peregrinazione a' que'luoghi

di salvatiea amenita, d' onde vengono quell' acque

minerali, e informare sulle condizioni locali di quel

siti: niesso da parte tutto cio clie potrebbe legarsi

alia parte scienlifica che agguarda la natura e pro-

prieta medicinali delTacque istesse. » A nessuno, dice

egli
, si consenle di toccare ai primi paesi della

Valtrompia senza udirsi parlare dell' acque marziali

di Collio c di Bovegno; ciascuno de' due municipj

jesalta a cielo le proprie^ lutti raccontano quale ua

prodigio, quale un altro: di persone redenle e ca-

vatc proprio dall'ungliie dclla morte con niirabili

guarigionl. E qui udiamo deirefOcacia d'una fontej

c cola si cclcbra la maggior copia d' un' altra, una
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mlglior condlzlone de' siti , un plii facile accesso

alia sorgente,l'innallerabilita ai mutamentl dell'at-

mosfera e delle stagioni contrarie. Ne iudaruo tanta

cura affatica quegli industri alpiglani. Ch^ oltre al

bene-provatissimo chefanno quell' acque a piu d'ua

male, per poco piu die acquistino fra noi e tra i fo-

restlerJ, e se ne propali la vigoriBj in poco stare ne

verrebbero grandi utilitadi a que' rimoll paesi: co-

me s' e visto d' altri paesi ancora die pareano con-

dannati dall' inclemenza del cielo a farsi asilo di

poverisslmlj e tane dl fiere selvagge e sgomento di

chi lontano li nota e piega ad altri cammini. Pe-

rocclie cotali slabllimenti, clilamando alle fonti sa-

lutari gran frequenza di agiate persone, impegnasi

1' avvedimento de' valligiani ad allargare ad onore

e decenza le proprie abitazioni, a edlficarne di nuove

per accogliervl con piu comodo e profitto le briga-

te sopravvegnenti^ movono i municipj a dar mano

alle pubbliche vie, a rispianare le alpestri, ad ap-

prestar luoghi di piacevole ridotto e intertenimento:

de' quali abbisognano singolarmente tutti coloro

che fidando all'avvenire la speranza di salute intera,

dal bagno, o dal berl' acque, vogliono anco godersi

del presente e menare una vita libera, ricreata e di-

sciolta. E questo sopr' ogn' altro luogo, si concede-

rebbe nelle nostre valli, popolatissime di paesetti

vicini 1' ua I' altro, di curiosi edifizi per la fusion

e
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e varia raanlfatlura del fcrro", le cul vie
,
per poco

piu che si voglia c si tenll dal pubblico e da'prlvati,

possono ridursi a lido e comodo transito a vetture,

a qualsiasi piu grossa e malagevole salmeria. E no-

tisi anco la peculiar condizlone della valle e dello

montagne, ricoperte di selve c fruttiferc per lo piu,

e la Ictizia de' pianl tenuti a pascolo delle mandrie

che vi si astallano a la bella stagione, e la salubrita

affatto singolare dell' aria. Perocch^ se a certi tem-

pi Ivi punge acuta, vi attempra per tal modo gli

ardori dclla state, che clil ne fa prova sente rlslo-

rarsi le forze delle membra, rianimarsi la voglla del

clbo e predlsporsi il corpo tutto Insieme a rlcever

plena la salute dall' aequo mediclnall. Nou sale mai

ncbbia da la valle , e 1' estrema secchezza di quel

clelo, cLe al duro Inverno e piu all' uscire di prlma-

vera ingenera mall acuti di petto In quegli abltatori

( che dal molle ambiente delle mlniere o dall' aria

adusta de' forni si cimentano fiacchi e sparecchiati

al vcntare di quelle baize ) assolve In tutto chi vi

accede alia calda staglone da quell' altre inalattie

di cui 1' csercizio cotidiano della persona raccoman-

dato al passeggi suol far capaci I convalescenti nelle

ore freddc del matlino e della sei-a. La qual cosa

non c di tulti gli altrl paesi, e particolarmente tra

le^valll del Viccnllno , alle terme d' Abano c di

S. Elcua, dove spesso si baraltano malatlie: gua-
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rendo, a caglon d'esempio, d* nn mal culaneo g

d'una flaccliezza di visccri, col pigliare reumatlsmi

e ftbbri peiiodiche ». Con questo proemio 11 Segre-

tario dispone il racconto d' un sac discorso a quel-

le fontij e descrive per minute i paesi, i luoglii, e

vlene a conchiudere quale de' due luoglii notatl

,

Bovegno o Collio, possa meglio rispondere per tutte

insieme le clicostanze a clii volesse edificarvl nuove

abltazioni per nsar dl quell' acque. Delia qual sua

non breve dissertazlone volendo pur raccogliere un

costrutlo signiGcativo, viene a dire clie la fonle di

Bovegno o di Trovina e fino a qui storlcaraeute piu

accertata, e clie il rlvocarc in dubblo le sue virtu

sarebbe un adoperarsi conlro la verifa^ ma dice cbe

povera e quella scaturigine
,

cbe possibile ne e lo

sperdimento effettivo, come si altera senza dubbio

e travisa per causa del terreno d' onde emerge e

per lo sporsi a flor di terra. II grave sconcio della

via, cbe per quanlo si tenti di farla migliore, non

polra mai renders! nc comoda, ne piacevole, ne pos-

sibile a vetture, e altro argomento di serie considc-

razioni: essendo opiiiione cbe Tacqua di quella sor-

gente, bevutala un po' lontano, iscade assalssimo.

Dice cbe P acqua di Collio o di S. Colombano e

manco efficace uegli indivlJui a ugual quarrtita, e

cbe la sua riputazione non e Cao ad ora scientifica-

mente avvalorata dalla pratlca^ ma cbe al prlmo
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inconvenlente si supplisce col pigllarne una mag-

glor quantita o protraendo a maggior tempo le cure,

c die il tlifelto notato secondariamenle, sara tolto

fjuanclo chl siede alia cura meJica di quel paese

sludj c rcgistrl gli accidenli die nc vedra dalP use.

L' iiidcfeltihilila di quella sorgente copiosissima, il

piaccvole e sicuro accesso alia fonte, I'amenita del

luogo persuadono a cliiusi occhi die non sarebbero

gittate le spese e le cure nello ediGcare uno slabi-

liniento in Collio o in S. Colombano : d' onde tor-

uerebbe aucor piu agevole se non plu corto il cam-

niino a Trovina, per clii volesse meglio usare di

I

queir acque infitio a qui piii celebrate. Ma non piu

di questo scritto die forse per intero e con alcua

dilelto verra slampato come antlguardo a quanlo

r Ateneo e per dare alle stampe sul dibattuto argo-

mento dell' acque ferrate di Bovegno e di Collio.

L'egregio nostro chimico e collega Stefano Gran-

donl si sdebilo dell' incumbenza affidatagli nel ren-

derne conlo d' un libro di cui si cercava informa-

zione air Ateneo: Le Terme Fu^anee del Dott,

Francesco Sccondo Bcggiato. Di questo liberco-

letto spctta air aulore di cui porta il nome, la

dedica, rintroduzione, le riflessioni mediche c la

descrizione di dodici algLe \ivenli nelle Terme: spetta

a un farmacista di lui cugino V esame chimico del-

r acque. Ripartito cosi il libro, perche a lutti toccbi
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il suo 5 dice clii ne fe' relazlone, essersi in esse cfi-

menticate le promesse analisi dell' acque di Mon-

tortone, di S. Pletro, dl Montcgrotto e di S. Elena

presso alia Battaglia, accenuando soltanto quella

d' AbanOj che sara poi compiuta dal di lui cugino.

Di quelle terme, le piii aatielie di cui si abbia noti-

zia, raceonta il sito, le vieende raeteorologiche, e la

struttura e natura de' eolll d' onde sprlzzan 1' acque

calde. Rassegoa, in conto di facile erudizione

,

le ipotesi immaginate dagli anlichi e da' moderni

per ispiegare il fenomeno di quelFacquej ab imme-

morabili calde sempre a un niodo^ e condottosi per

via all' argomento, paila dei principj di quell'acqua

e de'metodi ed artifizj di cui si valse il suo parente

per determinarli. E disseparati que' principj in fissi

e gazosi, nega la presenza effettiva del gaz epatico

nell' acque di Abano , o dell' acido idrosolforico,

supponendovi iuvece un altro gaz die odora lo zol-

fo e il bitume: del die uon reca quelle prove di fat-

to die la scienza ba diritto di pretendere da cbi la

colli va. Ne la tabella ch' ei porge de' principj costi-

tuenti 1' acqua termale. I'analizzatore mostrasi as-

sai valente nell' arte di risvegliare la potenza dei

corpi, oude statuirne la loro essenza. Disbrlgatosi

leggermente dagli argomenti chimici, il Dott. Beg-

giato si reca a dire dell' efGcaeia de'bagni, sulle

scorte di quanto scrissero gli altri fisici : c trattan-
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dosi del perclii dcMoro cffetti salntarl, die si rlpose

nel calorico, disscnle e cotnbattc V oplnione di Se-

guin e di Rousseau: clie tenuero per fermo non pas-

sare nel corpo imincrsovisi alcun princlpio, sia li-

quido clie Csso: la qnal sentenza a lui par contra-

ria a quello cbe la piatica insegna
,
dalla quale i

pur forza imparare la virtu de'varj fenomeni. Tial-

ta quindi
,

quasi per ricrearsi da plu gravi argo^

menli, di alcune alglte, clie con Liuneo niette nel

gcnere delle Confcrve, c di dodici di esse ne porge

la desciizioae e il disegno: come di quelle cbe vivo-

no mirabilmeute uelie acque di Abauo, senza ebe

I'aUa teniperaluia nuoca ruinlrnameule all' esile Io~

ro struttura.

Nuova in questl Commentarj entra la Memona

escbitane dal nostro prof. Antonio Perego, come

J quella cbe si riferisce all' astronomia. Essendo tut-

tavia aspettazione e desiderio dell" Ateueo cbe il

Socio d'oiiore, cav. Francesco Carlinl mandi ad er-

fetto la sua promessa, col rccarsi fra noi a determi-

nare co' piu squisiti stromenli dell* Osservalorio

milanese la latitudine di Brescia: T egrcgio collega,

dopo d'aver segnata la meridiana nel Licco, nello

scorso giugno intese, co' inczzi misiiratissimi cbe a

lui pcrmetlcva la ristrettezza del suo gabinelto fisi-

co, a dcterminare la desiderata latitudine. A cio lo

njosse il desiderio di accrescere una verita al novero
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tlelle fisiclie collo appurarc cotal latltudine, appa-

rendo in alcuni libri di geogi'afia e di statistica assat

diversita: ponendosl Brescia ora al g. 45. 3i', oi*a

al 45. 32', ora al ^5. 82' e Bo", e perfino al g. /\5.

e 53'. Per due modi dlversi si rileva colal latitudi-

ne: o per quello a dlrittura di procedimenti e cal-

coli aslronomici, o col dedurre quegli slessi calcoll

e procedimenti dalle operazioni di geodesia. L' im-

mortale Barnaba Oriaui, calcolando Ic osservazioni

geodctiche del collega Cav. Carlini, nel i8a5 de-

tcrmino la nostra latltudine a gradi 45. 82' e 5"^

ora non conducendo que' due nietodi sovraccennati

a ugual risultamento, pare clie se ne otterrcbLero

di veri plu rigorosamentc col primo modo, al tutta

aslronomico. E questo appunto porse occasione al

diligeutlssirao nosiro investigatore di addentrarsi in

cotal argomento, per dimostrare d'onde dipendano

i notati divarj ed accertare la verita. Avvi ugua-

glianza fra la latiludine e I'altezza del polo sopra

r orlzzonte; e delerminala quest' ultima si risolve il

problcma, in cui quel primo clemento e 1' incognita

che si cerca. L'altezza del polo si determina gene-

ralmente pigliando quclla degli astri al loro passare

al meridiano, o misurando le elevazioni anco fuori

di quello, registrando pero I'istante in cui si guar-

da agli astri. Avutesi qucste misure , il calcolo

compie il lavoro che resta. Al circolo ripclitore di
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Relcbcnbak sostitu\ il noslro collega un sestatile

(li riflcssionc, di ripulatissima costruttura e che ap-

partenne gia all' astronomo Orlani, cd al pendoio

sostitm r orologio da ultimo messo a comodo del

Liceo. Dopo d' aver detto dell'eccellenza e dei ser-

vjgi che reca alia scienza il sestantc, espone essersi

costrutto il suo dall'inglese Troughton^ a cui il

macchiaista Megele appose un ingegno
,
pel quale,

impedito il gran movimento dell' alidada, si otten-

gono da quello stromento movimenll niinuti, lenlis-

simi , appena seusibili. II nostro collega si valse

d' un orizionte a liquido, non di cristallo, infusovi

olio di lino die rifle tte molto cospicue e nctte le

immaglni che vi si specchian dentro, e chluso da

laniinelte omogenee di mica, o vet.ro di Moscovia,

come persuade di fare il barone di Zach. Retlificali

gli stromenli e disposti secondo che dice la teorica,

corretto, cioe, I'errore dell' indice o lint-a di fldu-

cla, e resi amniendue gli specchi pei-pendicolari al

piano dello stromento, passa a raccontare le fatle

osservazioni. Tolse peru ad osscrvare parlicolar-

mcute le clovazioni del sole sovra 1' orizzonle, giac-

che col sestante non si saprebbe Irovare altrimenti

r altezza del polo o latitudine del luogo: avendo

gia in suUe prime messo inuanzi che si giugne al-

tjuanto di codesto eleraento, notando le altezze me-

vidiane degli astri, o pigliandole anco fuori del gran
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cerchio che divide a mezzo il loro cammiuo sul-

r orlzzonte. Piii sicuro e il pi-imo metodo, e non

domanda clie una sola osservazione e un calcolo dei

pill semplici^ non si compic il secondo die notando

due elevatezze e svilnppaudo formole di trigonome-

tria. Iiicerto alle prime osservazioni dclF islante

preciso del mezzodi , dovette misurare due allezze

di sole fuoii del meridiano, le quali si pigliavano

da parti opposte dello stesso, ed una vicinissima a

quelle. Conducevansi le immagini del sole dentro i

fili del caunocclilale acromatico, clie riuscivano pa-

ralelli al piano dclla maccliina. E piu era la dili-

genza dove maggiore suol farsi 1' errore, cioe nella

misura delF allezza piii piccola^ non niirando a co-

gliere la elevazioiie del centre del sole, ma sibbene

quella d\ino de'suoi lembi, aspettando poi a cor-

reggerla col semidiainetro dell'altre, e semprc aven-

do occliio al barometro e termoraetro. Quauto allc

formole niatematicbe iinpicgate nel calcolo, il prof.

Perego si valse di quella die si ricava dal metodo

di falsa posizione, dovuta al sig. Domves, accolta

dair astronomo prof. Santiui e ridolta a termini di

pratica nel TrcMato di nm'igazione dal cav. Brunac-

ci. Per la prima parte di quella formela si giugne

a conescere il tempo preciso deirosservazione , e

quindi si corregge 1' orologioj la secouda porge

1 altezza meridiana dell' astro, da cui si deduce la
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qucste formole sono le due altczze del sole , la

latitudine in via approssiinativa, la dcclinazionCj il

tempo scoi'so fra 1' una e 1' altra osservazionc. Si

corresscro le due allezze per 1' errore della linea di

fiducia, uon che per la rifiazione, per la paralasse e

1^ pel semidiaraetro del sole^il calcolo sulle rlfrazioni

fu eseguito guardando alle formole ed alle tavole

pubblicate dal cav. Cavlini nelle Effemeridi di Mila-

no, e per la paralasse si consulto la tavola di Puis-

sant. Trovandosi il sole sul Cnir di glugno vicino

all' apogee, si tenne aver csso il diametro di 3i' 36",

e la latitudine fu slimata di ^5, 3z\ 5'': la calcolala

dall'Oriani^ ma trovando con cio cbe risultava dal-

le formole una differenza iion piccola, si venne ad

allre ipotesi, e la piii confacente al calcolo fu quel-

la di suppoi-re la cercata latitudine a' gradi 45, 3a

c i3". La docjiuazione del solerispetto a Brescia fu

calcolata, conoscendosi quella rispelto a jNlilano, e

la differenza longitudinale tra JNIilano e Brescia. Per

la sorama adunquc di tutte le osservazioni, e stan-

do singolarmente a quelle oltenutesi al i8 giugno,

che apparvero plii ordinate e rcgolari, la latitudine

di Brescia, presa dal gabinctto fisico del Licco, sa-

rebbc ai /^5 , Sa' e i4"^ vi sarebbe pertanto il diva-

rio di novc secondi con quella deU'astronomo Oria-

ni: quel divario incirca che il cav. Carlini Irovo
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rispetto a Pavia. Ben h vero cbe la latltiicllne rln-

venuta dalT Oriani si rifeiisce alia nostra Torre del

Popolo, posta alquanto piu ai mezzodi die non e il

Llceo^ ma cio non 6 motivo cl^e basti per ispiegare

la differenza di nove secondi. E perclie sia di tutti

il vedere gli elemenli che porsero 1' altezza del po-

lo, nota le osservazioni e i giorni appuntino in cui

furon fatte. Segnata ed offerla a comuue utilita la

tneridlana nel cortile raaggiore del Liceo Imperiale,

dopo il i8 di giugno prese altre altezze del sole nel

passar che fcce al meridiano^ e la media proporzio-

nale die'l'istessa espressione di latltudine come fu

detto di sopra. Frulto di molla diligenza, di fatiche,

di ansleta, di lunga pazienza c di sapere fu V opera

del nostro Collega ^ del quale conipeiidiando lo

scritto, dircmo ancora, cli'esso intese di mandarc

iunanzi questi sperimentij sperando sempre c desi-

derando clie 1' aslronomo cav. Carlini venga a chia-

rirne della realita con istromenti mollo piii adatti

a ciu, di cui puo disporre come astronomo doll' in-,

signe Osservatorio di Brera. Clie se questo non fosse

per essere, egli promctle di seguire innanzi ancora

e ripetere le gia fatle osservazioni con gli apparati

che sono in poter suo, e de' quali abbiam fatto pa-

rola: onde da un cumulo maggiore di altre spe-

rienze poter ridursi fiualmente a termini della ve-

rita ricercata.
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e del dono fatto all' Atcuco d' un JMicroscopio so-

lare e d' una Camera osciira: opera e dono del Ne-

store, possiam dire, tra i fondatori della patria ac-

cademia, dell' Ab. Bernardino Marzoli. A ottanl' ot-

to anni, fresco e d'animo disposto, ama tuttavia c

segue i propri studj, si gode nella gioviale compa-

g-nia de'suoi dotti colleglii, assiste alle accadeniiche

adunanze^ ne d'altro si duole pel suo procedere cLc

fa all'irreparabile incrzia delTetaj cLe per non po-

lar dar opera, com' e 1' amor suo, a qualche altro

degno lavoro. Ma il rispettabile Marzoli voile con-

gedarsi dalla sua famlglia con un dono ( e non fu

senza lagrime degli adunati ncll' ascoltarlo )^ dei

quali usclva a fior dl labbro il tacilo augurlo, clie

quello non fosse altrimentl un congcdo , ma tesli-

monianza e caparra di vita avveuire. Ottico e mec-

canico iudustrioso , il noslro buon Socio ne parlo

d' un suo trovato, che fu I'aggiugnere il microsco-

pio alia camera oscura. La briga sovercliia ed in-

coraoda di apprestare una stanza appositamente

oscura per usare del microscopio lo volse a pensare

il come poterlo adoperare in qualsiasi luogo: e quiu-

di gli nacque spontaneo il pensiere di applicarlo

alia camera oscura. Toglic pcru alia stessa il tu-

bo soprastante che intromette 1' immagine dcgli og-

gctli esteriori, e in quel luogo vi adatta il micro-
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di uno specchio in qualche sito con cui potersi ac-

cogliere i raggi del sole, si dirigon quesli sopra altio

specchio annesso al microscopio, e da questo reflessi

passano per altro tubo avmato di lenli die hanno

i'l lor foco sulla picciola Icute obbiettiva sottoposta

e die fovmano il campo sul fondo della camera

oscura. Ponendosi ora 1' oggetto niicroscopico vici-

no alia lente obbiettiva , alia distanza cioe di due

o tre linee a seconda del suo foco, esso viene figu-

rato nd campo die le prefate lenti desciivono den-

tro la camera. Anco in questa corresse un difetlo

gravlssimo. II suo Ibndo su cui dipingonsi gli oggclti

e piano, e discosto dalla lente obbiettiva quanto lo

e il foco della stessa^ ma a questa precisa distanza

non vi puo essere die la picciola parte di mezzo, e

conseguentcmente le imniagini, mano mano die si

scostano dal centro del fondo , vanno scemando

nella loio cblarezza : a torre il qual difetto conver-

rebbc costruire concavo il fondo, a modo che for-

masse parte d' una sfcra il cui raggio fosse il foco

della lente obbiettiva. Ma scbivato per tal modo lo

sconcio, un altro ne sorgerebbe^ die a cagione della

sua concavita non si potrebbe sul fondo distendere

una carta per disegnarvi gli enti niicroscopici o le

v«dute che si volessero copiare. Sc non in tutto cor-

yesse egli almanco in parte 1' inconveniente^ imper^
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cioccli^ Immaglnc!) la coslruzlone del fondo a sem-

plice curvatura, doe curvo soltanlo fra i lati lale-

rali. Per tal modo il difetto vicn tolto per la maggior

parley massimamente dove si osservi, cLe i (juadri

di prospettiva e di pacsaggi d'ordinarlo si eslen-

dono piu ill largo ch<; in altezza: end' e che non si

avrebbe che un po' di cielo dall' una parte , e ua

Jembo di terra dall' altra estremita, manco cosplcul

c alquanto sfumati.

Ma variando avverlitamente materie, ( secondo

che s'imbattiamo in diffornii argomenti da potersi

adnnare a una classc) torncremo al prof. Perego :

a dire d' una Nota botanica, nella quale I'ese buoa

conto air Ateneo di alcune curiosita in cui si av-

venne nelle colliyazioni del giardino di S. Domenico,

e in quelli de'signori conle Silvio Martinengo e

Camillo Brozzoni. Comecche la botanica e quella

scienza che rispetto a molte altre manco ne disve-

la i mistcriosi suoi procedimenti , cosl dirittamente

parve al nostro Socio che sia per importare sempre

assai nel cumulo di quelle che si sa, qualunque co-

munque picclola nuova osservazione: della qual ve-

rila si rccano a buon tcstimonio quasi tutti i gior-

nali scientifici. La prima anomalia botanica ch'esso

avverli fu in una siepe di rose , niiste di comuni e

bengalesi, che si acccrchia a un' ajuola di vegeta-

bili die provano in piena terra nel giardino dell'an-
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ste rose, molte altre rose con tutli i caratteri della

planta d' onde nascevano^ vina rosa sola composta

di sei petall, tre ne offers e d' un perfetlo giallo e

tre altre d' un rosso Cammcgglante: non a margin!

soltautoe prizzati, raa tali da fingere a chl la guar-

dava lontano due fiorellini distinti. Indarno si pro-

euro coll' innesto di serbare quella graziosa novita,

ch^ venne meno col fiore ogni speranza. E amore

de' fioristi la varieta delP ibisco cinese, detta atro-

purpurea^ il glardino possedea quel di Siria in piena

terra, e si coltivava ne' vasi quel della Cina di color

giallo e quello di color rosso
5
quando cbe I'atro-

purpureo di cui era desiderio apparve spontaneo

tra dodici fiori della varieta gialla dell' ibisoo: e fu

bello il vedere in uno istesso vase e dall' istessa

pianta aprirsi dissimili corolla. II margotto forse e

per serbarne la nuova varieta. Kel giardino Marti-

nengo crescono diverse varieta del Neriwn Olean-

der: il comune, quel dei tintori, il multiflore, lo

splendente. Una pianta nata dai serai del secondo

produsse al terzo anno fiori molto differeuti dalle ''

stipite
, forse perclie fecondati da polline diverse :

piu piccioli, di vario colore, rossi e glalli con mar-

giui rosse: quando il fiore del tintorlo e bianco co-

me neve, e screzialo appena di rosso. Amenissimo e

ricchissimo d'ogni maniera di fiori e di vegetabili
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pcregrlai, e in particolarc <31 piante Ibrldi, i\ giai*-

tliiio BrozzonI offerse un piii maravigliosofenomeno,

non mai notato cLe si sappia dai botanici. Da scttc

anni sur un caipino comune (carpinus betulus) fu

innestato a occbio il carpinus quercifolia: innesto

tbe provu luolto bene, e i rami sorvenuti appalesa-

rono Ja cangiata uatura^ quando nel corrente anno,

frammczzo ai mille rami del caipino crescluto ad

innesto si appalesarono tre mcsse, una in vetta c due

piu basse, tornate alia prima nalura del carpinus

betulus ^ e sta a vedere die procedendo innanzi gli

anni la pianta intera non torni alT esser prime.

Non altrimenti avvenne (]l una robinia pseudo-acacia

sulla quale erasi innestato a spaccatura la robinia

tortuosa. Trasniutato Talbero interamente alle nuo-

ve sembianze, ecco in questo anno rigermogliare in

sulla cima un ramo antico vigorosissinio, ricco di

semenli e di fiori. Onde ne' due casl citati 1' innesto

nel senso botanico, divento il soggetto e viceversa;

vale a dire, la pianta salvalica visse e crebbe a spe«

se della domcstica. Da tre anni similmente sul co-

rylus avcllana s' innesto a occliio il corylus purpu-

rea ^ per due anni la pianta cbbe rami e foglie pur-

puree, ma ora de' due rami in cui uelT anno scorso

erasi divisa la messa, uno si scrbo purpureo, cTal-

Iro avendo due linee di ramoscellini, una di queste

fu al tutto purpurea, presentando T altra le foglie
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nettamenle distinte dl due colon: una pagina pur-

purea, r altra verde: facendosi verde la cima. A ser-

bare il fenomeno si tentarono parecclil innesti. Da
tutto si manifesta assai chiaramente come, non pur

ne' semi che negli innesti, la natura avvisi alia con-

servazione e stabilita delle qualita e dtlle spezie

originali. Abbandonate alia terra le sementi d'una

pianta domestica danno vegetabili salvatici^ e negli

muesli teste acceunati si scorge una tendenza irre-

sistiblle e pronunziatissima di tornare alia natura

del soggetto o pianta primitiva e salvatica. Di tutto

cio voile il nostro naluralista far egli nota per il

prinio, perche altri ancora intendano ad osservazio-

ni di simil fatta, che tanto possono avanzare la

scienza e diciferarne gli intricati misterj.

Ma egli e tempo di conchludere a fine quesli cen-

ni svariatissinii intorno alle scienze natural!, col

parlare d' altr' opera che piu da presso risguarda

noi bresciani, e della quale negli scorsi Commentarj

denunziammo il compimento appunlo in qnesto

anno: vogliam dire DeW aria e deW acque potabili

di Brescia: opera immaginata e compiulamcnle con-

dotta a fine dall'istesso prof. Perego di compagnia

al Socio attivo Stefano Grandoni. Assai tempo e

lavoro assiduo e diligenze e riprove occorrevano ai

due fislci, perche nulla restasse d' incerto, di non

chiarito o trascurato in argomento di lanta icupor-
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tanza, clie tratta dell' aria che si respira, deiracque

che ogni di ne disselano, c clie volgeva anco al pen-

siere di migllorare la condizione dell' acque Istesse

e prescrvarle da contaminagionl e additarne sen-

za piu le migliori. Le analisi istesse die vengono a

corollailo e risultamento delle indagini occorse nei

I
diversi corpi assoggettali ad esame, cliiedevano lun-

gberic e intcrmissioni di lempo da non potersene

disbrigare cosl di leggier!, come sariasi desiderato

dagli sperimentatori e dal pubblico. Ma pienamente

ora si e soddisfatto alia comuiie aspettazione, onde

qui s' innesla il sommaiio fodele dell' opera ^ della

quale ( accio si abbia un' idea del tutto insieme

)

toccheremo leggerraentc quanto si scrisse dal suo

principiare nci Commentarj de'due anni scorsi: sog-

giugnendo a loi- luogo le tavole analllicbe, di cui si

forlifica e dicbiara ogni esperimento. E tenendosi

all' acque , lodavaiio Brescia sopr' oga' altra citta

per r cccellenza dell' acque di cui abbonda: di sor-

gente o di pozzo^ e recandosi alia bcllissima tra le

nostre fonli, a quella di Mompiano, ne porsero rai-

nuta dcscrizioue con I'lslorla anco dell' acquedotto

che ab antico traduce le acque iu cltla. Componeu-

dosi quel pelaghelto o conscrva di sctte vene cbe

per diverse dirczioni vi mettono, si csamiiio fisica-

mente ciascuiia di esse , notandouc la purczza o

I'impurita: come fu scrutato il terreuo circostanle
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e sottostanle al ricettacolo
,

1' erbe che vl germo-

gliano, gli aniinaletti che vi si trovan per entro.

Queir acqua istessa fu tentata fuori appena e dentro

la citla per riconoscersi se nel tragitto avesse in

qualche maniera mutato sua natura. In quella prima

parte dell' opera si cerco inoltre per via cliimica la

natura dell' acque delle sorgentl islesse e di quella

di Rebuffone, conducendosl a fine 1' analisi della

prima. Avviandosi in tempi di seccliezza le acque

pel fiume Celato nolle fontane di Mompiano a s'up-

plimento di vena scarseggiante, importava anco as-

sal di conoscer V indole di quell' acqua: la qual ri-

cerca occupo i nostri fisici in una seconda parte

del lavoro, nel quale ebbesi anco il principio del

sindacato analitico dell' acque dc' nostri tre laghl :

di GarJa, d' Idro e d' Iseo. Toccata la materia

esposta ne' due anui, or per intero diremo il rlraa-

nente, riassumendo in sul conchiudere I'importanza

delle fatte osservazioni , e soggiugnendo le tavole

analitiche. E per cominclare dalle ricerche sull'aria,

1 nostri fisici rifecero da capo I'analisi di quella rac-

colta dinanzi al teatro e ne slabllirono le propor-

zioni: rinvenulesi in essa otto parti di gaz acido

carbonico sopra io,ooo^ cosi si esploro quella ao-

coltasi nel castello della citta, del giardino botani-

co, dell' irifermeria dell' ospital magglore e d' una

estesa risaja. Valcndosi in qucsti sottili tentativi di
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un euJiometro graduato, del fosforo e di polassa

pura, riusci loro di sapere quanto piu abbondi il

gaz acido carbonico nelle arlc del castello e dello

spedale, che noii c in quelle del glardino e della ri-

saja, rilcvandone la quantita. Rispetto alle propor-

zioni degli altri gaz, dell' ossigene, deH'azoto o nl-

trogene e dell' acquoso, nulla ebbero a notare che

non sla approvato da' clilralcl^ cosi rispetto ai chi-

mici ingegni che tuttavia sono desiderati per disse-

parare dall'aria i gaz nocevoli, trovarono non ba-

stare a tal uopo quegli adoperali dal Moscati, dal

Brocchi, da Rigaud, da de I'lsle. Non e pero altret-

tanlo de' mezzi per distruggere questi gaz e sgom-

bcrarne I'aria. Alle analisi dell' acqua del fonte di

Mompiano e del fiurae Celato aggiunsero 1' altre

della polla torbida : una dclle selte che alimenta

quel fonte.: della sorgente di Mercato Nuoa'o, delle

acque di tre pozzi, di due cisterne, d' una risaja, e

per soprappiu anco del Po , essendosene loi'O of-

ferta spontanea 1' occasione: compiendo Tanalisi del-

lo scorso anno de' nostri tre laghi. Risguardo al-

r acqua della polla impura di Morapiano, trovossi

eontencre tre grani di principj fissi, parte sciolti e

parte sospcsi per ognl libbra niedlcinale^ come rin-

Tetmcro nella sorgente di Rebuffone, oltre ai sali

comuni a quella di Mompiano, alquanto solfato

calcicoj ma per buona ventura in assai poca quan-
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lita. Neir acqua de' tre pozzi esplorati non rinvea-'

nero alcuna spezie di ullrali: sali clie pur sogllono

ingenerarvisi, sia pel contatto delle muraglie fra cui

posa, come per via della inflltrazione^ e le sostanze

fisse die appalesu tcngono della natura di quelle

dimostre nelle acque saluberrime di Mompiano. I

fluidi elastici da cui viene alF acqua da here tanta

bonla, ricordano quelli dell'ottima acqua anzidettaj

se non clie non sommano a ugual quanlita^ e sono

aria almosferica e gaz acido carbonico. La primaj

dopo d'essere stata stimata in centimetri cublcl, fu

cimentata nel modo suespresso, e il ilsuUamento

ottenutone apprese agli operalori: formarsi essa di

uu veatotto di ossigene circa, e di scttautadue di

azoto^ le soslanze organiche, di cui sempre dal piii

al meno si compongon T acque, sono poeliissinie in

quelle di Mompiano, e un po' piu in quest' altre del

pozzi. Quelle poi delle cisterne , sempre di Lassa

temperalura e nianchevoli di Audi elastici, contcu-

gono per ogni libbra 3 quinti di grano di niaterie

fisse', non pero, come altri potria darsi ad iuteudere,

sono esse salubri, difetlando di fluidi aereiformi :

difetto contrario alia salute, come si e pur sempre

creduto da Ippocrate fino a nol. L' acqua attinta

dalla risaja avvolge molte sostanze eterogenee , e

Ira queste molta materia organica , cui Berzelius

vide aucora uelle fouti^ e ollr'a ci6 brulica di mal-
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(issitni anlmaletll infusorj, che le imparliscono le piii

ree qualila. Per allargare il lavoro con analisi Ji

confronlo d' altre acque nou noslre, esaminarono

anco quclla di Po,attinta presso OsliglJa,nella quale

discopersero varie spezie di sail a base di calce

e di magnesia, nella misura di Ire grani e un

seltimo per ogni libbra, e difeltando di gaz aeldo

carbonico. L' analisi delT acque de' tre lagbi ,
alia

quale dier' cnmpimento in quest' anno, apprese ai

noslri fisici, come quella del Garda contenga per

ciascuna libbra un mezzo gi-ano di priucipj fissi

,

un grano quella d' Idro e d' Iseo , con aggiuntovi

del sal comune. L' acqua piii presso alle rive piii

ne abbonda, piu ne nianca quella di mezzo^ difelta

in esse il gnz acido carbonico. crescendo la materia

estrattiva: rispetto all' altre acque accennate, non

peru rispelto a quelle de' fiuml. Per le quali cose

essi concbiusero suH'eccellenza dell' acque potabili,

si delle fonll cbe dei pozzi, e sulla loro prestanza a

aervigio delle arti diverse; isliluendo, siccome avean

promesso, un confronto tra le nostrc e quelle della

fonli di Roma e di Belluno , e le potabili di Parigl.

Dalle sperienze poi della cbiniica discesero a par-

lare della condizlone dei condotli dcll'acque istesse,

de' ristoramenti onde bisognano; nolando quanto

alia sorgente di Rebuffoue, com' ella formisi di va-

rie scaturigini che vi siimmettono lunghessoracque-

9
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dotto*, e come a cento dieciselte metri dalTingresso

in cilta dell' acquedotto, altro condotto si dimostri

ricco d'ottima acqua , non conosciulo fino a' no-

strl giorni , e dal quale si potrebbe trarne tanta,

sagliente e puiissima, a decorazione del Mercato

Nuovo. Nol mancbiamo ccrlauientc d'nna compiuta

carta idrograGca soUerraiiea per Brescia e-pe' suqi

luogbi vicini^ non tanto forse per trascuranza del-

r anticbe magistrature municipali, o per imperizia

dcgli arcbitelti e funtanieri, quanto per quella spe-

zie di misteriosa cautela a non divulgarne tra il po-

polo la inutile c forse pericolosa cognizione. Questa

nostra citta, die ne' tempi di mezzo, e in quegli an-

cor pill vicini a noi, sostenne tanle guerre e cosi

lungbi assedj , abbisognava che non da una banda

sola del sue lerritorio, ne per condotti a tulti co-

nosciuti e manifesli anco a'nemici, le venisse tra-

dotta sicura T acqna e abbondevole^ ma da piu

parti e per vie segrelissirae: a ingannare la vigilanza

de' nemici, cbe non avrebbero mancato, polendolo,

di asselarla deviando altrove 1' acque, o insozzarle

ed avvelenarle. Circa al condotto di Mompiauo, i

nostri fisici esploratori dlssero de' suoi vizj capita!!

cbe influiscono a turpar F acqua della fonte, parti-

colarmente ncgli acquazzoni, ed alia dispersione in

gran parte di esse. A cansare tanto danno propo-

sero la separazione della polla torbida, con saraci-
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ncsca peri onde giovarsene a un bisogno: propose-

ro r abolizione dc' freqnenli access! all'acquidotto,

surrogandovi o trombe aspiranli o fontaue. Concliiu-

sero die si ovvicrebbc a tanti pcricoli e sconci, e st

Irarrebbero nuovi vanlaggi dalT acque di Monipia-

no, so si rifacesse V acquidotlo. Nolarono a questo

passo come la sorgenle si Icvi sovra il borgo diSan-

t' Alessandro ollre a trenladue metri; siccbe 1' acqua

purissima polrcbbe alzarsi ad annaffiare giardini

pensili, giovare al comodo, alia decenza, e sussidiare

in caso d' incendio nei quarlieri supcriori de' piu

alti palazzi e del leali'O di Brescia *.

II grand' abbondare, come s'e vislo fin qui. nelle

rhaterie perlinenti alle scienze ualurali, lolse in que-

sto anno die lutte fosser lette le Memorie di mo-

rale filosofia di cui fu corlese all' Ateneo 1' cgregio

prof. Antonio Rivato: la cui eflcltiva presenza fra

noi dura tultavia dcsiderabile e carissima^ ne si po-

te per buone ragioni far luogo a tuttolo scritto, di

cui si fa serbo pel vegnente anno, clie a quelle due

parti sole clie trallano della colleganza della filoso-

fia con la sloria, e intorno al modo di espori-e le

filosoficbe verila. Dogmi per vcro, chc alio annun-

ziarli sollanto, ciascun dee senza piu riverire e tencr

con fede. Al modo con cui la filosofia si Icga con la

religione da cui ottiene il suo perfezlonaniento, cosi

• Vcgganii Ic lavolc analitiche suUc csperienzc fattc.
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quella per \o stesso verso si lega con I'istoria deglJ

uomini e delle cose , clie sono appunto P insierae

Closofico che da qnelli e da queste rlsulta. Nessuno

scrlttore di psicolosia si volse di proposito a dire

della uatura e del formai'si delle idee sloriche ( di

che singolarmente e lamento di Cataldo Jaoelli) co-

munque esse occupino tanta parte delle nostra co-

gnizioni^ ora 1' egreglo llivalo intende con questo

suo scritto di adempiere alia notata lacuna, e mo-

slrar con cio la coUeganza clie la filosoGa tiene col-

I'istoria. Alia fede si vichiama la niaggior parte delle

nostre cognizioni: onde il bambino crcde dapprima

alia madre, e per analogia ancora ad altii iiidividui,

quando i fatti corrispondouo a un dipresso a quello

clie udi raccontarsegli^ e colale corrispondenza lo

accostuma per tempo a dir vero. Uscito ruomo dalla

puerizia e cimentandosi al mondo, e costretlo anco

moltc volte a discredere, a sconfidare quando non

vegga corrispondenza di verita fia il detto e il falto;

durando lutlavia Tamore pel vero,e crescendo ognor

pill il bisogno inseparabile dall' umana condizione,

di dover pur credere*, senza di clie la societa non

potrebbe stare, reggendosi a scambievole conGden-

za. Istrutto poscia di quanto la fantasia, I'abitudi-

ne, il moral diverso degli uomini c P interesse pos-

sono alterare e travisare Ic cose, si conduce giudi-

ziosamente a dubitare piii ancora e quindi a cercar
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per tninuto gll argomenll da cul plgllar norma per

determiiiare la sua fede: e cio piii aiicora, accorgen-

dosi dcgll sconci chc iutravengono
,

pel non po-

tcrsi trasmcttere la sloria dc' fatli. Divcrsifica il

niodo di gludicare neH'uomo secondo Peta sua pro-

pria, e sccoiido quella dclle nazioiii: non percLS

Tanlma umana si cangi, ma perclie scamblano i

mezzi e gli stromenli pci quali si svcglla la sua atti-

vita. A questo modo mula Tatlitudiae di comporro

le slorie e di gludicare le fatte: cioe la scienza dei

tesdmoiij clie cl mcna a dubilar con ragionc e a dis-

credere con giadizio. Tuccali i inezzi cu' quali I'in-

tegerrimo narralore dee corroborare il suo dctto

contro le dubbiezze cLc possono insorgerc sulle cuso

raccontalc, concbiuJc a questo punto il uostro So-

cio: die siccome dalT Eute Supremo si disposero

neli' uuiverso fisico alcune forzc clie lo serbassero

e guidassero uniformemcntej cosi hanuovi ancora

forze nel moudo morale die formano un nodo, un

complesso di coguizioni durevole quanlo la natura

delle umane propriela e la relazione Ira queste e le

cose. Vista I'origine, il procedimento e I'imporlare

delle sloriclie cognizioni, passa a distinguerlc dalle

cognizioni dirette cbe diconsi immediate od intuiti-

ve, non che dal concetti formati direltamenle dal-

PanalisI e dalla sintesi dell' intelletto: comecch6

parlccipino dell' una e dell' altra spezie di queste
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cogriizloni: al cul complmento occorrono la sensi'

billta, e la facolta riproduttrlce per la via di asso-

ciazlone, I'inimaginativa con la forza di sepatai'e e

congiungere, riutelletto, la ragione e la memoria.

Da queste tali considerazioni Irae il noslro Socio

che le notizie storiche si counettono strettamente

con quelle dirette degli oggetli fisici e metafisici, e

che in proporzione che Fune vanno crescendo e per-

fezlonandosi, le altre pure ugualmente possono fare

lo stesso. Le azioni degli uomini, le vicende de'tem-

pi, della religione, de'costumi e dellc Icggi porgono

materia al!e storic^ le quaii preudono natura di

scienza dallo stato di cultura dello spirito umano,

e dalle circoslanze che si accoinpagoano ai tempi in

cui si da opera alle istoriche cognizloni: si che e

manifesta la relazione tra 1' istoria e la filosofia. E

questa colieganza fassi ancora piu graijde qualora

si consideri che il maglstero della filosofia riceve

dair istoria un essere eminentemeule grande*, peroc-

che precedulj da un insieme di verita henc accer-

late rispello a quello che possiam couoscere quanto

alle operazloni ed alle leggi della meute, medianle

la sloria ragioiiata de' fatti, veniamo a far nostro il

sapere di tutti gli uomini, accresciuto successivamen-

te e perfetlo da lunga serie di geucrazioni nella suc-

cessione del tempo e dello spazio. AUargandosi il

pensiero all' universale de'popolij si traggono gran-
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di lezioni per le quail si raffronla e rettifica mufua-

uienle il scnso individuale e comune, e si conipie la

Glosofia deir umana spezie. Dove la storia del vero

spirito filosofico, da cui si altigiic la couosceiiza dei

casi umatii, riceva una vital forza, una diretta ope-

rosilaj 1' unita inlrinseca da valer vera scienza a ri-

gor di parola, ne porgera quello che indarno si cer-

cliei'ehbe da sottigliezze di dotli'iiie disgiunte dal-

r istoria. E soprattutto quest' alleanza della storia

con la filosoGa si racconianda in quella parte clie

risguarda le azioni degli uornlai^ perocche se abbi-

sognano i principj della scienza morale perclie ai

fatli islorici si dia uti valor vero, Y istoria torna

utilissima aU'etica, esponendo le conseguenze del

buoQO o pravo operarc, e quludi la necessita delle

morali dotlriuc. Qaesto pure nelle opere loi'o per

diverso modo lo dimostrano due sommi italiani:

Jacopo Stellini c Glambatista Vico. Ritrasse il pri-

mo maestrcvolniente la condotta dcgli uouiini nei

prirai tempi, notando lo svolgersi delle umane po-

tenze, Torigine c lo avaazare delle cupidigie e delle

opiuioni corrispondeuli alle singole facolta, e i co-

stumi clic ne vennero^ e mostrando come nello stato

in cui prevaleva la forza concilata da veeraenza

d' aulmo, sorgesse certa notizia di equita, di bonta,

di convenienza, fondamento della giustlzia^ e certa

cognizione dell' onesto e del turpe. Investigatore il
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Vico del saper dcgli antichi, pose sicuri e sublimi

principj alia filosofia delle leggi, cerco nella sapien-

za volgare degli uomini cfueiraltia liposta e segvcta

de'filosoO: mostrando come I'Homo per etcrno con-

siglio fosse condotto alia societa, connessione d'ogni

cosa qnaggiu. Medilo e vide nell' origlue delle lin'

gue, nelle allegovie, nolle mitologle una storia istruU

tiva delle passioiil, de'vizj e delle virtu. Giaudome-

nico Romagnosi e Gataldo Janelli a' uostrl giorni

si fecei'O rifornialori ed amplificalori della Scienza

Novadi VicOj seguciido in ciu una via diversa^ trasse

il prime la sapleuza istorica da quella delTorlgine

e procedimento de' fatti, dalle leggi invariabili che

li governano. dalla loro coordinazione, dalle cause

die UG accelerario o tardano il corse e la comuni-

cazione scambievole: derivaudo dalle idee isloriche

bene accerlate il complemcnto alle scienzc umane,

e da ammenduequeste la scienza sublime delTuomo,,

da lui cbiamata, Calcolo sublime dell' antropologia.

Vorrebbe I'altro clie si studiassero le origini e le fasi

dell' economia dell' umano sapere nelT universale

delle nazioni per diverse eta, e cbe da quella scienza

tradizionale ed economica deTatti deirumano sape-

re si derivassero le scienze delP uomo intei'iore^ vo-

lendo peroj com'egli scrive, che sia resa la debita lau-

de agli analitici delle Jucolta mentali^ e che si porga

animo alle loro meditazioni : ma che at tempo istessa
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iia dala mano alio studio pieno e positivo del pen-

siero vivente ed operante nel mondo, che nelle varii

eta e pacsi presenla I' uomo qual e infatlo. Ond' i,

clie que' due rolnisti pcnsatori coincidono nel punlo

essenziale di void* collcgata la filosoOa con risloria.

Una contemplazione sequestrata dallo stato pralico

dellc cose lorncrebbe sterile; e T empirismo senza

essere corretto e perfetto dalla filosofia del pensiero

menerebbe a parecchi error! ; cd e dal vincolo e dal-

r andamento dl queste due parti, che gran profitlo

puo venirne allc presenli generazloni, e in cui dee

rlporsi ognl studio de' filosoG.

A concliiudere questa doltrina inlorno agll studj

filosoSci, lanto per clil Intendc di stabilirnc ed al-

largarne 1 confini, quanto per qucgli altri die vo-

gliono debltamente apprenderne, 1' egregio Bivato

ne intrattennc in altro discorso, nel quale prese a

dire del Modo di esporre Ic verila fdosofiche. Cose

novissirae veramente non ne annunzia in questa par-

te del suo scrillo^ ma nuovo ne apparve lo studio

e nuovi gli incalzanti argomenti col quail spiega I

concetti d' altri assal die vennero a dire dl quesli

argomenli istessi. Perclie vengan chlare ed aperte le

verita die mette innanzi la filosofia, vuolsl preci-

sione, distinzione e connessione di idee, di cui s»

compone la chlarlta dello stile. Dl qui viene alia

Itfiorica della parola, recando V opinione degli auli-
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chl, cui allude piu d' ua raoderno, che il parlarc, a

qualche modoj sia lo stesso che j'agionare *. Intorno

a ciu raccomanda al filosofo scriveute gran cura

,

perche il material della lingua, ossia la parte signi-

ficativa, risponda bene alia cosa signiflcala: non al-

Iro essendo il parlare e lo scrivere che la traduzioue

fedele de'' propri pensieri, A. clie adunque , contro

la lucentezza e cliiarezza del discorso, vorrassi avvol-

gere in penose strettezze e difficolta nello scolpirc

I'idea, per colpa di scura ed ambigua csposizione : a

risico d' essere franlesi o di affievolire la pazicnza e

gli studj del leggitore ? Nota Tautore cotai difetti

,

come ognun sa, nello storico Tacito e nel sapienlis-

simo Vico^ e guerreggia la matta sentenza di colore

die tengono ivi essere gran sublimlta di concetto

la dove e maggiore la difficolta del comprendere.

E dogma ormai inoppugnabile iu lelteratura, de-

dotto dagli escmpli della Bibbia c da Omeroj che

la sublimita del pensiere puu e deve accompagnarsi

colla piu netta e splendeute seraplicita di csposizio-

ne. Intorno a clie, a vergogna di clii fa altrimenti

,

cita il cliiaro esempio di Cicerone^ il quale, a dis-

petto dell' indole della lingua non prima da altri

* Al che pare che avTisasse la sapienza di Dante, allorchc

parlando dclP uomo, scrivea nel Purgatorio :

Ma come d'' animal divenga JaiUe

Non vedi



i39

volta a significazione di filosofiche Jottrine (s2 vuolsL

trasaudare nelle fisiche il contcmporaneo Lucrezio),

pole nelle Tusculanc accoppiarc tanta tlcvala sa-

pienza a tanta persj)icuila di locuzlone. Conlro al

6evero intcndcre di coloro cbe vorreLbero sempli-

cissimamente e gretlameute esposte le (liosoGche

vcrlta, ticnc e sosliciic ch'elle anzi debbonsi offerire

sotto forme piacevoli ed ornate, non pero iufrasca-

te e contigiale : accioccbe oltre alio istruire arre-

clilno anco diletto. E qui non crede gia di avvilup-

parle ncl faslo e nella copia degli ornaraenti, ma

sibbeue vestirle di quella parca e modesta ornatura

che si affa a virili c venerande sembianze : siccljci

si vegga una conveniente proporzione tra il bello

tjella cosa espressa, e il modo con die la si espri-

nie. Notasi, come essendosi asseutite c celebrate con

buona pace e contentamento le nozze tra scienze e

lettere, affincbe si possano dar mano ti'a esse a ognor

pill farsi illustri, sianvi ancora taluni fra gli scrit-

tovi di scienze cbe si ricusano con mal garbo alio

splendore del bello scrivere. Cicerone di questa pec-

ca accusava gli stoici , e Bacone da Verulamio in-

scguava „ clie i bcni morali voglionsi dipingere con

carta eloquenza cbe li renda cospicui: peroccbe non

potendosi agli animi dimostrare sotto forme sen-

sibili , si convicne cbe sleno per ofnate parole no-

bllmcute e vivamente significati „. M4 1' aulorita
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delF esempio offerto dal massimo Cicerone nello

Tusculane val per tutlo. Qual grato allniento non

appi'eslano reliclie de'Panczi e de'Cralippi e d'altri

celcbrali maestri di sapienza
,
fatte illustri dal bello

scvivere di quel sovraiio ingegno? Le origiui dclla

legge morale, le sue proprieta, la sua forza genitrl-

ce d'ogni umano reggimento, ue si fa conoscere ia

modo convenieule alia loro santila e grimdezza^ sic-

clie DelP auimo sorge spontaneo un sentimenlo su- i

blime di riverenza e d'amore. Ne i concisi dettati

del precellivo Epitetto, ue le sottili argomentazioni
]

di Sevcrino Boezio varranno mai a mitigare gF in- j

forlunj che fanno increscevole la \ila, quanto le 'j

Tusculane di Cicerone. Ivi i doveri dell'uomo verso
j

DIo e verso seslesso
, (

per quanto potea dirnc un
]

gentile) risplendono di vivissima luce-, i priucipj

cterni del giuslo, le massimc clie fanno il vivere

onesto e beato, le fatlche, le lagrime, le ricoinpense

della virtili ivi dispiegano un bello, una dignita, una

eonsolazione, per cui si pajono , come veramente

sono, que' sonimi beni clie deon essere la cima dei

pensieri e d' ogni bennato desiderio. E sulle vie di

Tullio camminano i niodernl Droz e Degeraudo
^

il cui esempio si dovrebbe e potrebbe seguire dagll

ilaliani, singolari affatto per cagione della lingua

d' oga' altra nazione. Combatte poscia il prof. Ri-

vato ropinione di chi dice non potersi bene e sem»
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tore accordare la disposizlone alle buone lettere, al-

ia profonda filosofia;, e reca per contravlo gli csem-

pli di Avislolilc, dl Lacvzio, dl Lucrczio, di Cicero-

ne*, e rasscgna in Italia qnegli altri dL-irAligKIeri, di

Pelrarca, di Torqiiato Tasso, di Pollziano, di Fra-

castoro, di Lionardo da Vinci, del Galileo, di Bar-

toli, di Magalotli , di Cocclii. II desiderio nobilissi-

mo dl far migliore tra noi la condizione della filoso-

fia condusse 1' egreglo collega a queste considera-

lionl, parlandone dell' ccletlissimo , e sul doversi

streHamente accompagnar lafilosofia colla religione,

coU'istoria e col modesto splendore dclle letlere.

Procedendo 1" altro nostro onovallssirao Socio,

prof. Andrea Zanibelli nelle sue disquisizioni flloso-

fiche sullc p!u cospicue dlfferenze clie intercedono

tra gli anticbl e i popoli nioderni, dopo aver trat-

talo ex professo della milizla anllca, entra a dire

della moderna: prcmcttcndo alcuni cenni siigli scrit-

tori di essa, da Maccblavclli fiiio a' noslri giorni.

Ordinalamente alia gnerra terrestre ricorda il Com-

menlario del veccblo Monluc , i discorsi politicl e

militari di de la None cbe ne contcngono i primi pre-

cetli^ poi ricorda gli aforismi dl Montecuccoli cbe

tanlo si accordano con la tallica d'oggidi, poi 11

dc-Marcbi, 11 Galilei, 11 Tensini, il Vauban, cbe tra

il secolo sediceslmo e il seguente porsero novella c

Dilglior forma airarcbltettura militarc. Dice di Fo-
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to valenti nella strategia, comunque un po' ligii al-

I'arte degli anliclil ordini : dice in seguito del gran

Federico di Prussia, di Guibert, clie posero slabili

i principj della scienza^ e compie la rassegna ricor-

dando Napoleone, 1' arciduca Carlo d' Austria, il

Vaccani, Foix e Napier: i due primi de' quali con

le geste e gli scritli, e gli altri tre con le loro islo-

rie dell' ultimo guerre di Spagna, recarono a perfe-

zione la scienza. Quanto poi alia guerra di mare il

nostro Socio acceinia come i primi rudimenti ne

venlssero dai Acneziani, Ganale e Savorgnano^ come

la costruzione delle navi, la disciplina, 1' artiglieria

e l?i tattica della guerra marittlma si giovarono non

poco dt'gli iasegnamenti di Wilson, di Dudley,

di Boteler , di Smith: recandosi poi a pcrfezio-

nc coi Irallati di Monceau, d^Ivan, di Chapraam,

di Rome, di Ustaritz, di Mozzaredo, di Binning,

di Ramatuelle, diThevenard: lodando il dizionario

del Grassi e il vocabolario e la bibliograCa niariua

del nostro Simone Stratico. 11 maggior numero di

scrittori di guerra terrestre e navale cbe i moderni

banno in copia a differenza degli anticbi si altri-

buisce dal nostro Zambelli alia maggior civilla e

anco alio artiglierie , cbe fecero della milizia una

scienza crndele di calcolo. Osserva come anco fra

gli anticbi vi fossero bensi malerie incendiarie, cul
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lanclavansi negll assedj c dalle navl, ma per6 senza

regola c moJo, senza un gilto orizzontale, e senza

quella calcolala misura, dirczione ed efficacia pro-

pria delle odicrne bocclie da foco^ e clie anco gli

anlichi non mancavano di cave e conlrocave, ma

llmitandosi a valersene per entrare sotterra c riu-

scire nolle citta nemlclie, o per iscalzarne le mura-

glle con puntelli, erano assai lontani dagli artificj

che si ammirano nelle mine moderue e contromine

e dalla loro cfCcacJa, di cni si legge in Montecucco-

li, in Gillot , in Marescot e nelle storie delle guerre

di Candia e deirultime di Spagna. Anco gli anticbi

si valevano de' burcbi incendiarj , ma quest! e per

]a forma e pei mezzi con cui sMnfiammavano non

poteauo, non diremo pareggiare, ma nc: adombrare

tampoco r ordigno e V effelto de' hrulotti modern!

contro cui mal reslstono le islesse navi dl linea noa

clie i legni a vela lalina^ e per cio cbe concerne il

fuoco greco o saraceno, riflette il uoslro Socio, che

se desso fu lerribile ai MunsulmanI dapprima, e

quindi al Crociati, cio si dovette singolarmente al

segrclo cusLodilissinio Inlorno alia sua natm*a^

e scopertosi questo , si trovo anche modo come

eslinguere quel fuco, non suscettivo d' allronde ne

della variola, ne della sicurczza dei tlri delle arti-

gllerie. Nota allrcsi che il non avere quel fuoco can-

giato per nulla la tallica antica, e lo aver ces-
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CO 5 son prove della sua manclievolezza appelto

di queste. Siccome pero 1' artiglierla opeio una ri-

voluzione nelle cose militari , e siccome tornava

necessario di staL>I!ir Fepoca della sua scoperla
j

per combinarla col trattato delle differenze politi-

che fra i popoli antichi c moderni, cosi 1' auto-

re passa a dire del tempo e del paese a cui si de~

ve la tremenda invenzlone. E relativameule al pa-

rere di clii 1' attribuisce ai clnesi, 1' aulore gran

fatto non dice
^
perche tanlo concedendo come non

concedendo la scoperta ai cinesi, per nulla influlva

alia gucrra curopca, stante la gran cura di essi nel

far mistero d''ogni lor cosa alle altre nazionl^ e po-

chissimo la pretesa scoperta avrla giovato alia Chi-

na, die per due volte fu manomessa dai tarlari, e

la cui mllizia al di d' oggi e tultavia ben poco ag-

guei-rita e capace. Intorno all' opinione degli inglcsl

che recano I' invenzione della polvere a gloria di

Rogero Bacone, dimoslra 1' autore che dal celebre

passo AitW Opus Mojus allegato in proposito si de-

duce avere il monaco di Sommerset conosciuta la

polvere ardente per fame carlocci da volare, ser-

penlelli e razzi da fesla, non gla V applicazionc di

cssa alle cose di guerra: la qual polvere nell'uso suo

primilivo fa nota anco un secolo prima, come ap-

par chiaro dalP opera di Marco Greco sul foco grc-
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CO. dlmostra da U a poco come 11 Bellovacense
,

EgiJio Coloniia e gli storlci contcmporanei del se-

colo decimoterzo non fanno mcnzione di niacchine

guerresclie con cui lanciar palle o altro per mezzo

dclla polvere^ si giova della lispetlabilc autoilla

del Dticange e di Muratorl a provare clie prima del

secolo decinioquarto non inventaronsl lebombardc;

e fa vedere clie la contraria credenza di alcunl de-

rivo per avvcnlura drtl travare nellc scnlture dal-

le ela anleriori 1 iiorni di arliglierie e di Ingegnl, clie

adoperavansl per esprimere nianganl, gatli, ecc. e

chl 11 fabbricava: nomi che si conservaron dupo anco

nella milizla moderna: e che fors'anco quella sen-

teuzai venae dall' essersl ab anlico lanciate materie

incendiarie per via di balestre ed allri tali stra-

menli *. Ponendo in seguito ad esarae 1" avviso di

altri scrittori che dissero aulore dell'arme da fnoco

frate Bertoldo Schwartz nella guerra di Chioggia
,

prova Tautore che prima di quelTepoca si usarono le

bombarde e gli schioppi in una gaerra de'veoeziam

contro 11 Signore di Padova descrilta dal Galtarl

,

* Ne occorrc a proposilo alia memoria un passo di Livto

IteDa guerra sagunliua : Falarica erat Sagiintinisj missile telum/

idj sicut in piloj quadratum stiippa circumligabant, liniebantque

pice; eiiam si hasisset in sculo , nee penetrasset in corpus, pa-

vorem Jaciebat: quod cum. medium accensum mitleretur , con-

eeptumque ipso moto multo majorem ignem ferret , arma omitti

eogebatj mtdumque milium ad insequenles ictus preebebai.
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nella famosa battaglia di Crecy raccontata dal VII-

lani e nelle storle pistolesi, in Ispagna, sul Baltico
,

conie si raccoglie dagll annali dcllo Zurlla, e dal

Ludewig, e in Brescia fino dal i3ii, secondo che

sla scritto ntlla cronaca di Barlolommeo di Ferra-

rai: dalle quali asserzioni deduce col Muratori, che

lo Schwartz non invenlu, ma soltanto miglioro le

bombarde. Fa poi argomento alle sne invesligazionl

il nostro Socio Topinionc di parecchi altri che ri-

feriscono I'Inveuzione ai munsulraani^ e il prime di

cui parla e il Viardot, che sosliene aver gli arabi

conosciuta la polvcre da spare fino dai primi tempi

dcir egira, e Irasportalala in Ispagna: producendo

Tautorita di iVl-Makln cd Al-Mare storici arabi, e

degli storici spagnuoli, Pedro vescovo di Leone e di

Conde. Al qual proposilo, fatta breve digresslone. a

lode degli arabi, maestri nella Closofia, nella medi-

cina, algebra, chimica ed architeltura nelle eta pia

i'ozze e rimote, ncga pcru ad essi Ponore di quella

scoperta. Come mai , dice il nostro Socio, non ne

avrebbero i furchi usato contro i crociati nell'Asia?

Come mai 1' imporlanle scoperta sarebbe rimasla

fra i mori di Spagna, lasciandola in non cale i califfi

Oramiadi ed Abassidi, a gli altri che furono il vec-

chio ceppo e priraario dell' islamismo ? Essi che

furono COS! solleciti nello imparare Fordigno del

fuoco greco per usarne contro i lore mortali nemi-
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ci! Per aual prodigio, con le artigHerle cll cos\ anll-

ca data nella Spagna, i mori furono alia lunga scc-

coiiibcrill ai cristiani? Tulte questc consiclerazioni

fanno gucr'ra a qiianto assevcra lo scrillor fianrese.

II secondo parere clic si csamlna nello scritto h

qnelio di Langlcs, tli Korli e (li Rampoldl, i qiiali

afferniaroiio clic ntl secolo tlecimcleizo gli ai-abi

d'Egilto e di Spagna jmpicgarono nclla guerra la

Solvere. Rispetlo ai piimi osserva clie ne Joinvilio

biografo del re S. Luigi, ne MIcliaud fanno ecnno

di arligllerie: e si sono cssi auloii di gran momento^

per ci(j cl»e risguarda i second!, rilcva due pass!
,

r uno del Mariana, Taltro del Ferreras, storici ac-

credilalissitni delle cose di Spagna, dai quali si rac-

coglie chiavamente, clie i moil non fccero iiso delle

bombarde prima del i343. La lerza senlenza vcnli-

lata dal nostro Zambelli e quella del P. Gaubil,

gesiiita, il quale traducendo certi annali cliinesi,

crede per fcrmo clie nel secolo decimoterzo il Kan-

Kublai, figllo di Gengitz fece uso delle bocche da

luoco nel conquislo della China meridionale. II pa-

are e lo zio di Marco Polo erano ingegneri militari

di quel priiicipc^ or come adunque il celebrate viag-

giatorc non dice di artiglierie uel sue Millione? La

cosa dovea pur rccarlo a gran meraviglia, e preziosa

ne sarcbbe stala la notizia ai veneziani in un tempo

la cui lulta Italia ignorava cotali stronicnti di guer-
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ra. Osservando per6 I'autore col Gibbon, cbe codc-

sli annali non hanno certezza del tempo di loro

edizionc, viene in sospelto die la scopeita dellc ar-

tjglierle, nata in Europa, sia stala portala alia Chi-

na dalle carovane del secolo decimoquinto, e clie i

boriosi cbinesi se Tabbiano atlribuila in quegli an-

nali. Checche ne sia, in ogni caso i tartari avrebbo-

no appresa alia China la tremenda invenzione, ne

dalla China T avrebbero lasclala uscire, e cio per

due validissimi molivi: 1' uno, die i soldati di Gen-

gitz non conoscevano la polvere da schioppo, sic-

come afferma rautorevole Michaud: I'altro die noa

n' ebbe di ciu notizia il celebre Tamerlano
, come

abblamo da Sarafeddin. La seoperla rimase nella

China, se pur vl era, d' onde non si sparse in Eu-

ropa e dove per nulla vantagglo quelle nazionali

milizie. Facendosi poi il nostro Socio a indagare la

causa per cui parecehi dottisslmi altribulrono octal

trovato agli orientali , la rinvenne nell' avere e il

Viardol e Casiri ed altri assai confusa la polvere

d' archibugio col fuoco greco. I morlaj infatti, la

nafla del testo di Al-Makin, il gittar fuoco da ogni

banda ricordato da Al-Mare, i tubi di ferro e i luoni

di fuoco della cronaca del vescovo di Leone , le

maccLine tonanti, i globi di nafta infocata, i tuoni

somiglianti al fulmine dello storico Conde, corri-

spondono precisamente alle nozioni che ei ban date
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del fuoco grcco Anna Comnena nell'Alessiade, Leo-

ne il Sapicnte nclla sua Tallica, 11 Jolnville nelfa

citata biografla, e tra' moderni que' due lumi di eru-

dizione, Odoardo Gibbon e Giuseppe Grassi. Se-

condo questi ultimi il fuoco grcco componeasi ef-

fettivamente dl nafta meda e di Bagdad^ al dire di

Anna Comneua e di Leone imperadore lo si lancia-

va nei tubi delle canne, ed uscivane con fumo e con

tuono, ardendo nel piano e dalle bande ^ e sappia-

mo da Joinville che codesto fuoco ora venlva cac-

cialo fuori da niortaj di rame, ora lanciato da uno

stromento chiamato lapetriera, della forma di una

bolte : parea talora un drago volaute e lo scoppio

parea quello della folgore. Avverte poi il noslro

Zambelli V errore gravlsslmo di Tommaso Hyde e

di Casiri, che reputano una cosa istessa il fuoco

grcco e la polvere da scliioppo, come si legge nei

loro tcsti in cui si ricordano i passi addotli da

Jolnville, quasi egli no parlasse delle arllglierie: indi

conchiude, osservando che qualora le cronache spa-

gnuole, siccomc quelle di Alfonso XI re di Castlglia

nel riferire Fassedlo di Algesia, parlano realmente

della polvere, la esprimono con termini tali da non

potersi pigliare un equivoco.

Dimostralo che le artiglierle non si banno da ri-

ferire ni a Baconc, ne a Schwartz, ne agll orien-

tali, nh ai tartari, I'autore passa a discutere intor-
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HO a clil realtnente si debba cotale scoperta. Dlsliii-

gue perci6 1^ invenzione della rnescolanza del Ire

ingredient!, zolfo , nitro e carbone, per ottenerne

una pronta accenslone, da qiiella dell' applicazionc

della polvere agli usi della guerra; non altrlmeuti

cbe i fisici dislinguono cbi trovu la gran forza di

dilatazione de' vapori dell'acqua, da cbi V applied

pel prlmo all' idraulica ed alia navigazione. La pri-

ma cbe servi per gli spettacoli di festa e cose sif-

falte, non inleressava I'argomento presente: quindl

Zambelli passa ad investigai-e a cbi si abbia da al-

tribuire la secouda invenzione, e gli parve di dover-

la riferire agl' italiani: per sostenere il quale assun-

to, eccone gli argomenti cbe tocca breveniente. Pri-

mieraraenlegritaliani usarono le artiglierie nel i3i i,

nel 1 33 I, nel i334, come si ricava dalla cronaca di

Bartolommeo di Ferrara, dalla cronaca forlivese del

canonico Gluliano , dalla sloria di Siena del Tom-

masio e dalla cronaca estense^ mentre non prima

del 1 340 le conobbero i francesi , e gli spagnuoli

non prima del i343, ne gli inglesi prima dell'anno

J 346:^ e pill tardi tutli gli allri popoli europei, se-

condo cbe si raceoglie dal Froissait, dal Mariana,

dal Villani e da altri scrittori in quel volgere di

tempo. In secondo luogo le bombarde * e gli archi-

* L' autore in im' appcndice apposla al presente discorso h«

dimostrato con prova desunta dalla ragione e dalP autorita di
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stiluite ai mangani, alT arcobaleslro, sono ammen-

dne vocaboli di derivazionc ilaliana: difallo I'antico

dizionaiio dell'antica llugua castigliana, la cronaca

del vcscovo di Leone, quella di Alfonso XI re di

Casliglia, lo Ziirita negli annali, Etlorc Pinto neJ

suoi dialoghlj chiamano loinhardo le bonibarde^ per-

ch^, come avverte lo stesso Mariana, e con esso il

predetto vocabolario, le bombarde vennero di Lom-

bardia e quivi furono invcntate: con la quale deno-

nlnaziouc per Tistesso molivo le chiama il padre

Bluteau nel suo dizionario portoghese, e Mattia

Martini nel lessico etimologico. Quanto all'arcobu-

gio, questa voce si compone delle due parole arco

e bugio^ come ognun vede, il qual ultimo vocabolo

h di couio italico di pianta, siccome ne Insegnano

il dizionario casligliano, e Polidoro Viigilio nel li-

bro De im'cntorihus reriim. Dunque, ripiglia il prof.

Zambelli, se I'arabica nomenclatura della cliimica

dimostra evidentemenle il popolo d^ onde e venuta

quulla scienza^ se le cambiali colle formole italiane

che vi si inseriscono dai mcrcadanti di lutte le lin-

gue accennano alia lore origine nativa, dovra te-

nersi lo stesso rispelto allc artiglierie. In lerzo luo-

fravissimi scrittori , chc la parola bombarda non fu tuai usata

anteriortncntc alP invcnzionc della polvere da sparo , c che n»

cropre significato un pczzo'd'artiglieria.
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go gli italiani scrlssero delle bocche da fuoco coma

di cosa gia nota ed ordinaria, quando gli allri po»

poli cominciavano appena ad averne notizia: il Vil-

lani, r autore delle Storie Pislolesi, il Petrarca nel

libro de' JRiniedj dell' una e dell' allra fortuna lo

dlmostrano. Si risponde poi in questo scritto al-

r obblezione del Viaidot , cioe: che qualora F in-

V€nzione delle artJglierie fosse stata fatta dalle na-

zioni cristiane, non sarebbonsi viste le milizie eu-

ropee fornite tutto a un tratto di cannoni.55 Rispon-

desl a questo proposito clie il Guicciardini, il Mu-

ralori ed altri scriltori gravissimi c'inforniano: come

le artiglierie non vennex-o comuni in Europa se non

intorno alT anno \^oo , e che anzi i cannoni non si

iatrodussero e non si die'loro perfezione die sul vol-

gere a fine del secolo decimoquinto. Si combatle

dopo un' allra'opinione deirErniilly, ti-aduttore xlel

Ferreras, il quale non sa farsi capace. come, se Fin^

venzione delle ai'tiglierie fosse compaisa nel crislia-

nesimo, 1' abbiano nelle Spagne imparata piu presto

i mori che i crisliani^ e si fa inconlro a questa obr

Jjiezione collo allegare 1' esempio del fuoco gieco
,

che dai greci cristiani passu ai saraceni, senza che

lo conoscessero i crocIati|, come i greci comunicava-

no pill cogli orientali che coi latini, cosi le nazioni

niercantili d' Italia nel medio evo corrlspondevano
,

piu cogli infedeli che coi cristiauj stante il lorp
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eommerclo. Rlsolti per6 quesll dubbj, clie altro ci

resta a dire
(
proseguiremo alia conclusione con le

parole istesse del nostro collcga) fuorche T Italia me-

rila nel fatto dclla terribile invenzione la preceden-

za? Essa (n in soroma la prima maestra della guerra,

non che d'ognl altra istituzione^ dall' Italia ebbero le

prime armi da fuoco i forestierl, secondoche per lo-

10 medfisimi si confessa^ pe'suoi avvisi ed ammae-

stramenti ne fecero essi i primi saggi. Mercadanti,

siccom' erano, per la maggior parte gV italiani di

quelle eta, ci slupirem noi die per amicarsi i popoli

stranieri, seguendo I'usanza mercantesca, abbiano

jnscgnato altrui una maniera di guerreggiare , che

col volgere degli anui poteva riuscire alle istesse lor

patrie funesta? Non a questo lontano pensiere, ma
al presente guadagno ba pur troppo la mira cbi va

trafficando pel mondo: il clie dimostrano antiche

e nuove sperienze. Poi, la nota frequenza dei fio-

rentini del secolo quartodccimo in Francia ne da

molivo di credere clie quasi a compenso d' avervi

insegnala Tarte malvagia di peggiorar la moneta,

V introducessero la prima volta il nobile ed utile

artiGzio di che si Iratta. Erauo questi in conclusio-

ne i secoli di mezzo, secoli di basse e di sublimi, di

buone e di ree azioni^ ma Iramezzo a siffatta mistu-

ra h pur bello agli occbi nostri il veder gl' italiani

I primi nel commercio e nella navigazioncj i primi
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nelle lettere, i primi nei miglioramenti della milizia.

Che se ]e arliglierle inventate fi'a noi, pur da noi

non furono recale a perfezione, non ne fu causa la

poca allitudlue degli itallanl, che h pur somma

e moltiplice, non I'indolenza che dall' Italia innanzi

la dominazione spagnuola crane anco troppo shan-

dita^ ma sibhcne se ne dee rlferir la caglone alle vi-

cende politiche de' tempi appresso, che la gloria dei

paciGci studj al noslri lasciando, posero in mano

ad altre genii il dominio e la forza».



LETTERE

Con plu dcstro auspizio non si sarebbc potato

<lai* piiucipio a quesla parte di Commentano che si

I'ifei'isce ai lavori Icllerarj dell' anno, di qucllo cbe

anleporvi Ic lodi e Ic memorie della vita d' uomini

sommi: la cul ricordazione e riverenza non sara per

venir meno tra I fasti della sapienza e gli aunali

modesti e sinccri delle umaue virtu. Consacrinsi pe-

ro qiicste pochc pagine del norae glorioso del no-

stro Socio defunto Baruaba Oriani: di quel sommo^

alia cui lode adeguata si converrebbe quanto can-

tava Callimaco al magnlGco Tolommeo Filadelfo

dell'antico astronomo Cononc. E a cbi meglio cbe

ad Oriaui si attagliano quegli aurei vers!, fatti d'oro

propriamente dal latinissimo Catullo?

Jlle qui magni dispexit lamina mundi.

Qui stellarwn ovtus comperit atque ohitus:

Flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur,

Ut cedant ccrtis sidera temporibus

:

Lt Triviam fartini sub latmia saxa relegans ,

Dulcis amor gyro devocct aerio :

vcrsi tutli cbe si adattano a' temi delT opere nelle

quali esso durera immortale. Dobbiamo il compiu-
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tissimo eloglo di questo grande itallano al nostro

censore e collega Alberto Gabba^ la cui prima par-

te egli lesse nelTanno scorso, recitandone in questo

la seconda . nella quale accolse gli accidenti della

vita e il caratlere morale dell" uomo. Eccone pero

il ristretto compendio ,
accio ne sappia alcuncli^

anco quegli cbe per avventura non avesse a legger-

ne intero e stampato Telogio. la Garegnano, pae-

sello a poclii passi da Milano, trasse umilissimi na-

tali da un Giorgio Orianl e Margberita Galli, ai i5

luglio del iy52. Pel desto ingegno e soavita dell' in-

dole, que'padri della vicina Certosa si affezionarono

al glovlnetto: cui la fortuna indarno da' suoi nasci-

menti volea condannare a vita abbietta e dimenli-

cata^ que' Certosini presero a educarlo nei primi

rudimenti del sapere, e per riuscire a maggiori pro-

fitti Favvlarono a loro spese a Milano, onde istruir-

si alle discipline scolastiche de'Barnabitij nelle cui

mani stava allora la somma della privala e pubbli-

ca educazione. Dando ivi opera agli studj con ala-

cx'ita e profitto delle lettere e della filosofia, vesti

anco 1' abito ecclesiastico, in quell' eta clie, matu-

rato il giudizio, I'uomo non si fa inganno nello eleg-

gere quello stato a cui dee fedelraente servire tutta

la vita. Nodrito, secondo che chiamavalo la natura,

negli studj dl matemalica, accalorandovisi aucora

al pubblico dettato in Brera di Paolo Frisi, una
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gara scienlifica a cui trovossi presenle lo scald6

alia raeccanica: a seguire la quale in un con Taltre

scienze malcmalichej difettando di sicuri indirizzi e

di libri, la deliberata volonla e 1' ingegno perspica-

cissimo supplirono a tulto , e la benevolenza di

Francesco Soave gli aperse i tesori delie biblloteche

e la via a segnalarsi. Fallitagli la speranza di pro-

fessare le matematlcbe nel GInnasio di Como, a

ventidue anni ottenne invece d' essere ammesso Ira

gli alunni del R. Osservatorio di Brera: d' onde la

sua gran mente si Icvo alia considerazione di quan-

to atlesta la suprema sapienza di Dio creatore e

conservatore, e tulto si diede airastronomia. Qual-

cbe spina si attraversu ncl suo cammino: comecchi

Talterezza de' vecchi astronomi non avesse in sulle

prime fatto debita stima del giovine alunno, che da

essi non'Jichiesto veniva a quella deslinazione: as-

saporo ivi alquante amarezze , ma la sua docilita

vinse e disarmu il sospetto c il mallncuore, e si ap-

piano la via alia benevolenza, clie dopo gli venne

intera e cordialissima da' piii difGcili. Fu poi terzo

fra que' riputati astronomi, Rcggio e de Cesaris, e

per belle Memorie di clie audava ornaudo le Effe-

meridi, crebbe alto il suo nome ^ in una delle quali

essendosi espresso, che d'Alembert nell' opera sua

della Precessiorie dcgli Equiiiozj^ nulla avea lascia-

to d' aggiuugere ai posteri: 1' iosigne matematico
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Paolo Frisij se n' ebbe a inalcj e si prov6 a

screditarlo in varie scritture ed a gnerreggiarne la

nascente riputazione. Ma la ripiitazion sua era me-

tallo, da lasciarvi i dentl qiialunque si fosse prova-

to a intaccarlo. Questa guerra ( che pero si rimaso

a ricambiate poleniiche ) valse al giovine Oriani la

strctta alleaiiza degli astroiiomi Reggio e de-Cesaris,

che da fedeli cd efficaci amici coinbatterono senza

posa le acerbe e clamorose dispute del Frisi , cui

dava mano anco V esimio Pietro Verri. L' elogista

collega ne mette qui per disteso I'isloria di tanla

querela^ la cui conclusione, se rlnsoi a gloria del-

r Oriani, tornava in altretlanta coramiserazione di

uomini per ogni titolo eccellentissimi , che in mal

punto si dimenticavano delTamore alia scienza per

soddisfare agli imperi del puntiglio e deiramorpro-

prio. Mai vezzo e peste pessima che trova loco ma-

lamente anco Ira' grandi ingegni, che pur non bi-

sognano di cotali vanita per valer veramente; e che

saremmo tentati di farsi sgramaticali per dirlo

suisino : per pur far inlendere che questo povero

amor di seslesso lo si dee lasciare al brulo di cui

teniamo il vocabolo. II governo austriaco d'allora

forni modo all' Oriani di mandare ad effelto un al-

to suo desiderio: quello di pellegrinare dottamente

alP estero, per vedcre e certificarsi cogli occhi pro-

pri di quanlo si dicesse e facesse dai forestieri nella
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raria scienza^ vide perclo la Germanla, il Belgio,

r Olaiula, r Inghiltci ra, la Fi-ancia: allargando cosi

le .propric cognizioni, legando nuove amicizie, e no-

tando fedelnicntc quanlo gli occorreva di utili o

pregevoli novila nolle scieiize , nolle lettcrc, nolle

arli belle c ruestici'i d' iuduslria. Vide c studio gU

Osservatoij plii singolaii e meglio foruill d'uomini

e di stromcnli^ vide Harwich, Greenwicli_, Oxford,

Viiidsor, Parigi^ strinse benevolenza con Maskelyne,

Ramsden, Dollond, Hcrschel, la-Place, la-Laudc,

Mccliaiii. Nell' ottobre del 1786 tornossene alia de-

siderata Milano, a' suoi cannoccliiali, alle sue occu-

pazioni^ ricco di tante cognizioni, consolato di tan-

te nuove affezioni^ toruavasi a questo modo ai pro-

pri sludj intiaiuessi, alia pace dol suo Osservatorlo,

chc pienlssima e fruttuosa permctteva allora alio

scienziato la condizione de' tempi e la liberalita del

goveriio di Lombardia*, ma nelP anno 1796, alia

discesa de'' francesi in Italia, tut to scambiava in que-

sla combattuta contrada: se non cbe T uom grande

che comandava alia fortuna affidava questi popoli

a lielc speranze, ed accarezzava singolarraente gli

uoniini sommi di cui non fu mai penuria fra noi.

La rivovonza del giovine Bonaparte si piacque segna-

larsi in modo singolare nell' Orlani: modestissimo

e scliivo, comnnque fosse, e peritoso ad ogni novi-

la^ il quale, nulla per sestcsso dcsidcrando chie-
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dendo, us6 dl queiralta benevolenza a pTofitta dfe^

gli amici e del pubblico insegnamento^ e a lul do-

vetlevo i professor! di Pavia quegli stalnili emalu-

menli dimenlicali nel dar forma al nuovo go-

verno. Slimatissimo ,
accarezzato uel nuovo ordi-

ne di cose (chetultavla a lui non talenlavauo) e

messosi lutto alia scientifiche speculazloni, iicus6

il-civico giuramento di oclio al governo dei /'e, eke

allora venia proposto a tulli gll Impiegati della Re»

pubblica: e cio uoa fu senza suo grave pericolo.

Ne usci tultavla con grande onorc e deslerita , nh

fece cosa cui si rlGutava il candido e bbcrissima

anirao suo. Non pero glien colse danno, ne allenti

mai per questo la benevolenza verso V Oriani del

forlunato Capilano*, tanlo e vero, come riflelte Ten-

comiatore , cberuomo di gran cuore riesce pur

sempre a' suoi fiiii, e si concilia la pubblica venera-

zione. Fu quindi detto a presiedere la Commrssio-

ne ordinatrice del sistema di pesi e misure; dalla

quale si espedi col suo classico libro, cbe satisfece

alia teoria ed ai bisogni della pratlca : nel 1800 a

lui si die' il difficil carico di riordinare le due Uui-

versita di Bologna e di Pavia^ per lui si staluirouo

le pill opportune classificazioni del vario insegna-

niento, le regole, i melodi plu acconci. Da lui ven-

nero proposti coloro clie in Italia e fuori valsero a

far rispettate quelle catledre: e il fidenle governo
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4'allora avea per buono quanlo da lui adoperarasi

al pubblico ufficio dclla clevala istruzione. II suo

nomc fu scrilto a gloria Ira i priinl dell' Istitufa

ilaliaiio^ e qiicsto poise occ.isione a mostraro qaan-

to Taniino suo fosse alicuo dalle iuvidle, che diciam

di meslicre. Essendosi scnlto a quel colleglo dei

dolti raslronoino di Palermo, il gran PiazzI, tra

gli otiorarj e uoii (lii pensionatij propose a dirittura

di lasciare il suo posto alio scoprilore di Cerere: e

lungo fu il dihaltcrsl^ se non che da li a poco anco

Piazzi successe alia sua volta e fu fra i godeuti pen-

<sio:ic. Fu poscia a Llone fra i chiamali del collegio

eletlorale;, iiidi fu scrilto all' ordiiie cavalleresca

dclla Corona Ferrea e in quell' altro della Legion

d' Oaore di Francia , e succcssivamente fu creato

couie e senatore: ouorl tulti, digiiita e provvisioni

larghissime clie nol levaroiio a superbia, nol distol-

sero dalle dotte sue meditazioni e da quella solitu-

dlne interiore del pacato aaimo suo, clie tanto con-

suona colic abitudiui e coll' opera della vera sapiea-

r,a. Ideulificato col blsogtio dello studio e dello

avaiizare nella scienza astronomica, non si arrese

per do al carico che a lui si cercava d imporre di

Dircltore della pubblica istruzione uel regno italico^

non si concessc all' espresso desiderio del pvincipe

bencfallorirche a lui destinava il vcscovado di Vigc-

ano. Come piu conformc a' suoi intendimenti si

1

1
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prese piultosto il carico della misura dell' arco me-'

ridiano compreso tra lo zenit di Rimini e quel di

Roma: opera dl cui il conternporaneo la-Place avea

dirnostrato il bisogno al bureau delle longiludini in

Parigi. L' immortal grido delTopere sue clie andava

divulgando, e delle quali si die'' informazione erudi-

tissima dal uosti-o prof. Gabba nella prima parle del

sue elogiojrendeva invidiabile a tutli ilpossedimento

di tanto scienziato: dal i ^86 il re di-lNapoli scriveagli

di propria mano chiamandolo airOsservalorio di Pa-

lermo, e venlva poi invitato a quello di Leyden nel

1795. Modesto egli sc ne stava e quasi per uon inteso

tra gli stromenti e i calcoli delia Specola niilanese,

tealro delle sue gloric^ modeslo si scusava dagll iii-

vili, e pill modesto ancora non si turbava, clie al-

trj invidiando al suo norae, I'avesse per avventura

dimenlicato. Ma Viucenzo Monti, e Michele Araldi

non voUero saperne di tanta modestia, e vendiearo-

no con severe parole Tinfinto obblio degli stranierl,

pubblicando le giorie dcII' astronomo italiano: cbe

se ne stava raccollo piu clie mai nella sua verde e

Serena veccbiezza ai propri studj, ai quali per gran

benefizlo delle scienze, e percbe dopo di lui non ne

venisse meno lo splendore, edncava a' suoi intendi-

menti due valentissimi : Francesco Carlini, e Otta-

viano Mossotti. Cos! venne fin oltre all" anno ot-

tantesimo del viver suo:^ e fatlosegli ogni di piit
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grave 11 rcspiro, iisc\ da vita travagllosa agli i i no-

vembre del 1882: levandosi I'anlma sua innocentis-

sima a quelle celesll regioui che da tanti anni an-

dav.i spiando qui basso, e clie a lul apprcndevano

le meraviijlle c* le miscricordie di Dio crealore. A

qiiesta concluslone 11 nostro Gahba esponc per mi-

nuto e con rellgiosa affezione lutlo cV el fece: te-

stando e teslificando agli amlcl la propria benevo-

lenza, la gratltudine a chi Favea giovalo, la propria

rellglone e raffezloue alia scleuza ed agli sclenziatl,

donando alle chlese , alia fralernila de' poverl, alle

pie istituzionij agli stnbilimcnll scicnliGci, Tola enim

pliilosophoruin vila , commentatio mortis est: dicea

nelle Tusculane il gran Cicerone, pai'lando di So-

crale. Quelle molle dovlzie cbe per tanti anni dl

"vlla opcrosa sopravanzarono a' suoi piu stretli bi-

sogni ed al conlinuo e lodalo esercizio della sua

crisliana beneficenza , spartiva 1' Orlani prima di

morire e donavale al pubblico od a privati: nessuno

essendogli sopravvlssuto die per ragion di sangue

vi polesse aver diritto^ e con eloquenle antitesi a

tanla gloria di sapere, facea imporre alia sua sepol-

tura — Pregnte per V aninia del sacenlotc Barnaha

Oriani. Augurando all' onore della palria itallana

clic allri pur sorga a vicenda e ripari ai danni cbe

1' imporluna raorte va recando si spesso, col tome

orqucsto or qucllo de' noslrl sommi, conchiudere-
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nio il compendlo col dive: parerne compi'utissimo «

per ogni rispctlo lodevole il dotto enconilo del prof.

Gabba, come valente egli stesso e quindi conosci-

tore delle scienze in cui prevalse I'ilallano aslrono-

mo, intorno alle cui opcre vcnne soggiugnendo op-

poiiunamenle i proprj misuratl giudizj. Piana e sia-

cera e castigata succede la dicitura, come vuolsl in

uno scritto scienlifico e biograflco 5 nel quale la

pvelensione ad uno stile fiorito e lo sfoggiare avrian

guaslo i semplici andamcnli del sue Icma.

Or discendiamo per alquanti gradi daija splendl-

da ripulazione dell' Oriaui
,
per farsi a dire della

vita e deir opcre di due antichi noslri bresciani
,

clie pur valserp moltissimo, se si riflette a' tempi

oscuri in cui vissero ed agli insegnamenli e sapere

clie allora corrcvano in Italia e fuori. Sono qnesli

Guglielmo Corvi del secolo tredicesimo, e Girolamo

Cornelio Donzeliini del decimosesto, ammendue

medici e filosofi^ dei quali, come zelatorc delle glo-

rie niuiiiclpaji e tenerissimo di quanlo risguarda al-

Tonore della nostra Brescia, il tlott. Antonio Sclii-

vardi venne a dime in quest'anno le notizie della vita

e delle opere. E per primo dissc del Corvi, clie nel

i25o da ricco casato trassc i suoi nalali in Canneta,

terra allora del bresciano, ora dalasi a Mautova *.

• Ncirarchivio ddle Mcraorie delPAtcneo si conscrva un'

*Ura TJta del Corvi, scritla tlal Socio d'' onore dott. Gio. Labus.
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Infelicisslma sopr' ogn* altra quell' eta per lo avvi-

ceiidare dcllo guerre longohardiche clie con tanto

strapazzo afflisscro le cilta sorelle J' Italia, cbbervi

tullavia auco fra noi non pochi bcgli Ingegni, Ira'

quali il famoso Albertano giuuice di Brescia, a la

cui discipllna avviossi il Corvi, venuto qui per ap-

prendere^ del quale cresciuta in poco slare la fania

nella Closofia, a ventlcinqu' anni fa clilamato a in-

segnarne pubblicamente i preceltl nella Uuiversita

di Padova. Fatlosi prele, inseguo cola loglca e sco-

laslica filosofia: un niisto di sofiiterie, d' antitesi,

di probleinl disperati, di numerose distiuzionl , di

furori e gare, di dispute: un gergo scienlifico, un

insleme di astronomia, di teologia, secondo clie era

r andarc di que' tempi: il Corvi comincio a studiar-

sl nella vera logica e proQUevole metafisica, per sa-

lir dagll effetti alle cause, dal geuerale al parlico-

lare coll' acunie delTanalisi. Ma ognor piu si raanife-

stava la sua incliaazione alia mediciua : che a quei

glorni in Padova Pietro d' Abano imparentava cogli

astri e facea serva agli influssi matli di colassu^ ni

quesle erronee credeuze lo sconfortarono dallo stu-

diarla davvero, e dopo cinqu' anni cbe insegno Glo-.

soGa, se n'ando diritto a Bologna: la piu fiorente

Uuiversita d' Italia nel secolo declmoterzo , nella

quale un Taddeo Alderotti iusegnava pel primo la

fapienza d'Ippocratc. Fu in Bologna che messosi in.
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via dl ogiii erudizione e sapere, si merlt6 il sopran-

nome di j4ggregatore *. Descrisse cola V opera che

raccbiude quest! trattali — ^d unamquemque

cegritudinem a capita usque ad pedes. PracLica — De

Jehrihus — De peste — De consilio ohservando

tempore pestilentiali , ac etiam de cura. Rammenta

il uostro conte Giammaria Ma;szuchclli altra sua

scrjttura — De niedicinis simplicibus ex s^ariis au-

ctoribus ; e Maltioli di Perugia ne (ila un' allra

—

Tractatus de inemoria artificiali : nel qual traltato

accenna, secondo gli insegnameutl di Cicerone, i mo-

di di accrescere la memoria, e suggerlsce poscia Ic

regole niediclie per conservarla. Nel 1286 J'ebbe

Roma, e fu arcliiatro di Papa Bonifacio VIII, die lo

creo cauonlco dl Parlgi e arcidiacono di Bologna^

cola vlsse onoralisslmo e tranqulllo tra quelle teui-

peste, in quegli intiicLl abomlnosl, in que' dlsordliii

del polere. Segu'i p(!!«cia come arcbialro di Gorte la

sede pontificale in Avlgnone^ nuovc onoranze, nuo-

* 11 Fattorini ncl libro : De claris Arcliiginnasii hononiensix

prqfessor-ibus , dice cosi: u Guillielmus brixiensis^ fir atale sua

celeberrimus
,
qui cl canonicus parisiensis Juit et archidtaconus

lononiensis , Ai^gre^alor fitlgo in schola medica est appellatus:

postquam aiinis muUis dialecticam et philosophiam publico sti-

pendio docuisset in scholis palavinisj cum ad medicinam se con-

ferre vellct, Bononiam t^enit, seque erudienduin tradidit Thadea

Mderotti ( Tadilco di Fiorenza); quo auspice, doctoris insignia

in nostra conlegio accepit ». Vedi bcl garbo di lalinita !



ve dovizie gli coisero iucontro: Cno a oUenere il

feudo tlclla Catena sul fcrrarese clic il Papa Glci-

• I znente V pole ripigliare dal vcneziaiil^ iasegaanclo

quindi filosotla nella nascenfe Uulversita che il

coute di Piovenza , Carlo If, islituiva in Aviguoiie.

La gravita lilosofica e i uctli costuini del nostro con-

citladino si rihuUarono alle sconce sontuosila ed

alia licenza di quella scandalosaBablloQia^ e negaa-

dosl agrinvili di riraancrsi ed alle larglie proffeite di

Giovanni XXII, dispogliossi ogni dignita e si trasse

prlvato a Parigi, come ad asilo di quiele e di riposo :

dove si raggiiinse e visse ne^ slrellisslmi vincoli di

amicizia col suo vccchio amico Laafranclii di Mila-

no,risloi'atore e restiltitore in Francia della cliirur-

gia. Nel 1 326, toccando gli anni seltanlasel, usci di

vita in Parigi tra le braccia del Lanfranch!, cli' esso

avea lolto a proteggere contro gli oltiaggl della for-

tuna. Teslo, raorendo, una ricca prebenda canonicale

al duomo di Brescia, ed islitui in Bologna \\n col-

leglo da nianLenervisi un cinquanta alunni agli slu-

dj, con che fossero preferti alle pensioui gratuite i

giovani bfesci«ni di poche fortune. Quel collegio
,

dalla patria del suo fondafcore, appellavasi Istiluto

Bresciatio ^ e duro Gno a cento venli anni dopo la sua

fondazlone, fino ad Eugenio IV^ e le sue rendile per

fatto di puro arbitrio vennero appropriate e conver-

lite a pro d'un altro collegio, chiamato di Gregorio.
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Segue Indi il doll. Schivardi, a dime dl Glrolamo

Cornelio DonzelHui, cbe da padre Veronese, venuto

a stabilirsi nella terra d' Orzimiovi, nacque noii si

sa in qual anno, con altro fralello, di nome Pietro,

che si die' agli studj Icgall. II ricordato Girolamo

sllidiu in Brescia, poi si avviu airuniversila patavi-

Ha perapprendervi raediclna dal IMonlauo e dal ZI-

mava filosofia^ dove compiuto \o studio di quegli

iiisegnamenti, la fama del gran Cesalpino chianiollo

a Roma per udirvi lezioni di notomia. Le scienze

ualurali al tempo di Andrea Cesalpino si illiistra-

vano del sapere di Vesalio, di Falloppio, d'Acqua^

pendente, di Euslacliio^ e fu alia loro scuola clie il

Donzellini cnicrse a vera sapienza, profiilando di

tanta dottrina, pralicando 1' arte niedica in qnel-

1' illustre metropoli delT itaiica civilta. Ottcnne in

Roma autorevoli commendatizie per recarsi a veder

Vienna, a udire le insegnanti universita d' Allema-

gna; in Vienna 1' archiatro Maltioli produsselo a

corte, dove co' suoi modi e col nome che accompa-

gnavalo, si affeziono distinli personaggi: e il Mattioli

rende a lui il debito onore per averlo assistito nei

suoi lavori intorno ai libri di Dioscoride. Abbiamo

pubbllcate in Vienna dal Donzellini le sei arringlie

di Temistio peripatetico da lui volte dal greco in

classico latino, ed una graniatica greca:^ giovo coir

r opepa effettiva 1' archiatro Giulio Alessanddni
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ne"' suoi comtncntarj a Galeno", dcsiderollo a suo

medico una regina di Polonia, ina il nostro concit-

tadino dcsiderava invccc alia sua Brescia: e torna-

tovi dnpo lanlc perrgrinazioni, vi fu accolto e fe-

slegg alo come suo principale ornamento ed oracolo

di mcdiciiia. Ma e un faticare indarno il voler dara

una mcntila alia parola di Dio, e ncmmcno il Don-

zellini dovea csscr profeta ncl suo pacse. Un vllup-

po di gaie, d' iuvldie, di guai, cul per dir vero ia

qualclie parte anch' egli avea porta occasione, si

le\6 a danno e scapito della sua pace e dell' onore

neir arte di cul era maestro: e lutto questo { chi il

credercbbc!
)
per colpa della Teriaca. Erasi svolta

una epidemiea infestazione di febbri maligne a quel

tempo nella cilta e nella provincla, e un medico

Veronese, chc inscgnava raediciua nella nostra ac-

cademia, Giuseppe Valdagno, raccomandava con gli

5crltti e coir opera pratica Tuso della Teriaca, come

universale panacea a que'malori, e un tal altro dot-

tor Calzaveglia irapugnava la prescrlzione del Val-

dagno. II Donzellini per buone ragioni tolse Ic parti

di quest' ultimo, pubblicando una scrlltura^ e fu

allora cbe ua vespajo di racdici fautori del Calzave-

glia
(
per esser quest! decano della facolta collegia-

la e di nobil casato ) armo i suoi pungelli contro il

Donzellini, ajulatore deiroplnlon contrarla.Ma 11 ca-

labronc piii infcsto c uemico fu il Calzaveglia isles-
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so. Fu tanta la virulenza, la vlllania e il perlcolo dl

quella contesa che il Donzellini, dopo d' aver ba-

raltato qualclie ingiuria di parole cogli avversarj, se

ne dovette parllre e ricoverarsi presso uno zio in

Veroua, d' onde rispose uelle forme a' suol detrat-

lorl. Nel i54x il Senato Venelo chiamollo a inse-

gnar inediclna nella sua Universita di Padova, a sue-

cedere al suo concilladino Francesco Cavalli, dove

guerreggio gll crrorl e le ipotesi di Avicenua, di Me-

6ue, c rivoco la sludlosa gioventu dai punligli della

concilata dialeltica ai pacati procedimenti della ra-

gione, e dagli intraversamenti degli arabi, alia scuo-

la deiTatti e della osservazione d Ippocrate. Divol-

go Ivi, Iraducendo dal greco al latino, il li])ro di Ga-

leno — De Plisana ct clc sanitate luenda. II senato-

re Lionardo Mocenigo chiamollo come a riposo in

Venezia, perchc vi desse mano alia pvatica del gua-

rire: piatica cli'esso intraprese e condusse con lutta

quella dignita,perspicacia e geutilezza,clie tanto rac-

comandano nelT umana comunione la persona del

medico eccellente. Nclla peste del i5j5 e 76, con-

tro due medici d' italica rinomanza, Capivaccio e

Mercuriale, adopero il Bonzcllini cbe la Repubblica

tenesse fermo in que' frangenti di peste le discipli-

ne di rigoroso sequestro: intorno al che distese un

suo Commenlario sull' essenza, sintomi e cura del

morbo, metlendo innanzi tra i rimedj efficaci I'effi-
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cacissimo della Terlaca. La Repubblica in tnal pun-

to dimeiitico alloia seslessa ncl nou porgere contl-

nua fede ai consigli del nostro concittadino, e quin-

di la pcste cntix) coirobblio dclle persuase discipline

a manonietlere la popolosa sua capitale. N« agli ul-

timi anui il Donzc.lliui dimculicL) gli studj a cui da

gloviiie incLinava; la varia filosoGa^ e quindi mando

fuori alcune opeie su tali aigomenti — Bibliothceca

philosophic^ iingiilaris — lietnediumJerendaruni in-

jurianim, et dc compescenda ira — Epislolce princi-

pumfVerumpuhlicarum ac sapientum virorunijex grce^

CIS et latiiiis historis. 2y\'l i588 inoii onoralissimo,

senio confectuSj in Venezia. Lo Schivardi, conchiu-

dcndo lo scritto, metle nella debita derisione 1' ar-

licolo biografico che rlsguarda il siio lodalo, iaserto

nella Biografia Uaiversale del francese Fouvnier

}

ncl quale parlando di Donzelliui , lo dice colpevole

di nefandi sagrilegl e quindi niazzeralo cclatamente

per pubblico latto. La vita iulera, e lullo die si

puo raccogliere dalle raollc c diverse opere del no-

stro coucittadino depone in contrario, e manda as-

solta la sua inemot-ia da lali sospetti.

Per dir poi alcuna parola dollo scritto del Dott.

Schivardi, diremo essersi a tutli raccomandato per

rispelto singolarmente dell' ingeuuita, della verita

netta e schietta e della nobilta de' suoi sentimenti,

ehe corrispoadono alle persone di cui tcsseva 1' en-



comlo. Segua per6 egli a rlvendicare dalle tenebre e

dair obblivione le memorle de' nostrl, clie fara sua

propria quella lode che fosse per impartire diritta-

xnente agli altri.

Nel comtnenlario dell' anno scorso, toccando al-

cuni mollvl che a' nostrl giorni resero apprezzabili

c ricercale a raoltisslmi le scoiisolale Ictture di poe-

sie e di romanzi, che ricordano oinventano di peso

delitti e sciagure disordinate e palimenti, quello ab-

biam detto esserne il principale: il fastidio delle

storlelle sentiinentali^ che per molli anni inGacchi-

ron gli animi e il corpo, recando le nienli In region!

ideali che non sono , e rappicinendo il cuore tra i

limiti combaltuti del consueto amore infcllce. Colali

considerazioni ne occorsero spontanee essendosi do-

vuto far paiola d' una novella appunlo di quel ge-

nera, lettane dal signor Lorenzo Erculiani; il quale,

a corroborare 1' opinion sua c la sua affezione a

queste maniere di scritture i^ispetto alT altre, fii a

leggerne un discorso accademico sul Ronianzo in

gcnere. Scrissero pro e contro di queste materie gra-

vissimi uomini, e da ultimo ne parlarono due valen-

tissimi nostri Socj, il conte Alessandro Manzoni, e

il consigliere Paride Zajotti: sicche poco restava a.

dime all' Erculianij e pochissimo ne dirern noi, ri-

ferendo a un dipx-esso la somma del suo discorso^

senza nemmen soggiuguere qui e la nuove riflessio-*
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ni^ 2i giustlGcarela preconcepita avverslone chc pro-

fessiamo verso queslc romauzesclie leggende di sen-

timcnto. Dice adunquc in succiiito Ic svariate vicen-

de della letteralura, dal suo nascere sino a noi, e

qiilndi il diverso senlire e gludlcare intorno a que-

sta: varicla c discordanze die crebhero a mille dop-

pj, quando tolta Tautorita e bandite le regole ( che

qui si cbiamano cleboUsslmo soccorso ai mediocri e

inciampo ai valenti ) il genio libcrlssimo soltanto

potc spaziare a suo talcnto e scnza riserbo in ci6

che piu piacque, E legando le vicende della leltera-

tura alle diverse condizioni delle eta e degli uomi-

nl, dice clie il povleiitoso comando dapprima alTim-

niaglnazlone cd al cuore del gcnere umano ancor

bambino^ iiidi le guerre de'popoll luttavla rozzi e

fantaslici porsero unlco e carezzato argomenlo agli

scrittori di liriche e di epopee, di narrazioni gucr-

resclie, di faltl nazionali. Eccone ai tempi d'Omero,

c da lui spargersi V illustre escmpio di accoppiare

il vero col falso e favoloso per amorc di mei'avigliaj

da Omero e dagli scrillori di tragedle muovono

adunque in qualcbe manlera i romanzi stovici. Esau-

ste quindi e cercatc fino all' ullimo le fonti del ma-

raviglioso, ne piu avendosi fedc al soprannaluralc,

scaduli 1 prcstigi dcllc religioni c gli errorl delle

menli dinanzi al procedure della civilta, si lenne

per aramirabile il gla fatto, ma non imltabile con
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lode da altri. E qui valirando d' nn salto molti se-

coli, viene a dire, come Gualliero Scott risuscitasse

eon eerie modificazionl volute dai tempi lo storico

romanzOj e come qiiel grande esemplare movesse

altri mollisslmi fra nol a segnalarsi per quella via.

Inlorno a che si conduce a dire bene e male di co-

tal genei'e di scritlure^ cd afferma parergli queste

inulili ai dollissimi e pericolose ai men dotti^ e

clie col far fascio di vei'ila storiclie e di finzioni in-

sieme ed aggiunte, si possono conduri'e leggermento

questi ultimi a slimar favole la verita, e sloria le

favole, scambiandosene insiemc i caratteri e le divise

pel valore di cbi scrive. Salva pevu, a preferenza dj

Waller-Scott, da questo sconcio posslbile Ira i poco

Jslrulti il carissimoe sapiente romanzo da'' Pronicssi

Sposij nel quale il sommo scritlore ritrasse dal vero

i tempi, le opinloni, 1 coslumi, i governi e V indole

dcgli iiomini senza contraffazione aicuna e senza pe-

rlcolo die allri pigli a termini di verita qnello cb/ei

finge per analogia cd ornamcnto: essendo la veridi-

ca istoria fondamento e movimento eontinuo di

quella istrutliva narrazione. Segue a discorrere, par-

Jando della tragedia presso i grcci, come vegga il

perclie si comporlassero a que'tempi e a quelle clr-

coslanze ne' lealri uarrazionl di fiero argomento 5
e

dice come tra noi essendo mancati i motivi affatto

politici clie presso ai greci d\ina volta le rendeano
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raccomandate dagli islessi legislalori, non sappia

vedcre come anco a' noslrl giorni si applaudisca a

clii ne rappresenla il delitto fortunato c la virlu

svenlurata. Dice a queslo proposito dci gusti di que-

gli altri clie si godono a questi ulh'nii patimenti della

virtu, inventali spesso anco soprammercato, e rlcor-

da r iiifcrnale Iragicomedia, la Lucrezia Borgia, ul-

timo presenle del teatro francese dedicate a la

Leila Italia: commedia o tragedia che sia, di cul il

Cholera-morbus avria dovuto sostencrne il prolago,

dlsgradando quelle azioni e que' personaggi a un

branco di mastini rabbiosi, dotati per soprapplu del

dono di Dio, dclla lagione. Condodo a questi ter-

mini il sue raglonamento, V Ercoliani discendc a

pariare di proposito del romanzo scnlimenlale a

cui esso inclilnerebbe, a pvcferenza di quelle fiere

narrazioni di ciii parlavamo-, e noi pure, come ci

siamo esprcssi nelT ultimo Commentaiio, trattan-

dosi del niatico juale, incbiniarao piultosto a queste

vanila cordiali, di quello cbc agli stillati e lambic-

cali veleni di pensate atrocita. Ma percbe a iin' ac-

quarzenle cbe nc biucia le viscere dccsi anliporre

un lallovaro nielalo cbe ne niugne il vcntricolo,

direm noi cbe non faccia meglio a" nostri stoniacbi

un vin robuslo e confortatorc, cbc nodrisca e con-

fermi le iiostre forze>... Ma torniamo all' ufficio

semplirissimo, cbe vuol essere di porgere un somma-
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seconda del suo ragionamento piglia a dire del ro-

manzo in genere, cui deCniscei; e dice essere stati

prima I romanzl crotici, poscia i cavallereschi: dei

quali avverte le origini, gli autori e il loro vaJsente

coraparativo ed assoluto. Racconta solto qiianti cs

quali aspetti 1' amore entrasse come fondamento in

queste scritlure: cavalleresco, elegiaco, platonico,

accademico^ dice delle Corti d' amovej e iriGiie dice

d' Ariiaud, clie reca T amore alle quintessenze del

sentimentalismo J tullo involando al sensuale, e tutto

accordando alio spirito. E facendosi a discorrerc di

questa spezie di novellarc e di finzioni, soggiugne:

essere scopo di clii scrive, oltre alio istruire e fav

migliori gli uomlnl, anco qnello di procurar diletto

innocente di letture: e questo diletto appunto esse-

re il fine di colali romanzesclie ideali narrazloni^

die dal nostro Erculiani si destinano, non ai dot-

tissirai ne agli zottlci, nia a quella classe di mezzo

che plu abbonda nella civil comunione. Si dilunga

a sensate considerazloni intorno ai libri di Goefe e

di Foscolo, e piu sulla Nuova Luisa di Giangiaco-

mo, notando il bene e avvisandone il male e i pe-

ricolic e dopo d'' aver fatta la rassegna delle molte

manierc di romanzi, afferraa essevne la piii inno-

cenlCj dileltosa e fatta pel popolo quella degli Idea-

li, a cui natura lo chiama. Noi chiuderemo ogni di-
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icorso, col ridire con Virglllo, trahit sua quemqua

i>oluptas.

Tetiiamo in quest' anno altra traduzione poclica

dair in^Icsc del noslro Censore Giuseppe INicolini^

il quale dopo aver dalo il Corsaro, la Parisina ed

allro di Byron, ne lesse quella delP allro suo poe-

ma : il Laia; nul cui personaggio affatlo misleiroso

e slraoidlnario pare clic linglese pocfa abbia volulo

adombrare scslesso. Queslo ne verra piii chiaro
,

quando dalT islesso egregio jNlcolini sara pubblica-

la la vita, a cul ba posto niano, del suo poeta^ raf-

fronlando la quale col personaggio cbe sosliene da

prolagonisla in questo coniponimenlo, si accorgere-

nio mc;^lio di quauto or noliamo. Veramente a quc-

sti vcrsi ( come conoscenti di persona del poeta, ed

amicissinii piii ancora di persone die vissero con

lui lungamente al bene ed al male ) riconosciams

lord Byron.

Ne' suoi i'erd' auni

Tutto vita e aziotiy perduto in caccia

Di godimenti^ lie di risclii scliivOj

Donne, znffe, ocean , tutto che gioja

Prometle in terra o che minaccia mortcj

Cerco avea^ compulsato, e uvea raccolto

Fra le spine c tra i fior sua ricompensa.

Non riguardij non modoj in quella foga,

12
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In quella intensita di sentimenti

Dnlla rijlession scampo ei cercava^

Chiedca sc il mar tenipestCj estasi il cielo

Pari ai>esse alle sue : sempre rapito

A trasmodar^ sempre. agli eccessi avvinto.

Soverchio sarebbe 1' espor qui V argomento del

poema, perch6 di tulli e il leggerlo stampato. Pare

adunque die il poela espoiiesse 1' indole dc' suoi

porlamenli e pensamenti in questo scritto: studisi

Lara, chi vuol conoscere Byron. Dope Iftntane pe-

regrinazioni a paesi foraslicri ( da cui, frutto di se-

duzione o di violenza, siccome pare dal lesto, trasse

con seco una giovinetla Iraveslila da paggio ) lorna

Lara a' suoi feudi: con lulto quel raovimenlo nel-

1' animo di tempeste che 1' aveano trabalzato di

paese in paese: benchi fattesi pel crescer degli anni

piutlosto remlniscenze ed abitudini. Invitato, si con-

cede a un ballo cbe si celebrava solenne una notte

nel castello d' un conte suO' vicino, la dove appun-

to scoperselo un tale die forse seguivalo, di norae

Ecceliuo: cbe dolente con ragione di qualche grave

ingiuria fatta a lui od a' suoi nell' onore ,
disfida

Lara al duello in sul piu bello delle allegrie, a dargli

ragione col ferro di cio che il poeta non dice. Fer-

mato il patto, la mattlna dopo, non si sa come, Ec-

celino non si appresenta al luogo convenuto, e Lara
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iiifiiria contro il padrone Jcl caslello cli' erasi fatlo

mantcnilore dclla dala parola. II duello segue inve-

ce con lui, clic resla sovcrchialo e fciilo a morte

da Lara^ che gli perdona, abbattuto cbe V tbbc, la

vita. I/avvenlura move una niezza guerra di vicina-

lo tra que' popolani, destasi ad isligazione di Lara,

anlico signore in que'luoglii: nia quasi dimenlica-

to air affezionc per lunga assenza, e contro al quale

si bucinavano sospetti di misfatti recenli. Lara in

una miscbia e ferilo e muor di presente fra le brac-

cia deir amato suo donzello: clie isvenuto oncli'egli

Ai dolore al niorire del padrone, si manifcsla per

donna. Un vlllico racconta, essersi visto di mattiua

I

a buon' ora ( in quella matllna in cbe dovea segui-

1 re lo scontro tra Lara ed Eccclino ) un cavaliere,
I ... .

I che traverso a lo campagne vicine trascinava a bis-

dosso del suo cavallo un uo:n morto, a perderlo

ncl vicin fiume^ o scbizza fuori il sospelto malaugu-

rato, cbe Lara avessc fatto uccidere il rivale per

non provarsl nell' armi con lui, e venire forse a di-

!
cbiarazioni piu apevte di qualcbe suo grave torto.

' Da capo a fondo de la novella rcgna un niistero,

un bujo, una sospensione, una reticenza dolorosa,

con cbe Byron intese di conciliare interesse alia sua

narrazione. La traduzione segue tal quale addiman-

davala 1' originale^ essa 6 disinvoHa , spesso nou

poelica, nc al verso, ni alia clczione dclle parole:
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ma dl piu non si dee nfe si puo fare, volgarizzatido

autorl di linguc viventl e a noi forasliere. Tutli do-

Tremmo seguir 1' eseinpio di Nicolini*, e guai a chi

volesse comporre a modi piii poelici scritlure simi-

li. Ne sarebbe pagato di soleunlssime derisioni. Noi

italiani abbiamo un modo parlicolarc di concetto

per la poesia ed altro per la prosa: che per gli ac-

coslumali a scrivere e evldetilissimo ^ abbiamo una

lingua affatto separala per la poesia e per la prosa.

Non e cosi per molle nazioni^ e Ira noi sarebbe

deriso chi meltesse in verso le avvenlurc di Fene-

lon, o in prosa le tragedie di Scbiller. E queslo,

come siam tenlati di credere, vaglia a qualunque

allra riprensione die si potesse mai fare a tradu-

zloni ilaliane in poesia di slmil fatla d' originali.

Vuol ragione die parlandosi di volgarizzamenti

non abbiamo a dimenlicarsi di quello del sesto li-

bro deir Eiieide, di cui ne fc' leltura in questo anno

il Socio Avvoc. Antonio Buccelleni. Ma a chi non

torna nella mcnte tutta la gloria di quel divino libro

di Virgilio, nel quale, perdute di vista le eercate e

riverite vestigia d' Omcro, appare affatto originale

e meraviglioso? Virgilio I'acchiuse in quel suo libro

quanto d' illustre e di bello a lui porsero la geogra-

fia de' luoghi, la ricordazione de' paesi consecrati

dalla favola, le credenze e la filosoGa di que' tempi

e la dassica istoria de' suoi romani. Oro colato **
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pnrissimo senza misture ^ la lingua 5 oro purissimo

il vigore attemperato della poesia. II giugnere di

Enea alio splagge di Cuma, la descrizione del tem-

pio apollineo, la Sibilla, i vallcinj, gli avvisi, le ia-

ferie celebrate a Mlseno, appareccliiano all' ideale

che semplicissimo si svolge delP inferno e degli eli-

si. Qual lingua delle piu culte de'moderni potra ri-

trarre plenamente il valore di quel componimento,

ideato e condotto da Virgilio e scritto nella lingua

augustale? SigniGcarne a qualche modo potia i con-

cetti, ma recarnc le grazie c il suo bello iutero, ci6

non avverra mai: tanto e continuo il pericolo nel

tradui-re ad allri idiomi Virgilio, di togliere o d'ag-

giungere, d' infiacchire o di rafforzare, di raenoma-

re o d' accrescere: tanto e disperato, e diremo qua-

si prosuntuoso, lo studio di trovar modi e parole

ed armonie equivalenti le virgiliane. Tanle difficol-

ta non pajono essersi affalto comprese dagli italiani,

fidall alia bonta a capacita di lor lingua die tanto

llene del latino^ die ccrto ci saremnio spaventati

dcir impresa di farsene traduttori: con anirao non

solo di dar ad intendcre a clii non sa tanto di lati-

no, quanto anche coirintendimento di porgere ope-

ra lodevole per sestessa in letteratura. E tra questi,

cui la coscienza dclle proprie forze avventurava al-

Fimpresa, fu 1' Avvoc. Buccelleni^ della cui intera

Iraduzione abbiam promesso quel giudizio die la
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spassionata verila e la pratica degll studj e la cono-

scenza tlel latino poeta ne siiggeriranoo. Pcroccbe

adesso mal si verrebbe a' coufronti*, tanto plu cbe

11 traduttore non ba aucora compluto ne congedato

con le stampe 11 suo lavoro, per cul ogul sua parte

e sul conliiiuo rautarsi Iii raeglio. Pigli esso buona

lena e corapla TEnelde d.1 cul ne lesse la meta, e

porga bella occaslone al vent uri Commenlarj dl lo-

devole esercitazione a cbl si raelte in via delle let-

tare, e conscgiia quella plena lode cb' egli desldera

e cbe puo ripromettersl dal suo iugegno sopr' agU

altrl nella nobllissima gara.

Se difficile assal e il rendere Virgillo In altro Idlo-

ma, difflcilissima, anzi opera disperata, e al creder

nostro quell' altra, cbe in veruna delle lingue mo-

derne e da qualsiasi plu esercltato scrlttore si pos-

sa rendere Orazio ; iutendendo pcro delle liricbe

soltanto. Ne questo si dee scrivere a difetto d' inge-

gno ne' volgarizzatori, raa a difficolta ineluttablli

cbe procedono dalla natura della lingua: bencbe la

nostra italiana sla cosi naturalinente ammodabile e

poetica e parente della lalina,da poter competere,

trattandosl di traduzloni d' altro genere, nella forza,

nella elezlone, nelle armonie, nella civilta della la-

tina e della greca. Secoiido il valore comparativo

degli scrittorl ne avverra cbe 1' uno possa farmegllo

deir altro , e cbe un volgarizzameoto prevaglia a
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tutli ^ loccare per6 a perfezione, questo a creder

nostro,non si concede. Onde chi si mette a Iraslatare

quelle liriche, sconfidi dallo aggiungere a ci6 che

pill o ineno, secondo quello ch' ei vale, gli neghe-

ranno difflcolta insupei'abili, oppostegli dal genio dl

quelle manierc di poesia^ e stimi il tempo ch' ei vi

spende inlorno non gitlato per questo , ma come

consecrato ad utili esercizj, a gare e tormento di

ingegno che gli frulteranno per altra parte a suo

tempo. E cio iatese benissimo Tegregio nostro glo-

vine Udilore Giuseppe Gallia, vcnendoaleggerue al-

cuni sperimenti da lui faltisi ia alquante odi del Vc-

nosino. Dai riscoutri che si potrebbcro istituire tra

il latino, e il volgarizzamento recente di Tommaso

Gargallo e queste altre traduzioni, non e dubbio die

non si potesse indurrc, che volcndo il Gallia con-

dursi alia fatica di traslalare tutto il testo, noa

fosse per mettersi a livello c fors' anche passare la

riputazione in cio dell'egregioSiciliano. Ma nol fara

egli forse mai, conteuto a questo per cagione di

eserclzio e di studj, per quello istesso che di sopra

avem notato, suUa impossibilita di recar degnamente

a^nostri versi le liriche d^Orazio: che se, per cagio-

ne deir eta sapiente e cortlgianesca in cui visse, ri-

masc molte leghc lontano da Pindaro quanto ai li-

beri irapeti della fantasia , ando pero innanzi al-

I' uuico tebano dal lato dello stile e dei termini
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considerati della poetica economia e insietne dclla

eontinua convenienza. Con plu. sicuro successo fece

H Gallia (non una, nia molle alti'e voile) esperimen-

to di se nel volgaiizzare alcune I'ecenti poesle di

Lamartine^ e 1' autor francese, per caglone della

propria lingua in cui scrive, non lia potuto e non

potrebbe mai perdere voltandosi i suoi versi nclla

poeticissima delT illustre Italia: la quale col dovi-

zioso complesso d' ogul sua vii-tii e capacila var-

rebbe, esercltata dagli espertissimi, a rendere poesia

le pill andanti ed umili scritture. 11 qual case non

h pero del celebrato Lamartine. Ne lesse tradolta in

isciolti la niedltazionc intitolata la Solitudine: e gli

altri poemelti, ilTcverone scomparso e il Priino Dolo'

re^ componimenti cherautore iulitola ^n/zo/He. Se

affatto celestiali esse sleno, come il fasto del nome

le nota, non si appartiene giudicarne a' foreslieri

,

che non possono saper poi tanto nelT indole di

qucllo che place e si repula per bellissitno dalPakre

nazioni. II degno Gallia ha sciolto gli obblighi di

buon traduttore verso il sig. Lamarliue, rnettendo

in tulta luce del proprio idioma padroneggiato Tori-

ginale ch'ei prese per raanu. Gosi pur sia che I'egre-

gio giovine si confermi e rinfranchi in fior di salute,

c si levi ai lieti inipeti della sua giovinezza, e non

si attristi in sul nascerc al gajo dclle lettcre nella

scuola d^ un riserbo malinconico ! Cosi la buoua
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forluna non lo conduca a gittare tanto tempo pre-

zloso insegnando agli altri, damancargli poi tempo

e voglia e comodita agli avanzamenti di cui egli d

in via ! Nel porgernc il Gallia queste prove d' inge-

gno nel tradurre gli altrui scritti, ne fu cortese an-

co d'alquante sue composizioai originally delle quali

trascriveremo qui a piedi ad onor suo ed a uostro

diletto, quella che s'ialitola a sant' Anna.

Dove pill lume ha il ciel, dove risuona

De' cherubi piu dolce 1' armonia^

Mille in essa rapite alme corona

Fauno a Maria.

Ma pill lo sguardo con inimenso atnorOi

Sovra tuttc beala, una le intende^

E piu che a tutte, a lei d'almo fulgoro

Maria risplende.

Dal suo trono di luce ove si asside

La celeste Regina a lei piu Bella

Scende, c con lei soavemente ride,

Con lei favclla^

Coa lei si stringe in amoroso amplessO|

£ pajoQ raggi d^ unMstessa aurora^

Canlan lor nomi in uu concento istesso

Gli angioli allora.

E se da questa allor vita raortale

3orge sospiro che per lei coafida,
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Ella dolce il raccoglie, e a la regale

Donna lo guida;

E la donna regal che fa suo voto

Quanto di Lei fa stima esser desio,

Pronta reca il sospiro al piu remoto

Soglio dUddio.

Ne a tanlo amor maravigliate vanno

L altr' anime che in ciel fulgon leggiadrc,

Pert) cbe tutte di Maria lei sanno

Esser la Madre.

Ella fu I'orto prezioso dove

Aperse in prima il virginal sorriso

Queir almo giglio onde tant'aura piovc

Di paradise.

Ella fu r amoroso astro vivace

Che a noi I'auroi-a sospirata addusse
,

Onde sal noslro esilio il sol di pace

Alfin rilusse:

La beata da Dio scelta cultrice

Deir arbor che sue braccia ampie distese
,

E la terra con tanta e si felice

Ombra difese.

O nel duolo gementi e nei perigli

,

A Lei, degnata di favor cotanto,

Leviamo or dunque confidenli i cigli

Nel nostro pianto
^

E dai mesti soggiornij ove si bella
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DI pletoso splendor Maria si raostra,

Dove sovente il grato inuo V appclla

Speranza nostra:

Di qui devoti surgano i concenti

A lei che in vita cbbe Maria si cara^

D' eletti fieri e di doppieri ardent!

Orniamle uu'ara,

E a lei si canli - Tu clie in man la chiave

Hai di quel cor clie fonte e d'ogni bene,

Deh rinfranca d' un tuo guardo soave

La nostra spene.

Dell, quando plu amorosi gli occhi suoi

lucliina sovra te quella PossentCj

Ed il pensier de'primi baci tuoi

Le torna in mente:

Tu i naufraghi le addita, a lei dal seno

Grave d'angosce sollevanti un grido,

E sclamanti: Oh ne brilla, astro sereno,

Scorgine al lido.

Non paja ad alcuno ne brusco, ne di sinistro av-

viso, dandosi per nol compimento a queste note let-

teraiie del patrio Commentario col ricordare la

morte d' un nostro degnissimo collega: comeccLiS

colla morle pur sempre ha terminazione ogni uma-

na faccenda quaggiu, ne di sole amaritudini si com-

pongouo queste palme che s' intrecciano ai cari
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imitare, e di affezioni. Nel qulndici marzo del ca-

dente anno finiva in Milano il nosti'O concittadino

e socio altivo dell'Ateneo, conte Roberto Cornlani^

della cui lode pubblica e privata degnamente ne

disse Paltro nostro Socio attivo, cav. Francesco

Gambara — Ingentem luctum ne qucere tuorum.

L' encomiatore tolse a parlare con inolto affelto di

lui nolle diverse volture della vita, consideraudolo

come figlio amorevolissirao, come marlto esempla-

rissimo, come padre prudente, come cittadino, co-

me magistralo incomparabllej e come letterato^ e

per lutti questi rispetli riusciva all' assunto, essen-

doche parlava la verita. Dal conle Giambatista

Corniani e da Caterina Brocchi uacque, unico ma-

schlo, il nostro Roberto nel 1772 nella terra di

Orzi-nuovi, d'onde Iraeva la famiglia, di molte ono-

rate memorie e splendida i-icchezza. In qualche mo-

do fortuna gli arrise anco prima ch' ei nascesse,

slatuendogli a padre amallssimo Giambatista Cor-

niani, la cui dottrina ed umanita di costumi non k

cbi non sappia, in patria e fuori: innanzi alia cui

riverita immagine, posta a memoria perenne dal-

I'Atenco nel suo ricinto, come al defunto suo pre-

side, il nostro Gambara perorava la lode del figlio.

Ond' e, che mentre alia disclplina de' maestri si

erudiva il fauciullo, proflttava ancor piu dagli esem-
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pli paterni, scaldando 1' animo giovanile al deslde-

rio di quella riputazione che 1' egregio suo genilorc

consegulva Inlcra Ira' suol concitladini e forcsllcrij

cd al quale per merilo proprlo venia dalla Rcpub-

blica di Veiiezia confcrito il titolo di Conte. VenutO

in fiorc di buone speraiize e nell' affezione de' pa-

rent! e delle fainiglic piu. cospicue della citta, il

figliuolo Roberto scgui a vcnt''annl il conte Giam-

balista nel viaggio d'llalia: all' epoca appunto ia

cui nclla Francia iva addensandosi quella procella,

che dovea anco ronipere in Italia e sobbissarvi i

politici governamenti d^allora. Vide col padre Tin-

clita Venezia , la nobil Roma, la lieta Napoll , la

culta Firenze, con quante illustii citta d' Italia oc-

correvano in quella peregrinazione: intrapvesa dal

padre per soddisfare al desiderio di vedcr dappresso

,
quelle pcrsone di cui, lontano, animlrava le opere o

si godea dulla benevolenza, e per ammirare con gli

occhi suoi propii le maraviglie della natura e dcl-

r arti die fanno chiara la classics nostra palria. La

scuola e gli avvisi del saggio Mentore fecero che

moltissimo proGltasse il giovluetto tra i nuovi paesi

c le nuove fogge, il cui studio fu per lui come sup-

plemenlo air accurata educazione ricevuta in pa-

tria, un ciracnto delle apprese teorie colla pratica

inlelligenza del mondo. Tornato in patria con tutta-

la scioltezza, amabilila ed accorgimento che si acqui-
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sta rettamente osservando gli uominl e le cose, fa

la delizia de' ooncittadini , il desiderio d' ognl piu

culta socleta^ scrisse allora e pubblico alcune poesie

di buon garbo sulla Caduta d' Icaro ^ sulP isloria

Ai Abradate e Pantea , ([i^inta dal Marcola nel pa-

lazzo F6. ed altri versi per illustri maritaggi. Non

toccava i trcnt'anui che Roberto si sposo nella no-

bllissima casa Bettoni
, con la coutessa Paollna

:

egregia donna, che dovea sopravvlvergli per pian-

gerlo pol sempre, e da cui vennero due maschl e

due femmine. Messosi tutto il conte Giamballsta

ai propri studj, e cblamato dal nuovo ordioe poli-

tico a cure legislative ed all' araministrazione della

gluslizia ne' tribunali suprenii, cesse in lulto al fi-

glio il pensiere di ben condurre la fanilglia: vivendo

cosi beliissima vita nella dolcezza degli studj, nello

adempiere a'doveri del nuovo esser suo, e nel con-

tentamento di sapersi caro e desiderato da tutti i

gentili. Comecclie non erasi niostrato granfatto favo-

reggiatore di quelle politiche novita che rapidissime

si andavano creando in patria e per lutta Italia

dalla fortnna deiranni franresi, cosi non saliva il

suo desiderio alle maglstrature, di cui il voto pub-

blico lo facea degnissimo, ma bene si stelte conten-

lo nel suo paese a Iranquille e pie occupazloni: co-

me fu al governo dello Spedai civile e d'altre utili

fondazioni, Fu pel membro del Concilio di Prefet-
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tura^ c intorno a quel tempo dilettavasi a scrlvere

pel tealro alcune morali commcdie o drammi, che gli

iiierltaron nome di buono scritlore*, e furono Gli

amanti scnza conoscersi^ II giudice del propria fallo

,

Fare i conti senza C oste , imitata dal tedesco, e la

Sofia. Per molivi clie qui non accade raccontare,

abbandono la Prefettura del Mella e si Irasse per

alcuu tempo in Milano : per aver forse rnanifestato

ncl 1809 r auiino suo che si godeva alio avanzare

verso di noi deirarnil austriache nelle guerre di

queir auno tempestoso. Ma questa fu ben picciola

jattura per 1' auimo suo, naluralmentc disposto a

rassegnazione, rispctto all' infortunio clie 1' afilisse

ncl uovenibre del 181 3, morendogli 1' amatissimo

padre
j
peroccbe quclla morte puo riputarsi una

sciagura di cui si risenli per tutta la vita cbe a lui

sopravvisse. Col ripigliare Taustriaca dominaziouej

noa giacque dimentlcata dal nuovo principe T affe-

zione cbe avea costato al Corniani un riposo non

cercato dalle pubblicbe incumbenze^ ond' egli ot-

tenne in secondo la Delegazlonc di Bergamo , nel

qual caricq (rimasto per lo piu solo a quell' ammi-

nistrazione) per tre intcri anni si guadagao I'appro-

>azionc del principe e Taffczione della provincia al

suo govcrno commessa. Le cure domes ticbe c il pen-

siere di sopravvegljare al collocamento de' propri

figli lo ridusse alia sua famlglia, rinunziando a lu-
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singliiere speranze dli avanzare a maggiori dlgnil^,

Nel Concillo Comunale del 1819 i suoi conclttaditri

lo designarono a loro podesta, e la vicereale sanzio-

ne tenne fermo la fafta proposta*, e qnesla fu la

magistratura nella qnale per sicnri contrassegni ap-

parvero quelle doll di inente e di core clic lo pre-

dicavano nato-fatto pei* condnrre il Municipio. La

incorvotfa fede, la naluralc affabillta, la persplcacla,

la fodella de' consigli, la genero«;Ila, la pvudenza, e

carlo bnon garbo clie condiva futfe queste qnaliti

non comnnl , lo resero accettabile e caro a fulf
J,

dal prime all' ultimo de' suoi amrniriislrati. Confes-

sa Brescia al sno goveruo opera di molfa utilitade

e molto ardimento: massime a tempi di sclagnve e

di stretta e misurata economia. II giardino inferiore

di Mercato Nuovo, I'attiguo Mercato delle granaglie,

I'aggiunta di due areata di conlinuita ai nostrl por-

tici, la restaiiraziona delTampia via del Dosso, qnel-

r altra della corsia di Sannazzaro , e rfiHr aTlfe vie

disgombrate, allargate, ricostrutte, ricorderanno ai

piu tardi il magnanimo reggimento del podesta Cor-

nianl. Gil scavi d' anticbi edifizj a cul si die' mano,

e il Patrio Museo, clie da piccioli principj or ve-

dlam condotto a tanto imporfante significaziotre,

confessano 11 prlncipale obbligo alP IncoragglaTnento

suo ed all' opera effettlva. A retribuzlone meritata

di cio la sua patria, col minlstero del Concilio Co-
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mtinale, dopo sci anni proposelo a mcmbro della

Congregazlone Centrale presso 1' I. Governo dl Lam-

Lardia. Col ricevere il niandato di rappresentanza

del suo pacse a quel governo pci" pubblica aiUorita,

si ebbc anco per raccomaudatfssiraa quell' altro

mandato di cadauno de'suoi concittadiul , cbc per

ragioni private a lui si addirizzavano, conGdando a

Ini V ufficioso patrociaio de' propri intercssi nel va-

rio abbisognare. Attento, disinteressato, potente

nella giuslizia, avveduto, genei'oso, sollecito, patro-

ciaatore: tal yisse in que' carichi a ]MiIauo fino a

die la morte lo dipartiva per sempre da^suoi nel di

quindici niarzo del 1834, compiendo dell' eta sua

I'anno sessagesimo sccondo. Da gran tempo ( co-

munque per non aflliggere la famiglia il tacesse ) un

male senza rimedio lo travagliava: quel male chc

Seneca descrisse, e dall' intollerando affanno nomi-

nava Suspi?-iiini ; moriva In fatti fra tutti gli spasimi

e le agonie dell' angina di petto. Rasscgnato tulta-

via agli affanni, al morire innanzi tempo nel fiore

di sue speranze, al dividersi da'suoi carissimi: offe-

riva a Dio in olocausto di espiazioue per qualsiasi

niciida que' suoi mortali palinienti c quelle angosce.

Tale fu r indole, tali i coslurai, il conteguo, Ic azio-

nl del Socio conte Roberto Corniani, come sanno

tutti i suoi conciltadini, e come nel fe'ravvisare coa

cucrgica vcrita il suo panegerista cav. Gambara. E

i3
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per concliiudere a fine questo doloroso officio del-

ramlcizla, considerando clie si morlva nel seno

dell'amatissima famiglia, nella certezza d^ aver seni-

pre voluto ed opcralo il bene, nella spcranza d^ un

beato avvenire, mentre si loglieva alio angoscie di

si lungo e fiero Iravaglio: non pare che il rammarl-

co debba passare il segno deiraffettuosa commemo-

razione^ rioordando il delto di Cicerone ncl Lelio

sulla morle immatura e conipianla di Publio SgI-

pione: Quo circa mcerere hoc ejus eventu, vereor ne

invidi magis, quani amici sit.
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BELLE ARTI

ARTI E MESTIERI

Dircmo con qualche cura in quest' ultima parte

dl qnanto le Arli Bt;lle e quell' altre dell' utile in-

dustria ne fiirono corlcsi in questo anno: come si

pole scorgere nella pubblica mostra che per otto

giorni tenne flielro alia puLblica adnnanza del pa-

trio nosti'o Istituto. A ricreamento adunquc e rin-

novazione della mcmoria darem principio dalle pro-

ve pittoriche, e singolarmente dal

S. Gottardo :

gran quadro a olioy alto trc mefnj largo due

DI LuiGI ByiSlLETTl,

Socio Altivo.

( Commessogli dalla N. D. la contessa Margherita

Erizzo-MaJJei: da collocarsi nella chiesa parrocchiale

di Biadcuc provincia di Treviso ).

Richieslo 1' egregio concittadino a diplngere pae-

saggi per conlentare al desiderio sempre nuovo di
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ra dl pingere le piii nobiil corone^ raa da qua-

si due auni interraise le piacevoll rappresenta-

zloni della muta natura
,

pei* tornar quindl alia

storia, e trattar la figura: di cui pure eLbe offerto

nobllissirai eserapll di se, che gll valsero gla tanta

cbiara riputazione in Roma, da esscre con pienezza

di suffragi scrltto a Memhro di merito nella celebra-

ta accademia di san Luca. Anco in Brescia furono

assai lodate le sue composizioni storiate di figure,

e tra le molte, quella del primo scontrarsi al lem-

pio di Gerusalemme di Pietro e Paolo, la santa Eu-

rosia, I'invenzione de" raartiri Gervasio e Protasio
,

la Niobe saettata co' figliuoli ^ con parecehie altre

che vanno maturandosi a fine e perfezionando nel

segreto del propvio studio, e le piu commcssegli dai

suoi concittadini, Questa. di cui e qui parola, parve

forse la piu studiata e giudiziosa tra le composizio-

ni vistesi da lui infino a qui, e si consacra al santo

vescovo d' Inghelsteim,- che vissc verso il mille del-

r era volgare. Tiene il mezzo della tavola il vene-

rabile pastore , messosi sur uno sgabello in dolce

atto di bcnedire alia moltitudine che gli sta intorno:

svariata di eta, di semLlanze, di costume, e compre-

sa di fiducia devotissima e sincera. Sau Gottardo

indossa caudidissime vestimeuta di laua , la stola

disseminata di croci, e reca la mitria e il pastorale.
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Dopo di lul che slede in sul dinanzi, segue I'accom-

pagnatuia dc' sacerdoti, c si conchiudc il piii loa-

tano del (juadro dal tempio: la cul arcbitettura ri-

corda i bassi tempi, in un con porzione dell' ospizio

pci pellegrini cbc il Santo cdificava a que'tanti, cui

la duiezza del secolo c la sventura del paese natio

mandava esuli ed a limosiuare in terra straniera.

Fra la caica aduuata alia venerazione del buon pa-

store, primeggia esso fra lutli: non turbato da pas-

sione alcuna cbe l'occupi,etuttacompresa la persona

e i semblanti di affezione al suo ministero. Dinanzi

a lul sta un pellegrino, composto in atto di adorarc,

e a' suoi fiancbi una madrc produce al Santo i suoi

Cgliuoli, tra'quali un malato accio gli faccia grazia

di guarigione. Tutli fanno a cbl puu piii, per baciar-

ue le vestimenta o per ammirarlo con piu affezione

e pill dappresso. Un bifolco mena al Sarjto il gio-

yenco^ tiene fra mani un ariete il giovine maudria-

no: pregando ammendue per I'incolumita dell' ar-

mcnlo, cbe la pia credcuza commette e raccomanda

in ispecial modo alia protczione di San Gottardo.

Una veccbiaper fine piu in la stassi iuvocaudo beta

e prosperosa la generazione della famiglia. Li pres-

so un primate di cbiesa leva gli occbi da un missale

cbe gli si tien dinanzi, per recarli al suo vescovo,

al clero cd al popolo, cbe adempie i vani dclla sce-

na in cui si finge 1' aduaanza. II disegno condolto



con tutta esaltezza, sJ rlsente del grandioso e spe-

zialmente nelle flgure, delle quali tutte si porge

distinto il carattere^ le uraane senibianze vi si pro-

ducono senza ostentazione dl prccetti accademici,

c tali ci pajono quali si veggono in natura. II no*

slro Basilelti scgui pel colorito i metodi degli anli-

clii maestri, sia nel meccauismo col mescei'e e di-

stendere i colori, sia per reffetto che da essi ne

vicne : dal che gli risulla insieme vaghezza ed ar-

monia. Poneuilosi la scena in luogo aperto, non si

valse I'artista de' solili spedienli pittorici, chiuden-

do la luce con ombre porlate o masse scure^ e si

tenne al falto della scuola veneziana, clie tocco al-

io stesso scope con la disposizione delle tiiite locali

de' colori. Ed e evidentlssimo a tutti, come in que-

sta tela, nella quale tante abbondano le figure af-

follate insieme, ciascuna di esse si distacchi dalfal-

tre con rilievo manifestissirao: ne artlGzio alcuno

vi pare, e lutto e verita. Ogni parte vi fu condotta

con gran finitezza, con facilita, con brio^ e tutlo

ricorda I'andamento della scuola bologncse e ro-

mana, fra le quali il nostro concittadino da" suoi

prjmi anni apprese Parte maravigliosa.
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Ritratti a olio

di Gasriele RoTTtNt

Socio allivo.

A sette sommano i lodati dipinli del nostro Rot-

tini: una serie di rilratll, qnali a mezzo buslo, quali

a meta fisura, quai ricavati dalla maschera, e il piu

dal vivo. La peiTctta somiglianza agli orJginali a cui

si riferiscono raccomandaperprimo lapittoricacolle-

zione di cui parliamo^ esscndosi polutonel frattempo

della pubblica mostra raffronlar spesso le copie agli

origiuali viventi. Lunga sarebbe T opera a dire par-

lilamcntc di ciascuna lavola, e ricordare tutli i pre-

gl che ia ciascuna raccomaudano la valentia sempre

crescenle dell' arllsta conciltadiuo^ sicche parlando

in complesso, ricorderemo, aver esso cercato ed ot-

tenuto nolle singole rappresenlazioni un libero e

largo effetlo di luce, una semplicita e verila insie-

me di poslure, d' azioni e di costnme, una singolar

perizia ncllo eleggcre le parti accessorie: che oltre

ai Gni piltorici, notano il carattere e le qualita in-

dividuali delle persone afGgurate. Franchezza e cor-

rczione di disegno, vivacila c vita di colorito, disia-

voltura maestrale di tocchi, appalesano dappcrtutto

le iniproule e P opera dello studio insleme e del gc-

iiio. Manifeslissimo e il pregio dello scolpire nelle



fisonomie e nelle altitudlni e perfino negli oggetti

puramenle d' aggiunta, il morale delle persone e

r affetto die le move e comprende. Dl che in ispe-

zlal modo si reca a teslimouianza il ritratto, che co-

muuque avutosi dalla mascliera, ricorda appuntino

le veueraade scmbianze d' un cai-itatevole ecclesia-

stico, la Gui vita fu un coutinuo benefizio fra noi,

verso li pli Istituti e verso i poverelli^ coi quali

,

Bientre clie visse, divlse liberalissimaoienle il sue

ricco patrimonio, redando dopo la sua morte il Teni-

pio vivente del Si^nore. L' uoni di Dio s^ inchina

sopra due giovinetti die il ricliiedono istantemente

di soccorso, e fa cio con si dolce atto die attesta la

lunga consueludiue di clii ascolta con solita umani-

ta una supplica, e tosto soccorre con 1' effetto. E

per notare die 1' uom benefico usava piu diligente

e circospelta affezione nel collocai-e il suo bene in

persone die da comodo stato erauo venule a mise-

ria, il pittore impresse accorlamente non so die di

riservato e signorile in que' due giovinetti, le cui

fisouooiie cd acconciature, comunque travagliate ed

offese dal bisogno, significano non essere sempre

slate le loro famiglie a quella condlzione di mauda*

re la flgliuolauza per demosiua.
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Sedici dipinti a olio

dl Giovanni Renicj^ di Brescia.

Nou corre indarno anno accademico die il valea-

tissimo concittadino nou mandi alia patria csposi-

zione nuove e seinpre crescenli e plii efficaci testi-

monianze dc'suoi procedimenli a perfezione nell'arte

pittorlca, cli' esso apprese e segue cou tanto onore

e profitto nella spleudlda Milano. Come il nostro

Rcnica sale plii sempre in fama, emulando i felicis-

simi studj di Migliara e di Canella, cos\ nou isceraa

ia lui per lunga assenza 1' affczione alia sua nobil

patria: a la cui terra si consacrano ben dieci de'se-

dici quadri, co' quali decoro la pubblica rnostra. E
son qucsti, la veduta del ponle Raineri sul Caffaro,

uclia via clie mena a Bagolino, e la veduta istessa

dalla parte opposta, nevala: la veduta della parte

posteriore del Gastello di Brescia, e il dinanzi pro-

spettico del Gastello istesso. Rappresento in altro

quadrelto la cadula d'acque nel paese di Sabbio, e

ill un altro Ic Garcerl di Piazza Vecchia^ dipinse la

vista del ponte e gli avanzi della Rocca di Nosa

ncUa nostra Valsabbia, e altrove il ponte di Gavar-

do sul JNaviglio: con due medaglioui cbe ricordano

Ic viciuanze di Brescia. Oltre a quanto testifica e

cousacra la sua affezione al nostro paese, trasse da-



gli studj d' un quadro di Voogt la visla d' un pae-

saggio nella campagna di Roma^ e dagli sludj d'altra

tavola del celebiato Canella la veduta d' una mari-

na in tempo di piova. In due leggiadi'e composizio*

ni rappresento una pesca tli mare, e una fiera cam-

pestre^ espose in altro quadretto i rimasugli del fa-

moso caslello di Trezzo^ e ne'due ultimi, un povto

sul lago di Como e il ponte sull' Adda Ira Vaprio

e Canonica.

Quattro quadretti dipinti a olio

di Faustino PerniCi^ di Brescia.

Posti proprio a flanco delle teste mentovate e

lodate opere di Renica i quadrelti delTegreglo Per-

nici, a lulli ricorrea in mente quello clie di Giulio

scrivea Virgllio, rispetto al tener dielro ad Enea —
sequilurquc patreni non passihiis cequis^ — se noa

clie guardando alia non mai intermessa buoua vo-

lonta, air alacrila a seguire gli studj e profillare

accorlamente ne' begli esempli, godeva T animo a

tutli nella lusinga di poter poi dire del Pernici con

1' istesso Virgilio — llle ducem hand tiniidis vadeU'

tern passibus cequat. La vista di Trenlo guardato

dalla parte dell' Adige, e quella d' un Convento li

presso, porgono argomento a due dipinti^ rappre-

senlando in altri due, la chiesa del nostro S. Cle-

mentCj e la via e gradinata che mena a S. Urbano.
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Preshiterio

da assi"S"crsi alia chiesa di S. Pietro d* Aliano

tener di Salb

di Marc' Antonio Tacliani,

Uditore deir Ateneo.

Giudlzlosi ne apparvero 1' insiemc e gli scompar-

tlnicnti del Prcsbiterio ideato e messo ad effclto di

disegno dal noslro Tagliani. Disposta la fabbriceria

della cbiesa d' Aliano d'aggiugnere alia chiesa istes-

sa un nuovo presbilerio, o coro clie s'intenda, Tar-

cLitetto lcvc> dal basamento un oidinc corinzio di

maaiere bramantesclie. Sorgono infalti a' fianchi

dell' imboccatura due lesene accoppiate, e sopravi

una elegante trabcazione seuza cornice, perche la

sporgcnza degli oggetti nou impcdisca la luce che

vien dair alto. Senza interruzioui o risalti all' in-

terne, quell' ordine sostiene il cornicione ricorrente,

con sobriela d' ornalo cd eleganza di modanature.

Ne'priml due intercolunnj si movono due arcate im-

posle ad archivollo che segnano due absidi sfonda-

te per accogliervi due cantoiie con organo*, e ue'se-

coudi intercolunnj si distiibuiscon nicchie per locar-

vi statue o bassorilievi, simboli della chiesa dedicata

a S. Pielro. Nel bel mezzo de' regolari intercolunnj

pose r altar maggiore, e distribui in giro all' emi-
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cicio 1 seggi a' sacerdoti. Ricord6 P arcbltetto le fog-

ge del Panteon nella cassettouata cuba contermi-

nante con la volta cbe sale dalla trabeazione^ come

si raccomando ugualmente all'estimazione degli in-

telligenti per la bella proporzlone e distribuzione

delle forme degli ornati posti in giro al posteriore

eslerno del presbiterio.

Progetto difacciata al teinpio

di S. Maria dclla Pace

di LuiGI D'ONEGANI,

Ingegnere Municipale di Brescia.

La cbiesa tra le piu magnlficbe di stil modcrno

cbe sieno in Brescia, intitolata a S. Maria della

Pace, manca tuttavia di facciata corrispondente al

sue bello iuteriore: di cbe e desidcrio vivissimo dei

cittadini. L' ingegnere del Municipio rinfresca oggi-

di per cosi dire questo antico desiderio, col propor-

re pubblicamente il da farsi^ studiando egli le pro-

poi'zioni interiori del tempio, la convenienza in ogni

sua parte dello stile con cui fu arcbitettato, proferi

in disegno la facciata da imporglisi. Piaccia a Dio,

cbe a decoro della nostra citta, ed a luslro magglo-

re della religione, si accenda un effettivo amore nei

pii zelatori del divin culto, c si soddisfaccia a que-

sto bisogno col giovarsi de le belle inveuzioni im-

maglnate dal uostro Donegam.
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Traheazione corinzia alP acquerello

di Cristoforo BoNiKi di Brescia,

alllcvo dclla R. AccaJemia di Milano.

Alia dlsciplina del noslro Socio prof. Moglla di

IMilauo cresce d' anno in anno a speranza novella

dell' arti del disegno il giovinetto bresciano, di cui

ad onore qui k. parola. La traheazione corinzia at-

trasse raeritamente gli sguardi e gli applausi nella

pubblica mostra, c fu detto non potersi attenderc

di pill quanto a diligenza di condotta e quanto ad

armouia e raaneggio di chiaroscuro — Made nova

vii'tutCy puerj sic itur ad astra.

Sludii dal rilievo disegnati

in carta tinta

di Luici Calzavellj.

Nessuno in questo anno della scuola di Rottini,

di cui altra volta si disse con la dehita lode, compi«

a tempo gli impresi lavori per la pubblica esposi-

zionc. Unico il giovine Calzavelli fra quegli allievi,

produssc il busto di Socrate e dell' Apollo di Bel-

vedere, sludiati dal rilievo c disegnati con huon gar-

Lo in carta tiula come si costuma singolarmente

nclla scuola Coreulina: c oltr'' a cio, cspose un Re-
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dentore In lltograGa. Lodevoll quesU tre disegni,

fanno onore al giovlne allievo ed al maestro che si

bene seppe indiiizzarlo.

Altri disegni a malita e ad acquerello.

Dal giovlne SperandioMaffcis si ebberotre Madort-

ne a lapis, copiale con molto amore da classic! au-

tori. Una Minerva che infonde 1' anima nel capo a

Prometeo, fu opera ad acquerello molto lodala di

Giorgio Morosini-, al quale T altro nostro Gaetano

Soletli, a lestifuonianza di affezione ed eslimazione,

fece il ritratto, affigurandolo egregiamcnte nel suo

buslo in gesso. E quanlo non e bello ed apprezzabi-

le questo ricambio di ben^volenza tra giovani arli-

sli? Federigo Fortnenlini ricordu con eleganza c ve-

rita il prospetto del palazzo Pisani di Stra lungo il

Brenta^ ed Antonio Dalola ricordo lo stile della

scnola veneta a cui appartiene in un disegno rica-

vato dal rilievo della testa di Saffo, e in altro tratto

da incisione, rappresentante un fregio nella chiesa

di S. Fermo in Verona. Non nuovo finalmente alle

anmiali esposizioni, 1' altro nostro Giovanni Sottini

ne offerse cinque suoi pregiati lavori: una testa di G.

Cristo, copiata da Lattanzio Quarena, un paesag-

gio, due fregi Iratti dal rilievo, una Polinnia tolta

dalla stampa, un Apollo da un' accademia del pil-

toie Demi II.
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Monumento sepolcralc

at cav. Gaudenzio Dc PogavCy gia R. I, Delegato :

da scolpirsi in niarnio^ e collocarsi

nella Cappella del Mnnicipio del Camposanto.

Disegno

delP architetto prof. Rodolfo VAi^TiNtf

Cciisore (leir Ateneo.

( Commessogli dalla Citta di Novara J.

Compianto ed onorato dcbltamenle in Brescia il

cav. De-Pagave, come si nicritavano le virtu del ca-

rissimo e cospicuo raagistrato, si divulgo il suo te-

stamento, col quale per atto d' ultima volonla le-

gava il ricco suo patrimonio al pio Istituto d'indu-

slria della citla di Novara, nel cui territorio posse-

dea la magglor parte del suo. Quelia citta voile ri-

merilare il bencfizio, notando cosi a qualche modo

la sua gralitudine verso Brescia, clie tanto apparve

sollecila ncgli ultimi onori resi al testatore. Scrivea

quindi per pubblico consiglio al noslro Socio prof.

Vanlini: perchcN desse opera all' invenzione d' un

monumento onorario, il cui concetto si convenisse

alia memoria del defunto , rispondcsse al decoro

dfUa citta clie dovea possedcrlo e di quelia che lo

alzava, e che finalmenle non Iscadesse rispetto alia
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cosplculta del luogo Jove era per collocarsi. Quesla

monumeato infalti si destiaa a la cappella onoraria

del Munlclpio, dove furono coraposte solennetnente

le spoglie dell' illustre defunto nel nostro Cimitero,

clie proccde verso al compimento a cura e studio

dell' architetto Vantini. Consultata pei'o I'autorita

Munlcipale affincht; designasse il luogo pi-eclso dove

ergerii il monumento, in un con 1' area che dovea

comprenderlo, il prof. Vantini pose mano al dise-

gno, clie di presente affidava all' esame del patrio

Ateneo ed alle considerazioni degli intelligent! suoi

concittadini, e del qual porgiam qui una breve de-

scrizione. Gonsiste il monutncnto in elevato piede-

stallo su cui posa un sarcofago, dal quale sorge il

busto dell'onorevole De-Pagave. Sul dado del pie-

destallo si svolge un bassorilievo, clie affigura il letto

di morte sul quale giace I'esanlme^ alia destra dello

spettatore una donna condolta da lui genio ( clie

direbbesi 1' Amor della patria ) in atto dolente e

ravvolta in dignitoso paludamento , si approssima

al letto funereo. Torrito lie e il capo, e reca nel-

lo scudo lo stcmnia della citta di Novara in cui

cssa e raffigurata. Dal lalo opposito, seduta presso

alia bara, quasi clie abbia pur allora conipiuto 1' ul-

timo uffizio dell' affezione ed assislito al trapasso

del morto, scorgesi Brescia, pur ella incoronata di

lorri ed atteggiala istessamenle a profouda me-
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Jtizia: la quale conscgna svolto alia sopraveniente

il tcslamento tli donazione alia pia Casa di No-

vara: a cui allude anco T iscrizionc posta sul sar-

Cofago con le qualiladi c gli clogi dell' esliulo. II

jnonumento per inliero si abbcllisce di inlagli ed

ornamcnli eleltlsslmi e convcnicnti alia rappre-

sentazione: fregi e scolture chc non discordana

dallo stile di cui si illustra dalT architetlo il no-

stro Camposanto. 11 nionnmento dovra scolpirsi

in bcl niarmo luneuse^ sarannovi due candelabri di

bronzo isolali a'suoi fianchij chc rarcliitelto ialro-

dusse col savio accorglmento di ridurre ognor piu

1' opera alia forma piraraidale, aggradevole a cbi lat

guarda e coaveuieutissima a siffalti lavori.

Scoltura G Plastica.

Moiiumento onoravio in niarino carrarese

a Giambadsta Savoldi di Lonato

da collocarsi in una dellc Sale dell' Ateneo

DI GlOFANNI FrANCESCHETTIj

Socio d' onore.

(Per commissione e spesa dell'Ateneo islessOjrico-

nosccnte ai henejizj del Socio defunto ). .

Rimerita TAlenco cou 1' annua ricordazione de'

suoi Commentarj T opera e riugegno de'propri So-

i4
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cj, come ugualmente ogn'anno ne distingue 1' operc

co'premj. Ragion volcva che la sua gralltuJine verso

Giambatlsta Savoldi, clie voile consecrare tanta

parte del suo patrlraonio a di lui benefizio , fosse

raccoinandala ai preseuli ed attestata ai postevl con

la possibile durevolc solennlta. Egli e per queslo

cbe ncllo scorso anno si rivolse al degnissimo suo

socio d' onore Giovanni Franceschetli
,
perche si

studiasse in un modesto ma degno monumento ia-

tllolato alia sua memoria, cbe pure mando com-

piuto da Milano. Una lapida che ha base e cimasa

decorata d' ornaraenti, e sormontala da fastigio se-

micircolare, nel cui mezzo e scolpito il busto ,
colto

da ritratti . della persona a cui s'intitola. Seguiri

quindi sottesso un' analoga epigrafe dedicatoria. 11

monumenlo sorge a un metro e sessantanove centi-

melri, allargandosi a centimetri settant' otto. Ri-

cordo il Franceschetli anco in questa novella com-

missione della sua patria la perizia di cui fu lodato

nel monumento ad Andrea Appiani e in altre scul-

ture.
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V Imperadrice di tutte le JRussie.

La Beatrice Portinari.

(Per commissione del sig. Antouio Pitozzi).

Ritratti in hel carrarese.

DELLO STESSO FnJNCESCBETTI.

Nella cappellatura fregiata dell' imperatorio dia-

dcma
,

nella fisonomia e nell' acconciatura della

leggier tunica e del vestito clic avvolge fin sotto al

petto la Leila persona, scolpi nel primo busto Tim-

perio e la dignita romana in un colle memorie sla-

riclie delle russe eroiue. Spira da quel marmo un

tutto insieme che intima affezione e riverenza. Seal-

la da parecchi anni dalT unico Ganova la celebrata

Poi'liuai'i, non si rimase il nostro concittadino dal

rappresentarne per altri modi le care sembianze.

L' artista accarezzo il suo marmo ,
infondendoglj

r amore e la vita, e quel busto si riputo lavoro

finitissimo da quauti lo videi'o, Una cappellatura

riccliissima, avvolta, rintrecciata, una fronte spia-

nala c sereua, un tondeggiare leggerissimo sfugge-

vole di ogni parte, un sorriso a fior di labbra, un

compiaccre a sestessa: tutto cio si espresse con rara

fclicila di esecuzlone. All' arnica delle memorie di

Dante si convcniva tutto lo splendore della vigorosa

e molle bellezza delle donne ilalianc.
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Altri oggetti <3I Belle Arti adornarono I'Esposj-

zlone. II nostro Socio d'ouore Gaetano Monti di

Kavenna rappi'esentava, a chi dl persona non le co-

nosce, le pacate sembianze dcllo sci-ittore de' Pro-

messi Sposi: del Socio conle Alessandio Manzoni.

Giovanni Emanueli modellu la Poesia piangente del

jnonumento in Lronzo alia niemoria di Vlncenzo

Monli^ e non c da potcrsi dire quanto la creta rl-

spondcsse obbediente all' arlifizio delle mani ed al

concetto della mente del giovinelto Prometeo. La

Lellezza del nionumento originale si manifest^ nel

inodello.L''altro nostro giovine Paolo Gazzoli offerse

due bassorilievi, I'nno in marmo carrarese, Taltro

in crela*, ferve insomnia tra'nostri giovani una gara

d' ingegno da cui ripromettersi tra poco una nldia-

ta di egiegi arlisti: profiltando tutti alia scuola di

provetll professori dell' arti, o negli insegnamenti

delle accademie dello Slato. Cos! pur sia, clie anco

nella loro palria non inanclii ad essi iucoraggia-

mento, ed alimento ancoraa quell' arti di cui e per

venirle tanlo onore.
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ARTI E MANIFATTURE

Orologio a pendolo

iempliftcato a minuti priini e secondi e sonerla

di ore e qiiarti

di Bartolomeo Laffrancbi.

Non i macchina su cul siasi adoperata tanto la

moltipllce industria dc' nicccanici quanto la bellis-

sima ed ulilissima degli orologi: come noa e Invea-

zione che tanto onori la sclenza dell' uomo. Le cu-

re pill assidue si volsci'o da ultimo, come la tecno-

logia ne dimostra, a rendere ognor plii semplice

questa macchinclta, disgombrandola di tutto cio di

cul puo far senza^ e singolarmente quelle compli-

canze di parli, di movimenti, di altriti die possono

comprometlere la sua durevolezzaj scemarne la pre-

cisioue, intcrromperne I'equabile andamento: no-

tando anco essere mollo piu facile lo scolpire il

difetlo c la sconciatura in un sistema semplice, cbe

in un altro avviluppalo e composto di molte parti.

Con questo avviso mcttcndo a profitto parte a par-

te anco gli altrui avvedimenti , il Laffranchi ideu

1' orologio di cui qui e parola: come presenlato alia



ai4

pubblica Esposizione e prodotto al concorso de'pre-

vo) di patria industria ai non Socj dell'Ateneo. Di

tie ruote che costiluiscono linsieme di questa mac-

china, una sola, cioe la maggiore da cui dipende il

peso, contribuisce all' intero movimento dell'orolo-

gio e della sonevia. Questa ruota compie la sua ri-

voluzione nell' intervallo di due oie^ si affigge al-

r estremila del suo asse una spezie di carrucola di

inagglor diametro, ncl cui guscio si collocano do-

dici dischi rappresentanti un'ora per ciascuno. Nel

piano della carrucola istessa alle due estremita del

diametro si aprono due fori circolari che lasciano

inlravedere soltanto uno di que' dischi nel frattein-

po dun' ora. II disco comincia a mostrarsi alia si-

nistra di esso diametro, e partendo da questo punto

e gradatamente salendo e scendendo dalla parte de-

stra, giugue al puuto opposito, descrivendo uii se-

micerchio^ ma siccome la ruota descrive il suo giro

di rotazione nel tempo di due ore , cosi il mezzo

cerchio si compie in un'ora 5 e quando tocca a que-

sto punto, ratto scomparc, apparendo al momento

istesso dalla parte opposta I'ora conseguente. Que-

sta disposizione permette uit vantaggio, da potersi

far servire da indice di minuti il numero istesso

dell'ora^ infatti passando questo sulla mezza circon-

ferenza, nota i minuti che appositamente sono im-

pressi sul mezzo cerchio. L' indice poi dei minuti
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second! che si mostra all' estremitk esteriore nel-

Tassetlella ruota dl scappamento, percorre I'intera

circonferenza di sessanta secondi. Quanto pol alia

soneria, di fronte alia ruota prcdctta sono infisse le

punte di leva dci martcllelli clie dcoii battere le ore,

e di rimpetto alia parte opposta sonovi quelle che

servono alia soneria dc' quarti. La velocita con cui

si csercita da quesle punte la forza di leva 6 lentis-

slma, quanto lenlo c il volgere delia rota^ e I mar-

tellclti sono disposti in modo clie le loro braccia

dl leva differiscono in lunghezza tra di lorodi quan-

tita picciolissime ed nguali, siccbe cadono successi-

vamcnte battcndo tutli sur un'uguale campana, co-

me se fosse un sold che rimettesse il colpo. Nella

costruzione Gnalmente degli orologi comuni a sone-

ria di ore e quarti, rendonsi indispensablli almanco

dieci ruote dentate, e in questa macchina si ot-

liene Tistesso cffetto con la disposizione di tre ruote

sole. Questi apparvero i verie reali vantaggi che ne

offre I'orologio da torre dell' artefice bresciauo.

A-Jresco di Lattanzio Gambara

recato dal muro sidla tela con nuovo metodo

da GiovJMBATiSTA Speri di Brescia.

Non e gia nuovo in Italia e fiior d' Italia lo s lac-

care da'muri i dipinti a freico e riportarli, e per fino



avvolgerli in tela^ ma a nessuno di coioro che pos-s

sedevano il segreto placque divulgarlo a comun pro-

filto, e ci6 forse non senza qualclie ombra di ra-

gione. E cio fu con grande scapito delF arli belle

e con raramarico degli artisli^ essendo cosi andate

a male classiche dlpinture, esposte lalvolta alP in-

clemeuza degli elementi, alia frequenza dell'abitato,

al tocco degli indiscreti ed all'avarizia o non curan-

za de"'posscditorI. L'artiGzio di cotali tiasportamen-

ti, manifesto clie fosse stato, sarcbbe tomato singo-

larmente a grande ulilita, traltandosi di preservare

a qualcjie uiodo opere an'.iclie di prezzo inestima-

bile: dipinte in palazzi cbe per veccliiezza o per ca-

duta foiluna si sfasciano o si deraoliscono, o di

cliiese che per la condizione di tempi guerreschi fu-

ron volte ad usi profani. Che se indai'uo da questi

melodi puossi aspettare clie sla ridotto in sulla tela

liu dipiuto senza sconciatuie ed in tulla Tintegrita,

gioverebbe tuttavia agli studj di chi apprende dai

classici FiuveGzione, gioverebbe alia storia dell'arte

e delTartista, ed a ricordo bastevole dell' opere.

Quest' arte si conobbe da alcuni e si pratico in Mi-

lano, in Lodi, in Cremona, in Venezia^ uella quale

singolarniente si distinse il patrizio Filippo Balbi,

cbe fin dal iSi6 operava con molta desterila e buon

effetto: salvando cosi molti dipinti di Paolo Cagllari

^ d' altri sommi della scuola veneziana. II nostro
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Speri, riputalo ristauratore dl quadii, da parecchi

anni si sludia iieU'arte conservatrice di cui si e qui

parlato^ e begli esperiraenll ne porse in questa no-

stra citta e in Lodi precipuamentc : dove, come si

pole vedere da ripulato giornale
,
giovandosi di

quanlo la cliimica puu siiggeiire a quesli intend!-

nicnti, pote dar effetto lodevolissimamente col to-

gliere dal muro un a-fresco del cclcbrato Calislo

Piazza. Dalla casa Ciivelli, clie vuolsi esser quella

abitata dal nostro Lattanzio Gambara, levo coa

bella maniera una rappresentazione di due puttinl^

e che ridotta in sulla tela dona all'Ateneo, come

prova e caparra d'altre consimili operazioni. E po-

co sarebbc il dono rispetto alia proferta cli'ei larga-

nicnte ne fa: di manilcstarci, clou, e porre per di-

steso in iscritto i procedimenti, gli apparecclil chl-

mici e le diligcnze cli' esso impiega per riuscire a

queslo cffctto. L'Ateneo sapra apprezzare la gene-

rosa proferta.

Lamine di piomho continue a cilindro

da ricoprirc edifizj

di Francesco MarchesjNi.

InGno a' nostri giorni costumavasi per aver lastre

di piombo da rivestir cupole ed altri edifizj, di

Tcrsare il metallo liquefatto in apposite forme o
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modelH^ e 1' artefice Marchesini appare prJmo fra

noi a passarlo nel duttile suo stato naturale sotto

la pressione uniforme del cllindro, come si fa ap-

punto cogli altri piu duri metalli. Con ciu si rlesce

manifestamenle a inolte ulilila: non si sperde di

quantita il metallo ia iscblume o per allri accadi-

menti col rlpeterne la fusione: manco e il pericolo

persouale deiroperatorCj non avvehturandosi a trat-

tar piombo candente e colato : ugual segue e ad un

modo per la regola delle traGle la spessezza della

lamina sotto la pressione uniforme e meccanica del

cillndro. Quanto al vantaggio che ne deriva usan-

dosl all'uopo lastre continue, notisi che piix agevole

riesce la copertura: die conducendosi a talento la

lastre fino a clie dura il materiale , manco vi spes-

seggiano le comraeltlture , le saldature, e quindi

r opera si fa breve e la briga, e piu durevole ad-

diviene la copertura istessa, non piu a pezzi seguen-

ti e rinfranta. La superficie finalmente e piu brunita,

di colore uniforme e compatta, senza cavature, o

riaizi, senza asperita o bolliciue.
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U Organo dell' uditoj

preparazioni in gesso ed in ceraagran dimensionl

di Antonio Sandri.

Per agevolare gli studj dell' anglologia peculiar-

meale,Il Sandri, or son due anni, produceva al con-

corso de'premj della pati'Ia industria il suo Corpo

iimano disseccato con tultl I vasl sanguigni Injettati:

oltenendo per ci6 la pubblica approvazione e il

maggior prcmio die ne fu il coroUario. Con quella

preparazione audava unita quelPaltra parziale del-

V Orecchio y xtmiaia. da quella del celcbrato nostro

Socio a profcssore di notomia, Bartolommeo Paniz-

za. Seguendo una scala proporzionale ancor mag-

giore , riprodusse T insieme e le sue division! del

maraviglioso organo dell' udlto, e in forme stra-

grandi, parte in gesso e parte in ceraj ponendo ac-

cortamente di confrouto alia copia gigantesca, I'or-

gauo istesso nelle dimensioni sue natural! ed ogni

sua parte divisa. Lodata no fu T opera, utilissima

agh studios!:^ di cul il Sandri fa done alia R. Acca-

demia Giuseppina in Vienna.



Saggi di Calligrafia

del Maestro Gwvjnni Cremonesi.

II Cremonesi ogni di piu va mostrando quanto

possa una mano escrcitata in lutto cio che costi-

tuisce ]a piu compluta bellezza uella scrittura

,

quando gli sluJj piu accuratl del disegno abbino in-

formato a quest' uopo lo scrivente. Dispose in un

quadro, come a tarsia, varie carte, con soprascrit-

tlvi indirizzi, frontispizj, viglietti, cedole di cambio

ed altro a uso della litografia. Condusse in un altro

per disteso caralterl anticbi e modcrni posti a ri-

troso, per insegnare come si debba scrivere ed inci-

dere nelle pietre litografichej e porse fiualmente ad

esempio una di qucsle pietre scritta da lul.

F^ai'i altri oggetti di manifattura.

CelebrandosI dl niolta ulilita nella Francia il nuo-

vo aratro di Grange, piacque al nostro Socio d' ono-

re , cav. Francesco Carlini , di fame eseguire un

modello cU'ei ne niando graziosamente in dono. lu-

torno a questo stromento rurale va medilando 11

nostro Socio attlvo Giaclnto Momplani, per poi co-

municarne il bene o il male I'ispettivaraente agli al-

tri aratri che si usano, e in quai terreni della nostra



divcrsa provincla potesse tornarne bene coll' intro-

durre il nuovo.

Un caso slraordlnario dl aneurisma vicino al cuo*

re, impcgno il fisico nostro Uditore Antonio Schl-

vardl ad apparcccliiarnc anatoniicamenle il pezzo

palologico; serbando al vcnluro auno i'isloria della

crudclc ninlnllia clic afillsse Tindividuo. ')ihi!S)ifj

Per la irrigaziojie delle terre levate sopra il pclo

delTacque, Giovan Domcuico Siiva presento un mo-

delletlo di niaccliina a lale uopo. Non nuovo questo

nieccanismo, si nolo qualche utile varieta nella dis-

posizione de' secclij clie pescano e levan Tacqua.

Niiouo metodo -Mo

perJar coiiii^ sostituendo I' inipronto all' intaglio

di Gjetj.\o Zapparella.

Ad abbrcviarc il lungo procedlmento dello inta-

gliar couii, si accenna il metodo immaginato dal no-

stro Zapparella:^ di clic per minulo voile informar

1' Atcneo. Modellato in cera quello cbe si vuol ritrar-

re, immaglne o altro, impasta insieme con acqua

fimo di bue, crogiuol trito, terra di Tripoli e pell

con poca argilla, facendone un lulo: die ben ma-

nipolato e domato e ridotto a consislenza, si ac-

cliiude nel pcrinietro d^ un cercliielto di ferro o

d' altro e si impronia con misurata pressione del-
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1' iminaglne rilevata. Trattane V iramagine «3i cavat-

tiira, o forma, sul cavo del Into s' infonde gliisa,

brouzo od ottone fuso. Oltenuto 1' inipronto in me-

tallo, o punzone, vuolsi tradurre nell' acciajo. A

questo oggetto piglla un disco di acciaro inglese,

politlssimo, e ponlo a fuoco in un crogluolo con

piombo, tre quarti piu delT acciaro, tenendol sotto

perclie non galli e non si ossidi al contallo dell'aria.

Rammollito il disco, si trae da quel bagno canden-

te, e sopposto alio strettojo vi si impronta rimma-

gine di metallo o punzone. La faccenda non dura

quattro minuli secondi, e 1' incisione esce abbastan-

za netta dopo due o tre strelte. Le medaglie cb'esso

ottcnne con questi suoi metodi attestano aver egli,

se non altro, abbreviate d'assai il tempo clie si do-

manda per intagliare i conii co' metodi usitati.

Brescia 3i Dicembre i834.

// Segretario dell' Atenco

G. Arici.
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SESSIONE DELLA CENSURA

Brescia, li 3o ^gosto i834.

Per invito della Presidenza e in seguito a quautd

fu ordinato e disposto in altra adunanza, si liuni in

questo giorno la Censura dell' Ateneo nell'Aula del-

la Piibblica Esposizione degli oggetti di palria in-

diistria e manifatture, per I'aggiudicazione de'pre-

mj ai non Socj, confornie al pubblico Avviso del

i6 Maggio, e i.'' successivo Agosto corrente. ;

"

Intcrvenuero, oltre al Presidentc, Aw. Giuseppe

Salerj, Vice - Presidente Cav. Bar. Antonio Sabatti

c il Segretario sottoscritto, i Censor! delP anno Co.

Paolo Tosi, Co. Luigi Lechi, Nob. D.r Paolo Goi-no,

Aw. Giambatista Pagani , D.r Giuseppe NicolinJ,

Nob. Girolamo Monti, Prof. Alberto Gabba, Prof.

Rodolfo Vantini.

Lettesi dal Segretario le petizioni e diclilarazioni

de'singoli concorrenti ai premj con le tjuali accom-

pagnarono le opere proprie al concorso, si trovaro-

no ammissibili al concorso islcsso gli oggelti qui

sotto descrilti.

i5
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i.*^ Orologio a pendolo sctnpliflcatOj con soneria

di ore e quarli, c indlcazione dl minuti secondi —
vli Bartolommeo Laffrauchl di Brescia.

2.^ Afresco riportalo dal muro in tela con me-

lodi mlgliorati — di Giambalista Speri di Brescia.

S.'' Lastre di piombo ottcnute a cilindro per rico-

prlre ediflcj — di Francesco Marchcsini di Brescia.

4.° Conio e melodo brevissimo per coniar meda-

glie — di Gaetano Zapparella di Brescia.

Portati gli esami piu scrupolosi su ciascuno de-

gli indicati oggetti, lettesi le relazioni offerte da

alcune Commissioni dappriraa create nel seno della

Ccnsura: il Presidente aperse le discussioni sul me-

lito conjparatlvo ed assoluto degli oggetti proposti:

venutosi alio scrutinio segrelo tale ne fu il risulta-

mento.

I.** Premio.

A Bartolommeo Laffrancbi di Brescia — Per in-

gegnoso c semplice meccanismo da notare le ore e

minuli, applicato ad un suo orologio, con souerj3

di ore e quarti.

II.« Premio.

A Giambatista Speri di Brescia — ' Per a-frescbi

riportali e saldati in tela in modo migliore del fin

qui conosciuti.
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IIT.o Premio.

A Francesco Marcliesini dl Brescia — Per intro-

duzione in Brescia di un laminatojo atto a formar

lastre di piombo da ricoprirc edifizj.

11 Presidente ordina 1' csecuzione dell' atto pre-

sente a cura del Segretario, e la sua pubblicazione

nel Giornale della Provincia.

Aw. GIUSEPPE SALERI Presidente.

C. Arici Segretario.
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SESSIONE BELLA CENSURA

Brescia li 4 Giugno i835.

Sopra Invito clella Presidenza , la Censura del-

r Ateneo si e oggi radunata per la definitiva aggiu-

dicazione de'premj annual! al Socj e Uditori, per le

MemorleedOpere lettesi e propostesialconcorso nel-

I'anno accademico i834. Grintervenuti all' adunan-

za, oltre il Prcsidente, il Vice Presidente ed il Segre-

tario, furono i Censori Co. Luigi Lechi, Aw. Giam-

Latista Pagani, Nob. Glrolamo Monti, Nob. Glacinto

Mompiani , Prof. Rodolfo VantinI ^ e siccome ti"e

Membri della Censura erano concorrenti a' premj,

cosi vennero questi suppliti dai Censori scaduti da

ultimo, Co. Paolo Tosi , D.r Giuseppe Nicolini e

Giuseppe Teosa.

Di seguito ad altra adunanza preparatoria, il

Presidente ordino che fossero continuate le lelture

delle Memorie e Relazioni provocatesi sotlo sigillo:

ed apertesi quindi le discussioni sul merito conipa-

rativo ed assoluto delle opere, dopo maturi esami si

devenne alio squittinio segrelo, di cui tale fu il ri-

sultamento.
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I.** Premio.

Alia mlglior fattura dell' olio delle nostre Riviere

— Del Censore Co. Luigi Lechi.

I."* Premio.

*'
' All'aria ed acque potabili di Brescia — Del Cen-

sore Prof. Antonio Perego e Stefano Grandoni So-

cio attivo

I,** Premio.

Al Collettore del calorico —• Del Socio d'onore

Canonico Angelo Bellani di Milano.

11.^ Premio.

Serie di Ritratti a olio — Del Socio attivo Ga-

briele Rottini.

Premio della, medaglia d' argento

ad una produzione degli Uditori.

Ad alcune poesie orlginall e traduzioni — Del-

rUditorcj ora Socio d'onore. Prof. Giuseppe Gallia.

Venne in appresso giudicata la Menzione Onore-

vole alle seguenti opere :

I.*" Elogio di Barnaba OrianI—Del Prof. Alberto

Gabba, Censore.
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2.^ Nota su due Capitoli di Eulero, nell' opera

Motus corporum rigidorum — Del Socio d' onore

Don Gabrio Piola di Milano.

S.*' Sperienze di nutrizione comparativa del fllu-

gello colla foglia di gelso nostrale c coll' indiano

—

Del Socio attivo Nob. Clenieate Rosa , Deputalo

Nobile alia Congregazioue Provinciale e Direttore

deir I. R. Liceo.

Si sospesero i giudizj ad altro anno quanto alie Me-

morie de' Socj Pi'of. Andrea Zambelii e Prof. Anto-

nio RiyatOj siccome non ancora coudotlea termine.

Aw. GIUSEPPE SALERI Presidmle

C. Kmci Se^retariO'

.31030 sl^)



ELENCO
dci lihri venuti in dono all' Ateneo

ncW anno i83;f. ,

AccADEMiA. R. di Padova — Saggi scientiGci c lelle-

raij, vol. 4 in foglio.

Ar.ici Cesaue Segretario — Deirongiuc dclle FontL

;. Poema.

— Dislribuzionc de' premj d'' iiidusliia per ranuo

1 833 iu Venezia. Relazione del Segretario

del R. G. Istituto, Gesare Ariel.

Ateneo di Venezia — Esercitazioni scientifiche e

letterarie, vol. i."

Beggiato Dott. Fr.ANCESco Secondo da Padova —
Delle Terme Euganee. Meinoria.

Bellani Can. Angelo da Milano — Di alcuni effelli

ottici nel quadro del Gav. Brulow , la JJisUu-

zion di Pompei.

— Deir anticliita dei pozzi artesiani.

— Delle rotazioni agrarie.

— Delia causa della rugiada.

Bizio Dolt. Bartolomeo da Venezia — Del prlnci-

pio purpureo scoperto in due couchiglie.

Calvelli GosiMO toscano — Epigrammi.

Catullo Prof. ToMMAso AsTOiNio da Padova— Sag-

gio di Zoolosia fossilc.
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Cassi Co. Francesco da Pesaro — La Farsaglia di

Lucaao. Traduzione.

DiEDO Nob. Antonio Vice-Presidente della R. Acca-

deraia di beUe arti ia Venezia — Delia elezio-

ne degli argomenti. DIscorso.

FoMTANA. Prof. Ab. Antonio, Diretlore de' Ginnasii II.

RR. in Lorabardia — Dell'umana educazione,

vol. 4-

Gabba. Prof. Alberto — Elogio deli' Astronomo

Barnaba Oriaiii. fr ''••r. 'UKu::i..\'.-ti?Hl —
Gabinetto della Minerva di Trieste — Arcbeologo

Tries tino, vol. III.

Galling Prof. Stefano da Padova — Nuovi elementi

della fisica del corpo unjano, ed altri opuscoli

di 0iinor mole.

— Suninia ohservationum anatomicarum.

Gamba Bartolommeo da Venezia — Veulisei lettei'e

famigliari di Fi'ancescio Berni. Edizicni e bi-

bliografie.

— Orazioni di Antonio CorradoeGiovan Sagredo.

— Delle novelle italiaue.

Geba Dott. Francesco da Conegliano — Della stufa

per soffocar le crisalidi de'bachi. Memoria.

— Nuovo Dizionario Universale di Agricoltura.

Gianelh Dolt. Giuseppe Luigi da Padova — Degli

stud] e degli scritti del Prof. Girolamo Mclau-

tli'i-Coutessi. Orazione.
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IsTiTUTO Italiano — Memoile, vol. IV.

Lampato Paoi-o Tipografo in Venezia — Giornale

(li belle arti e tecnologia.

LoMENi Dott. Ignazio da Milano — Del gelso delle

Fllippine. Sperienze.

Mariahnini Prof. Stefano da Venezia — Delia fa-

col ta clettro-motrice del mercuric. Memoria.

Meneghelli Prof. Antonio da Padova — Delia vita

e deir opere del Prof. Antonio Collalto mate-

matico.

MoNTESANTO Dolt. GitJSEPPE — Del librl di Teo-

frasto Ereslo intorno alle piante, commenlati

da Gasparo Osman.

— Cenni crilici intorno ad una opinione del Dott.

Gall.

— Storia di paraplegia straordinarla.

•i— Storia della malattia e morte del Prof. Girola-

tno Melandri- Contessi.

— Commento d'un passo d'' Areteo.

— Cenni intorno alia pubblica iglene.

— Deir origine della Clinica Medica in Padova.

Namias Dott. GiAciNTO — DelTinfluenza della noto-

niia patologica nelle vicende della raedieina.

NoALE Prof. Antonio -~^ D' un autichissimo tempio

scoperto in Padova. lllustrazlone.

Parma Cav. da Padova — Reltificazione del dubb)

intorno all'Istoria Vencta del Daru.

i5'
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Pezzana Angelo Bibliotecario in Parma—Memon'e

degli Scrittori e Letterati Parmigiani, vol. 7.**

&d. ultimo.

Reale Prof. Agostino da Pavia — Istituzloni di Di-

rilto Civile Auslriaco, vol. 3,

— Dissertazioni di Diritto Commerciale, vol. i.

— Delia successione legiltima.

— Delia competenza del foro.

RossETTi Nob. Dott. Domenico da Trieste •— Petrar-

dice Poeinata Minora cum versione italica ^

vol. 3.

Sala Nob. Alessandro — Gulda di Brescia.

Santim Prof. Giovanni da Padova — Osservazlonl

sulla cometa di Biella.

— Elementi di astronomia, vol. 2.

Sperahza Dott. Carlo — Delia dignita della Medl-

cina Legale.

— Delia Clorosi.

VoLPi Prof. Antonio da Pavia — Della vita e dal-

le opera di Antonio Martini. Elogio.

Zapparella Gaetano — Medaglie in bronzo rappre-

sentanti gli Scavi in Brescia e la Statua della

Viltoria. Conii.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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DISCORS O

DEL

PRESIDENTE DELL' ATENEO

L E T 1 O

NELLA. PRIMA ADUNANZA

DEL /( Genkajo 1 835.

L mlnulo popolo lia setnprc alzalo Jue vocl di

mezzo alia sociela umana: coll' una ha richiesto pa-

ne; coll' altra istruzione. E queste vocl, die un di

od erano tiascurate, o si secondavano dai potenti

col solo proposito di cansaro perlcoll al loio pote-

re, nella ela nostra sono operatrici dei piu. univcr-

sali e gencrosi commovimenti. Non e quindi a far

meraviglia se gli scrittori del noslio tempo volgano

accoidatamente i loro pensieii al soccorrimento ed

alia educazlone del popolo, e se in tutte parti di

Europa, anzi del mondo incivilito sia qiiesto del

politici governamenti il piu uiuano e ad ua tempo

il piu nobile intendimento.

Da cos'i fatte idee, clie oggidi sono dominatrici,

venni Iratto nello scorso anno a grave disamina in-
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torno i fondamenti sui quali si posa il diritlo del

popolo ad essere alitnentato ed istrutto: e, svolgen-

do le teoilclie al tutto coatrarie di due celebri scuole

filosoficlie, ml adopeiai a dimostrare che, ove il

soccorso si striiiga uei liniiti del necessario, e abu-

so lo annoverai-lo fra gli alti della privata o della

pubblica bcneficenza, e che deve in quel cambio

essere riposto tra gli iifficj piii gravi della sociale

giustlzia. Olid' e cli' io reputo mi verra consentllo

che, dbpo aver discorse le fonli giuridiche dei piii

imjjortanli doveri del socialc consorzio, disceuda

oggi in alcuni particolari: accio non paja che, con-

lento ad astratte teoriche, vada dimentico di cio che

pill iniporta, la loro pratica appllcazione. Verro

dunque dicendo come importi all' utile generale lo

adoperarsi a togliere od almeno a scemare la mise-

ria, e dti mezzl che vorrebbonsi porre in opera onde

raggiungere si fatto scopo^ e verru dicendo pur auco

di alcuni raiei pensamenti intorno cio che sarehbe

a farsi pel miglloramento della popolare Istruzlone.

Ne 11 deslderio che muova a stato migliore, n6 la

voce che qui sorga accennando al molto che res la

a farsi, polrebbevo tacciarsi d' irreverenza al civili

governamculi, al quali deesi plauso pel niolto che

con alto animo adoporarono: poiche ella e legge,

dicea il Filangeri, dell' ordine naturale che dagli

scriltori si creluo i pensamenti efficaci all' avan-



xainenlo della civil la uniana, e clie 1' opera dci go-

vcrni succeda poscia a darvi eseguimcnto.

L' amorc al miscro, die la plu sublime ad ua

tempo e piii umaua dcllc credenze ebbe ad elcvai-e

col nomc di carita, non fu mai straniero al cuore

deiruomo; c quei diritti e doveri al viccndevole

soccorrimento, che i sapicnti statuirouo sullc filoso-

ficlie spcculazioul, si rinvennero sernpre dai meno

istrulli senza appp.rato scientifico nelle semplici ma

onnipoteuti voci dclla natura. Non altrimenli pero

che addiviene di tutto quanto si operi per impulso

del cuore, anziclie uno spirito di acuta ed osserva-

trice filosofia conducesse gli uoraini ad addentrar-

si nell' intrinseco dclle cose, a perscrutarne le ca-

gioni, ad antivederne le sequele, i raalanni della

miseria si videro confinati uell'individuo, ne si per-

venne a scoprire il nesso che annoda il bene o il male

dell'intero della nazione al bene o al male della piu

parte dei ciltadini^ e, concepito il pensiero di soc-

con-eie e togliere la miseria, non si seppero per lun-

ghezza di secoli adottare i mezzi a conseguire si

grandc discgno accomodati.

Non c infatti la sola giuslizia che nc gridi non

essere gia nel bene di pochi privilegiati , ma uel mas-

sirao bene diviso sopra I'inlero dclle popolazioni che

sta riposto lo scopo del sociale consorzio: e che senza

il ben essere fisico dei cittadlni tornerebbero iufiul-



tuosi i (liritti civili e politlcl plu savlamente compar-

titi; ma si e I'interesse della societa intiera che vuole

la raaggior possibile diffusione dei mezzi acconci al

soddisfacimento del blsogni, deicomodi edeipiaceri.

La spropoi'zlene enorme nel ripartimento dei pos-

sess!, e il contrasto che ne sorge fra la dovizia e

V estremo bisogno dlvldono direi quasi in due parti

una slessa nazione: il ricco
,
pel falso oigoglio clie

s' ingenera dalle ricchezze sovrabbondevoli non prO'

dotte dair industria, si reputa appartenente ad oi'-

dine supei'iore al resto dei cittadini, e si tiene stra-

nlero al povero, polche tolto c tra essi il llganie.piii

efficace riposto in certa egualita di condizione: il

povero e nimico al dovizioso, poichi vede per sua

cagione volte in proprio danuo le leggi della natu-

rae ne puo essere fra le due classi quella unione .

d' intendiraenti, di volerij di forze, senza la quale

sarebbe vano lo spevare quella unita in cui racchiu-

desi la verace potenza della nazione *.

* La sproporzione di che ragioniamo trovasi estrema neirin-

ghilterra : che secondo i calcoli di Montyeran nel 1816 il numero

dei possidenli non oltropassava in quella naziojje i 82,000. II

cumiilo delle ricchezze ne'signori ingles! trac la sua origine

dalla conquiita dei NormCi'ini, accaduta nella mcta del secolo XII:

la quale non soslitui soltanto una nuova dorainazione alia pre- -

ceduta, ma fu Barbara e spoglialrice dei privati possessor! di

beni, e fu consolidate e cresciulo dalle leggi di successione che

altribuiscono i beni iminobili al primogenito, e lasciano i soli

effctti niobili alia divisione fra tutti i fratelli. II signer Morcau
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Le vlrlii morali, clie stanno nella moderazione

degli affclli e nclla fratellevole benevoglienza, non

allignano nell' uomo ov' egli lotti colla eslrenia ml-

seria e I'impiego almanco delle sue braccla non valga

a spcranzailo di niigllore stato: i proletari, anco in

mezzo alle uazioni Incivilitc, sono i barbari delle

epoclie che la storia ne presenta piu sventurate. Di

di Jonncs ne loslimonia cssersi vcnduta nel 1817 una possidenza

del valore di 40,000,000 di lire slerline. In una cstensione di

novantasei miglia da Londra a Plymoulli non si discorre che di

niezzo ai beni di venti persone. Venlidue proprietari banno in

beni stabili dai trentolto ai trentanovc milioni di annua rendila.

La citta di Londra, scriveva il Baruffi nell'oltobre del i834

air abate Ponza di Torino, che ha e/uasi 3o miglia di circonje-

renza, che conla 80 piazze, 12,000 stradc, "ioo, 000 edijici d'ogni

genere J e che racchiude un milione e niezzo circa di abitatori

( popolazione maggiore di quanta ne capiscano insienie le died

piii popolose citta. della nostra Italia ), meno la piccola parte

che chiamano city, appartiene ad una dozzina dijamiglie. Ond'e

ch^ egli aggiunge : Straricchi aristocralici , se i radicali la t^'in—

cono, guai a uoi : la legge agraria sard pubblicata senza Jallol

Qiipgli straricchi , colpili dalle aspre parole del nostro Baruffi,

( forza spaventcvole delF inleresse personale che accieca I ) ri-

fiutavano in quest' anno nella stcssa Camera dei Gonnini la pro-

posla del signor Ewart che nelle successioni intestate i beni

immobili si dovessero dividere per egual niodo fra tnlti i figli.

I prcmessi fatii altristano 1' anirao sulP csscre drlPIngliil-

tcrra, e ne fanno ragionc delle lurbazioni e degli srontenti che

ininacciano quella nazionc. Lo slato della Francia j)er lo con-

Irario consola, che sino dal i8r.5 16,000,000 circa sopra trcn-

taduc partccipavano alia possidenza dei beni stabili.



aniraa independente e bisogno onde sia sentita la

dlgnita morale della umana condizione, e al perfe-

zionamento delle affezioni e mestieri che dai bisogtii

e dai fisici soddisfaciraenti si aizi 1' uomo a beni di

nil ordine superiore^ ma la independenza non puu

essere in cbi curvato sotto al peso del bisogno geme

invilito e bagna ognl glorno delle sue lagrime il pane

cbe lo disfama, e come i placeri fisici comprendono

tutta r anima del selvaggio, il miserabile e volto

alia terra al pari dei bruti e nulle sono per esse le

morali soddisfazioni. Quando i ClosoG ed i politici

senlenziarono la moi'alita essere spesse Cate nome

vano nell' universale degli uomini se non la surregga

il ben essere fisico, u' ebbero scandalo alcuni male

avvisati moralisti e teologi: ma la esperienza ne in-

segna tornare soventi volte assai piu utile alia mo-

rale il possesso dei beni o la speranza di procacciar-

sene col lavoro, cbe tutti gl' incitamenti e i precetti

dei pill solenni dottrinatorl.I delitti abbondano sem-

pre fra i miseri, e radi si veggono nelle classi ove

discreto agio consente vita felice nella virtu ^ e non

couobbero percii la natura umana colore che alza-

rono grido contro all' arriccliire dei popoli, quasi

e' fosse avviaraento alia corruzione.

La stessa industrja g il commercio si giacciono

se il popolo cbe dee prosperarli difetti dei mezzi,

se non all' agiato almanco al vivere tollorabile: che



I

i lavoii non si pevfezlonano scnza lo svlluppo delle

facolta Intellettive, cd esso c imposslbile nello stre-

mo dclla miseiia: clic la speranza del meglio d ele-

ni«ulo essenziale alia attivita dcgl' Ingegni, cd ella

sola conforta T iiomo a'risparmi onde farsi agiato

iiella eta del bisogno, onde procacciare iino state ai

figli, onde accuniular capital! alio incremcnlo dcllc

industriali e niercantesclie specnlazioni.

Non pure il felice, ma auco il solo tranquillo es-

sere delle nazioni non si ollena mai dal legislator!

se nou avvlsino all'equa distribuzionc delle ricchezze

fra i cittadini. Gli scontenli e le inquietudini clie

turbano molti dei modcrni Slati d' Europa sorgono

da rio solo clic non s' intende come dovrebbesi al

miglioramento della classe dci bisogriosi. Nci muta-

menli politici di che fummo noi stess^ speltatori,

operatisi da coloro nei quali e i lumi e gli agi ab-

bondavano, parve clie il popolo venisse dimenticalo:

e sta in cio la potente, sebbene spesso nou avvertita

cagione dei pericoli onde i surti guvernainenli si veg-

gono circoudati.

La causa del povero e percio quclla del bene della

socicta intera, e coloro cui le dovizie abbondauo

dovrebbero essere sopra gli altri inleressati al togli-

mento della miseria. Verita ella e auesla nella quale

oramai convcngono i pensamenli non pur dei filo-

6ofi ma dci polilicij cui non faccia velo al giudizio



o brutale egoismo, o folle orgoglio, onde, per ripe-

tere le parole del Genovesi, ritengano se essere se-

mldei, e tutti gli allri uomini bestie, create al solo

vantaggio de' semidei.

Per siffatto modo si tolse il primo degli errorl

clie vi accennava, qucllo clie restringeva al solo mi-

sero le sequele della sua miseria^ e la sentenza ia

tutto contraria e il piii bello dei conqulslameuli

della nostra epocarnella quale nessuna vcrita vuoisi

infi'uttuosa, e le convinzionl dell' inlelletto scen-

dono al cuore e si volgono alia pratica ad aggiuu-

gere ogni sociale miglioramento.

Altro errore, cd assai grave, predominava le nieuli

dei padri nostri, agli iiitendimcnti dei quali debbesi

tribulare ogni lode, ma clie a torto da coloro, i quali

sembra non abbianooccbi cbe perlo passato, edesser

ciechi per lo presente e per I'avvenire, vorrebbousi

maestri di civile sapienza. Tutto ardore, com'erauo,

ad alleviare le sventure del misero, profoudevano le-

sori nella erezione di spedali, diasili di ricovero,nel!a

creazlone di istituti di bencficeaza, svariati e divisi

giusla r indole dei bisogni onde il minuto popolo

e travagliato: per ogni dove si moltiplicarono i le-

gati per doti, per dispense di generi, e sovra tutto

si anicnarono e crebbero le elemosiue. Quei moti si

secondavano dai governi in una eta nella quale te-

neasi per massima indubitabile cbe tutto il bene pri-



vato e pubblico venlr dovosse da diretti provvedi-

nienti: c per cotal modo si avvisava, in tutto che

a' tempi aiulati si fece in bencGcio del poveri, a

torre gli effetti, dci quali peru sfuggivano inosser-

vate le cagioni ogui di rinascenli. Egli t; infatti cr-

loie gravissimo 1' assumere a misura dello stato ci-

vile e felice di un popolo I'abbondare della privata

e pubblica beneficenza^ gli spedali, i ricoveri, le

elemosiue ponno comporsi in una nazioue colla mi-

seria piu desolante: che I'incivilire di un popolo sta

solamente nei mali sollevati, nelle sventure riparate,

nel disoidini prevenuti^ cd i soccorsi oltre al vero

bisogno, e specialmente Se male distribuili, sono

niaiaugurata sorgente d'immensi danni: s' invilisce

per essi I'industria, solo strumento infallibile del-

r avricchire, si digrada la morale del popolo, e la

roiseria, anziche cessare o scemarsi, si diffonde ed

allarga.

La felice condizione del nostro tempo ha ti-amu-

lato in meglio quegli antichi pensamenti, ed e surta

Concorde la voce degli economisli OlosoG, che la

miseria andra scemando negli stali a misura che i

legislatori meno si curiuo di provvideiizc direttc, si

stringano a garantiie libera V attivita umana, sor-

gente verace del ben essere privato e pubblico, e

facciano discomparire gli statuti disastrosi che si

adottarono nei tempi dell' ignoranza, e si openno
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a distruggere le Inconsulte leggl e le sconfacenti isli-

tuzioni.

L' abuso della forza che sagrificu sempve il ben

essere del debole ai piacerl capricciosi del forte, ed

un male inteso zelo alio splendore delle famiglie

aveva nelle eta di mezzo svlati i legislatori dalla ci-

vile sapienza del Romano Dirltto, e raccolte e in-

ceppale in pochi le ricchezze delle nazioni: i masclii

si preferivano alle femmiue nelle successioni, poiche

elle si confinavano a poca dote, e cosi uno stolto

spirito di famiglia soffocava le voci piu sacre della

natura: il prime nato tra i figli teneasi privilegiato,

ad esso trasmetteasi la piu parte delle sostanze, ri-

dotti gli allri a misero provvedimeuto, e cio per

r insane orgoglio dei padri che il loro uome fosse

con Isplendore tramandato alle future generazioni.

Ai fidecommessi ed alle moltiplici loro specie,

alle feudali istituzioni ed ai vincoli posti al libero

contrattare debbonsi ascrivcre le piu principali ca-

gioni della miseria che afflisse le nazioni d' Europa.

La ricchezza infatti seuza misura raccolta per

opera delle leggi in poche famiglie e la miseria uni-

versale ne si offrono inseparabili. La Provvidenza

ha creato i beni che servono alia conservazione ed

alia perfezione, e li ha destinati non a individuo,

ma air universale degli uomini. 1 differenti gradi di

forza fisica, inteliettiva e morale inducono certa-
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mente differenze nel possessl e nel nialerlale ben

essere, ma lall differenze, ove le leggi positive non

travolgano V orHinc iialurale, sono passaggiere e col

tempo si tolgono: cd b proprio delle ulillta, clie

sieno frulto di grandi inlrapreudimenti ludustriali e

mercantesclii, lo aviiccliire uou solamcnte clii vl si

appiglia, ma il diffoudersi eziandio sopra una parte

notevole della popolazione. Le riccliezze per tal ma-

niera accumulate offrono alimeuto a novelli inlra-

preudimenti, e somigliano a quei canali artefalti

ove raccolgousi acque salutari cbe altrimenti an-

drebbero perdute, e cbe poscia si spandono da essi

a diffondcre per ogui dove la vita e 1' abbondanza.

La disuguagliauza perlanto cbe sia effetto dellopera

della natura non pure non reca danno, ma e frut-

tuosa, e serve per indiretto e nel corso del tempo

alia legge suprema della uguaglianza generale. Ed

arroge essere uno spettacolo deguo cbe si offra dl

spesso al popoli, cbe 1' use saviamente regolato delle

forze individuali guidi al ben essere, cbe la rlccbez-

za segua il lavoi-o e I'industria: com' e emlnente-

mcnte vantaggioso alia morale cbe si veggano Finer-

zia, r abuse delle proprie forze e la corruzione essere

la fonte verace ed unica della miseria,

L"' ammissione nei tempi uostri delle femmine

alle successiooi al pari dei mascbi: il pareggiamento

di lutti i figli neir azione alia legitlliua nclle sue-



cessioni testamentarie: rampliamento de' gradi del

successiblli: Y aunicntamento del fidecommessi: c

il toglimento dei vincoli al libero contrattare, sono

altrellanti miglioramenti che onorano le moderne

nazioni d' Europa, c provano che il nostro secolo,

detto da taluno corrotto e sofisllco, k V eta della

raglone disviluppala e della civile filosofia.

Si fatti esempi leglslatorii stampeianno nell' ani-

mo dei cittadiul le veraci idee della sociale giusti-

zla, e la stessa facolla di teslare o non verra usala,

o ne verra 1' uso rislrctto a pochi casi, nei quali lo

slesso nalurale diritto comanderebbe tra i figli una

disuguagiianza di beneficii. Uno straniero diceami

un di ( e le sue parole mi commossero a meravi-

glia ): le leggi della mia patria autorizzano a dis-

porre per testamento di una notevole porzione di

beni a favore di estranei od a pro dei maschi in

prefereaza alle femmine^ ma nessuu padre senza

straordinarie cagioni s' induce a far testamento:

sono presso di noi vittoriose le voci della natura

che gridano al padre uguali, senza distinzlone , i

figli suoi. Felice la terra in cui la morale ha fatto

cosi stupeudi procedimenli, ed ove il senso della

comune utilita padroncggia a si alto grado tutti gli

affetli particolari

!

Alia libera diffusione e contrattamento dei beni

e indispensabilc che si aggiunga libero csercizio del-



1' iiicluslria c del commcrcio. La liberla civile, che

si altamentc Innalza gli animi e tramuta una turba

di schiavi in una nazione di cittadini, la liberta, io

dico, c pur quclla che nell' agricoltura, nelle arti e

nel commcrcio e operatrice di mcraviglie. Vana-

mente verrebbero esaurite le sorgenti della piu gc-

nerosa beneGcenza dei privati e del pubblico a solle-

vamento della miseria, ove non si aprisse alia in-

dustria dell' uomo quel libero campo clie le e pur

destiuato dali" oidine natuiale.

Nella eta nostra e subbielto a raeraviglia come uii

giorno i polilici governamenli pretendessero di sot-

tomettere a regola positiva tutto che risgxiarda alia

ricchezza ed al ben essere dellc nazioni: avresti

dctto che le facolta comparlite alia umana specie

fossero nulle, che I'inleresse privato difettasse dl

ogni lume, e che la onnisclenza fosse per privilegio

raccolla nei legislatori. Goloi-o stessi che portarono

coragglosi pei primi la face della filosofia nella oscu-

rita delle economiche discipline non seppero co-

glierne a un tratto i veraci principj, ni sciogliersi

dai ceppi dell' abitudine: intervenimenti diretti,

ouorij prcmj ne si offrono come mezzi di prospe-

I'ita delle scienze, dell' agricoltura, delle arti dallo

stesso filosofo Filangeri, presso il quale parrebbe

che i legislatori dovessero vincere la sapienza della

nalura: c 1' effetto degP inveterati pregiudizj non
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pii6 dirsi ancor tolto per intcro dalla niente iVi co-

lore die reggono i destini delle naziooi. L' edificio

del corpi d^ arte, del tirocinio, delle palenti, della

fissazione deipiezzi ecaduto^ ma 11 sistema di Col-

bert non e aucora intieramente sradicato in cio clie

61 appartiene al cornmercio esterlore: la bilaucia del

commercio e ancora un idolo cui si faiijio di molti

sacrificj , e i Iributi sulle mercl che si portano entro

e fuorl dello state si rlsentono della smania di pro-

tezione alle nazionall inanifatlure, che tardo in cost

alto modo, e lardera ancora le forze produttrici

delle nazioni.

Gli scrittorl pero, la pui fama e piii splendida^

non cessano di alzar grido: essere i popoli insierae

congiunti da vincoli di una fraternita universale, e

doversi volere nel bene di lutti il vero bene di cia^

scheduno: richiedersi da natura che sieno le na-

zioni nella pienezza del libero commerciare, ed es-

sere la sua legge palese per le differenti attitudini

dei climi e dei popoli: essere la proibizione del por-

lar fuori le merci, o le tasse che soverchiamente il

gravino ingiustizia all' agricoltore, all' industrioso,

al commerciante, che dee poter veudere per natu-

vale diritto come, dove ed al prezzo che reputi piu

confacente: essere le proiblzionl ed i pesi soverchi

non protegginiento, ma rovina, poiche disanimato

si e il produrre ore ne sia iuterdetlo il m.iggiore
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pvofilto, e sono liivlllle le nazlonali manlfallnre ove

sleno lollc la cmulazionc e la concoirenza *.

• lo sono ben Iiingi dal proclaiiiare coinc frsi assoliita e pri-

(lea in ogni condizionc <\i cose la liberta del commcrcio estct*-

no. So die due problcmi sono a risolversi rispclto a tale coni-

niercio : il primo di teorira sprculaliva, sc piu utile c piu ra-

gionevolc sii. la libcrtu illliuitata che non la restrizione ; il

sccondo di pratico intcndihiento, sc in condizioni dclrriuinate

possa ad una nazione convenire I' uno anziche 1' altro sistema.

II primo si scioglic a favore del commercio libcro pci principj

filosofici dclla cconomia pubblica, coi quali consuona il scnti-

niento concordc degli scrittori politici piii accreditati. II se-

condo pu6 scioglicrsi od a favore della libcrla, od a (civorc dei

vincoli ; ma i vincoli non dcbbono mai cssere favoriti clic per

tcrezione. Egli e non pertanto utilissirao che le tcorichc fdo-

soHche si diffundano, si perchc se i vincoli non possono in dato

tempo abolirsi si avvia la slrada alP abolizione > e si percbe se

i vincoli non si tolgono per intcro, almanco si sccraano e s'' in-

tendc al sistema che vorra esscre un giorno doniinalorc. Le

tose piogheranno al pcrfetto, quando la diffusa istruziono, cd il

miglioramento civile cd economico delle nazioni conscntiranno

cbc la tcorica c la pratica sieno tutl'' Uno : eminenle scopo die

debbonsi prcfiggcrc del pari il filosofo cbc indaga le cause drl

perfezionauicnto possibilc dclP cssete di nostra specie , e V illu-

ininato e prudente aniministralorc clic s' intratticne dclla vila

reale dclle nazioni. Non v'' ha dubbio (sinmi conresso un esem-

pio illustrativo delT argonicnto che disnniinianio ) che tornerebbe

utile il sopprinierc Ic grandi armate pcnnancnti c per la pubblica

moralilii, e per Paumento della popolazionc , e per rallevianien-

to dcllc pubblichc imposizioni ; ma male coiisiderato sarebbe il

politico che consigliasse ad uno stalo parlicol.ifc Taliolizione .h una

potcDle forza luilitarc mcnlrc tuttc Ic nazioni si vrggouo armale.

2
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Anco in quesla parte nella ela nostra le lorte

iJee si abbandonano ed alia costanza pertinace del

graude Huschlsson la stessa Inghilterra, ove la pro-

tezioue dirctta era alzata a sislema repulato es-

senziale al prospevameuto delle nazionali manifat-

ture, or sono parecchi anni si vide piegare alle idee

del giusto, e furono cosi compiutii voti dell'econo-

mista filosofo nel corso ancora della sua vita. Non

sono infalti gl' intervenimenti diretli del legislatore

clie valgano a dar vita ed incremento alia atlivita

umana, sorgente unica del hen essere e della ric-

cliezza delle nazioni: e la sua opera vuol essere li-

mitata a guarantire i diritti ed a px-oleggere la

giustlzia.

Sieno le leggl civill bene ordinate, significative

non del capriccio dell' uomo, ma dei naturali di-

ritti, acconciamente spartite giusta la varieta dei

subbietti, concette in niodo clie aprano senza dub-

biezze il pcnsiero del legislatore: le forme delle at-

titazioni spedite e semplicij onde ne vengano pronli

i gludizj, ne sia dato alimento alle sottilita ed ai

rigiri sempre abbondevoli dei temerari litigatori:

le leggi penali offrano come in ispeccliio ai citta-

dini le azioni veracemente daunose ai privati e pub-

blici diritti ch' elle colpiscono, non sieno severe ol-

tre al giusto, n^ in coutrasto coll' intendere e col

senlire della uazlone, ma sieno d' infallibile esegui-
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mento, spaventino !1 colpevole eclrcondino V inno-

centc tli salulaii guarantigie e confoilaliici: i lumi

delle magistialure e le saviamente coslituile forme

assecurino la uniforniita delle niassime nel giudizj,

onde sieno incommutabilmeute ferniati nell'animo

dci clltadini i princlpj dclla civile giustizia: le isti-

luzioni sociali inspirlno ai cittadini la confidenza

reclproca, non li dividano, non li facclano paurosi

gli uni degll altri, e molto meno gli uni agli alti'i

persccutori, c sostituiscano alia forza materlale il

potere sempre caro e sempre onnlpolente dclla opi-

nione-, e la ulilila universale per indirelto conqul-

stata sava una corona di gloria alio zelo ed ai lumi

del filosofo leglslatore.

Ma una nilsura non per anco, a quanlo lo mi

sappla, complutamentc recata all'atlo presso alcuna

nazionc, tranne qualche provlncia americana, e il cui

difetto fareLbe vaui i plu salulevoll provvedimenll,

esser dee la prolbizione e la pena del mendlcare *.

* La poverla, clie e il flagcllo universale degli stati , si sce-

ma per due mezzi diversi, ma die conducono alia stcssa mela.

Col primo si combaltono le cause della niiseria ; e si coglie

queslo scopo colPordinamento civile ed economico dello state.

Col secondo la poverla si diminuisce niediante il sorcorrimenlo

dircllo ai iniseri: il quale nelP alto clie ripari ai bisogni ef-

fetlivi, promuova T opcrosila e la morale in coloro cui si soc-

corra. Lc cose per noi dette sin qui speltano al prime dogli

oggftti ddP econoniiita filosofo; quelle clie srguitano appar-

tcngono al secondo.
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La llmosina agH accaltoni, di necesslta falla alia

cleca , non sempre al bisognoso ne al bisogno pro-

porzionata, aumenta il numero degli oziosi. Gli ac-

cattoni non abboudano per I'ordinarlo ne per la sle-

rilita delle terre, ne pel languore delle arti, ne per

quegli svariati accadlmenli clie turbano talvolta

V ordiiie ed il rlposo sociale: polclie le calamlta di

ogni specie, tranne 1' oppressione di un brutale de-

spotismo, non annegliiltlscono 1' uomo, anzi lo fan-

no attivo, sagace, industrioso^ ma la lore frequenza

interviene la dove abbondano le clemosine, e Fespe-

rienza insegna, cbe dove sieno sussidii per due po-

veri quattro ne sorgono a domandarli: e allora

r accatlare addiviene un mestiere cbe non si lascia

neppure ove si abblano raccohi i mezzi a comoda

vita. 11 Gioja rlcorda di un aecattone nell' lugbil-

terra cbe alia sua morte lascio un patrimonio di

quattromila lire slerline, ne si tenne per questo un

sol giorno dal solito questuafe^ ed il Genovesi narra

di un falegname nel regno di Napoli cbe lascio il

suo mestiere onde accattare percbe guadagnava da-

gli otto ai dodici carlini al giorno, laddovc la sua

prima profw'sslone non glicne frutlava cbe iutorno

a cinque *.

* Se il Tero da me accennalo non fosse sensibile al piiV sii-

perficiale osseivatore sarebbero in pronto esempi luininosi appo

illiislri nazioni. J povcri si mollipUcaiono nelP Inghilterra a
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L' accallare prodollo da una bcncGcenza dispen-

sala a caso loglic all' uomo ogni senso di diguila:

la vergogna di stendcre allrui la mano ondc otle-

ncrne soccorso, clic e guardia si bella all' onore che

fomenla 1' attivita dell' industrla, clie promuove i

lisparmi, la vcrgoj^naj io dico, si spcgiie, e con essa

la morale si annienla: per carpire soccorsi non me-

ritati 1' uomo addiviene simulatore: il lavoro si in-

vilisce e si abbandona, il povero perde le si deli-

cate e preziose abitudini della famiglia , i cui legami

sidisciolgono^ed una poveraglla sfaccendata,eperci6

viziosa, c un vero flagcllo: poiche da lei hauno ovi-

gine i commovimenti che pongono a riscliio la tran-

niieura che a pro loro si crcbbero le clargizioni per legge

di effelto assecuralo. Nel 1680 la tassa dei poveri non ecccdcra

Ic 663,393 lire stcrline: ncl i^S'i si allargo oltrc 1,210,000: nel

1786 giunse a 2,168,000; indi ascese dalPanno 181 1 al i8i5 a

6,123,178: dal i8i5 al 1818 a 6,844,290: dal 1818 al 1821 a

7,273,096: ncl 1822 fu di 6,7o5,5o2 : postcriorinentc si lenne

nci preinessi termini, e ncl i832 ascrse fino ad 8,279,516. Vcg-

gasi il Progresso di Napoli, Quadcrno XXIV, i836. L' abbondaie

scmpre crescents delle elargizioni in parecchi Cantoni della

Svizzera fu la sorgente dcllo stesso malanno, come puo vcdersi

prcsso Giovanni Picet professore di sloria a Ginevra nella sua

opera: Statistique de la Suisse. In ucssuno slalo le limosinc

abbonddvarn come in Ispagna per la carila male inlesa dei

monaci, nei quali si raccoglievano ricchczzc immense: e quale

niai fu lo slalo clic polcsse dirsi al pari della Spagna afflillo dalla

uiiseria i
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qulllila ed il ben essere degll stall. E tulto queslo

addiviene senza clie la larghezza delle beneficcnze

provcgga con sicurta a coloro che gemono verace-

mente afflltti dalle plu dure prlvazloni.

Vorresli lu forse, insorgera qui alcuno, cTie si

tolga ognl islitulo elemosiniero, e che si cessi ogni

prlvato sovvenimento ?

Un grand' uomo diceva , clie la miserla sarebbe

eslirpata quel di che plii non fossero ne spedali, ne

ricoveri, ne liraosine. Una siffalta sentenza lev6 a

stupore, e fi'utto censure al filosofo, quasi inuma-

no, e non sensitive alle sventure die affliggono una

gran parte del sociale consorzio^ ma egli accennava

colle sue parole alio scopo cui deesi tendere, anzi-

clie ai mezzi di pervenirvi: non doveansi prendere

alia corlcccia i vocaboli usati da un alto intelletlo

clie si recava a grandi rlsultamenti , che sarcbbevo

il frullo di un vaslo e compiuto sociale migliora-

mento : guardo egli alle sociela umane non quali

elle sono, raa quali dovrebbero e potrebbero essere,

c un giorno io spero il saranno. Ed e infatti veris-

simo clic il d'l nel quale e gli spedali e i ricoveri e

le limosluc non fossero mali necessari, il nome di

povero c d' infelice sarcbbc sconosciuto.

Quando il senso di una benefaclente fraternlla
j

avra conquistato 1' universale degli uomini : quando '

ogni specie di sociale miglioramcnlo sara conipiula,
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e saranno surli i coslumi e la morale del popolo:

quando le mcnti saranno illuminate dalla istruzioiie

e dalla espex"ienza sul blsogno e sull' utile di un

giandc innovamento, allora polra sperarsi clie si

volgano in pratica i pensamenti di elevati intellctti,

chc vorrcbbero se non distruUi, menomati almeno

gli istituti di pubblica bcneficenza.

Nella sproporzione altuale del ripartimento delle

ricchezze, nel difetto dello intero sviluppo delle for-

ze individual!, nella durazione delle sequele di male

concette ed accomodate istltuzioni v' ha clil nel di-

struggimento di ci6 che esiste sarebbe esposto a pe-

rire^e tolga il cielo che nell'esscre attuale delle cose

io proponga la cessazione degli istituti che alia ml-

seria si cousacrarono dai padri nosti'i: ch(!; la neces-

slta c la supi'ema Icggc, ed b forza cedervl e rispet-

tarla. Nella speranza di sempre crescente migliora-

mento operiamo il bene che no e possibile,e stiamci

contcnti ad operarlo nel modo dalle circostanze

conscntlto : solleciti solo di sopperire ai difetti che

ammeltono riparazione.

E venendo a pratici pavlicolari del mio discorso,

le mie parole non si volgeranno a subbietti che di-

rellamenle risguardano all' universale, che altrag-

gono per avvcntura di soverchio le menti, illudono

a ben falli animi, e tornano il piu delle volte vuoli

di frullo. Io porlai il mio pensiero a'bisogui clic ne



circontlano: parvemi clic nella palria nostra polesse

farsi alcuna cosa di meglio clie non slasi fino ad ora

adoperata^ e non seppi tcnermi dallo aprirvi alcuni

miei pensamentij clie, ove ottengano approvazlone,

potrebbero, se non prendo errore, essere conversi in

utili riformagioni. E se il campo alle mie considera-

zloni viene per cotal raodo ristretto, non sara fatto

da'saggi il mal viso alle mie parole: cb'egli sanno non

potersi alzare il pensiero a grandieduraturimigliora-»

menti nclla grande famigliadelle nazioni,se la slrada

non ne sia dischiusa dal ben essere morale e fisico

degl' individui, delle private famiglie, dei municipj.

Fra gl' istituti che in Brescia piu specialmente

risguardano al soccorso del povero mi si offre per

prima la Gasa d' industria. Si eresse ella nel 1817 j

i sussidii del Gomune e le private offerte la prov-

vcggono dalla sua origlne, c vi si aggiungono tenui

elargizioni di alcuni Pii Luoghi. L'attuale sua ren-

dita e all' incirca di annuo lire 24^00: e vi hanno

lavoro ogni di per adequato i5o individui, ed in-

torno a 40 vi sono a tempo ricoverati: ciascuno rii

ceve dalla pia Casa, compreso il vitto, non meno di

circa 5o centesimi al giorno. I mestieri che vi si

esercitano riduconsi alia filatura del lino e della ca^

uapa, all' attorcigliare del refe e d' altre materie,

alia tessitura, all' arte del calzolajo e del falegname

negli oggctli piu giossolaqi.



11 maeslio ilelle sclenzc economlclie della noslra

ela, Melcliior Gioja, nello scioglicre il grave proble-

ina: quali sicno i mezzi piii espcditi, efficaci ed cco-

nomici onde alleviare la miseria del popoli, vide di

nial occliio clie si erigessero per ogni dove case d'in-

dustria: egli avrebbe voluto che si offcrisse lavoro

al povero si, ma dai privali, i quali soli creassero

case di mestieri e di arti meccaniche, lavorando per

conto degli istituti elemosinieri, che dessero i lavori

ad impi'esaj e che questi istituti ne vendesscro le

produzloni, facendo fronte al dlfetto dei prezzi colle

annue rendite destinate al sovvenimento della mi-

sci'ia.

E per verita il pensiero deli' italiano economista

c grandcj ed i raotivi che lo dettarono conquislauo

il convincimento: imperocche all' crario, o alle pro-

viacie o ai comuai verrebbesi per tal modo a rispar-

miare lo spendio degli edifici, delle riparazioni e

della amministrazione ^ sarebbe sostituita 1' attivita

del private alia iudolenza ed all' inerzia che spesse

fiatc s' induce nel geuerale dei dircttori, c si otter-

rebbcro niigliori le opere ed in maniera plu spcdita

c economical si provcderebbe cosi ai povcri vergo-

gnosi e non vcrgognosi, e sarebbero tolte le indagini

sullo state dclle famiglic*, si aprirebbe piu largo

campo al lavoro dei povcri, ne si infrangcrcbbcro

per essi Ic abiludini famigliari: sarebbe tolt^ di
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mezzo 1' idea della elemoslna, clie semprc digrada,

e vi verrctbe sostituita I'altra, sempre onorevole,

della mercede: ma siffatto pensiero richiede accu-

ral! sperimenti, onde accertarsi s'egli, a seconda

del luoghl e delle circostanze, possa senza danno

volgersi a pratica, e nel fraltempo delle sperienze il

popolo debb'essere proveduto, e debbono mante-

nersi gl' islituti esistcnti insino a che con liposato

consiglio non si rinvenga un slstema sicuramente

piu vanlaggtoso.

Ora guardando alia condizione in cui trovasi la

nostra Casa d' industria, potrebbcsi dubitare che

per avvcntura non sia Iroppo tenue il compenso

all' opera degl'indigeati che vi hanno ricorso, e fuor

di dubbio e da rilenersi soverchiamente ristrelto il

uovero dei mestierl che vi si esercitano.

L'uomo chefatica tuttc le ore della giornala par-

rebbe troppo meschinamente i-ctribuito col valore

di soli 00 ceatesimi: iinperocche la mercede vuol

essere in giusta proporzione dell' opera, accadendo

nel prezzo dei lavori quelle stesso che addiviene nella

beneficenza, nella quale si la soverchia larghezza che

il meno del bisognevole traggono egualmcnte a ro-

vina: se ilsussidio e largo di troppo, crea dei nuovi

bisogni in cambio di togliere gli esistcnti, s' egli e

di soverchio ristrelto, irrita il bisogno, prolunga i

languorij e noa li solleva. L' ordine e dovunque ri-



XXVII

cljleslo, cd una saggia rlparllzlonc dl soccorsl mol-

tiplica 1 mczzi^ ladJove una ripartizione nou illu-

Diinata csaurisce senza pro i tesori.

Dove 1' idea di equo e sufficenle guadagno non

animi la concorrenza alle case d' industriaj i poveri

ne sono disviati, si perde il frutto della lore opera,

la miseria si ci'esce, e si moltiplicano le ricerche del

sussidii graluiti. L' amministratore die patisca di-

fclto di sapienza economica vede il risparmio in uno

speciale istituto, e se ne gloria e contenta*, e non si

accorge della perdila cui soggiace 1' intera sociela

per la sua sconsigliata amministrazionc.

Parrebbe dunque doversi accrescere di qualclie

poco il compenso dell' opera che il povero presta

alia nostra Casa d' industrial ma io qui non decido,

ed esprimo solamente dei dubbi che valgano a cbia-

niar V attenzione dei pratici intorno a cosl impor-

tante argomento. 11 RIcci volea che la mcrcede

dell' opera nelle Case d'industria fosse misurala sul

guadagno d' ogni giornaliero della campagna, ed lo

mi penso che in ogni caso ella vorrebb'essere alcun

che al di sotto di quella che si coutribuisce dalle

private ofGciuc, ove non presegga 1' avaro c crudele

speculatore, ma il comraerciante probo ed uniauo.

II difelto che parmi essenziale nella Casa d'indu-

stria riguarda al numero delle arli c meslieri, il

<pale vorrcbbcsi convcncvolmcnte ampliarc. 11 po-
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vero die non trovi lavoro nelle officine del privali

puo appartenerc a tutte le classi degli operai, cd a

ciascuno tli essi dovrcbbero apprestarsi mczzi alia

sua propria inJustria confacenti, almeno riguardo

agli oggetti plu usuali. II difetto del netessario dei

mestieri rende per molti inutile la casa d'industria,

ed e ingiustizia : disanimaj non altrimenli che il trop-

po lieve guadagno, la concorrenza*, ed espone I'istJ-

luto alio scapito derlvante dalladissipazionedi molti

gcneri occorrenti ai diversi lavori per la incapacita

del povero, od alio sconcio di produzioni difetlose,

le quali o non possono essere vendutCj o non si ven-

dono die a prezzi soramamente daunosi.

Dalla Casa d' industria io trascorro al Ricovero

dctto dei mendlcauti: grandioso stabilimento di an-

tica istiluzionCj dotato dalla sua origine fino ai tempi

noslri dalla privata beneficenza. La sua rendlta an-

nua c di austriadie lire jSygS: vi si mantengono

270 individui tra uomini e donue: il loro alimcnto

si c allargato, la politezza vi c cresciiita^ ma si rifiu-

tano ogni anno 34 uomini e 58 donne, avvegnachi

rlconosciuti impotenti al lavoro, c privi di ogni mez-

zo all' esistenza *.

* Ora si sta pcnsando air aniplinniento della Casa tlei nicn-

dicanti , e presto vi potranno capire 4° persone oltrc a quelle

che vi sono ricoveratc al presenlc. Qiieslo si ilcbbe precipua-

mcntc allc cure dell'' cgrcgio DoUore Autonio Solera, c del ice-
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Ogni bennala nhlma rabbrlvlda al pensiero che

in ciascun anno 80 personc vengono ribullate ed

esposle miseramente a morirsi: al che aggiungasl il

novevo tli coloroche avviliti dalle ricerche oafTalto

inutili, o il cui adetupimento viene indefinltamenle

rllardato non concepiscono tampoco il pensiero di

poler csscre ricoverati. V lia de' casi che sfuggouo

inosservati alia beneficenza del cittadinJ per quanto

ella sla gencrosa e sollecita, di poverl vecchi difelti-

vl, non dico di ciu che sarebbe necessario alia eta

cd alia salute, ma perfino dell'alimento plu grosso-

lano, e giacenti sul suolo mezzo ignudi, a'quali non

giunge conforlante parola di umana creatura, e clie

sono tratti a morte dalla inedia e dalla disperazio-

ne. Nc io esagero pun to colle mie parole: imperoc-

che potrei mettervi innanzi de'fatti, che pur troppo

cbbi a conoscere io proprlo, e che sveglierebbero

nell'aniraa vostra pieta e terrore.

Dovrebbero dunque accrescersi i rcdditi si alia

Casa d'industria, e si all' asilo degl' irapotenti, in-

sino a che aluicuo non ne venga scemato il bisogno

da pill opportuna dislribuzione dell'altre beneGcen-

le. E se qui mi venlsse ricerco da quale sorgentese

ue dovessero ritrarre i mezzi, dirci che io spendio,

lantUsimo Contc Anlonio Valolli, il primo Amrainistralore, Tal-

Iro Dirrllore ilcUa Pia Casa: vrio psempio araendue di saviezza

«cononiica t- irilltiininala filanliopia.



ove la prlvala e spontanea beneficenza non baslasse

al bisogno, sostenei' si Jovesse a guisa di trlbulo

dallo universale della nazione. Le miserie procedono

singolarmente dallo sproporzionato ripailimento

delle riccliezze, funesla conseguenza clie ancor ne

riraane di leggi o barbare od inconsidte, e la cura

di ripararvi dovrebbe percio essere dell' inlcra so-

cieta siccome debito in lei trasfuso da colore cb'eb-

bero In antico a rappresentarla: il dovere del soc-

corrimento al miscro nasce in ispecial modo dal

patto sociale, il quale non si strlnge alle private fa-

nilglle ed ai municlpj, ma si stende all'intero della

nazione^ ed il toglimento della miscria ba perisco-

po di cessarc il vizio, di cansare I delitti, di creare

la morale nel popolo: oggelli cbe intercssano Tuni-

versale dci cittadini. Ove poi non si gludicasse do-

versl tal peso sostenere dal pubbJIco erario, dovreb-

besi allora portare o dalle provlncie o dai comuni,

secondo cbe i poveri fossero o dalle unc o dagli allri

opportunamente sovvenuli *.

* Nel Discoiso, col quale io prolnsi il 5 Gennajo i834 al-

r apriniento delle session! della brcsciana accademia, soltoposi

a minuto csanie le varie opinioni degli scriltori intorno ai mezzi

piii confaccnti al soccorrimento della miseria, e feci allora ra-

gione del metodo delle imposte; ne potrebbesi dire in conlra-

rio cir io qui proponga la tassa dei poveri, chVbbe in Inghil-

terra le piii disastrose conseguenze: imperocche in quella na-

zione la misura della tassa dei poveri non si dcriva dalPordine
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Ollre aJ una sevie di allri special! ricoveri, ed

oltre a Monti di pleta rJccamente dolati', abblamo

fra noi istituti elemosinieri dai quail viene ad ogni

anno crogala somraa tale in limosine annual!* die

nalurale delle cose, onde vi saranno sempre o piu o meno dei

iniserabili, nia dalla ncccssita prodotta da istituzioni e leggi in-

consiiltc, che amtnassano forzatamente in poche mani inimensi

possediinenti ; e quella tassa assccura al povero il soccorrimento,

e non glide lascia confidare nel solo Caso ch' ei non possa as-

solutamente usare della propria industria ; non avvi iuoltre nella

crogazione dci sussidj usata in Inghilterra quclla immediata co-

noscenza della rcalla del bisogno, e de'' suoi gradi che si richie-

de, e sta sempre in solo dcnaro, e non nella somministrazione

di mezzi a lavoro per tutti qiielli clic ne sieno per avTentura

capaci. II ricorso alia imposta da me suggerito non rende che

sicuro e pieno il sussidio al vcro indigente, e ne divide su tutti

colore che posseggono equaniente il peso, lo propongo perJ)

1'' imposta ncl solo caso che le private offerte non rispondano

al ncccssario, c per lo scopo che il raiscro non sia lasciato al-

I'incerto soccorrimento drlla prirata beneficenza col mendicare.

* La Congrcga Apostolica distribuisce ogni anno ai

poveri che non accattino poco meno di austriache lire looooo

senza contare quelle elargizioni che si danno in casi di

pubbliche calamita straordinari.

II Dircttorio de'' Pii Luoghi Elemosinieri distribuisce

r annua somma di pure austriache lire 23iai

II Monte Vecchio di Picta ha una rendita annua di

austriache lire 20764, 58, delle quali si eroga il piii in

prestiti centre peguo, lire 9100 si danno in sussidie a

civici istituti di beneficenza, c si dispensaae in elcmo-

line altrc lire 21 17

L. 125.239



si e tnossl a meraviglla Come nbn valga a solletar-

ne (lalla mlsevia onJe il nostro paese ^ travaglia-

to, e la quale induce uel penslero clie forse possa

utilmeute adottarsi modo di erogazione dlverso da

quello fino a qui adoperalOj vaiiandosi le forme non

pure osservate in Brescia , ma nclP altre provincle

del nostro Regno.

La immediata elarglzione delle elemosine, si no-

tino le mie parole, dovrebbesl effettuare, s' io non

prendo errore, coll' opera del privall. Io voi-rei che

le varle parrocchle del nostro comune venissero di-

Soinma rctfo L. laSaB^

I privali amniinistratori di legali annui, ed i pii luo-

ghi non elemosinicri erogano in oleniosine simili lire . ii3c.i

I nove parrochi della oilta distribuiscono per legate

Leneficenze pariraenli ogni anno live . i . i i . i aij6o3

E si ha quindi 1' annua dislribuzione in sole elemo-

sine di austriache L. iGaiG?

Alia premessa somnia voglionsi aggiungere i legali di

bencGcenza transeunte clie accadono ogni anno , e le li-

mosine ehe vengono dalla caritii de'privati, che non sa-

ranno per avvcntura niinori di austriache lire . . . 5ooo9

e si avrehbe cosi un lotale di L. 2i2i63

che vorrci credere non lontano del vero.

Io m' era proposto di offerire a'' miei eoncittadini un quadro

statistico de'' poveri della cilta nostra distinti nelle lore varie

categoric, col confronto dclle annuali elemosine, ma gli elemcnti

che mi pcrvennero fin ora dalle piu accurate riccrche non mi

fanno certo di esatti risultanicnti; oud' io vcdro dj dare il qua-

dro predivisalo in allra occasionc.



vise in piccioli clrcondarl, a clascun del qtiali fosse

preposto, glusta Ic idee del filanlropo Degerando^

un pi-oleggilore ed una prolcggilrice del povero: e

quesli protcltori dovrebbero avere I'ufficio di visi-

tare e soccorrcre i bisognosi del circondarlo loro

affidato.

Meditando mcco stesso quail colidizioni avverare

El dovessero iiclla elargizione delle limosiue clie fosse

per essere alia cosa pubblica piu confacenle, veniii

condotto nella opinlone ch'elle volessero essere com-

poste per modo cbe ne riusclsse affettuoso, diligen-

te, opeioso 11 distributore : die si asslcuiasse iioii

darsi al poveio cbe 11 blsognevole, ne piu, ne mo-

no : cbe si desse 11 soccorso in gulsa adatla a to-

gllere 1' ozio ed a fare operoso cbl lo riceve: cbe si

agevolasse al povero 11 neccssarlo provvedimenlo, si

per la proutezza, e si per la confidenza acconcla-

menle ispirata a domandarloi, ed 11 slstema propo«

stovl del proteggitorl del povero parvemi dover rac-

cogliere in iino tulli i vantaggi per nol raemorall.

La destinazlone speciale ad alcunl poverlj 11 con-

tatto coi loro blsognl , V ufficlo scambievole del

sussldli e dclla riconoscenza, non abblamne dub-

blo, o Slgnorij faranno e diligcnte c scnsltlvo ed

operoso 11 proteggltore. Accostate V uomo cbe ab-

bonda di ognl mezzo all' uomo die dlfclta del nc-

cessarioj ue fate alcuna prcscrizionc: e la nalura

3
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operera da se stessa, eel 11 pi'oteggitore rispclto al

poveri sara come il padre che guarda sollecito ed

amoroso alia sua famiglia. Quel seutimenti del cuore

clie stanuo mutl ed inerti in una congrega, che in

ufficio appartato dal misero esamlna carte e titoli

per elargire le liraosine, a contatto della miseria

verranno conversi in dolci e prepotenli cotnmozionl.

lo discorro gli annali dei nostri Isllluli di benefi-

cenza, rlcercando a clii si debbano i plu riccbi loro

tnezzi di dotazione: e mi vien trovato derivar essi

da coloro che, prcposli a reggerli, si affezionarono

ai miserl, dei qnali vedeano e direi quasi toccavano

con mano i Lisogni, le augustie, i palimenti.

N(j solameute al povero lornerebbe utile la mia

pvopostaj ma sarebbe fonte eziaudio di benevoglien-

za universale e di civilta, II figlio del ricco, cui nes-

suna cura veracemente utile intraltiene, e cousunia

i giorni o nell' ozio o uei vizi, potrcbbesi, dedicate

al soccorso del povero, rivocare dalle sue male abi-

tudini, ed in quelF anima tutto volta a frivolezzc

potrebbero sorgcre le piu belle virlii soclali. Le don-

ne, che tanto potere esercitano sul cuor dell' uomo

e che spesso ne Iravolgono dal nostro destine, po-

trebbero divenire strumento di civile rigenerazione,

destinate alia visita ed al sollievo della miseria. Che

non dovremmo riprometterci dalle donne se venis-

sero da noi chiamatc al piu imporlante degli ufGci
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soclali, (la esse die sono per natura affettuose, pa-

Ei'enti, sollccite, la cui vita c nulla so quella lor togli

clie c riposta nei commovimenti dell' aniraa e nella

tenerczza delle affezioni!* clle non avrebbero bisogno

che di ritegno alia effusione del cuore, il che torne-

rebbe loro agcvole colla istruzione e colla espericnza.

II proleggitore del povcro , destiuato a strello

confine, ne vedra immedialamente ibisogni: disliu-

guera il poveio per indolenza o per vizio dallo sven-

turaio : uel vcro bisognoso discernera i gradi del

bisogno: i soccorsi saranno adatll in uno e pronli,

dove spesse volte tornano inutili se si frammel-

lano gl' indugi di pelizionij di certiGcati, di delibe-

razioni: i sussidii non saranno assecurati per consue-

ludine, ma verranno lemporari e misurali: la qua-

lita del soccorso sara pensata, ed ora consislera in

mezzi di lavoi'o, ora in generi, ora in danaro: lo

sfaccendato che ardisce, accattando, di simulare le

apparenze della miseria, sara sconfortato dalle ia-

competcnti doraande, poiclie il sue rigiro verra

discoperto^ ma 1' afflitto dal vero bisogno pigliera

cuore, e pel ricorso a benefattore facilmente acces-

sibile, e percbe gli verra scemata la vergogna, se

onoratOj mentre la sua ricliiesta non sara palese,

ma fidata al segreto, e la sua auima verra gperta al-

V uomo, cui nella sua contrada riguarda siccome a

5U0 naturalc soccorritore.



lo accenno, lUuslri Accademicl, i pensamenli clie

inl corsero alia mente nelle condizioni in clie cl tro-

vlamo, i cjuali ond'cssere recati alia pratica richiede-

rebbcro accurata medilazlone: veggeudo io bene clie

senza 1' avvediraento di prudent! ed acconcie disci-

pline r utile da me disegnato potrebbesi volgere in

danno: cbe la eletla delle persone da preporsi e ar-

gomento disagevole: clie il modo della soprainten-

denza della pubblica autorita vuole sagace consiglio^

onde o non ue sia iiullo V cffetto, o non ne sia sco-

raggiato il proteggilore del povero in missione tutla

di confidenza: clie gravi esser potrebbero i pericoli

clie un paterno ufGcio si traniutasse in despotismo,

o degenerasse in istromento di corruzione. Tali dif-

ficolta air eseguimcnto della mia proposta mi si

appresentarono; ma sembrandomi essa la sola mi-

sura a sbandire gli accattoni la quale por.sa comporsi

colla giustizia, non seppi ristare dal sottometteria

alia saviezza del vostro giudicio *.

* Qiiando io Icggeva il di 4 Gennajo i835 nclla bresciana

Accadcmia le povere parole del presente discorso era ben lungi

dal credere, che alPatto di pubWicarlo potessi offerire a''niiei

diletti coricittadini uno splcndido esenipio a coiiferma de'miei

princip) messi in pratica col piu fortunato risultamento. Nel fa-

scicolo degli Anuali di Stalistica dci mesi di Febbrajo e Marzo

del 1 835 mi vecne veduto un prezioso F.apporto del Cavaliere

Avvocato Giambatisla Vandoni alia Congrcgazione generalc di

carita di Vigeyano, nel quale rendca conto dciranJamento del
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II togliinenlo dclT accatfare, clic non lascia di-

scernere il vcro dal fiuto bisoguoso, e una nccesslla

pio Istitiito (lei povcri quivi nnovamenlc errlto colic ilisriplinc

da esso proposte, corredato di brevi, ma sapienti nolc di Gian

Doincnico Roma2;nosi ; e dal cortese animo del Signor Vandoni

mi vcnnc con affettuosissima lettera trasmesso il siio Regola-

nicnto, attivato sino dal i." Ottobre i832, del cpiale accenno le

lnas^imc fondaincntali.

Statu! diinque il Vandoni dovcrsi pubblicar bando contro al

limosinare: scevcrarsi i poveri che appartengono o per origine,

o per domicilio, o per incolato alia citta o alia provincia da

tulti gli altri : so'VTenirsi quelli, e rimandarsl qucsli ai lore Co-

innni: spartirsi i povcri validi dagli inralidi, rarcogliendo i pri-

rni a lavori volontari o forzati, eve contro la proibi/.ione si ve-

desscro tiittavia accattarc, ricovcrando i secondi in ospizio , o

sovvcncndoli a domicilio, siccome torni meglio all' utile lore e

dellc loro famiglie : spettare alia Congregazione di carilii I'ispe-

zione gencrale dei caritatevoli sovvenimenti, ma dovsrsi cUa as-

sistere da apposite Consiglio, composto del Vescova, del Sin-

daco della citta, dei Parrochi, e di Signori e Signore da sce-

gliersi per contrada ; darsi prima i soccorsi in laTori^ poi in ge-

neri, e finalmcnle in denaro; dovere i Parrochi cd i Signori c

Signore di contrada prendcrsi ciira dei poveri della parrcccbia

e della contrada lor propria ; formarne V elenco , ed indagare

diretlamente se sia vero il loro bisogno e di qiial grade 5 dare

viglictli ai non vcrgognosi, onde abbiano dairistifiito dei poveri

oggetti di lavoro, o generi, o denarOj e soccorrere cglino slcssi

in nn coi Parroclii i vergognosi immediatamcnte, coUa occulta-

zione del nonie, da non farsi conoscere cbe al Presidcnte del

Consiglio : non darsi niai certczza di soccorso, ma provedcrsi al

«olo bisogno: ridursi in uno tutle le bcneCcenze dcgristititti, cd

a quelle unirsi scmprc i profilti delle queslue: diirare quc'Signori
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sociale altamente scntita si dall'economlsta clie dal

politico, e tre sislemi veunero sin qui proposli a

c quelle Signore in ufficio per due anni, e poter csseie rielcUi,

onde approfiltai-e cosi dei lumi e della esperienza loro, ma poter

anco non esserlo, onde i pesi sieno divisi e non troppo gravi,

onde escludere gl' iuetli scnza censura, e per diffondere in niolti

lo spirito caritatevole colla sua pratica : non darsi a colore che

si soccorrono con mezzi di lavoro nuove niaterie, se le prime

non vengano restiluite lavorate onde impcdirne la dispersione :

doversi iare la ritenuta ai sovvenuli di niaterie per lavorii a

domicilio di un terzo delle mercedi per tre settimane, affinchc

sieno sempre in credito di un' intera settimana : darsi dei soc-

corsi ordinari e straordinari, i primi pei bisogni che occorrono

alia giornata pel naturale andare delle cose umane, i second!

per insoliti accidenli, come sarebbero quelli di malaltie, di ma-

trimonj, di parti e somiglianti : doversi dai Signori e dalle Si-

gnore di contrada, sotto la presidcnza dei I'anochi , fare ogni

anno gli elenchi dei poveri colla iadicazione delle varie loro

classi, e produrre i conti consunlivi e prevenlivi: doversi final-

mente soccorrere ai giovanetti fin dagli anni lor primi cogli asili

dcir infanzia.

II Ministro De-l' Escarene face plauso al piano die Fie Carlo

Alberto ebbe a confcrmare; e nci vari aniii corsi dallo slabili-

mento delTlslituto Vandoni il niendicare fu tolto, e TAvvocato

fiscale Cervetli osscrvo nella stalistica dei giudizi degli anni

stessi nolcvole scemamculo di delitti, seuza che ne fosse vedu-

la altra causa, in confronto dcgli anni precedenti, fuori quella

degli effelli salutevoli prodolli dal novello Islituto, ond'e che

il Romagnosi si esprime su di csso colJe memorabili parole:

55 Considerato in se medesimo (I' Islituto Vandoni ), a noi pare

» un capo d' opera di sapicnza aniministraliva, che chiamare si

« puo Islituto modello di pubblica beneficcnza. Non niai ci e
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riuscire in cosi salutcvole iiilcnJiraento : la distribu-

zione del sussldii prcsso a poco da mc suggerila, ed

» avvcnuto ili Icggere un tulto picno, armonico c coimcsso, col

»> quale si assista, si abilili, si soccorra , si sorvcgli il povero,

» incominciando dall'' iufanzia e giungcndo agli cslrcmi della

» Tita: c ciu venga falto con tanto risparmio, con tanta amo-

)j revolczza, c con tanto appoggio della pubblica aulorila. Negli

« annali dclP incivilimento il divisamcnto c F opera del CaA'al.

» Vandoni dovra far epoca . . . jj.

Egli e si lungi dal vcro chc la mia proposta sia otliDia nclla

speculativa, come dissero alcuni , ma impossibile nella pratica,

che r csempio ds VigevanOj contimiato per parecclii anni, \icnc

in pronto a coufermarla : e siffalto eseuipio dovrcbbe per noi

tornare cfficace sovra V altre provincie, che da secoli ne abbia-

no Ic traccie nelT Islitiito della Congrcga ApostoIIca, la cui

aniministrazioue e Cdata a privati cittadini chc si cicggono fra

le varie Parrocchie, onde i povcri di ciascuna abbiauo i propri

soccorrilori : e nel quale uno di essi presenta i nomi di quclli

da soccorrersi, ne viene accordato il sovvenimento se prima

allri non abbia vcriCcato il vero bisogno.

II Signer Defcndcntc Sacchi, nclla sua Rclazione dcgl'IstitHli

di bcneficenza di Torino, narra come ".crso la Cnc del scco-

lo XVI si gittasscro nella Cillii slcssa Ic fondamenta dell" Isli-

lulo del soccorso ai povcri vcrgognosi, che vcniva corcpartito da

apposili viaitatori, cd osserva: « Da questi ordinamcnli sara fa-

»> cile il raccoglicre, che le teoriche suUa carita dei GlosoG del

» nostro secolo , c quelle stesse di Degerando, in Italia erano

» gia in pratica da oltre due secoli ». Einrai caro di aggiu—

gnere all' csempio rccalo dal Signor Sacchi anchc quello della

nostra Brescia, il quale prova , come la frutluosa nianiera di

dispcnsare le elemosinc era ncl sno spirito e uellc sue ptatiche

in U50 prcsso di uoisiuo dall' anno i538.
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h il pcnslero anllco JI molti Ilaliani, dlsvlluppalo

da Degerando: la istituzione di case di lavoro e di

Nella mia proposla non tratterebbcsi clic di raccoglicre in

lino le varie limosinc inaiiuali, si derivanti dalla beneficenza dei

jiubblici stabilimcnti, e si dai piivati : di variarne la crogazio-

ne , onde proporzionarle al bisogno effettivo , allargandole ove

occorra , e restringendole o non dandole dove il bisogno non

sia : di rendere piu facile al vero povero il soccorso, ed al con-

trario: e di sostituire il lavoro, ove si possa farlo, al denaro.

I povcri, mi diceva un saggio amico, non si soggetlcranno

fra noi alle rigorose indagini che tn vorresti praticate, c la via

che dovra correre il protettore del povero sara attraversata da

tali inciampi die ne lo distorranno ; e d'altra parte pochi sa-

ranno coloro che sicno animati dallo spirito di Degerando.

Se il giudizio concetto intorno ai poveri rispoudesse alia

realta, direi che tutto cede alia necessita dellc cose, c che il

povero si pieghera, ove allrimenti non possa ottenere il soc-

corsQ di che ha bisogno: che T ainorevolezza ond''egli verra

Iratlato varra a dornarlo, poiche prcpotente sara V affelto ad

ainmoUire la durezza di cuore che in lui e supposta ; che non

c a farsi cosi tristo giudizio della mente e del cuore del po-

Vero, che in esso pure stanno chiusi i semi del vero e del giu-

sto, renduti infruttuosi perchc invilito dalla miscria. Lc islitii-

zioni che io propongo sono dirette non pure al niatcriale soc-

corso, ma ben anco al morale miglioramento del povero : ncd c

da volersi ch' egli sia attualraente nelPesscre al quale miriamo

colle novelle istituzioni ad innalzarlo. Divisa e suddivisa la ispe-

zione sui povcii non ne riuscira il peso incomportabile, poi-*

che non tutto il tempo sarli tolto ai proteggitori di contrada

,

e se ne potrebbe sceinare anco la perdila col prriodico avvi-

cendainpntoj ne puo affermarsi che difetliuo la tolleranza e

V affctto se non sia posto pviiua il cuore dclP uoiuo a pratice
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osplzi cosi cslcsi da raccogHcrvI tutti i poveri: la

distiuzione dci vcracl iudigcnti dai slniulati, operata

dall' autorlta, coll' apposizione di un segno a coloro

cui r accatlare sia conceduto.

Del prItDO si c detto fors' anco oltre albisogno:

il secondo volcasi da Napoleone: il terzo si deve al

Ricci,clie5 loglicndo a medilare sulla riforma dei

pli istituti a' suoi di esistenti in Modena, seppe le-

varsi a veraci principj, e stese un' opera di utile ge-

nerale.

L'alto intclletto di Napoleone, die penetrava per

I'ordinario nell'intimo delle cose e avvisava a grandi

miglioramenti scciali, intese a ridurre in alto il voto

di tutti i saggi col bando dei mendicant!: e col sue

Dccreto 20 Agosto 1808 rispetto al Dipartiraento

d'Olona, clie stese posciii ad altri Diparlimentij

spcriinento. Se si rinvcnnero prcsso di noi cittadini che per

jjiiasi tutla la vita si dedicarono alio operc carilatevoli ; e se si

trovarono di rccenfe nella citta di Vigevano siiniii auime pie-

tosc, perchc vorra rcpularsi d'' iiupossibilc cseguiincnlo la uiia

proposia ? potuerunt isii ed illi, sono condotto a ripctere la sen-

lenza di un illustre Padre della Chicsaj cur ct ego nnnpotero?

11 sislcma ora in uso non frutta 1' utile che dovrcbbc dare, raa

torna in danno; e perchc non pcnsare a salutevole mulamento?

Quanlc cose che onorano Fctii nostra e la vantaggiano sulic

passate non si sarcbhcro da noi vcdule, se il nialcdcllo non si

puo, usero qui i peiisicri del Genovesi, si fosse insignorito dcl-

ranimo di coloro clic, dcviando dagli auticlii usi, nc coiulua-

»ero alia niigliorala couJiziouc in cui ci tioviamol'
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prescilsse: che col primo di Oltobre di quell' anno

fosse 11 mendicare assolutamente prolbito: che i

mendlcanli validi venlssero accolti al lavoro uelle

case d'industria, e gP invalidi nel ricoveii di pub-

blica beneficenza: che ognl uomo alto al lavoro c

colto in sul mendicare fosse arrestato e condotto a

lavori forzali.

Gl' Intendimenti del grand' uomp crano merite-

voli di tulta lodej mail verace miglioramento della

cosa pubblica non si coglle improvvisandone le ml-

sure, ne un' opei'a di civile ed economica perfezione

si crea col cenno onde si fa uscirc un csercito dal

proprlo territorio ad invadere uno slato nimlco, ne

col rapido avvedimento onde il profondo laltlco gui-

da un' armata di mezzo i pericoli allu vittoria.

II metodo elello da Napoleoue era disacconcio e

cadde, come nelle eta illuminate avvlene sempredi

uno statulo che disvii dall' ordine naturale: che

esso avrebbe tratto con seco uno spendio Immenso,

e ne sarcbbe per molli rispetll nato II disordine

della tassa del poveri che si osserva nelF Inghiller-

ra: che in cambio di erlgere arapll asill c pubblici

istituti non per la sola temporaria necessita, ma per

ispirito di sistema, e da avvlsarsi ai mezzi che pre-

parino la caduta degli esistenti, onde la prospetti-

va e la sicurta di larghi sovvenimenti non fomenti

la inei-ziaj e l' uomo del popolo non viva alia gior-
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gno: clie non rispondc alia realita delle cose clie si

possano sccvcrare i bisognosi di soccorso in due sole

classi, dci validi ciou e dci non valid! in senso asso-

luto e rigorosOj c v' ha disav venture anco del solo

momentOj le quail voglionsi riparare, senza che pa-

recchie famiglie del minuto popolo volgerebbero a

certa rovina: clic non e morale n^ utile che tutli i

poveri si raccolgano negli asili, quando sia possibile

il dar loro i mezzi al lavoro o il sovvenlrli nelle fa-

miglie, dove la presenza anco di un vecchio impo-

Icnte e autorevole e fruttuosaj e dove le affezioni

domestiche trovano alimcnto, e si estinguono o si

rallentano colla divisionc dei vaii membri della so-

cieta faniigliare, che c di ogni altra 1' origlne e il

fondamcntOj e dove si crcauo gli elementi della mo-

ralita e del ben csserc dellc citta e dello stato: che

iiel sovvcnimcnlo ai bisogni della miserla c semprc

o dannoso od incfficace 1' intervcnimcnto direlto

della pubblica aulorlta, ne dee qucsla soccorrerc

che dove la piela dci privali torni insufficiente *.

* Cade qui in acconcio il citare le savie parole della Coni-

ruissionc di carita di Vigevano, espresse nel suo rapporto del

5 Aprilc 1 832 intorno ai motivi fondamcntali del rcgolamento

del pio Islitiilo dci poveri.

» La macstra dcllc cose, la esperieiiza, ci ha dimostrato, non

»» e gran lem()Oj coiiie non bastassero in Italia, e ncUa Lom-

» bardia spcciahncnlc, Ic sole pubblichc case d'' industda di
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II RIccI nella lotlalisslma opera de' pli Isllluli,

oude evitare che le limosine vadano alia ventura,

» lavoro obbligato ed anche di ricotero ( stabilite per sistema

5} governativo ) a sbandire i niendicanti: perche si e trascuralo

» di ordinare e far concorrerc la carita privata colla invrstiga-

>j zione del vero stato degF jndigenli, e colla distribuzione dei

» soccorsi a domicilio >j.

n Uii sistema del tuUo opposto vcniva im tempo adotlalo in

J5 Inghilterra, come leggiamo nella storia dei poveri scritta dal-

jj r Oder, cd eranvi dalla pubblica aiilorita, piultostoche dagli

» slabilimenti suddetti, moltiplicate ed ordinate le distribiizio-

» ni de' soccorsi a domicilio; e pure due diversi sistemi pro-

» dusscro 1' uguale effetto, cioe non oltcnnero il bramato in-

n tento, per essere si Funo clie Fallro diretti ad operare col

» solo polere della legge .... Gli slabilimenti di caiita

» mancano adunque del pubblico suffragio, e del loro scopo

5> finale, se sono eretti di mero aibitrio governativo . . . altro

» infatti e sbandire la mendicita, altro e comprimcrla

» spctla alia pubblica autorita il porsi al ceutro della benefi-

5) ccnza, onde promuoverla, incoraggiarla, dirigerla al vero suo

» scopo; riuncndone con felice accordo i mezzi diversi, e rimo-

j> vcndonc essa ( che sola il puo ) i piii forti ostacoli die \i si

>3 oppongono ; ma perderebbe V autorita nicdesima gran parte

« dell' effetto delle filantropicbe sue premure se nou aprisse

» ncl tempo stesso alia virtii dei privati 1' onorifico campo di

n esercitare e nioltiplicare sul di lei esempio le opere di ca-

» rita a sollievo della indigenza, ed al miglioramento della mo-

» rale >>.

E piii sotto: » Non consiste nella sola distribuzione delle

» clemosine V esercizio c il vantaggio della carita. Altro nobile

f) genere di soccorsi riesce spesse volte piu giovevole agl'infc-

» lici della clcmosina stessa, e tanto piu se con quesla &i uoi'
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nou a solllcvo Jcl vcro bisogno, ma a fomento della

incrzia c del vizio, imaginu clie a sceverarc i veri

dai Ciiti poveri intervenissc 1' opera della civica ma-

gislratura: che ai veri poveri si apponesse un segno

per distlnguerli dagli altri cittadini: e clie ad essi

soltanto si couscnlissc il questuare:^ ma noa saprci

convenire nci pensameuti del lodato scriltore, ed io

vi cspongo, illustri Accademicij le mie considerazio-

ni, c diro, ad usare maggiore riserboj le mie dub-

Liczzc.

Lo sceverare il rcale dal simulato bisogno , e Ic

indagini all' uopo richieste non parrebberai opera

da potersi fidare al magistrato, il quale distolto da

molliplici cure non potrebbe usare nell' argomento

di quelle sollecitudini clie sono pur tanto necessa*

rie; le sue misuredovrebberoindispensabilmente ave-

re certa costanza di eseguimento clie non potrebbe

affarsi al variarc continuo e direi quasi giornaliero

della condizione del povero , cui una malattia sor-

venuta, o la perdita di un Cglio operoso, o tale

altra disavvenlura polrebbero privare oggi di quei

sussidii clie jeri gli scrbondaYanOj e si aggiugnereb-

>j scano. E cbc non pojsono i biioui consigli e le csortazioni ai

»> giovani: I'istruzione morale c rcligiosa agP ignoranti : la con-

«> solazione agli afflilti : T incoraggiamento a'disgraziati : la pro-

»> tezionc c la difesa agli oppress! ; e tante opcre misericordiose

f) clic la virtu c carila privala puo cscrcitarc?
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bero i gravi sconci da noi plu sopra divisati deirac-

cattare. E 1' apposlzlone dl un segno al vero Liso-

gnoso onde sceverarlo dal simulatore, avvegnaclit:

imaginala ad ottimo intendimento, parmi accompa-

gnata da non tollerablll inconvenlenti. II soccorso

h volto a due oggelti: alia conservazione della vita

del povero, ed al mlglioramento della sua morale

condizlone. Ora sarebbe invlllto quegll cbe discor-

resse le nostve contrade colpilo da un segno cbe

varrebbe a dividerlo dal consorzio degli altrl citta-

dini, e do gli renderebbc ben piu molesta la sua

miseria: esercilando la societa col sussidio al pove-

ro un ufficio cbe procede dal senso della naturale

uguaglianza e cbe tendc a pareggiare lo stato dci

cittadinij non dovrebbesi u.sare un mezzo cbe dagli

allri lo separa e lo digrada: il senso della vergogna,

fu detto piu volte, e guardia efficacissima contro al

mendicai'e^ e noi spegneremmo questa vergogna

coU'apposizione di un segno al cospeUo del pubbli-

co : dovrebbe 1' accattare, ancbc tollerato, non es-

sere cbe la sequela del momentaneo bisogno^ e noi

ne faremmOj togliendo il potente ritegno d£l rosso-

re, un' abituale e spesso gradevole professione.

Riducendo adunquc a supremi capi i miei inlen-

dimenti, direi:

I." Che la casa d'industria dovesse allargarsi nella

moltiplicita delle arli e dei mestieri da esercitarvisi,
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e clie la conclizlone dl colore chc vi rlcorrono vo-

lesse essere migliorata^

2.° Che rosplzio per gl" Invalid! derelitti di ogni

soccorso venisse pure ampliato a tale da rlspondere

aireffetlivo bisoguo, ne dovrebbe esserne escluso ua

solo individuo, in cul concorressero la impoteuza a

lavoro e il difctto assolulo di altri sussidii^

3." Che le eleniosinc a' poveri, si (juellc che ven-

gono dalle istituzioni gia slabilite', e si quelle che

si ottengono da beneGci cittadini, dovessero raccorsi

in uno, trannc quelle che per disposizioni testamen-

tavie avcssero una specialissima destinazione, e con-

vertirsi primamenle iu somministrazioni di oggetti

da lavoro a domicilio per quelli tutti che ne fosse-

ro capaci
J
poscia in sovvcnimento di generi, e per

soli inevitabili casi in danaro: da essere ripartiti

non per regola generale, ma a norma del vero bi-

sognOj dai proteggitori di contrada da me disegnali^

4° Che nel difetto possibile di mezzi offerti dagli

islituti di pubblica beneficenza si dovesse rlcorrere

alle private elai'gizioni, e nella insufficlenza di que-

ste alia imposizione di trlbuti^

5." Che attuati i provedimenli da me csposti si

dovesse pubblicar bando contro al mendicare *.

* lo sono lungi dal credere che possa togliersi assolulamenle

Faccallarc nel senso che il bisognoso non abbia ricorso mai al-

r uoino bcnefico : poicho per quanlo sicno niinulc, giudiziojc e
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La mia proposta perlanto lasclercbbe susslslcrc

tutte Ic vigenti islituzloni , ne amplicrebbe alciine^

e noil varierebbe che il modo della distrlbuzione

delle elemosine manual!. Ne dovrebbe distovre il

pensiero dalla proposta riforraaglone lo sfavore cbe

suole essere in molli alle nuove istituzioni, o il ri-

spetto alle ultlrae volonta dci benefattorij o il timo-

sollecite Je cure cli savia cd umana amministrazioiip, non sai\i

mai riparato atl ogni Lisogno, ne si arrivera hiai a togliere ogni

frode ; ma dati acconci provedimenti io penso che si otterranno

due graiidi beni

:

I." Che i piivati non faranno limosina che alle loro case,

m radi casi, ed il piii delle volte con indagine e cognizione,

polehe \c beneficenze all'' inipensata si allargano dal Clantropo

,

ove non sappia essere proveduto aUrimenti al povero

;

2.° Che r accattare in pubblico sara tolto, come leggiamo

essere in Filadelfia, dove un povero che vada liniosinando e

spettacolo che muove a mcraviglia.

AHorche non sia provvedtito efficaccmente al vero bisogno

r accattare non puo toglicrsi, si pcrche colore cui sia dato ca-

rico di arrestare gli accattoni non vi si prestano collo zelo che

farebbe mestieri , non consenlendo V umana natura di proce-

dere con rigore, come fosse delinquente , contro colui che pu6

essere soltanto uno sventurato : e su questi principj si fonda

il §. 261 della 11.^ parte del Codice penale austriaco; si perche

il popolo, per lo stesso motico, si commuove a favore di chi

gli semhri vittima della miseria, e se ne fa spesso proleggitore

;

ma dove sappiasi per lo contrario essere convenientemente pro-

veduto al vero bisogno, ncllo accattare vcrra scorto dal biioa

senso del popolo il lucsticrc delP ozioso e del mal yivenle.
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Ve clie tlifettassero i mezzi o le anlme l)enevoglIenli

alia esecuzione. « Variano iu ogni tempo, sono pa-

s» role del Ricci, le istiluzioui, come varia lo svilup-

« po delle forze dell'uomo sociale, c denno altresi

* variare i mali della mcndicita nella orlgiue, nel

» modi, negli effetti non e a sperarsi che

» una stessa manicia dl sovvenliuento sia per essere

» in ogni tempo la piii opportuaa ai povcrl e la piij

j» utile alia repubblica «. Senza che, io aggiungo al

peusiei'idel citato scrittore,e foUia il preteadere, sup-

posta anco la ugualita pci'fclta di condizione nei vaij

tempi, die le providenze dei padri nostri sieno seni-

pi-e state le piu proGttevoli: ed una cieca venera-»

zioue agli antichi statuti torrebbe di fare ogni passo

innanzi, ne il processo sarebbe piu legge di natura.

Se r essere nuova una islituzione, insorge qui il

Renlliara, fosse giusto niotlvo onde rifiutarla, per

la stessa ragione tutto quanto esiste dovrebb' esse-

re condannato, perchi nella sua origine sarebbesi

potulo gridare contro alia innovazioue. Le ultime

volonta non potrebbero percio dirsi contrariate
,

poiclic i testatori colle loro beneficenze vollero il

soUievo dei poveri e il bene della repubblica: e que-

sto scopo si ragglunge viemmcglio coU'indurre mezzi

e metodi di esecuzione cbe sieno piu acconcl e sa-

lulari: e le belT anime dei filantropi cbe non sono

piu si adontevcbbcro die loro venissc apposto Tin-

4



teiidiniento caprlccloso, die non volessevo il bene

anziche lasciai-e le forme die si pvallcavano al loro

tempo^ ne dovrebbesi andar dimentidii cbe fu sem-

pre del diritto della pubblica autorita iielle dispo-

sizioni di cffetto continuato lo staluire giusla il rl-

cliiesto dalla ulllita gcnerale *.

* Egli e un pregiiuTizio clic predoniina gli uoniini di coscien-

za tlclicata , e contro a cui mi penso non venir mai alzata la

voce abbastanza, che si offenda cioe al giuslo sviando una isli-

tuzione dal matcriale oggetto slaLilito dai lestafori. Essi vollero

la pubblica utilita, giova ripcterlo, e questa si e la niela supre-

ma che si prefissero : ne conviensi pcrcib cavillare, a guisa dei

Icgulei, 8ulla corteccia delle loro disposizioni, anziclic tener

cento dei vcri intendimcnti che le dettarono. La sovcrchia ti-

midita dello scrupuloso, c la tenacita agli usi invalsi fanno ini-

mici i jiiii rcUi uoniini ad ogni salutcvole riformagione : e len-

gono \inco!ati alia lettei-a che uccide, come dicono le sacre pa-

gine, e conlrastano alio spirito die vividca.

Le leggi civili e le ecclesiastiche concordano sul potersi mu-

lare anco i! subbielto divisato dai tcstatori. Veggasi intorno a

CIO la Icgge 4'^ l)'g- <^l<^ adininiilvalione reriiin ad civitates per-

tinentiuinj c il capo 6.° fra 1' altre disposizioni dc rcformatione

della scssione 22." del Concilio di Trenlo. La cilala legge 4-^

considera il caso die siesi legata una somma annua per dare

spettacoli pubblici die il Senate avesse poscia proibiti : e decide

che il Scnalo stesso possa -volgere ad altro scopo di utile citta-

dino la legal a beneficenza; c sc il legato di cleniosiue a poveri

lornasse dannoso o per se slesso^ o pel mode di crogazione pre-

scritlo, assai piu che la proibi/.ione del Scnato dovrcbbe valere

il comando della pultblica nlilita ad indurre convenevoli niu-

tamenti, Non poterono i teslatori sottrarre le loro ullime dispo-
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T mc7.7.i a volgere In pralica la nila proposla, ove

pure noil si avesse ricorso allc iniposle c nou rispon-

dcssero alT uopo i moltiplicl istituli clcmosinierl,

non vcrrcbbero mciio, percli(i i privali sarebbci'O

larghl in socrorso dove fossero assolulamente cessaie

Ic molestie dell' accallarc. Negll anni priml dclla

nostra Casa d'industriaj essendosi il questuare prol-

bito, abbondarono i sussidii del privati clttadiui, i

quali s'inlermiscro dopo clie fu rinnovellala la mol-

titudine degli accattonl. Le ammlnistrazionl de' pli

islituti d' ogni manlera dovrebbero starsi conteute

ad una istituzlone die sarebbe volta a scemare la

miseria cd a toglicre dalla radlce lo accaltarc. La

divisionc chc esistc oggidi tra I varl istituli nou c

conscntanca al lore scope, ed un' amorevolc frater-

nila vi dcbb' esserc nella eta nostra surrogata. Ne

gli animi dei Bresciani saranno freddi nel concorre-

rc ad opera cbe tende si direttamenle al bene della

parte del popolo piu sventurata c piu merilevole^

poicbc non puo dirsi cbe non regni alto spirlto di

pietosa unianita in una provincia, nella quale Ircu-

Inn milioni di lire austriachc si vcggono dcdicati a

sizioni alio cilate Icggi, ne il vollero, c quindi fglino stcssi ta-

citainente vi si sotfoiniscro ; cd e da uotarsi come la niia proposla

non portcrebbe seco, come fu delto di sopra , ne cangianieuto

ncl subbietlo delle ultirac Tolonta, ne nnitaniciito di npplica-

lione, ma uc diffcrenzicrcbbe solUnlo il inodo dciresfgniiiicnto.
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pie cause o dl culto o di beneficenza, e dove nel solo

anno dccorso un mezzo milione vi si accrebbe da

generosi benefattori.

II discorso intoriio i mezzi dl soccorrex'e alia ml-

sevia mi conduce a dire della istruzlonc popolare,

si perche il dovere dell' alimeato vieue dalla sor-

gente stessa oude quelle della istruzione precede, e

SI percbe il togliere alia Ignoraaza i popoli egli e farli

morali ed operosi.

lo noil vi diru, o Signori, clie cosa si opcrasse la

anlico per la istruzlonc del popolo, ne come si av-

vanlaggino in questo sopra gli anticlii i noslri tem-

pi^ ne spendero argomenti a provarvi 1" importanza

della popolare Jslruzione. So bene esservi tuttavia

alcuni clie sospiraiio col loro voti alia eta feliccj

siccome acceuna il Lambruscliini, nella quale gli stes-

si regnanti segnavano il loro nonie con una starapi-

glia, ed ai quali sembra die ogiii lettera delP alfa-

beto messa in capo a un fanciullo del basso popolo

sia una scure od una mazza postagli in mano onda

spezzare un di lo scrigno dei ricclii, e crollare il

trono dei principle ma la sentenza di cosi fatti ni-

mici alia istruzione nou vuole essere qui refutata.

Non diro tampoco di cio clie si apparliene alia ele-

vata istruzione scientiGca: polcli' clla uoii c fatta

pel popolo, destinato alia agricoltura, alle arli mec-

caniclic, al mercalare, tranne i pocbl casi nci quail



tni

vi sorga ili mezzo im gramlc ingegno, al cui proce-

dimenlo, com' ebbi a dirvi nello scorso anno, e do-

vere che si soccorra dalla nazlone. Si volgeranno in

quella vece Ic mie parole a due gravi subbiettij cm

vorrebbero indirizzarsi le meditazioni del filosofo,

del filantropo e del politico: vo' dire il tolale ab-

bandono della eta infantile dei poveri, cd il supple-

niento che deesi trovare al vuoto die tutlavia si

ravvisa nella isti'uzioue del popolo non ostanle la

inslituzione delle scuole elementari.

Guardiamo, o Signori, alia moltitudine dei fan-

ciulli della eta prima clie appartengono al popolo:

eglinOj sprovveduli di ogni cosa, discorrono le no-

slrc contrade senza clie ncssuno regga i loro passi:

oltrc a pericoli clie li circondano rispetlo al fisico

i primi loro auni sono perduti per le facolta morali

e per le inttUettivei e la iattuia di quegli annl 'sa-

rebbe assai poco, se la inerzia non intiistisse le fa-

colta della loro mente c non la indisponesse a'pro-

cessi nella eta piii avanzata , e se I'ozio, le lorle

abitudini, il mal esempio, la scuola del \izio non

ispegnessero in quelle anime i morali semi postivi

da natura, e non li avviassero a corrompimento. Se

da'.la via pubblica noi c'iutromettiamo fra le dome-

sticlie parcti del povero, I'anima nostra non vi trof

va di clic essere consolata: conciossiache, racchiusi

i figli del povero quasi in covilej la loro vita non si
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che torni assai nialagevole 1' affermare piuttosto

Tuna cosa che 1' altra, nondimeno si trovo forle-

xnente inclinata alia prima delle due controverse opi-

nioni, a cio mossa dai fisico-chimici assaggi del-

le acque, e dai seguenti fatti e osservazioni locali

:

I." Che fra le varie polle dell' acqua in discorso !«

due pill alte ed in piu vicinanza alia sommita della

frana ed al rivo del moate ove incomincia a sco-

scendersi sono le piu abbondevoli, siccome di massa,

cosi anche di princlpj mineralizzatori, mentre le in-

ferior!, le quali, avendo piu spazio percorso luQgo

la frana, dovrebbcro, secondo la contraria opinione,

esser le piu saturate e medicate di tali principj, ne

Bono invece le piii misere e scarse. 1° Che la tem-

peratura delle polle miuerali e di due o Ire gradi,

ed in alcune ore della giornata di cinque o sei , al

di sotto di quella dell' acqua dolce che loro scorre

vicina^ con questo di piu che le polle piu alte sono

altresl le piu fredde^ il die possentemenle fa contro

a coloro che vorrebbero che le rainerali combina-

zioni dell' acqua di Trovina si facessero a fior di

terra e lungo i frantumi della frana^ imperciocch^

se cio fosse, e sarebbe difficile a spiegarecome I'acqua

infeltrandosi a si piccola profondita potesse tanto

freddarsi, e le polle piu basse, anziche le piu alte,

aovrcbbero essere le piu fredde, come quelle che

avendo fatto maggior camniiao fra gl'interni spira-



55

gli dclla frana, avi'ebbero dovuto dlspeidcrvi mag>

gior quaiitita dl calorico. 3° Che la condlzionc

freddissima delle acque ti sempre tale per ardenle

che Volga 1' estiva stagione, indizio del loro profon-

do ingenerarsi nelle riposte latebre del monte, essen-

do chiarito die solo a tali profondila possa conser-

varsi ad onta delle stagioui e delle vicende atmosfe-

ricbe una tempcralura cosi costanle. 4''' Che tra i

rainerali franlumi della frana trovaudosi, come gia

s'e accennato, anche un terriccio vegetabile com-

posto delle varie sostanze organicbe ivi travolte,

mescolate e sepolte alio scosceudcrsi del luoute, se

fosse vero cbe il miueralizzai'si e medicarsi di quel-

le acqne non si facesse cbe ncl loro superGciale tra-

passo sulla frana, dovrebber' esse impi'egnarsi di

quelle sostanze ben piu cbe non fatino realmente^

il cbe da niotivo a pensare cbe le loro composizioni

si facciano in parte ove non souo ne furono mate-

rie organicbe. 5.° Cbe percorrendo dal monte di Bo-

vegno sino alPultime vette le valli triumpline, moiti

sono i luogbi nei quali a somiglianza della frana di

Trovina si trovano ammassi di frantumi di scbislo,

di arenaria e di fangbiglia, fra cui si spandono, ser-

peggiano e scendono limpidi rigagnoletti, i quali, se

sussistesse 1' ipotesi cbe le acque di cui parliamo si

'mineralizzassero lungo la frana, dovrebbero pur essi

per ragione di analogia saturarsi nel loro decorso
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delP interesse personale^ eel il contatto col misero ne

adduce a sentire siccome nostra le sue sventure, ed

im grido generoso risveglia allora nell' animo 1' en-

tuslasmo dei sagrificii.

Kifacendomi dunque al mio prlmo subbietto par-

rebbemi, che la erezione delle scuole Infantili, ove i

figli del povero dai due al sel anni vengano accolti

dalla mattina alia sera, alimentali e proveduti di

educazione fisica, morale e intellettiva, sia il prlmo

c plu eminente bisogno della nostra epoca. lo vi

apro, illustrl Accademici, 11 mlo pensamento, che

verra tramutato in formale proposta alio autorita

superlorlj quaudo gli autorevoli suffragi vostrl mi vi

confortino. Cosi fatta Istltuzlone mandera al posteri

coronalo di gloria 11 nome di Aporti, che prime ne

fece done a Cremona; offerendo im esempio de-

gno di ammirazione non pure a Italia nostra, ma a

tutta Europa. La riconglunzione del potente al de-

bole, del ricco al povero, dell' Istrutto all'ignorante,

riconglunzione essenzlale al compimento della sen-

tenza evangellca: essere noi tutti fratelli, che si tenta

spesso e non si otlenne con pollliche Innovazioni,

sara alia eta venture frutto della rigenerazione del

popolo, che lo pigli dalla culla e lo accompagni

sino al punto in cul entrl nella carrlera ch' egli i

deslinato a percorrere come membro attivo del-
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I'umana famlglia •. II concepimento Ji Aporll cd il

suo Manualc ( frutlo di accurate e profonde osser-

* Alciiui giudicatori superGciali si iinaginaiio clie colla isli-

tiizione dcllc scuole infantili si vogliauo avviare i figli del po-

polo ad una istruzionc die si levi sovra la loro natiirnic dcsti-

nazione. E ccrtamente sarebba- dannevole eccesso istniirc il po-

polo ollre al bisoguo; ma questo non adiliviene ncUe scuole

infantili: in esse T educazione rigiiarda i.° al fisico: c come

puo farsi contraslo all' utile di una niigliore fisica costituzione?

non ha il figlio del poTero bisogno di lavoro, e non vuolc esscr

egli sano e robusto ? 2.° alF intellettivo ; ma pei rudimenti pri—

mi, ed affinche gli auni primaticci non vengano gittati, e sia

crcsciuto e fatto piu rapido 1' utile delle scuole elemcntari;

ond'' e die non traltasi di dcdicaic i figli del povero ad alcu-

na parte dcUa sublime cducazionej 3.° al morale: c come con

convenire cbe nella mancanza di tale educamenlo sia riposte il

prime ed essenziale difclto dei poreri?

Altri vcggono con mal genio che si pensi ad erigcrc colali

scuole, perchii ne temono discioglimento dellc affezioni di fami-

glia, fomento alP ozio dei gcnitori , frutto manchevole c non

duraturo per venirne i giovanetti abbandonali, compiuto appena il

sesto anno; ma si diraeltano le dubbiezze e i timori: die non vo-

glionsi separare i iigU dalle loro famiglie se non durante il corso

della giornata, e tale momentanea separazionc afforzera Talife-

zione dei genitori ia quale viene spesse volte affievolita dalla

coDlinuata presenza dei figli , cui sono compagni nella miseria

le molestie , i fastidii c le angustie ; e il desiderio, nafo dalla

privazione, fara gradito il loro ritorno, e la migliorata loro con-

dizione li fara piu amabili e cari : che richicdcndo le piii csalte

discipline die non si ammellano agli asili se non i figli di co-

lore che rcalmcnte difettino del necessario, la islituzione di che

ragionianio sollevcrj la miseria, non sara incitazionc aU'oi.ioe
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vazloni, II quale non ne offre i soil priucipj di una

grande idea, ma la sua intera perfezione ) lia leva-

to rumore in Italia e specialmente in Toscana^ ed

a sua imltazione sursero ad un tratto scuole infan-

tlll a Lucca, a Livorno, a Prato, e per le voci alzate

dalla bell' anima di Lambruschini nell' Accademla

dei Georgofili od 6 aperto a quest' ora, o sta per

aprlrseue a FIrenze un grande stabllimento.

Dovrebbe forse arrestarne lo spendiodal por mano

a si libcrale e salutevole istituzione? s' egli toruasse^

pur grave direi clie ogni sacrificio e dovuto all' ese-

guimento dei piu importauti doveri di sociale giu-

slizla^ ed e verita, cli'io reputo avervi dimostra nello

scorso anno, e la quale non dovrebbesi cessar mai

dal ripetere fincbe non fosse li-amutata in una di

quelle massime essenziali clic formano la cosclenza

di ogni onest' uomo : non avere fondamento giurl-

dlco la proprlcta illitnltata, cbe le civili leggi pro-

leggono, ove ne sla diviso il dovere di porgere soc-

corso al bisogno della eslstenza e della educazione

al delilto, come nol sono gli altri islituU di pubblica beneGcen-

za, ovc sicno volti al soccorrimento del solo bisogno: che non

sarebbcro perdute le cure della eta prima , ove pure dopo il

sesto anno i figU del povcro venissero dai direltori dellc scuole

infanlili abbandonati ; ma nol verranno, perche le norrae dal-

TAporti saviaraente iraaginate ritengono i giovanetti sotto la

protezione di que'' direttori sino al compimento deiramio deci-

luoltavo.
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del povero. Ma si confortino coloro stcssi ai quali

ogni saciificio per cosi degno scopo parrebbe doloro-

so. Nclle scuole iufantili otto o nove ccnlesinii sol-

tauto bastano ad alinicDtare un fanciullo da matli<

na a sera: e volontarie contribuxloni di sole Ire lire

r anno furono sufficienti ad una scuola in Cremona

cbe venne aperta ii i8 Febbrajo i83i a bencficio

di So fanciulli, cbe rapidamente si crebbero a 120,

ed alia quale si agglunse, ora e un anno, anclie una

scuola per le fanciulle clie vi concorsero in nuniero

di oltre a So; e sono in Brescia, come si e tocco di

sopra, grandiosi stabilimenti elemosinieri clie do-

vrebberOj sc ne fosse bisogno, allargare la raano a

favore di un istituto volto a torre la miseria, il ciii

sollievo e loro specialc ed unica destinazione.

In S. Martino dell'Argine, Provincia di Mantova,.

paesello di soli treraila abitanti, il Consiglio comu-

nale, adottando di aprire una scuola infantile pei po-

veri, considero: clie le abitudiui della eta prima in-

fluiscono su lutto il resto della vita: che i possidentl

hanno speciale interesse alia morale del popolo:

cbe i figU del povero lianuo sempre ricorso alricco:

cbe, fatto calcolo delle annual! limosine sovvenute

o per direlto ai giovanctti, o per indiretto ai loro

genitorl, potcaiio esse montare alia sorama di lire

a 160, clie 5o fanciulli, giusta lo spcudio dclle

scuule di Aporti, coslcrebbcro in 36o giorni 1200
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trodurre nelle bottigUe n'etnpiutene, piuma di ap-

porvi il siiggello, una bolla di gas acido carbonico,

che faceudo opera di menslruo ai loro principj, ne

impedisca ]a decomposizione, siccome si pratica per

alcune delPacque marziali piu famigerate d' Italia.

4.'* Cbe I'acqua di Bovegno se piu facilmente si de-

compone in confronlo dell' allra, e a rincontro piii

inipregnata di ferro, e perciu in essa e maggiore

quella peculiare attivila niedicale di che sono dolati

tutti i marziali. 5.° Che maggiore del pari in que-

st' acqua, oltre la dovizia del ferro, e quella del sol-

fato di magnesia- ma che invece va priva di caibo-

uato e di solfato di soda, principj di use e virtu

analoga. Dalle quali cose la Commissione conchiuse

che la differenza. d' azione tra le due fonti rispetto

ai principj che le compongono sia poco nolabile, e

che le qualila medicamentose sieno presso a poco

fra loro eguali ed affini^ che volar innalzare il pre-

gio dell' una a scapito e detrimento dell'altra e mi-

seria, vanita e gelosia Gomunale; che entrambe sono

buone ed efficaci, entrambe consistono di analoghi

principj e virtii^ perocche se I' una abbouda o scar-

seggia di qualche ingredienle, 1' allra a rincontro

si vantaggia o difetta d' un altro^ tanto che ne ri-

sulla una specie di compenso. N6 contenta a questo

confronto delle due sorgenti nostrali fri loro, voile

ancora la Commissione paragonarle eon altre dclle
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pill celebrate d' Italia e d' Europa, per cfuanto il

consenle o la povevta delle analisi, o la discrepanza

de' metodi con cui si diressero gli sperinientatori.

E stabili co«tener le nostr' acque cguale quantita

d'acido caibonicOj egual qualita e quantita di prin-

cipj fissi e maggior close di ferro delle acque faniose

della Vitloria in Piemonte^ pressoch^ uguali prin-

cipi ed uguale o forse maggiov quantita di gas acl-

do-caibonico e di ferro di quelle di Carslbad ia

Germania^ maggior copia di ferro cbe le acque di

Vichy sorgente della grande Grille in Francia, coa

uguale quantita di acido carbonico, e principj fissi

del tulto analoghi^ essere ad nn dipresso eguali per

la quantita del ferro e dell' acido carbonico a quelle

della Traustullina, della Coronale e del Doccione

in Toscana, ue nuocer loro al confronto, anzi me-

ritar forse piuttosto una prerogativa di preferenza,

la mancanza di solfato d' allumina che trovasi ia

quasi tutte le sorgenti di Toscana: e rimaner sol-

tauto inferiori per attivita e per quantita di princi-

pj allc celehratissime di Recoaro, non restando pero

die non sieno di virtu e natura analoga con queste,

e di esse piii appropriate, appunto perche piu de-

boli e leggere, a curare lungbissime e cronicbe in-

fermita di soggetti estenuati, e piu opportune ed

omogenee in que" casi ne' quali una troppo squisila

sensibilila di ventricolo potrebbe njalamente com-
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fllrette alia istrnzlone del poverl glovanetli, eel offer^

fin d^ allora un' imagine delle prcsenti scuole elc-

mentari.

Alia ulilita adunque della erezione delle scuole

infautill debbesi per nol aggiugnere V ardore di

ogni italiano spiiilo alia conservazione ed all'am-

pllamento di al tutto nostr^li istituzioni: poscia-

cbe elle, o Signori, souo la prova clie nella nostra

penisola noii nacquero solamente i grandi concepi-

menti spcculativi. non sursero solo i prodigi delle

lettere e delle belle arli, ma cbbero originc, incre-

mento e perfezione quegl' istituti clie soli vagliono

ad accelerare c raggiungere la civilta vcrace delle

nazioni.

Non sia temenza clie aperte nella citta nostra le

scuole infantili, non concorrano anime filantropiche

con ogni maniera di cure, di sussidii e di opera:

imperocche ciu che oltenne uuo stupendo risulla-

mcnto in Toscana ed in Cremona non puo essere

in Brescia vuoto di frutto. Abbiamo a splendido or-

iiamento di nostra palria un Mompiani clie, non

guardando a pcnsieri, a molestie, a spendio, si tolse

a rigenerare un infelice, cui nessun lunie ne intellet-

tivo, no moi'ale, ne religioso era consentito dalla

disavventura, cliu volto al disordine era subbielto

di dolore disperalo ai genitori, e di inquietudine e

scandalo ai convicini: cd c dolcc il rimembrare clie fa
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sua opera se or lo vegglamo con Tncravlglia tramu-

talo ill uomo intclligentc, morale cd Induslrioso: nc

contento a cio lo sorregge ancora in apprendere

nobilissima arte, di cui noi stessi amniirammo i pri-

nii saggi nella nostra Accadcniia *. E al Mompiani

' Vha dcgli svcnturali a'qiiaU non c bisoguo Ji niigliorare

la condizionc, ma siLbene »'; nicslicri, dirci quasi, d'' infondcre

la intclligcn/a ; e pei qiiali, nelP esscre iu clie si trovano, e

nulla la morale e la rcligionc : e tali sono i sordo-niuti. Lo Slato

lia aperto in jMilano imo stabilimento di rcdenziouc per qucste

iiifclici creature, cd i loro procedimcnti al meglio sono mara-

vigliosi; reca stupore pero come in tanta copia di privata e

pubblica bcneficenza non sicsi avvisato ancora nclle provincie a

soraigliovoli istiluzioui. Poiigo pcrtanto innanzi alle filantropi-

clip auime e generose 1' esempio dclla vicina Cremona : in que-

sta cittu sino dall" anno iSag venue il Saccrdotc Giuseppe Soldi

ncl pensicro di chiaraare a novella vita i sordo-muti, c vi fu

ajjcrta un''apposita scuola : il locale ove si tiene si conccdelte

gialuitameutc dal Comune : una famiglia illustre dedico all'isli-

tutore un beneficio, del quale potea disporre come palrona, a

formarne la dolazione, cui si aggiunscro private offerle in una

ritia iu cui i figli del povero nelie scuole infantili vanno oltre

ni Goo: lo spendio annuo non cccede le aiutriaclie lire looo:

\i si inscgnano il linguaggio scritto colle rcgole gramalicali,

gli elcmenti delP aritmetica, la storia sacra , il catcchismo c la

geogrufia : i inaschi, onde apprendere i mestieri che sieno piu

loro confacenli, si affidano a probi artisli, le femmine a buone

istitutrici pei lavori donncschi : vcnli tra masclii e femmine vi

godono al presonle il beneficio della istruzione, cd in un pub-

Miro sperimrnto, dale nclPanno scclastico i834-i835, si ebbero

prove di si filicc proccdinicnto da svrgliarc la n)ara\iglia ad
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si giugne 11 PavonI, nome caro pUi' esso a colord

die abblauo anima dclicata e sensltiva: a lui deb-

Lesi fiiio dal 1821 la erezione dl uii istituto a pro

del figlluoli del povero abbandonatl^ cinque furoiio

ricoverall in origine ed ora montauo intorno a qua-

rauta, e vi sono dessi di ognl cosa pvoveduli, e fiuo

ad olio mcilieii vi apprendono da abill inscgnalori:

im tenipo e !a commozione. L' istruzione e fidata al benemcrito

istitutore, la direzione a qiiella belP anima di Ferrante Aporli,

del quale per quanto bene si dica riiuane serapre a dir piii.

V ha poi de'' filantropi die inantengono in citta de'' sordo-mutl

della provincia, onde profitlino della sciiola, fra qiiali Monsl-

gnor Vcscovo, il Podesta Cavalier Folchino Schizzi, ed il iMar-

chese Giulio Stanga : i qiiali provano cdn egregio eserapio come

si facciano con civill e generosi intendiinenli atnabile e reve-

renda la religione, elevate c splcndide le niagistrature, e come

la riccliezza si levi al verace suo deslino di soccorritrice dcgU

infelici.

Dalla statistica di vari paosi risulta csservi d'' ordinario un

sordo-nuito sopra mille abitanti; e dalle nolizie particolari a

Cremona si chiarisce csserne una mcta capace di un'' istruzio-

ne che a prima giunta si sarebbe lungi dalP imaginare. Calco—

lando su questi dati avrcramo nella nostra Provincia i5o sordo-

inuti air incirca, che potrebbcro accogliersi fruttuosamente nellft

scnole : e noi abbiamo, lasciando Brescia, dei Comuni i quali

cosi abbondano di ricchi che, posta la modicita dello spen-

dio usato in Cremona, non dovrebbe tornar disagevole Perigere

qiiante scuole fosse mestieri a sopperire alPintero di tali infe-

lici. Possa P esempio cliMo metto innaiizi agli uraani miei coij-

cittadini non tornare vuoto di friilto I possano non riuscir yani

i uiit'i voli e le raie parole I
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find'' h clie veJemmo fcscirtie a quango a quanJo noa

pure giovaiii probl, ma esperti artefici degni di lutta

lode^ e le cure di quelP istituto comprendono tulti

gli affelli di quell' anima geneiosa, pel* la quale il

minoie dei sacriGcii fu quello delF inlero delle so-

slanze. Dove splendono si cliiari esempi non ^ a te-

mersi che 11 bene non si operi con ardore^ e pen-

sando a siffalti uoraini sorgo cerlo che dl nobile or-

goglio nell' animo al solo pcusiero di essere loro

concittadini *.

Detto delle scuole Infantili non ml restano die

poclii ccnnl Inlorno le scuole elemenlari. Immenso

egli e 11 beueGcio di queste scuole, non h molto eret-

te fra noi : ed e unlco iu Italia I'esempio di un re-

gno, composto di 2^33 comuni, ove sono 3535

scuole, senza contare gP istituti di private insegna-

mento, 3884 ' soli maestri pubblici,ed oltre a 188000

gli allievi che vl si crescono : lo slato spende per

queste scuole, giusta i calcoli del Serrlstori, oltre a

due milioni e mezzo di lire llallane, i comuni ne

' La mia proposta formo subbielto di apposita supplies all'I.

B. Governo, die il Consiglicre Aulico Cav. Fermo Terzi Delegato

nella nostra provincia accolse con amorc c prolesse con alto e

filantropico aninio, cd autorizzato a raccogliere le offerte io tro-

vo il risultamento piu prospero, onde le scuole da me procla-

mate saranno in breve apcrte, e con quelP ampiezza, io tpero,

che valga a provarc come i bresciani non difetlino inai di aui-

«o benefico e generoso.

K
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spendono 1,270,000. Colali scuole e il maraviglloso

loro progi'edire assecurano uu diffondimento delle

pill necessarie cogaizioal, dl cul non e possibile il

presagire per intero i non lontaui utilisstmi risulta-

jnenti.

Fra queste scuole le elementari minori soltanlo

souo di regola aperte al popolo della campagna, e

vi si insegnano il leggere, lo scrivere, il contegglare

e la religione. lutorno a cotali scuole appunto v'ha

de' paurosi, i quail, non parteclpando all' ira furi-

bonda di pochi contro alia islruzione popolare, pre-

veggono, sono parole del Lambruscliini, die il po-

polo, inorgoglito e dislratto da conoscenze inoppor-

tune si svogli del lavoro, apra 1' animo a desideri

smodati .... si rammenti troppo de' suoi diritti,

e si dimentichi de' suoi doveri .... clie, abbau-

donate le umili ma profittcvoli occupazioni, diven-

ga al popolo meno sopportablle la propria sorle,

die gli lornlno insipldi i placeri della pacifica ed

oscura vita del campo, dell' ofGcina, della fami-

glia .... Or siffatti paurosi, conoscitori imperfetti

dell' uomo, questi pusillanimi di buona fede, prose-

gue il Lambruscliini, non si lianno ni a vilipendere

come imbecllli, ne a detestare come nimici ....

ed 6 pluttosto da esaminare se cotali dubitatori non

abbiano alcua die di raglone dato loro dal modo

onde si diffonde la islruzione popolare.
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II leggere, lo scrlvere, il coulegglave Infalli sono

necessari, ma avvi pure alcun clie d' importante

ollre a tali iasegnamenll, cui se ai govenii uon

e dato il provetlcre, die gia assai feccio, non dccsi

dimenlicare dal filantropo ondc vi si adempia col-

r opera e collo spcndio possibile dei privali. Quei

prirai rudimenli usar si possono per egual modo al

bene e al male, c sono uii' arma a due togli, siami

consenlita questa esprcssione, clic si puo dal po-

polo adopcrare si a favore clie a danno di s^ e

dello stalo. Nella stalistica annuale dei delitti nel

regno di Francia mi venne veduto clie piu i delitti

abboudavano la dove erano aperte le scuole elemen-

tari, che non in quelle provincie ove mancava ogni

•mezzo alia popolare istruzione: e cio manifesta uti

difetto cui vuolsi porre ogni studio a toglierc, ondc

le cure e i gravi spendi dell' istruzione elementare

non tornino vuoti di frutto, e fors'anco pregiu-

dizicvoli *.

* Egli e infatti grossolano crrore il portar g!udizio dclla ci-

viltk di un popolo dal solo diffondiinento delP istruzione. Dalla

stalistica dclla Francia degli anni prossimamente decorsi ne

vicne dimostro, che in quel regno coloro che s'' islruiscono sono

iiella proporzione di uno sopra trenta abitanti , che in Inghil-

lerra lo sono invece nella proporzione di uno sopra sedici , ed

in Baviera di uno sopra otto : eppure chi ardirebbe affermare

the la civiltk della Baviera sia nella ragione del doppio di quelU

d' Inghiltcrra. e del quadniplo dclla civilta di Francia? L'islru-
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Mcditando latorno I dlfettl ilell'uomo del ponolo

cui vorrebbesi riparato colla istruzione, io mi av-

zione e bensl un elemento di civiltaj ina noa e il solo; poiche

ella risulta dal siinultanco concorso delle condizioni tutte dalle

quali e generata in iino stato colta e soddisfaccnte coiivivenza,

indivisibile dal perfczionamento intellettivo, economico, morale

e politico di una nazione. « Se noi consultiamo la storia, di-

» cava r immortale Romagnosi, noi rileviamo che rincivilimento

» viene colla legge della continuita: i.° preparato e stimolato

" dalla natura; 2." ingerito ed avvalorato dalla religione; 3." ra-

J5 dicato ed alimentato dalPagricoltura
;
4-° secondato e tute-

» lalo dal governo; 5.° csteso e perfezionato dalla concoiTcnza;

J5 G." consolidato e canonizzato dalP opinione; 7." mantenuto

>} e sanzionato dalla uatura clie To prcpara da prima e lo pro-

'? muove )j. E Giuseppe Sacclii al proposito noslro asserisce con

raoUa profoudita e spirito, che i maestri e i libri iiisegnano a

hen vivcre con parole ; ma il mondo infece ci fa mat vivere

qiiamlo dohhiamo lollare con maleflche realita.

Lo slesso grado delJa isfruzione si vorrebbe a torto dedun-e

dal solo novero degli studeati: poiche questo numero puo mi-

norarsi in ragione dei metodi piu acconci e speditiri, che im-

pediscano il soverchio accumularsi degli scolari ; e V istruzione

non si riceve dalle sole pubbliche scuole , ma anco dalle pri-

vate, dal conyersare cogli uomini, dalla lettura di libri, dai gior-

nali, dair addottrinamento religioso, dalla riflession propria sugli

affari umani, dalla bonla delle leggi, dalla rettitudinc e dalla

tiniformita dei giudizi de' magistrati , dalle istituzioni che svi-

luppino lo spirito pubblico, dal commerciare, dalP agiatezza, e

da altretlali particolari che sfiiggono a coloro i quali sMntrat-

tengono del solo cssere delle scuole da un governo islituite.

Quanto puo dirsi con aggiustatezza si e, che, in parita di tutte

V allrc condizioni, Tafilucnza allc pubbliche scuole, oye sieno
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sua anima invilila non sa levarsi alia digaita del-

1' umana condizionc, c quindi e scorrcvole a'vizi die

la digradano: che ignora le piu trite ed indispcn-

sabili dottrine si ititoruo il dlrilto civile, cl'.e inlor-

110 11 diiitlo pcnale: clic manca delle notizic piu

usuall, clie i procedimenti dellc scienze applicatc

alia pralica offrirebbero al miglioramento dell'agri-

coltura, delle arti e dci mestieri: die nella Teligio-

nc, contento ad alcune pratidie, non penetra nel

midollo delle dottrine, e facile alle vane credenze,

e incliincvole alia superslizione ed al fanatisnio^ e

tocco di volo questi partlcolarl, avvegnaclic ciascu-

110 di essi potrebbe dare argomento ad estesa trat-

tazione.

Ove mancbl un noblle sentire di se 1' uomo s' in-

vlllsce e, non curato 1' ordine morale, non vIve die

al solo Csico : c sta in cio la causa piu principale

della digradazlone del popolo. Vorrebbesi dunque

con avveduta istruzlone e collo sviluppo, non di

relic <la inscgnamento illuminato, adalto e favoreggiato dairopi-

nionc popolarc, pu& esspre argomento probabile di fclire pro-

cedimento nel prescnte e neir avvenire. L'' utile della istruzione

e massimo nella favorcTole concorrenza degli allri elementi , e

puo essere quasi nuUo nel loro contrasto : poiclie al vcrace beu

essere delle nazioni c al perfelto della islruzionc e da appli-

carsi V adagio : bonum ex inlegra causttj malum aulcm ex quo-

eumque clfectu.
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si conglungono al comuii seiiso, ed i ciii elementl si

staano nella coscienza universale far sensibile al po-

polo 1' altezza della umana condizione: vegga egli

come ogni uora6 abbia un fine suo proprio e sia

dai capi'icci dell' allro uomo independente: come

r essere qualunque, o sventurato o felice cbe gli sia

locco, nulla tolga a quella uguaglianza che fra tutti

gli uomini h posta dalla natura; come lo scopo unl-

00 dclla civile societa risegga nel bene universale, e

come coloro cbe vi concorrono, quale cbe slane il

mode, si meritino del pari estiraazione^ e non do-

versi ella a cbi soltanto abbia splendida mensa, o

compaja di preziose robe veslito, e noa essere pei'-

ci6 digradante ma onorevole la professione dell'agri-

eoltore e dell' artiere. II testo acconcio a siffatti

ammaestramenti potrebbesi rinvenire negli anticbi

doltrinatori italianij ed anco negli stessi dettati

delle scuole filosoficbe di Alemagna cbe si veggono

registrati nei paragrafi preliminari dell' attuale Co- I

dice universale. '

Le leggi civili non possono nella eta nostra, mol-
|

tiplicate com'elle sono, o raccomandarsi alia me- '

moria de'giovanetti, o scolpirsi in bronzo, ond'e cbe i

altro provvedimento vuole essere eletto il quale as-

securi la perenne istruzione popolare. Ne io pre-

tendo che offrasi al popolo ua corse di giuridiche
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discipline^ ma v' lianno cognizloni usuali c si slret-

tamenlc c alia giornata necessarie, die il loro difcllo

espone per Tordinario a danni gravissimi la sorle

deiragricollore c delParligiano : e quindi la natura

e gli effelli dclle piii ordinarie convenzioni, Ic for-

me esscnziali dalla legge presenile , le varie specie

di testamenli, i loro reijulslli c similianll cose si do-

vrebbcro rcudcre a ciascheduno famigliari.

La conoscenza delle leggi penali 6 pel miauto po-

polo ancora piu importanle: elle varrebbero cosi

a ralleneie dal delillo, poiche minacciano per at-

terrire, ma la minaccia non conosciuta torna al po-

polo senza frutto^ ne vale in contrario cli' elle pu-

niscano le azioni clie offendano alia giuslizia, 1 cui

principj per universale consentimenlo sieno cono-

sciutl, si perche le leggi 'posilive puniscono spesse

voile sottill deviamenli e lonlani dai principj ele-

meulari , cui non basta a recarsi la intelligenza

deir uomo del popolo, si percbe di sovcnlc la legge

leva a delitto azioni che la sola ragione polrebbe

dire innocenli, c si percbe in fine non e giusta la

pena se la minaccia preventiva non faccia inescusa-

bile il delinqucnle. La presunzione che la legge pe-

nale sia nola a tutti del popolo, percbe pubblicala,

c mere infingiraento.

L' agricollore e I'artigiano, che menano la vita

ncl campo c nella officina, sono sepiuati dal resto
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dcgli uominlj e la loro ignoranza li tiene alle sole

pratiche abituali. In alcune citta soltanto v' hanno

scuole tecniche, nelle quali le scienze vengono ap-

plicate alle arti ed ai mestieri, ma siffatte istltu-

zioni tornano vane per I'abltatore della canipagna:

e da cio viene 11 nessun processo nella coltura del

campi e nelle officlne^ ed ove pure sorga un ingegno

svegliato, egli consuma la vita a discoprire i prlml

element!, menlre le scienze hanno gia fatto immensi

processi, ne puo profiltarne.a miglioramenlo del suo

mestiere.

La stessa religione dovrebbesi insegnare al po-

polo pill collegata colla ragione, poiclie sono eu-

trambe prezioso done del cielo. Le fondamenta al-

r insegnameuto religioso si glttano per avventura

troppo esclusivamente suU' autorita, la ove non do-

Trebbero essere dimenticlie quelle che posano sulla

ragione : e questo bisogno e grave nel nostro sccoloj

nel quale il dubbio e penetrato dovunque, e v'ha di

coloro cui le voci della sola religione tornano infrul-

tuose. Saro io ardito ad esprimere un pensameuto

che nasce dall' inlima mia convinzione? allorche lo

scisma separo dalla credenza cattolica una gran par-

te di Europa, i nostrl, onde reprimere la licenza del

private opinare, si strinsero nelP autorita, ed a buon

dritto ne difesero le dottrine e i dettatij ma 1' ar-

dore di quella difesa dovea temperarsi dopo la lotta,
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e le cose volcansi rlcompovre nel loro ordinc nalura-

le. La religione rivelata non addiviene mal cosi effi-

cace c rcvcrenda come allorquaado ella si associ c si

dimostri rlspondente alle massunc proclamate dalla

ragionej ed a quella rivelazione naturale , onde ne

vengono insegnali quei principj che nelle varie ela

dai sapienti concordemente si professaronoj c si tras-

fusero uniformi e costanti di generazionc in geuc-

razione: e le islruzioni religiose del Vernes, Pastoie

di Ginevra, e di parecchi altrij saggiamente medi-

tate, potrebbero fornire in proposito un esempio

degno di tutla lode.

Concludendo adunque io proporrel, clie Intorno

gli svariati argomenti da me toccati si compooesse

un buou libi'O a guisa di cnanuale, fidato nelle sue

parti al vario sapere degli accademici, che valesse

a norma dellc scuolc festive, che dovrebbero istl-

tuirsi fra noi, e che potrebbono essere affidate o

ai parrochi, o ai maestri elementari dei comuni: i

giovanetli ne avrebbero profitto abbondevole, poi-

che vi verrebbero dirozzati dalla ricevuta istruzione

elementare: si scemcrebbe 1' ozio, cosi dannevole

nelle fcste ecclesiastiche spezlalmente della campa-

gna: e la istruzione del popolo avrebbc per cotal

modo il possibile compimento *.

* Le scuole festive nacquero primamente in Italia; cd il Si-

gnor Giuseppe Sacchi avvcrte che lino dal sccolo XVI coireva
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Ove il soccorso e Y istruzlonc popolare vcngano

rcgolatl siccoinc ho detto, lo spendio tornera frut-

1' iisoj tuUora in vigore , d' inscgnare ai poTeri il leggere e lo

scrivere nei di festivi nella Metropolitana di Milano.

Roberto Kaikes nel 1780 fu V istitutore delle scuole festive

in Ingliilterra, e ne furono erette 63i7, da cui escirono 545, i52

alunni ; e nella sola Irlanda nel 1824 le licuole sommavano a

1640, frequentate da 1 5^,187 persone.

u Cosl fatti stabilimenti, dice il lodato Saccbi, sono di una

» assoluta necessita in loghilterra , ove il di feslivo suona lo

» stesso che ozio smodato di ventiquattro ore, non frammezzato

M da alcun diletto, tranne da un intemperante gozzovigliare ».

lo non credo che la dipintura dei giorni festivi in Inghiltcr-

ra fatta dal Signor Sacclii si convenga per intero a noi Italiani;

ma nessuno di biiona fede vonu conlendernii che la istiluzione

delle scuole festive, oltre agli altri vantaggi provenienli per di-

retto dalla istrazione, avrebbe pur quello di togliere alP ozio i

poTeri della citta e i contadini, e di ritrarli da viziose consue-

tudini.

La istituzione cb'' io propongo tra noi non e che V imita-

zlone di cio che si pratica da alcuni anni in varie parti di

Lombardia sotto il tilolo di scuole degli artigiani , delle quali

nel prirao anno ne furono aperte 118, e per lo piii si sosten-

gono gratuitamente dai maestri pubblici.

Per r ammaestramento degli adulti poveri si eressero nel

1800 a Glasgow le scuole dctte meccaniche; cd una di esse

Venne ad esempio dell' altre apcrta in Londra nel 1823. Carlo

Dupin in Francia e benemerito per le scuole di geonictria ap-

plicata alle arti ; e da pochi anni 1' esempio delPillustre Fran-

cese fu imitato in Firenze dal Signor Tempi : si veggano gli An-

nali di Statistica 1° semestre del 1829. L' Avvocalo Gigli in

Roma raccoglie intorno a se alia domenica i fanciuUi, cd il suo
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luoso e le cure nou saranno gltlalc: clic ne verranno

a se(]uela il ben essere, la moi'alitaj il bando ali'ozioj

lo scemamento del d(;litli.

Me felice se gl' intendimcnli che mi confortano

condotto ml avessero, illustri Accademici, ad aprirvi

anco uu solo pcnsiero clic non avesse ad csscre in-

fruttuoso! Se dale avessi nelT errore, allx-o di me

pill valcnle iu questo consesso di dotti, ove abbon-

dano e gli alti intelletti e le anime gencroscj avra

alraanco incitazione dalle mle parole a svolgere gravl

subbielti che certamente sono dcgai di tulta la vo-

stra raeditazione. Noi nou viviamo nel tempo della

tianquillita c del riposo, nel quale possa essere senza

colpa il difettare di ardcnte zelo e feccndo di opere,

poichc una moltltudine di desideri e di voti freme

ancora delusa nel cuore degli uomiul. La nostra eta

c un' epoca di civile rlgcnerazione, e V edificio si va

costruendo, ma gli anni sono per isventura fugge-

voll: non dimcntichiamo il dovere clie corre a noi

stessi di porre al grande edificio la nostra pietra.

pcusamcnto c subbielto di ampia lode fallanc da Monsignor

Morichini.

A toglicrc nelle campagnc il danno dcU' ozio c delle tavcr-

nc potrebbe anco tomare vantajgioso lo islituirc a spese del

comunc alcuni adalli festivi divertimenli ; ed i comuni avreb-

bcro largo compcnso al piccolo spendio ncila inoralira che per

iwdircUo ne vcrrcbbe diffusa.
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della loro artificial formazione: prccorrendo d' uii

mezzo secolo alle dottrine di Linneo siilla genesi

della cristallizzazione, ora scredilate come erronee.

Scrisse il Mazini sulla cristallizzazione del fevro cru-

do, nel passare alio stalo di fluidita, poscia di can-

descenza, a quelle di raffreddamento per Timmer-

sione nell'acqua^ e per aver applicato a cotal cri-

stallizzazione le cognizioni geometriche, pox-se i pri-

mi rudimenti al sistetna di Hauy. Verso la meta

dell' andato secolo visse fra noi 1' abate Cristoforo

Pilali, Scgretario dell'Accademia di fisica sperimea-

tale^ scorsa da buon naturalisla la Svizzera e le

montagne del bresciano, raccogliendo dappertutto

esemplari di mineralogia e marmi d' ogni spezie,

ne ideo le serie, come fu il primo a pulire questi ul-

timi con rota ad acqua. Di lui si ebbe anco una

flora bresciana tuttavia inedita. Nel 1797, a tempi

del politico rivolgimeuto, fu chiaraato fra noi ua

prof. Martinenghi a insegnare V istoria naturale nel

nostro Liceo^ ma di lui non si ebbe cbe un discorso

proeniiale a questi studj, sendo tosto chiamato al-

trove ad allri carichi; da lui fu poscia ordinato il

Museo di storia naturale di Pavia secondo le dot-

trine di Werner. Al celebrato e sventurato Gio.

Batista Brocchi, clie in Brescia sostenne la cattedra

di storia naturale e di Segretario di questo Ateneo,

deve tra noi la mineralogia 1' onorc di culto suo
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pi'oprio; c fii nel 1801 che ricche coUczIoni aJor-

narono gli armadj di ciilte faniiglie e i pubblici isti-

tuli d' iusegnamento^ da quelT epoca per noi nie-

n)ora])iIe nclla sclenza, tulli si accalorarono a dolte

percgiinazioni per la provincia, a scrulare le piu ar-

duc nionlagiie, a investigare le plu recondite curio-

sita che si legano cosi strettaraente all' allre scien-

ze ed alle arti necessarie. Da lul tenianio il tratlalo

delle no.-itre miniere, e i processi analitico-chimici

de' metallic secondo i cui insegnamenti il nostro Sala

ordino la sua collezione, separando le sostanze me-

talliche da quelTaltre clie vi altengono, dalle rocce

e dai petrefatli. Dispose per prima gli eseinplari

delle miniere di ferro spatico e le sue associazioni

ad altre sostanze^ succedono i prodotti delle for-

naci fusorle, le pirili marziali, le epatizzate, le sab-

Lie ferrugineo-magiieticbe dell' olio, lo smeriglio, le

stalatliti, le coralloidi, le galene argenlifere, i sol-

furi di zinco, d' antimonio, d' arsenico. Vengono ia

iscliiera i nostri marmi, le lumacbelle calcari, le do-

lomiti, i litantraci, le lorbe, le ligniti, le agate, le

calcedonie, i granati, i sorli, le tormaline. Seguono

gli scbisti, gli spati calcari in tavole e cristaHizzati

in piu forme, la calce fluala spalica, la barite: gli

alftbaslri, colorati e no, i solfati di calce, Ic rocce

porfiriche e grauitiche, le conchiglie fossili, i legni

petrefatli, il \ario petroselcc, le marnc argillo-cal-
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cie, doraanda irrefjiileto cdansloso: onde venne egll

nial cpcllo spiiilo clie oggidi informa tutte le menti,

e genera cosi straordinaila ed universale cosplrazio-

ne a uno scopo istesso? quale si e la condizlone

clie ne risulta per la nostra specie nella ela presen-

te? quale destinazione ne si rivela per lo avveuire *?

Investigazioni gravi ed importanti, o Signori, clie

il loro risullamento varra a dicifrare i misteri del

nostro secolo, a cogliere le condizioni dclP umano

intelletlo della nostra epoca a comparazione dello

precedenli, ad afforzare ed allai-gare i l-imori ondc

parecclii sono coniraossi, od a gittare ncU' attuale

generazione di belle e conforlatrici speranze sui fu-

turi nostri destini^ degne pcrcio cli' io tolga a svol-

geile in questo glorno, die per lodala cosluraanza

si dedica a pubblico testimonio dello zelo clie nc

anima non pure alle belle arti ed alle lettcre. uia

ad ogni maniera di elevate e nobili discipline. Nc

mi vorra essere, io porto fiducia, apposto a censu-

ra, che sorgendo in questo luogo a parlarvi mi at-

tenga sempre a severi argonient!, dove una colta,

* Nello svolgerc le iiidagini che mi propongo , vedranno gli

uomini istrutti aver io profittato liberamente in varie parti del

mio discorso delP opera del Cousin Cours cle philosophie e dellc

Tarie operelte di Jouffroy intitolate Melanges philosophiques.

Valgami questa dichiarazione per ogni citazionc spcciale cIh; m>

sarebbe stata altrimcnte doverosa.
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Icggiera e al tutto letterarla trattazionc parreLbe

ineglio addirsi ad una festa couclttadina:, imperocclie

io non so leggere all' irapulso imperioso che ne vie-

ne dal nostro tempo: ne! quale ogni discussione i

spregevole se, volta soltanto a intrattenerc piacevol-

mente, o non disvell verila prima Jgnote, o le gla

note non porga sotto novello aspetto e piu vantag-

gioso, o non le rechi almanco a suscitare neli' ani-

mo generosi e profondi commovimenti. Dir6 per

cenni in ampio argomento, e la vostra benivoglien-

za vorra condonare so percio in molie parti usci-

ranno difeltive c manclievoli le mie parole.

AI scntcnziare di molti, che fermano la lore men-

tc alia faccia esleriore dei fatti e dei fenomeni che

ue preseuta la umana specie, e non si addentra-

110 nelle riposte cagioni che li producono, il movi-

mento universale della eta nostra, Io spirito di dis-

cussione che la distingue, il contrasto dei pensa-

luenti dovrcbbero dirsi sequela del capriccio di al-

cuni pochi, delle dotlrine diffuse ad arte da spirit!

irrequieti e scontenti, e dovremmo alzar grido di

maledizione contro ad un secolo, nel quale lore si

appresenta tutlo essere in preda alio scetlicismo, nc

esservi cosa alcuna in che sappiano riposarsi gl' in-

telletti c i cuori degli uomini: onde ha origlne In

molti un nial genio contro alia eta in cui viviamo,

un biasimare tulto che csisle, un lodare solanicnte
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le andate cose, im sospirare talvolta alia stessa rug-

gine della barbaric, una indifferenza ai destinl della

umana specie, quasi e' fossero dominati da una cie-

ca fatalita; d' oude viene 11 dividevsi e lo spartirsi

degli uomini e degll scrillorl, quasi in due contra-

rie fazioni, in che non pure le raenti sono in con-

trasto, ma i cuorl disacerbati, sbandlte le affezloni

che ravvicinano, rompono, siccome nimici, la fra-

ternita che la e pure fra gli uomini la suprema legge

della natura.

Pernicioso errore, condizlone funesta e solo pcri-

colosa del nostro tempo, che il filosofo, il filanti'O-

po, il cittadino debbono adoperarsi a distruggere,

onde il compiersi del deslini della umana specie '

non sia tardato dalla ignoranza e dal pregludizio^

che I' incertezza, il dubbio, la divislone dei pensa-

mcnli, il volgersi senza posa che vegglamo a'nostri

di, non sono che il frutlo deirordlne naturale^ e il

sagglo vi osserva I'influsso della providenza che av-

via 1' umana famiglia a non piii vedute e piu felicl

condizioni. Non h sequela infatti di cieca forluna,

ne colpa del secolo se i dubbi abbondano, se alia

credenze di un di non sanno gF iutelletti starsi per

intcro conteuti, se i cuori si commuovono e anela-

no a sempre raigliore stato: che a nessun secolo e

consenlito crearsi la maniera propria di sua vita;

chu ove tu pcnclii nel midollo delle umane cose li
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la conlinuazione e lo sviluppamento degli elementi

che si crearono nelle eta che la precedettcro. Nel

tempi che furono acchiudevansi i germi dell'attuale

essere nostro: nei tempi che or sono contengonsi

ia viluppo quelli che faranno V essere dcgli avveni-

rej e ufGcio dei saggi non c il maledire al noslro

tempo, 11 fare contrasto al progredir delle idee; ma

bensi 1" avvivare quei germi, il crescerllj lo svilup-

parli.

Onde sia fatla ragione di cio che vegglamo nella

eta nostra non e bisogno escii'e di noi medesimi.

Nella facolta del pensicro, privilegio allissimo che

distingue Y uomo da tutti gli enli che lo circonda-

no, onde 1' umana specie aspira al vero e si adope-

ra a coglierlo, a sceverarlo dall' errore;^ e nella fa-

colta del sentire, d'onde e quelP ansia al mlgliore

che non mai si posa, stanno le cause del dubbio,

del mutaracnlo delle doltrine, dei costumi, degl'isti-

tuti, dei rivolgimeuti d' ogni manlera che vidersi

nella storla esteriore dei popoli. II primo pensiero

che surse nelP uomo, e si volse a penetrare nei de-

stini di sc e del mondo nella antichila de' tempi,

rannodasi ai pensamenti de'' plu insigni filosofi che

alzarono grido e riscossero immortal fama: e da quel

primo pensiero precede quanto veggiamo di sor-

prendcute inlerveuire nella eta nostra. II mondo,

6
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o Signori, non si governa o dall' arbitrlo o dal ca*

priccio degli uomini: puo (juesto avvenire di un

individuo , di un popolo in alcuni periodi della

sua storia^ ma la umanita intera noa si regge

che alle norme iramutabili della nalura*, ogni ma-

niera di accadimenti ^ 1' espresslone di clo solo

che sta in noi stessi, e vi stette fino dal principio

de' secoli,

Non h del mondo morale come del fisico: una co-

stanza assolula di fenomeni ^ nelP ordine fisico,

perch^ una legge fatale vi domina: le norme onde

una planta sorge, si cresce e da frutto^ onde i pia-

neti si agglrano nella loro orblta^ il succedersi delle

stagioni^ la parte stessa animale dell' uomo, seguo-

no nello svilupparsi, nell' aggiungere a perfezione,

nel declinare e alia fine scomporsi e disciogliersi le

leggl statuite nell' origine della creazione; ma per

r ordine intellettivo e morale la providenza ha se-

gnato un sistema al tutto diverse. Avvi bensi una

legge che governa quest' ordine, che ne si appalesa

alia pari e negl' individui, e nei popoli, e nella spe-

cicj la quale statuisce come si levino le facolta uma-

ne, come crescano e si perfezloninoj ma una legge

siffatta conduce 1' uomo e la specie a processo sem-

pre crescente^ e ogni passo, avveguache accompa-

gnato da errori e disavventure, h in ultimo risulta-

aento un conquisto nella via del vero e del bene.
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Nel fisico si avvcra il moto coslante, ma non av-

vieue il mutamento gianimai : csso pcrcorre un cer-

cliio die lo nuiove dauu punto e lo liconducc scm-

pi'e a] punto islesso: ma negli euti intelletlivi il mu-

tamento e perenne, e lo deve essere: onde 1' avail-

zare al meglio divide i destini della umana specie da

quelli dcgli enti materiali: il che appalesa, dice Jouf-

fioy, clie il mondo fisico si creu per Puomo', ch" csso

c il teatro di cui gli uomini souo gli attori: e le

scienze naturali dispicgano quel teatrOj e gli alloii

ne si disvelano merce le Closofiche investigazloni.

Addiviene dei popoli e della umanita cio slesso

clie accade nell'iudiv'duo: poiche in entrambi sono

due eta o due stall al tutlo divcrsi: il piimo in clie

lulto si opera pel comun senso, die quasi ispira-

zione sorregge e conduce gli uomini di tutti i tempi

c di tutti i luoglii: il secondo, in die la riflessione

signoreggia tulto il saperc, la volouta, 1' azione. La

riflessione disviluppala e indirilta a farsi ragione di

quei principj che non aperli ma oscuri, tuttoclie

con intera securla contengonsi nel comun senso, e

uno colla filosofia, die renduta abituale e appllca-

tasi ad ogni cosa genera lo spirito filosofico, die si

altamente distingue il noslro secolo, die alcuni de-

ridono, altri maledicono, ma die forma la posizionc

pill bella cbe da Dio stesso potesse venire agli uomi-

ni coDccduta su qucsta terra.
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Non picclolo Jono o spreglevole si 6 certamente II

comun senso: cosi cliiamato pcrclie proprlo al pan eN^j

degli indivldul e del popoll e della specie-, che e des-

so, se il ravvisi in potenza, I'attitudine a compren-

dere, direi quasi per iutuizionej il buono, il bello, il

glustOj il santo, il vero che souo gli elementi essen-

ziali della umana natura-, e se il guardi in atto do-

vrebbe dirsi la collezione di que' principj per sh

evident!, dai quali gli uomini assumono e la norma

dei giudizjj e la regola delle azioni: cbe in esso ac-

chiudesi lo scioglimento pratico del grandl proble-

mi di cui si occupa la filosofia nelle loglche, meta-

fisiche, morali, politiclie e religiose discipline: chh

tutla 1' economia morale e giurldica si nell' indivi-

duo cbe nella specie, e la impulabillta delle azioni

pendono dal coraun senso;, onde se ne togli i deltati

non sarebbero le leggi d' ogni maniera che la vio-

lenza del forle usata a danno del debole.

Non fu infatti alle filosofiche speculjzioni levate

ad alto grado cbe si reggessero i destini degli uomi-

ni nella origiue dei civili consorzj ^ ma gli elementi

della vita civile furono dal comun senso generati:

fu 1' uomo agricoltore anziche penetrati si fossero i

segreti delle scienze Csiche, e si fossero cosi disco-

perte le leggi della vegetazione: fu poeta ed artista

anzicht; i filosofi statuissero le soltili regole ed im-

mutabill della estelica: seppe di geometriaj quanto
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anzichc surgcssero caltcdre di matemalica : ebbe

senso del giusto e dell' ingiusto, e si sommise a po-

litic! gOYcrnamenli anzicbe un Grozio od iin Mon-

tesquieu disviluppali avesscro e rccati a sistema i

principi della giustizia e quelli della political fure-

li^ioso anzicbe i teolo2;i ne venisscro divisando con

apparato raglonativo le fonti, il subblelto, i Cnl e

le regolc della religione.

Traviano peru coloro cbe, conlenti al comua

senso, banno in dispregio e vorrebbero proscritte o

come inutili, o come dannose le filosofiche invesli-

gazioni: imperocchc sebbene lutte le verita essen-

zlali si concbiudano nel comun senso, luttavia elle

vi stanno in germe ed in viluppo, e ravvolte cjuindl

nelle tencbre e nel mistero : le sono per sequela im-

perfette, non abbastanza estese, non lumiuose, non

feconde di applicazione, non valevoli a creare I'in-

vincibile convincimento, di cbe e pur bisogno si nei

principi fondamentali, e si nelle remote dirivazioni.

Questo vero ne si appalesa nelT individuo le cui

facolta conoscitive non sieno disviluppate: noi lo

veggiamo nel popolo delle eta ancora piu coltej e

da cio nacque non solamente la varietaj ma la

contraddizioue delle cvedenze cbe, lontane dai pri-

mi principj, si svolsero nelle uazioni od infondate

od assurde; cbe non fu quasi errore a cui pro non



WXXVI

venlsse in acconcio 1' esempio del faltl e Jelle con-

sueludini.

Se pero la natura, provlda senipre nello eleggere

i mezzi accomodati al riescimento de' suoi disegni,

pose negli animi umani i germl del comun senso, vi

pose alia pari gli elementi dello spirlto filosoflco,

die sorge, come dicea plii sopra, dal bisogno di far

ragione a sfe stessi delle naturali ispirazioni^ di com-

prendere in se le condizioni intime del nostro esse-

re^ di perscrutare i nostri destini ; di scandagliare

la ragione suprema di cio che esiste, e non avere

riposo che nella sicurta ragionala degli elementari

principj e delle piu lontane deduzioni.

Discorrete i vari periodi della vita delPindividuo,

e voi nei primordi non iscopi'Ite clie facolta e biso-

gni llmitati al fisico: cresce negli anni, e tutte le

idee
J
in che si acchiudono il vero ed il bene, si

allargano e si chiariscono; ma nella eta in cni ab-

bondano la imaginazione ed il sentimento, egli vive

assorto nel piacere della esistenza, nel bello che la

circonda, illuso da seducente prospettiva dell'avve-

nire: la sua vita potrebbe dirsi quella dei sensi e

delle passioni. L' eta della maturezza sorviene: la

ragione, potenza dapprima inerte, surge a dlstrug-

gere gF incantesimi della vita: lo state interioreri'

chiaraa i suoi pensamenti, sente il vuoto della esi-

stenza confinata al fisico, ed aspira alia intellettiva.
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In clil dl nol non avvenne somigllevole mutamen-

to? chi non ebbe a sperlmentarc invlllta la vita

dei sensi, e cresciuta in pregio, e fatta bisogno su-

premo la vita della ragione i* chi non lascio parec-

chle delle ricevute credenze, o non le trasform6 o

ridusse, o non ebbe a rinvenirne le fondamenta in

lutt'altro da clo in clie le pose ne'primi suoi annl?

II giorno in cui 1' uomo approfondisce e disamina,

quel giorno istesso nasce lo spirito di filosofia die

venne da greci maestri sinonimata coll'amore della

sapienza, dallo starsi ella, anzlcbe nel possesso del

verOj nel bisogno ardente di andarne in traccia e di

rinvenirlo. Ci6 cbe interviene in un individuo accade

pure in un popolo, e non pu6 non intervenire nella

specie Intera: imperocche le potenze deirintellettOj c

Tatlivita adarvi incremento e farle perfettesi conces-

sero dalla natura a tutto il corapreso degli uomini,

non solamente ad alcuni pocbi privilegiati. II pro-

gredire della specie fu avvisato da tulti i sapienti^

e cio cbe voile significarsi colle dizioni di providen-

za, di fatalita, di destino, di potenza delle cose non

e cbe la legge dello sviluppo delle facolta cooosci-

tive cbe si appalesa in modo luminoso e scientific©

negli alti intellelti, e ne si apre ne'popoli dal sorgere

e progredire della vita civile. E il comun senso stes-

so, cbe taluno esaha e vorrebbe solo dorainatore,

il (pale regge gli yomini non ancora governati dallo
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splrito filosofico, non ^ clie 11 frutto, se ben tu guar-

di, della riflessione tuttavia rozza e Inviluppata nei

sensi, applicata ai primi bisognl della vita fisica

,

morale e civile. Ne certamente vorremo noi dire

die le prime nozioni intellettive e morali si dirivi-

no o dagli archetipl di Platone, o dalle idee innate

di Cartesioj o dalla visione intuitiva di Malebran-

cbe^ poiclie se ai principj generatori della civilta

umana noi rinveniamo sufficiente cagione nelle po-

tenze all' uomo connaturali, sarebbe assurdo il sup-

porre che con opera inutile si fos.sero essi stam-

pati negli umani intelletti di mano dell'autore della

jiatura. II comun sense adnnque si dirlva dalle fa-

colta primigenie dell' uomo, ne si diffcrenzia dallo

spirito filosofico che pel gradi plu o meno elevati

di perfezlone^ ne sanno percio che si facclano o vo-

gliano coloro che, plaudendo ai dettati del comun

senso, si fanno al tempo stesso nimlcl e indicono

guerra al moto processivo e alio sviluppo della ri-

flessione che si altamente informanoil nostro secolo.

E sublime e il dono di cotale splrito, e sorge la

meraviglia, o Signori, quando si volga per noi lo

sguardo suUa condizioue dell' uomo governato so-

lamente dalle ispirazionl della natura, e ne sia

fatta comparazione coll' essere dell' uomo stesso,

in che sia surta e fatta signora la poteuza della ra-

gione.
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Circosciitlo 1' uomo al comun senso cgll l; quasi

cieco se, lasciati i prlncipj clementarij discenda alle

loro sequelc, clie pure con retto discorso se nc di-

rivano: negli svariatl casi occorribili della vita pro-

cede al bujOj ne sa a qual parte si volgere, olie tra-

via neirerrore come s' incammlna allaverita: Tabi-

tudine lo incatena^ le tradizioni quali che siano per

lui son legge, senza clie surga in esso il pensisro che

altro di meglio vi possa mai essere sostituito^ le ap-

parenze lo illudono, clic fermasi alia corteccia este-

riore delle cose, ne vale ad alzare il velo onde I'in-

trinseco ne c ravvolto: la independenza delP intel-

Ictlo onde la natura lo ha fornilo e nulla , che on-

uipotenle e la forza sovr' esso degli altrui giudicj

che 1' arrestano e lo travolgono: ogni fenomeno na-

turale, del quale ignori la cagione , si tramuta iu

miracolo, e la natura per lui si popola di sovrana-

turali polenze, e il suo essere religiose e quello della

supcrslizione e del fanatismo. Tali ne appajono gli

uomini lasciati alle sole iutuizioni del comun senso^

tale e T imagine dei popoli cui difetta il potere della

riflesslone, che fedele ne viene offerla si dall'antica

storia che dalla moderna.

Quando per lo contrario pervicne a domiuarc

neir iulclletto la riflessione, I'uomo rinasce come di

scmcdesimo a nuova vita: le potenze deirintclletto

pigliano attivita e yalore dapprima non conosciuto
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poiclie il catnpo delle umane conoscenze, che §ia of-

feriva tin oscuro bosco e inestrlcabile, si rischiara

ed agevola: non soggiace alPaltruI autorlta nclgiu-

dicj, ma adopera independente: le norme regolatrici

degli uinani affarl non si derivan o da preconcette

opinlonij ma dall' Intimo delle cose, cessano di es-

sere seatlte e divengono raglonate, e si riducono

all' una, assumendo cosi il carattere di vera scien-

za: penetra eon occhio aculo nel legame onde le

umane cose si attengono, e argomentando dagli ef-

fetti le cause ed al contrario, non sono per lui gli

umani accadimenti dominati da cieco destino, ma
una suprema legge vi discerne, el'azione della pro-

videnza gli si appalesa reggitrice onnipoteute delle

sorti degli uomini e delle nazioni: addivlene I'uomo

signore delle sue facolta, clie volge dove vuole, con-

centra, rattiene , accelera, ed acquista cosi un im-

perio sovra di se assoluto, fonte uuica del valore

deir intelletlo, e fondamento esclusivo alia verace

moralita delle azioni: V intellettivo e il morale la

vincono allora sul fisico, si divide 1' anima dai pia-

ceri che la inviliscono, e la dignita umana s' innal-

za, senza che nulla e falto che sia veracemente uti-

le, nobile e generoso: avvisa I'uomo al privato ben

essere, che e legge prepolente della natura cui e

vano il fare contrasto^ ma illuminato e penetrante

il rinviene ampio ed assecurato , sebbene per indi-
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retto, nel ben essere generale: noa si limilaruorao

allora al prcsente, ma discorreudo i vari tempi rac-

coglie 1 materiali qua e cola sparsi dell' umano sape-

re, e II conglunge e li adopera alia erezlone di ma-

raviglioso edificio che trasmelte egli stesso amplla-

to ed arricchito alle cla venture.

Tutto clie ingrandisce e nobilita Turaana specie

nasce, o Signori, dalla forza del pensiero dlsvllup-

pato dalla riflessione: le arti, le scienzcj le lettere,

le leggi, le istituzloni si creano per esso e si perfe-

zionano: il mondo assume aspetto al tutto nuovo^

c cotale tramutamento addiverrebbe maraviglioso,

e disvelcrebbe a' meno veggenti il dilo di Dio, soil

trausito dall' antico al nuovo essere accadessc im-

provviso e subito, e non fosse in quella vece occulto

ed inossei'vato pel lento ed oscuro procedere del-

r uraana generazione.

Nella costituzione adunque essenzlale dell' uomo

si stanno i gerrai dello spirito filosofico, no a far

ragione del come sorgesse sarebbe mestieri cbe spin-

gere 1' occbio nelle leggi coslanti ed immutabili

della natura. Precessero pero il secolo XVIII e il

XIX avveuiraenti straordinari cbe accelerarono ef-

ficaci, afforzarono, allargarono siffatto spirito, cbe

sciolto da ogni estraneo elemento addivenne alia

fine nella eta nostra dominatore.

Nel secolo XV si rinvenne, o Signori, la slaropa.
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illscopnmcnf portentosOj e valevole csso solo a mu-

tare le condizloni dell' essere intellettivo e morale

della umana faraiglia. Alia difficolta e alia lentezza

onde un di si comunJcavano le idee e le sentenzc

del pensatori successe la rapldezza del latnpo: ne so-

laraente si ravvicinarono cosi i sapienti di una eta

medesimaj ma quelli eziandio clie onorarono i tra-

scorsi secoli vi si congiunsero a formare dlrei quasi

una sola accademia, in die furono posti a discus-

sione solenne i pensamenli e le dottrine s\ degli aii-

liclii clie dei moderni^ e 1' insieme della umana sa-

pleuza in uno cosi raccolta dovelte somigliarsi alia

virtu della luce clie si diffonde ad irradlare il mon-

do materiale, ad avvivarne ed anzi a crearnelepo-

tcnze e renderle frultuose.

Un nuovo mondo nello slesso secolo si dlscoper-

se, e r avvicinamenlo dei popoll, gla esordlato dalle

guerre delle crociato, sotto ogni allro rispetto as-

surde e disastrose, addivenne costante ed universa-

le j e cosi i costumi, gli istituti, le leggi, le varie cre-

dcnze, le condizioni politiche di ogni stato appar-

vero nel loro intimo e senza ombre.

Sinche i pensatori viveano da soli, sinchfi non era

^immediato il contatto fra le nazloni, esser poleano

perpetuate senza conlrasto le stesse credenze, potca

tenersi essere ottime le nazionali tradizioni, ed in

esse acchiudersi tutto il vero ed il bene^ ma cio ad-
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cose, e nato il bisogno di comparare pensamenli a

pensamenli, islituli ad istiluli, crcdcnze a credenze

al tulto tra sc conli-aric: rimperio deirabitudine, la

reverenza cieca all' autovlta doveano allora discio-

gliersi, e sulle loro ruine non potea uon alzarsi lo

splrito della piu libera filosofia,

Al tempo slesso in clie veane la slampa, c Ic

Americbe furono discoperte, dal fondo di un cbio-

slro dcir Alemagna si alzu una voce non prima udi-

ta che risuoao in tutta Europa^ un oscuro mouaco

ardi rauovcr guerra ad una potenza clic consacra-

vano ad un tempo e 1' anlicbita deli' origine, c la

continuita del possess©, e V imperlo dclla religione^

end' e clie dominava ella nou pui'e nella mente e nel

cuore dei popoli, ma d' innanzi a lei piegava ogui

polesta della terra, cb' ella dava c toglieva le coro-

iie, vincolava e scioglieva i popoli dalla obbedien-

za. Si svolsero i titoli di quel polcre: si voile dcter-

miname i confiul^ si mise grido solenne a riforma-

gione^ si procedette innanzi a negarne 1' autorlla

,

cbe fu spenta in una grau parte dEuropa. Le ma-

terie religiose furono da quell' epoca subbictto di

cvitico esame e di ardila iuvesligazione^ ed alF au-

torita venae allora sostituito presso molli popoli

il privato giudicio e la independenza della ragione.

Fu malanno, o Signori, nc e bisogno cbe il dica.
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r avvenimenlo clie divlse dalla nostra credenza pa-

recchl popoli die ne furono un di confratelli, da

quella credenza clie serb6 In epoche disastrose gU

dementi dell' uraano sapere, clie freno il dispolismo

brulale, clie fu contro alia barbaric benefica e ge-

iierosa proteggltrice di civil ta^ ma se io lamento,

come credente, le sequele della riforma, h cliiarissi-

mo cb' ella influi prepotentemente ad avviare lo

spirlto filosofico, e cic) fu un bene clie la provldenza

fe' sorgere da quella grande disavventura.

Poco appresso gl' italiani pensatorl, mossi da

quella forza d'ingegno attivo e penelrante, clie sem-

bra condlzione speciale di questa felloe terra, alza-

ron voce contro agli errori cbe dominavano nelle

scuole: ruppero essi guerra ai metodi sconfacenti,

ed al pregiudizj scolastici cbe falsavano I'uso delle

facolta della mente: sciolsero i ceppi clie alia liber-

ta del pensiero erano posti dalla superstizione:^ e i

primi, non content! al distruggere, ediflcarono, In-

ducendo il metodo della osservazione cbe, dall' in-

dole sua propria, fu detto metodo naturale. Dalla

scuola italiana esci Galileo: prima di lui i filosoG

si foggiavano il mondo a capriccio, e vi poneano a

legge le preconcette opinloni lore : la riforma, dice

il Botta, avea resi attivi gV ingegni, ma non illumi-

nati: V attwita si consumava in dispute teolog'tcJie,

die per lo piii a soUigliezza tiranOj non a grandezza.
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non ad amore di verithj ma a pcrtinacia ili setta.

Galileo^ il prima , insegnb a non parlarc delta na-

ttira se non dopo di lei. La sua scuola fu un I cmpio

eretlo al piu alio spirilo di ClosoGa nclle fisKche e

matcmaticbe discipline: e clii polcvaj o Signo:ri, fer-

niare quello splrito, c contcudergli il canipo di lullo

V umano sapere ? chi potea dire alT uomo : allienli

al fisico, il morale non ti appartiene? ti occiipa dei

destini di questa terra, ti astieni dal perscrutare

quclli dcir avveuire? indaga le norme del bcllo della

natura e deir arte, non ti distendere alle legiji, alia

politica, alia religioue * ? ti addeiitra nelle cagioni

onde viene il bene private, ma lascia di penctrare

le sorgenti onde possa essere dcrivato quello di un

popolo o della specie ?

* Non sicno concctte paurc dai limidi per Ic mic parole ,

cliVgli e verissimo che lo spirit© Closofico si stese e dovea

stendersi alle niaterie religiose, e il cattolicisiiio clic nij onoro

di professare non gli e inimico. V hanno vcrila di piu specie,

e ciascuna d' esse lia il suo proprio ciiterio, ne il bene con-

cetto spirito filosofico ne exclude alcuno, nc percio le dotlrine.

rivclate soggiaciouo nel loro inlimo al doininio imniediato della

iimana ragionc. Se entrasse nel siibbietto del niio discorso il

far parola delP ufficio dello spirito filosofico intorno la religio-

ne direi, ch"'csso si stringe ad iudagare i segni e Ic prove della

rivelazione: a discernere le note distintive dclP autorita a cui

sola dec sottomcttersi V umano intellctto , ed a sceverarla da

ogni altra che si presumesse di surrogarvi: a distinguere in fine

i dctlati di !ci dullc opinioni e dai coninjcnll degli uoniini.
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Si cessi adunquc il mal genio contro alio splrlto

filosoilco del nostro tempo, cV egli e il frutto piu

nobile della nostra primltiva coslituzione: clie la

condlsioae attuale delPumaao iatelletto viene dalle

cagioni clie si elaborarono negli andati secoll, ed e

lo sviluppo iiecessario e indeclinabile dei semi git-

tati dai nostri padri^ clie alio afforzarsi e allargarsi

delio spirito filosofico 6 couglunto per legge immu-

tabile il perfezlonarsi dell' indlviduo e della specie :

che desso non e P opera dell' anglolo delle tenebre,

come pensai'ono alcuni pregludicati teologi, ma slb-

bene dell' anglolo della luce. Si dismetta un con-

trasto Inutile al processi dello spirito della eta no-

stra; clie la facolta del rifletlere una volta eccltata

e poteuza clie non si frena: e la storia ue testirao-

iiia, clie la gucrra raossa alle idee non valse clie a

farle piii poderose e piu attive, ed a far loro rag-

giungere piii luralnoso e piii rapldo il loro scopo.

II naturale andamcnto del discorso ne conduce a

parlare dei rlsultamcnti dcllo spirito filosofico , cd

a dire delle condizioni del secolo XVIII e del co-

minciare del XIX : e sono esse il dubbiare degl' in-

tclletti; il moto irrequleto al progredix'e : la divisio-

ne e il cohtrasto dei pensamenti e delle dottrine:

e da siffattl particolari appunlo si traggono le pau-

re dei timidi e scrupolosi al cospelto della filosofia,

clic loro sembra conchiudcrc a disperata dubitazio-

I
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le tlcirillustre IMammiani, di quel noLili adagi del

scnso comunc clic liaiino iiisino a noi conforlata la

nostra specie, salvata la dlgiiita del iiostro esscre, e

tratlo un velo pietoso sulle parli di lei piu inferme

c manchevoli. Tcmenzc infondale, csagerate idee

di pcricolo! il diibblo. il molo al processo, la dlvl-

sioiie dci pciisamcnli chc segnaao le cpoclie filoso-

Cche sono essenziali a cessare gli errori, a disco-

prire od appurare la vcnta, a perfezionare la parte

piu iiobilc ed elevata del nostro essere^ clie sarebbe

non migliorameuto, ma digradazione per 1' umana

specie 1' essere ricondolta alia eta, se mai v' cbbe,

clie da laluno vuolsi beata, iiella fjiiale, contenli

gli uomini di loro sorte, viveano scnza cure c iii-

fjuletezzcj tenaci a ricevuti piiucipj, nou rispettosi

air autorita, ma cleclii veneratori, alio slato in cbc

le polenzc conoscilive pareaiio Incite a dar frullOj

o nol rendcano cbe fallevole ed imperfetlo.

Per compartire con giustizia la lode o il biasimo

al diibbiare dell' uonio e mesticri guardare allc ca-

gioni oude il dubblo sla generate. Pu6 I'uomo aver

dubbj perclie non si curi di eleggere fra 1' errore e

la verita, indiffereule intorno ai propri destini, e

vinto in csso dalle sensuali inclinazioni il morale e

r iutcllcltivo. Dubbio siffatto c certamente condan-

ncvolc ; c tolga i! ciclo cli' io mi pigli a difendere

7
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uno stato dell' anlma che volgerebbe a ruina tutlo

che forma quanto avvi di graiide nella umana con-

dizlone.

II dubbio filosofico e difforme al tulto dallo ac-

cennato: muove egli dall'amore del vero, in die sta

la vita dell'intelletto, ed in clie P uomo predomi-

nato dal bisogno del penslero puo solo trovare ri-

poso. Non hy per sequela, un tal dubbio minaccioso

al vero
5
poich^ 1' uomo cui muova dubbio siffatlo

intende solo rlsalire all' origine delle umane cono-

scenze, coglierne la ragione, vederle a nudo e con

quella intuizione che vaglia a generare un assoluto

convincimento: lo scopo di lui apparente e il di-

struggere, il reale e 1' ediQcare. Gli e questo dubbio,

o Signori, che a torto voi'rebbesi diviso dalla uma-

na condizionej che quando I'uomo si ripiega sovra

se stesso colla riflessione e si discioglie dalla abitu-

dine, trovasi spesso in tra due, ed anzlche si decida,

guarda, esamina, pondera il pro e il contro d' ogni

questione.

II dubbiare e dell' uomo , e sarebbe non Invlarlo
,

alia perfezione, ma dilungarnelo, se il francassi dal

dubbio e vi generassi nelT animo la sicurla che

esclude 1' esame, e non lascia in incerto il giudicio.

Gli enti irrazionali non dubbiano perche difettauo
j

d' intelligenza, ed in cambio di esser retti dai cal-

coli deir intelletto il sono da islinto cleco che non
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i-aglona^ c la dlvlnlli non La duLLj, pevclii il vero

lie c collo immcdiato c senz' ombre, ed anzl il suo

esserc i il vero slesso^ ma per 1' uomo, sibbene spi-

ritualeed intellettivo, ma fovnito di facolta lirailate

a strelto con6ne, il dubbio h indeclinabile si inter-

no la esislenza dclle cose, e si idtorno le qualita

loro e le relazioni, c testifica egli alia pari il debo*

le ed il grande della nostra specie. Sarebbe bello clie

all' uomo si palesasse seiiza ncbbia, pura ed intera

la verita^ ma se piacque alia providenza di slaluire

inlorno all' umauo intelletlo d'altra raaniera, clii-

niamo la fronte e rispettiaraone grintendimenll.

II d.ubbio filosoSco adduce alia indagine ed alia

osservazione accurata e riflettuta della natura : cli&

in lei sola c il campo iu cbe possano svolgersi le po-

tenze conoscitive, e raffronlarsi le idee concelte

colla realita delle cose: e la veritadi tal modo fiicoHa

nelle Csiclie discipline, e non puo non esserlo nelle

morali ed intelletlive. Se voi togliete o riputate

vana la osservazione cbe il dubbio muove, e forza

tli convenire, o cbe non ista nelle forze umane di

raggiugnere il vero , o cbe il vero non esiste nella

natura, e cosi coloro cbe combattono il dubbio filo-

sofico, per limore cbe il vero ne venga offeso, git-

terebbero inavveduti le fondamenta alio scetticismo.

Non conoscono percio la umana condizione coloro

cbe si spavcntano al dubbio filosoficO; quasi ne sie-
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r indlviduo e della specie: clie la storia del teoipi

andati c la giorualiera esperienza ne testimouiauo,

come il bisoguo di credere sla per lel il prlmo, il

plu costante, il piu universale-, e gll errori e le disav-

venture clie afflissero ad iutcrvalli V umana specie

noa vennero il piu spesso dai dubbj eccltati dalla

filosofiaj ma dalle mal concette ci-edenze, dalla te-

nacita alle ricevute tradizloni cd alle abitudiui, dalla

revereuza cieca a nomi soleunij ai (juali gll uomini

inerti, o iiimici all' csamc si abbandonarono.

Tolgasi il dubbio, e per V umauo intelletto e ira-

possibile il progredire. II processo non e ne puu

essere ncir acquistamento di potenze novclle: non

nel trascendere i limill dei uaturali subbietti delle

uraanc conosccuze; ma esso si sta nel rinvenire

con sicurczza clie vagllano le facoltii all' uomo

conseutlte, e in clie sieno difettive: ucllo scoprire

il metodo degli usati plii atto al retto procedere

dell' intelletto, onde si ottenga lo sviliippo intero

delle sue forzc , e non inciampi o ti'avii : a fare di-

stinte le rappresentazioni iutelleltive dei subbietti

che sieno confuse, a togliere le apparenti o difformi

per sostitulrvi le rispondenti alia realita delle cose.

E mestieri adunque al processo 11 dubitare sulle idee

concette inlorno le potenze dell' intelletto, sulla

estcnslonc lorOj sui loro linilti, sulla opportunita
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Jcgli usall mctodi, sullc vciltci d' inluizlonc a cer-

tidcarsl sc la osscrvazione ondc vennero sia esalta

c coinpliila, c sii quelle di diraostrazlonc, a scorgcre

sc sia rcUo o fallacc il discorso ondc vennero dcri-

valc. Togliete il ritorno dell' ialellelto sulle acqui-

silc cognizloni, chc c una stcssa cosa col duhbloj e

voi dannate gli enli razlonali, contro la lore nalu-

ra, ad csscre slazionarj.

Non ne si offre infatti, discorrendo le storie, epo-

ca di processo disfavillante di luce, clie ove gli uo-

miui rivenncro sovra s6 stessi e dubilarono sulle

credenze ricevute. Nell' Oriente, deslinato a crearc

i primi semi dcliumano sapeie e a diffonderlo agli

altri popolij il processo consenlito dalle idee reli-

giose predomiuanti non surse clie nato 11 dubbio, il

medilare, 1' opinare libcro e varlo, la discusslone.

JNclla Grccia la spinta al processo venue da Socra-

tc, c voi, o Siguori, mi prcvcnite in che stesse il

suo metodo, volto a dubbiare sovra tutto per ot-

leuere la ragioue d' ogni parte dell' umano sapere

non dalle comuni sentenze, ma dalla naluia stessa

delle cose. II dubbio socratico impresse un moto

clie duro molti sccoli, e cangiu per inlcro I'aspetto

dcUantica filosoSa. Nella nolle del medio evo avem-

mo la scolaslica filosoGa, inviluppata c surrelta dalle

idee religiose^ ma a diffcrenza dell' antica orienla-

Icj la rcligionc cvangclica, lutto volla alio spirilo o
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in queir epoca maraviglioso il potere del dubbio, la

vivaclta della discussioue, la varieta degll opina-

nienll e delle sentenze: ed e percI6 univei'sale e con-

covde 11 sentlmenlo dei pensatori, cbe senza il dub-

bio e impossibile il processo della uniana specie.

Gl' italiani, che prirai diedero raaao al risorgiraenlo

di ogni nobile disciplina, proclaraarono doversi in-

uanzi ogni cosa i-iordinare il peuslero umano: do-

versi le sentenze ricevute confrontare, come dicea

quel grande e perspicace ingegno dl Gampanetla, col

libro magno della natura, onde rilevare quello che

le cople avessero coirautografo di somigliante: pi'e-

cettl variamente csposti che conchiudono all' uno,

e che vcnnero riassunti dall' insegnamento del Vico,

che il metodo solo acconcio alia scoperta del vero

e di operarlo: con che quel grande intelletto non

volea gia che il vero esser dovesse 1' opera arbitra-

I'ia deir ingegno umano, ma esprimeva che a rag-

giungcrlo era bisogno lornare sopra di se, ritenlare

le vie percorsCj e rifare per intero i gia eseguiti pro-

cessi intellettivi. Bacone insegno le stesse cose quan-

do scrisse: che al processo era mestleri che tutlo

quanto il sapere umano si restaurasse dalle sue origi-

ni; e Cartesio ripeteva egli pure e appllcava 1' inse-

gnamento degFitaliani dottrinatori quando stette iu-

cerlo siilla efficaciadcldiscorso: pcnso^dunqucesisto.
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Inslgnorltosi II dubblo degli iimaul ingegni, e

smosse o rovesciatc coa esso le tratlizioni e le abi-

luclini create (lall'errorc, sorge uno scontentamento

nciranitno: che 1' uorao ha bisogno di chiaiita di

priucipj, di sicurla di credenzc, e si coramuovc egli

percio e si adopera a riutracciare il vero , dal cui

arnorc il dubbio stcsso fu genera to: e di qui il moto

processivo a miglior condizione. La immobilita cui

lalutio voiTebbe daunata la nostra specie e impos-

sibile: poiclie sarebbe ella iu conlrasto col pei'fet-

tivo del nostro essere.

II moto ed il processo sarcbbero nclla nostra

specicj ove pure non sorgesse lo spirito filosofico, a

grado elevalo di perfezione. Se 1' uomo, al modo

stesso degli enti irrazionali, non avesse cbe il sen-

sitive, potrebbe egli ristarsi dal progredire: che

le tendenze al ben essere fisico sono costanti e in-

variabili, come il sono e lo saranno gli oggetli che

vagliono a satisfarle^ ma differenziano Tuomo dagli

enti irrazionali, come e plu volte osservato, le po-

lenze dell'iutelletlo, ond'e atto a conoscere se stesso,

gli oggetti che lo circondano, i suoi destini, i mezzi

accomodati a raggiugnerli: potcnze capaci d' inde-

finito procedimento.

Cotale moto, ne' tempi in cui giaccia lo spirito

filosoGco, si opera in modo pre^^aoche impercettibile,

ed csso il lavoro della natura che si opera in se-
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gretOj clie al plu Jegll uomlnl trascorre Inosservato,

e i cui risultamenli non si appalesano clie dopo ii

corso di secoli. Per siffatta guisa si crcarono i po-

poli idee morali, costumi, leggi, istilutl, art!, gover-

namenti, letteraturaj religlonc, c siffatti particolari

durano al durar delle idee, e si tramutano, cessate

quelle o travolte: e da cotali tiamutamenti diriva-

no la prosperita o la miseria, la forza o la debolez-

za, il progredire o il retrocedere delle nazioni. Ii

temppj o Signori, e il primo operatore di rlvolgi-

mcnti- e rlvolgimcnti siffatti haniio il privilegio

fjunnlo di essere inevitabilij alti'cttanto di essei'c le-

giltimi sempre e seuza censura.

11 processo naturale pero delia umana specie 6

Icnto^ e se al processo delP iudividuo c sufficieiilc, '

dicea Jouffroy, anco im solo perlodo dclla sua vita,

a quelle di un popolo e raestieri di un sccolo, e dieci

secoli occorrono a quello della specie iutiera:^ cd ar-

roge clie, iasciati gli uomini al conuin scnso, travia-

no in crrori, e il processo non si avvcra chc colla

esperienza dei mali clie gli errori traggono seco: sic-

clic il vero e il bene si ottengono a px-ezzo di pro-

lungati malanni e disavvcnture.

Per colore peraltro clie si addentrano ncirintriii-

scco delle cose, il moto dclla specie gencrato dal

pomun sense non ^ essenzialmente diverso dal ri-

flctlulo che si promuovc dallo spirito fllosofico. La



causa di enlrambi li in fondo la stessa, V atlivlla cioe

inclefinila della umana Inttlligcnza: il modo soltanto

nc c vario, e ne sono vari del pari i lisultainenll.

Ncl moto alia uinaua specie connalurale opcrato

dal coruuii senso 1" uomo precede senza precise sco-

po, c dirci quasi senza clie il voglia: il vero ne e per

lui coltOj ma quando, polrcbbe dirsi, di per se stesso

si manifesta. Nel moto rilletlulo iuvece lo sviluppo

c il proccsso si consegue perche si yuolc, e V uomo

percio adopera a scopo determinato: il vero clie si

conquista non e solamentc sentito, ma esce dalle

tenebre e si coglie luminoso: il proccsso e estcso c

rapido clie, conccntrala la intclligenza intorno i

varj subbictti, crcsce d'inlensita e di vigorc, e disple-

ga un polere maravigliosoj i varj argomenti del-

I'umano sapere si comprendouo sotto ogni rispetto,

c nelle cagioni si veggono conleuute le sequele piu

lontanc. In questi cenni, o Signori, si scorgono i

particolarl cbe differenziano il procedere delle vol-

gari meuti da quello degli elevati ingegni, nei quali

sia fatta signora la riflessionc.

L' ufficio dei filosoQ non e gia di crcare, come

alcuni stoltamente opinano, nuove tcoricbe, traen-

dole dalla loro imaginazionc ^ ma di rintracciare le

IcggI della iiatura, cui e pure indiritto il comun

senso degli uoniini, c di coglierne con piii sicurta c

rapidczza i rlsullamcnll: la loro missioue c uniana,



CVi

elevala, geuerosa: clii si assumono essi dl accorcla-

re alle masse il carnmluo e di agevolarlo : danno

eglino opera a cansare gll error! , a dllungare le dis-

avvenlure, di mezao alle quali soltaato potrebbe

la specie aggiungere al piu bello dei conquistamentij

la verita in ogni cosa.

Ed e ammirabile V ordioe e il maglstero clie la

providenza adopera nel compartire i suoi beneficj

alia umana specie: nella origine dei sociali consorz)

era mestieri, come ho toccato sopra, di un lurae

pronto ed inluitlvo*, clie 1' agire e di ogni memen-

to, e ad ogni atto e bisogno di regola, e lo spirito

filosofico, lento nel sorgere e nel progredlre, sareb-

be stato alloi*a difeltlvo e manchevole; e venne per-

cio supplito al difetto colle immediate e sponlanee

ispirazioni del coraun senso^ I'uomo pero non dovea

solamente vivere e conservarsi: ma alzare doveasi

sovra le prime intuizioni, e gli elemcnti ne furono

posti nello spirito filosofico, o nel bisogno e nella

efficacia della riflessione.

Anzicbe pero sia raggiunta la verita intera nclle

filosofiche iiivestigazioni si svolgc una varleta sor-

prendente di pensamentl, c un contrasto lalvolla

estremo di dottrinc al tutto opposte: e cosi deve in-

tervenire per la ulilita del sapere, guardato all'essere

delPumano intelletto, e alle leggi che dalla pi'ovidenza

soao poste al suo esleso eraglonato svilupparaento.
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La nalura & una, perchfe sogglace ad unica e su-

preiua leggej ma clla e varia e iramensamente varia

al tempo stcsso. Quella varieta ammlrablle ne si

offrc ncl suo compreso a iin solo tialto: ma la prima

vediita non ne disvela distiutamcnte i molteplici par-

licolari che vi si comprendouo. Quegli svariati ele-

menli vogliono esscre gli uni dagli altri divisi: la

riflessione dee concentrarsi ad una volta sopra cia-

scuno, quasi e' fosse solo, ne dee slaccarscnc per

rivolgersi ad altro che allora soltauto clic abbiasi di

quel primo concetto un' idea corapiula.

11 proccdere -dell' iulelletto al discoprimeuto del

vero rispetto alle filosofiche discipline si assoraiglia

a quello de' sensi rispetto al fisico. GItlate roccbio,

dicea CondiUac, sopra un' estesa campagna: una

prima occhlata vi reca innauzi erbe, alberi, acque,

auimali^ ma quella prima rappresentazione vi offre

tutti gli oggelti in modo confuso c indistlnto: sor-

viene la riflessione e il volerc dell' uomo die gover-

na e predomina le sue facolla, scevera quegli sva-

riati oggetti gli uni dagli altri, c si ferma sopra cia-

scuno di cssi in particolare: sorge allora la cono-

scenza speciale, cbiaro-distinta, e giungetc cosi a

disegnarc di quelle erbe in confuso vedute le varie

famiglie, a segnare di quegli alberi le varie classi:

ci6 che si trova nei varj obbietti ne si stampa allora

confurme all' animo. Talc si c 1' uffitio della rifles-



sioiie nel subbletti del sapere clie spellano al fislco,'

e non c dlverso in quelli clie spettano al moi-ale ed

air intcllettivo.

Nel divisato modo di procedere dell' intelletto

sta la ragione onde le scicnze filosofiche non pcr-

corscro in antico una via secura, ne aggiunsero al

perfetto cui venneio iielle eta modei'ne : le varie

parti dello sclbile umano erano allora di soverchio

in lino raccolte, perche dalla stessa scuola esclva it

matematico, I'ideologo, il moralista, il politico, I'ora-

tore; si sceverarono quei diversi rami del sapere, e

r attivita umana, non divisa intorno disparati sub-

IjiettI, come presso gli antlclii, ottenue in ciascuno

di essi frulti non isperati e maravigllosi.

La natura adunque varia e molteplice, e 1' indole

dell' umano intelletto ricbieggouo la separazione

del varj subbletti del sapere, e il meditare sopra di

essi sparlito, e mentre sovra I'uno si medita il per-

dere di veduta e dimeutlcare tutti gli allri: clie

spesso la vivacita e I'impazicnza di un alto ingcgno,

clie tutto vorrebbe ad un tratto compreudere e il

piu grave ostacolo a fruttuosi procedimeuti. La di-

menticanza, clie in s^ stessa e dannevole, conside-

rate alPeconomla suprema della mente umana, e per

indiretto un eleraento efficace di perfezionc: poiclie

per siffatto modo soltauto le facolta delFanima si

conceutrano, e dispiegano il lore valore.
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E veuetido a pavllcolarichc piudappresso rlsguar-

Jano al subbiclto della nostra disamlua, le sole in-

tuizjoul del coinun senso nc appalesano nell' uomo

uii cntc scnsitivo, inlclligcnlc, libcro, ed esserc da

lul iudivldiic Ic idee deirutile, del bello, del giuslo,

del vcro, del rcligioso. Alia Inlera conoscenza del-

I'liomo e mestierj il cogliere qucgli svarlali elcmcnti

e r approfondiili 5 ina la umana Intelligcnza, iinper-

felta com" ella c, procede all' csame del singoli, c

se ne prcoccupa: II punto rlfletluto riceve una luce

particoliirc, ed il resto dlscompariscc e si perdc: e

da clu coiiscguita clie spcsso F uno degli essenziali

dementi, quasi solo eslstcsscj si assume a significare

adequatamente la umana condizioue. lu qucsta leg-

ge delle facolla umane lianuo orlgine, ncllc epoclie

filosoGclic, la divlsione ed il contrasto del pensa-

mcutl e delle dottrlne: ne e da fame le meraviglie,

ne vuol esseine concetto sdegno, clie d'altro raodo

non e conseutito il procedere dell'umano Intellclto,

cd a togllerc questo sconcio sareLbe bisogno, come

diceva il Genovesi, farsi dell' uomo una divluita o

uu auimale senza ragioue. I molteplici sisteml cbe

sui'sero e dominarono, e clie poscia si riuvenuero

difetlivi ed erronei, si orlglnarouo dalla tenacita

della mcnte umana ad alcuni paitlcolavi del tullo,

niculre il tullo voleva esserc cousiderato.
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La divlsione acluuque e 11 contrasto del pensa-

nienti debljono essere compagni indivldui al proces-

so Inlellettlvo della umana specie^ e sempre die lo

splrlto umano pervenne a grado notevole, quella

divisione e quel conti-asto ne si appalesano dalla

storia. Quanti slstemi diversi non vennero dalla

scuola Socratica, dalla Alessandrina: quanli dnlla

Scolastica e dalla Italiana stessa, disvlluppala e fatta

piu splendida da Gartesio, solamente perchS seppe

adornare I nostri conceplmenti e dlsvilupparli , e

perclie li diffuse nell' Europa da un teatro piu elc-

vato ed appariscente! Loke, Condillac, Leibnitz,

' Kant, tuttoche di svariate dottrine, appartengono

all' una delle epoclie filosofiche piu luminose.

E le cose non poteano procedere d'altra maniera:

tulti gli elementi della umana natura, e da ripetei'lo,

vogliono essei'e recati in luce; ne la mente di vin sol

uomo puo svolgerll a un tempo stesso. Se pero non

puo oltenersi dall' opera di un solo pensatore , se

non puo aspettarsi da una sola epoca la compren-

sione deiriulero dei subbietti della filosofia, il com-

plesso dei pensatori raggiunge divisamente cotale

scopo; e vano sarebbe lo sperarlo compluto senza

r inconvenlente delle speciali contemplazioni.

I pi-ocedimenti della mente umana ti manifesta-

no dovere di spesso Terrore comparire frammisto

al vero: ed arrogclc difficolla che sono propiie alle



filosoficlic speculazloni ': clic lulle le allre sclenli-

ficlic discipline, dice il Mammiani, assumono il sub-

btetto loro cou qucUa prirnitiva nolizia clie la na-

lura ne porge, scnza indagarnc pin innanzl lo sla-

to e r orlgine, e proccdono osscrvando e raziocl-

nando colla scoria di que' princlpj logical! clie la

iiatura infonde in ciascuuo, senza revocarne in dub-

bio I'autorita^ dove appaiiiene alia filosoGa il di-

cbiarare le nozioni clie compongono Y idea prirni-

tiva di ogni subbietto, e il chiamare ad esanie, e

provare il valore dcUa logica naluralc: cbe il filo-

sofare si stcnde all' universe sapcre, dove 1' allre

discipline nou toccano cbe ad alruni particolari:

cbe i subbietli della universa filosoGa sono immen-

samenle svariati e sottili, e talvolta quasi non per-

celtibili, end' e cbe torna disagevole il rinvcnire i

segni cbe vi si affacciano c valgano a rettatnente sl-

gnificarli: cbe in fine la filosofia non s' intrattiene

sollanto di astrattezze intelleltive, ne in esse si fer-

ma senza rifletlere alia prallca, e quando a quesla

si discenda, le abitudini, i pregludizj c le passioni

cbe vi contrastano ne alterano di spesso c nc tra-

volgono i concepimenti.

Da tulle le accennale cause procedono alcune Ga-

te de'travianienti dell'umano inlellelto:^ ma I'alzar

voce contro agli crrori cbe non possono dividersi

* Maininiani. Del rinnovamcnio ilcHa fjlosoGa aulica ilaliana.
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dalla iimana conJizione ad iscrcclitave lo splrllo

filosofico, e un offenJei-e alle leggi della natura. clie

voile il processo, ma nou 1' cbbe a garanlire da tva-

viaraento^ e il preteudei-e di torre gli error! dal-

r umano Intelletto sarebbe stolto alia pari clie vo-

lere dalla vila fisica escluse le nialattie. Pcrclic I'uo-

ino non e atto a cogliere tutto il vero ad un tratto,

e cade in errori, dovreramo noi volere che giaccia-

no senza frutto le facolta all' uomo compartite, e

valevoli ad indefinite procedimento ? DovreLbero

r individuo e la specie ristarsi dal processo, e do-

vremmo con Rousseau far la satira delle lettere e

delle scienzc, e volgere i nostri elogi alio stato della

barbaric? Colore che vorrebbero sbaudito lo spiri-!

to filosofico per cansare gli errori, diceva Tacuto e

vivace ingegno del Tamburini, dovrebbero somi-

gliarsi a colui clie avvisasse a purgare la casa col-

r incendiarla, ed a sanare le frutta col tagliare Tal-

bero alle radlci. Ed <^ fuor del retto il giudicio che

recasi conlro alio spirito filosofico, guardato ai mali

clie per indiretto ne vennero in nlcuna delle epoclic

della sloria: imperoccbe e da considerare, a far retto

calcolo delle cose, all' inlero compreso dei tempi e

dei luoglii, come vuolsi avvisare al volgere percnne

dell' ordine fisico a coglierne il bello e 1' arinonico

maraviglioso: e sarebbe pazzia il portarne giudicio

da (juegli slraordinarj commoviraenli cbc ad inter-
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! valll sorvcngono, c pajono talvolla minacclare dl-

struggimcnlo a tutlo il crcalo.

I tlannl clic susscguirono a mal concelte clottri-

ue vogliono essere ascrltti, anzicli6 all' errorc
,
piii

spesso alia intolleran/.a cJ alia pei'secujyone. Quauda

per un orgoglio, clic non saprebbesl al nostil d"i coii-

cepirc, Tuomo preleadeva comandare non pure alle

azioni, ma ai pensamenti dclT altro uomo: quando

il traviar della mente, clie e cosi agevole, clie si corn-

pone si spesso cogr intcudimenli piu retti, clie e si

degno di essere lamentato faceasi uuo col delitlo^

e si aprivano contro agli errauti le earceri, e si ar-

mavauo i tribunal! del piu. aspro rigore delle puni-

zioni, allora gli crrori si radicavano e si faceano

sorgente di pubblicbe disavTcnture. Siate, io diru,

tollerantl: dove vedete o parvi di vedere T errore

non vi vciiga teste innanzi la colpa: fate di disve-

lare I'errore col rispctto clie deesi all' uomo ^ die

non erra egli mai per disegno, ma travolto dalle

apparenze clie gli afflgurano nell' errore la verita

:

imitate il cielo nei vostri affctti, il quale dispensa I

suoi bcneficj egualmente su tutti gli uomini^ e Ter-

rore o noa sara, o non durera luugamente, o i danni

ue saranno lievi ed agcvoli a ripararsi.

Dalle cose per noi discorse viene cbiaro, o Siguo-

ri, in ire stadj volersi dividere il procedere dello

spirito uniano: ncl prime rgli scgna il suo compa-

8
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rire colla universale dubitazlone sulle isplrazionl

della natura^ c il prlmo passo e volto a torre gli

errori, ad aprirc ed agevolare la strada al vero:

nel secondo, distrutti gli errori, precede I'intelletto

piu innauzi, a crearsi aggiustate idee, si concentra

la riflessione, si dividono i varj subbietti del sapere

ad agevolarne il comprendiraeuto, e surgono le va-

rieta e il contrasto dei pensaraenti: nel terzo gli

svariati e divisi elementi del sapere debbono essere

riconglunti, e il filosofo adopera a guisa del cliimi-

CO cbe, scomposlo un corpo nelle singole parti, e

vistane 1' indole cd i parzlali effetti, li ricompone,

ne gli e poi disagevole il dlscoprire le leggi del loro

intero. Questo adoperare dello splrito filosofico dee

condurre la scienza alia pienezza della sua perfezio-

ne; poiclii la imperfetta analisi falsa i sistemi, e la

compiuta li rintegra, e li adduce a rappresentare la

verita, che non esiste divisa in parti, ma nel suo

essere complessivo. Tale e il destino, o Signori, che

dee compiersi dalla eta presente e dalle venture.

Noi esciamo dal secolo XVIII, e vi appartenia-

nio, come gli effetti appartengono alle loro cagioni.

In questo secolo lo spirilo di filosofia, preparato

da lungi nella eta ultima della scolastica, fortificato

dagli accadlmenti cbe sopravvennero, allargato non

pure a lutti i subbietti del sapere, ma indiiitto a

volgere in alto i risultamcnti della speculazione, e



sempre combaltulo e represso, assunse 1' aspetto di

uii poterc in Europa vlolenlo c miiiaccioso. E ccr-

taniente il contrasto elcvatosi fra coloro che volca-

no recarc in atto le nuove Idee, c coloro cbc da ogni

novita abborrivano tenaci a tutto 1' antico senza

consentire tampoco 1' esame se ancor giiisto eJ uti-

le, se accomodato ai bisogni dclla surta genRrazio-

nc, si allarg6 ad eccessij cogli errori venne dl spesso

confuso il vero, e la sraania clie traeva alle Innova-

zionl coudusse a rovesciare dell' antico edificio do

slesso clie era essenzlale di conservare , e lo splrito

delle riformagionl ch' esscr doveano il frulto gra-

dualo e Iranquillo della discusslone e della conso-

nanza del pensare e del sentire universale, ruppc a

guerra, e parve clie nel carapo delle baltaglie volesse

decidersl del destini della civilta umana. Sembrava

allora ai paurosi di scorgere il mondo inlellettivo c

morale siccome in mare sbattuto dalla tempesta, e

quasi profetavano il naufragio di ogni civile eleraen-

to nella umana generazione: ignoravano essi siffal-

lamente 11 poterc della umana ragione, ed erano

cos\ sfidati della providenza sempre proteggltrlcc

delle sorti umane^ non vedeano che di mezzo a

quelle rulne, tra i roltami delle autorlla rovescia-

te, delle crcdenze o distrutlc o stnosse dalle fonda-

mcnta, nclla caduta delle leggl e degli istituti, la po-

lenza del comun scnso. e il valorc dclla riflcssione
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non si ristavano. Somlgllavano elle la voce del Crea-

tore valevole ad evocare dal caos gli oggetti ancora

confusi della creazione per darvi vita, ordine e mo-

vlmeuto.

Dl mezzo pcru a quella lotta si giLtarono semi

utilissimi, clie lo spirito filosoficOj originato seinpi'e

dalP amore del vero, non lascia di produrre anche

allora clie sembra adoperarsi solamente alia distru-

zione: la ragione umana per lo addietro o com-

pressa, o invilita, o strctta a intrattenersi di cio clie

meno importava alle umaue sorti, rivendico i suoi

diritti, e dlvenne sovrana e dominatricc: la umani-

ta acqulsto un pregio agli occlii dei pcnsatori c dci

politici govcrnamenti nelle eta precedeuti non cono-

sciuto^ e surse un grido contro la schlavitu die la

tolse in tutla Europa, e ne avvio la caduta per tiitta

la terra: il rispetto alle religiose credenzc indivi-

duali fu posto fra i plu saci-i doveri ^ e la lolleran-

za formu diritto, e veune alzata al grado di quelle

sentenze nelle quali e vergogua il non convenire.

Gli crrori clie sursero vogliono togliersi, gli utill

semi che si geltarono vogliono ora condursi a frut-

to. AI nostro secolo si appartiene di metier fine con

accertalo giudizio alle graudi conlroversie filosofi-

chc, IcLterarie, politlche, religiose clie nel preceden-

te si agitarono: di fermarc sicuri e luuiinosi i prin-

cipj : di Iradurli nel popolarc linguaggio a guisa di



cateclilsmo: til raggluugere, perquanto le condizio-

iii dcir uomo il couscntouo, la uuila universale del

pensiero e del scntimcnto, clie offriia un fcnomeno

al tutto nuovo nclla sloria dellc cose umanc", c a

qiicsto sublime scopo coucorrono del pari e Ic van-

taggiate condizloni ia clie ci troviamo, c le Iczioni

clie nc venncro dalla csperienza *.

A foudare il regno della verita, individua scm-

prc dalPutile in ogni cosa. c LIsogno dell' azione li-

bera c indepcndente dell' intellctto. Le abltudinij

le tradizlonij la supei'stizione, Tautorlta teneano un

giorno in ceppi le menli, e i fallaci metodi le Ira-

viavano: ora il campo in clie svolgesi 1' intellctto e

al lutto liberOj e la ragione lia comjuistata la inde-

pcndcnza cbe mai non ebbe^ e il metodo naturale,

fpicllo clie sorresse lo spirito umano a processi mi-

rabill ncllc fisichc, si applica a tulte le parti del-

1' umano sapcre. Le facolta conoscitive iufatti non

mulano di natura al mutamento dei subbietli al

quali si applicano, e percio I'errore non potea ve-

nire nelle filosoficbe discipline, a diversita delle fi-

sicliCj cbe dai viziosi processi cbe le falsavano-

Nci pcnsieri chc ycngo acccnnando tcdranno i miei leg-

gitori toccbc alcunc idec , chc per nic si svolsero nelP ultima

parte del mio Discorso profcrito alia Brcsciana Accademia il

giorno 20 Agosto i833, poiche ranalogia dello scopo allora pro-

postonii con quelle che attualmenlc rui jono prcfissOj mi rcse

ncccssario il ripctcrc alcunc cose.
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A cansare che le speciilazloni dell' Intelletlo colic

aslrattczze loro nou ne ti'avlino, come vedemmo fa-

talmente avvenire in alcune epochc disastrose dclla

ela nostra, e mcslierl che i pensamenti e le teorlchc

concette dairiadivlduo si raffrontino col dettati del

comuu senso, che le antropologiche si accompagni-

no colle storiche investlgazloni. II bisogno di coii-

giunzione siffatta c altamente senllto nella nostra

epoca, e ne si chiarlsce dal moto universale iuverso

agli sludi delle cose c dci fattiumani: ogni nazlone

si adopcra a rivedere e far ragionata la propria sto-

ria: ogni citta si studia al riordlnamenlo delle me-

morie municipali^ nc solamente alia riordinazione

delle moderne, ma alia rettificazlonc delle antiche

sono rivolti i plu grandl ingegni^ ne si e contenti

od alia narrazione di colore che in tra gli anlichi

avvisavano alia storia, nou come a fonte di verita
,

ma di morale istruzione, nc alle cronache che sur-

sero abhoudevoli nellc eta di mezzo ^ ma si risale

agli autografi, si consultano e si decifrano i monu-

menli. Riguarda taluno con isdegno a tanto moto

5

ma verra da esso la securta dalP errore, e 1' avvla-

Jnento alia solida civile sapienza.

Un di le filosofiche disquisizioni pareano confinate

al ricinto delle scuole , e non erano retle da inten-

dimenti volti alia pratica: ora ogni speculazione si

ticne a vile e ridevolc se non tenda a disvelare i de-
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conquistamento. La umanlta intera, o quella parte

almeno di essa alia quale Y ingegno e 1' istruzioue

abbondano, e cui sembra fidala la tutcla delPaltra,

piglia percio interesse allc dottrlne filoaoGche iu ogni

inaniera del sapere^ e la durazionc del principj della

civilla, e il loro processo hanno una guarantigia clie

mai noa ebbero nel tempi audati.

Al perfetto delle dottrlne filosoficlie, che si aggi-

rano Intoruo 1' uomo e la societa, e mesticri die

tutti siano approfonditi i varj elementl della umana

[. condlzionc, c clie il siano spartitamente, come vc-

demmo sopra, onde sc n" abbia adequata conosccn-

za; e quello studio diviso si adoperu uegli andatl

secoli: sursero scuole diverse, ed anzi le une alle

altrc oppostCj ed ogni elemento della umana natura

ebbe i suoi rappresentatori^ e spesso le parziali teo-

ricbe che ue vennero si sperimentarouo nei loro

effelti applicate alia pratica. Se nelle ela discorse

nacque la divisione, ora che i varj dementi souo

svolti e dilucidati, si e all' epoca della ricomposi-

zione, onde dee venire un sistema intorno Tuomo c

la sociela, che ne offra qucsti graudi subbielli nel

loro intero.

Gli stessi errorl che accaddero, per la leggc di

natura che il bene e il vero uon compajono mai cosi

luminosi come dopo Ic tcncbre dclP crrorc, ue souo
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che Jove si acquistiuo dopo lunglii traviamenti e

disavventure, toineraiino per la eta nostra somma-

mente fruttuosi. Un' occliiata, o Signorl, a cio che

avvenne per averne convliiciiriento.

La fllosofia del sensi e del persouale inleresse VO"

lea crearsi e diffondersi imperocch6 1' uomo e un

cnte sensltivo: 1' ingegnoso e facondo Elvezio dovea

industriarsi a rinvenire nelle altitudini fisiche I'Drl-

gine e lo svilupparaento dcUe facolta intelleltlve: le

teoriche morali fondate sul placere doveano tradursi

alia pratica, ed in epoca sventurata presso una gran-»

de nazione dovea sperimentarsi a che conducessei'O

quelle teoriche insignorite deH'animo di coloro che

sommovevauo la moltitudlne*, onde venisse allamen-

tc e per sempre colpilo di proscrizlone un sistema

che digradava I'uomo, e ue rendea la parte sensuale

suprema domlnatrice.

Dovcansi per I'opposto svolgei'e le condizloni che

sono nell' uomo di uu ordine superlore, e doveasi

guardare al morale e alT intellettivo, poiche esse

medesimo h un clemento singolarissirao di nostra

natura-, ma la esperieuza dovea mostrare non con-

scntire il sistema che guarda alia sola ragione col-

1' uomo reale: che se vMianno in lui facolta intcl-

leltive e morali j vi si acchiudono pur anco le sen-

sitive.
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Da quel due opposti sistemi dovea venire clie si

conslderasse a tutto il compreso dell'uomo, e sovra

di esso si alzassero la teorlclie, c sorgesse una ragio-

nala c veracementc umana filosoGa.

Era mestierl che un Ingegno profondo nei melan-

conici suoi delirj vedesse in ceppi serapre, e digra-

datOj e infelice I'uomo sociale, e si facesse proteg-

gltore di una liberta naturale indefinita , e dl una

independenza che mai noa vi ebbe, e che le sue teo-

riche, recate all'atto, dischiudessero il campo alia

popolare licenza, onde i veraci principj della socia-

lita venissero approfonditi, e si fermasse nei pensa-

tori con invincibile convinzione essere lo stato di

natura un sogno di tiavolta imaginativa: essere il

contralto sociale, se pur si voglia ricorrere a siffatta

supposlzione, a dlfferenza d' ogn' allro, per I'uomo

obbligatorio, siccome voluto dal compimento dei

suoi destini, ne essere desso solubile dal capricclo.

Era utile che altro ingegno non mcno profondo,

invilito e traviato dalla abitudine, dirivasse soltan-

to dalla forza il diritto, e che si vedesse nelle sue

opere Icvala a suprema legge e santificata la volonta

anco capricciosa di chi comanda, e si vedesse la di-

gradazione morale dei popoli che ne doveva essere,

e ne fu sequela^ onde a togliere il piu barbaro dei

pregiudizj sorgcsse disfavillanle di lutta luce quel

vero conforlatore esservi una primlliva legge, an-
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lerloi-e ad ogul umano statuto , della quale le leggi

positive non debbono essere die lo sviluppo e Tap-

plicazione.

Quei due slstemi, venuti in contrasto e tradotli

alia pratica, se da una parte fecero odiosa e discre-

ditarono la popolare licenza, resero dalP altra nel-

r Europa incivillta impossibile il risorglmento del

dispotismo brutale, che digrado e fece schiava per

la lunghezza di secoli la nostra specie.

Voleasi penetrare nell' intimo dei politici gover-

namenti e coglierne la verace e sola destinazione:

voleano essi predicarsi costituiti non alio splendore

di chi comanda, ma all' utile dei governati, ne era

strano che i politici, avvisando a questo sublime

scopo, si pensassero che tutto il bene volesse ope-

rarsi per diretto dalle leggi e dalle politiche islitu-

zioni, tramutando cosi gli alzati a reggere la cosa

pubblica da proteggitori in tutori perpetui degl' in-

dividui c dei popoli^ che si soggettassero percio a

regolamenti tutti i processi dell' industria e delle

arti, che tutto fosse in ogni cosa 1' autorita, e che

nuUo si riputasse il valore dell' individuo. I danni

che vennero da quell' errore rivolsero i pensalori

alia liberta assoluta, alia nessuna iugerenza gover-

nativa. E da quegli opposti pensamenli si venne al

sapiente dettato, che i governi avvisar debbono con

diretli provedimenti alia sicurta del diritli, a pro-
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nel Leuc non debbono agirc che per InJirctto, colla

riniozione degli ostacoli c coll' ajuto al difettare

dellc forze Individuali : cooperatorl cosi, e non altrOj

air ordine della natura che vuole il bene, ma col-

r opera della llberla e dclla intelligenza.

Noi uscendo dal medio evo ci togliemmo ad un'

epoca in che la religione stendeasi a tutto: pareva

cUa il solo elcmcnto della uraana uatura : lo stesso

spirito Closofico che fa altivo c potenle in rjuel pc-

riodo iniporlanlissimo dclla storia, non ardi escir

dei confini tracciati non pure dalla reale, ma dalla

opinata autorita della Chiesa^ e come i pregiudlzj

che nascono dalle opinion! religiose metlouo sovra

gli altri pill profonda radice, non valse a divellerli

per lunghezza di sccoli lo spirito filosofico falto si-

gnore di tutte parti dell' umano sapere. Vennero i

grandi ingegni del secolo XVIII, videro ogni cbsa

per mania religiosa divinizzata, le pcrsone, i benij

gli animalij purche si appartenessero ai pretl o ai

monaci: le colpe morali levate a delltto giuridicOj

e proscrillo dall' uomo rispetto all' uomo cio che

Dio stesso tollerava: una inquisizione tultavia po-

tente e severa contro al progredire dello spirito

umano, e contro alia liberta del pensare, quasi ni-

mica al vero ed al bene^ e no nacque una lotla ar-

denlc Ira i filosoQ e gli uomini religiosi, tultavia
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sclilavi air abltudine ed al pvegiudlzio, e nel fervo

re dclle -veementi dispulazioiii parve clie la (iloso-

fia muovesse guerra alia religione nella stessa sua

essenza.

Quegli aspri contendimentl, ondc furono concet-

le dal tlmidi paure estreme, tornarono vantagglosi:

che se nou si voile confusa la religione colla super-

stizione e col fanatismo, se si voile ricoiidotta nei

templi ed esclusa dalla politica, ella venne richla-

mata cosi alia sua era evangelica tulla divina, e ne

fu diviso quanto o dalla smania di terrena donii-

uazlone, o dalla ignoranza, o dalla ruggiue della

barbaric vi venne aggiuuto nei secoli posteriori.

E per dire anco dell' atnena letteratura fu utile

cbe i moderni scrittori si dilungassero dagli auli-

chl esempli, onde 1' autorita del classici non incep-

passe il volo dei grandi ingegni, ne le lettere rltraes-

sero solamente le idee, i costumi, le tradizioni di

popoli che un di brillarono e piii non sono: gl' In-

glesi, gli Spagnuoli, gli Alcmanni cosi ne cliiariro-

no potersi avere capo-lavori immortali, tuttoche

non si atlingesse alle fonti di Atene e di Roma- ma

era bisogno, guardato all' ordinario andare delle

cose umane, clie desse la nuova scuola agli eslremi

a fermare inconcussa la sentenza clie reggera oramai

le modernc lettere: voler clie, proscrilte le fanta-

sticlieric capricciose, governarsi sulla natura the
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proceile regolarc cd ordlnala^ ma volcrsi ad un tem-

po per esse esprimere le idee, i bisognl, le ricor-

danze, clie formano 1' esserc iulellellivo, morale e

civile del nostro tempo.

Volgcndo aduuque alia conclusionc del mio di-

scorso, e lasciatl coloio clic forse grideranno con-

tro me all' utopisla, io mi penso die lodarc per noi

si dcbba la providenza che ne fe'nasccrc in una ela

nella quale quelle scicntlfiche discipline clie avvlsa-

no a decifrare i destini dell' uomo e delia soclela

,

c si volgono a pi'ocacclare cfficaccmente il ben es-

serc dclla nostra specie, non quello di pochi uomi-

ni, sono alzate a tal grado di perfezione, che nes-

suna dcllc cla trascorsc vi puo essere comparata.

Non c ridevolc infatti, o Signori, nc corrolto quel

sccolo, nel quale 1' idea del dovcre al soccorriniento

c di alimenti e d' istruzlone alia classe piii nume-

rosa c plu infellcc non ha solameule conquislato

1' intelletto dei pensalori, ma e discesa nel fondo

deiranimo a suscitarvi i pli\ umani e generosi com-

iTiovimenti', nel quale non si alza dai voti del cuoi'c

im monuraeuto od al guerriero che col furore delie

conquiste abbia distrulta la iudepcndeuza dcllc na-

zloni, la cui carriera sia illuslrata sibbenc dalle vit-

lorle, ma sparsa ad un tempo di ruine iugiustc

c di sanguc. od alT uomo di stato i cui maneggi po-

lilit i si vcggano coronali dui succcssi piii prospcri,
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il cul rlusclmento debbasi ascrlvcre al rigiro od alia

frode^ ma 1' universale ammirazione, le corona della

gloria verace, c le benedizioni del cuore, sono riser-

bate al pacifico ed umano, e sovente oscuro e inos-

servalo benefattore degli uomini. Non e da avers!

in dispregio un secolo nel quale h surta una poteu-

za negli andati tempi non conosciuta, quella della

opinionc, cbe colpl^ce di riprovazione il vizio e il

delitto ovunque e' si sieno, ne vale a salvarli lo

splendore dei gradi e dei titoli, o il bagliore delle

riccbezze^ e dove le veraci virlii dell' ingegno, c so-

vrattutto quelle del cuore si attraggono sole la re-

verenza, appajano elle nella reggia dei principi, o

neir officina dell' umile artisla , o nell' abituro del

miscrabile agricoltore.

Si speuga adunque, io non cessero di ripeterlo, il

pregludizio da parecchi concetto contro alio spiri-

to del nostro secolo, ed una santa fraternita ne

congiunga all' avanzamento della piii nobile fra le

imprese, il processo dell' edificio intellettivo e mo-

rale die, cominciato dai padri nostri, sta a noi, se

non di condurrc, di avviax-e almeno alia perfezione.

Non guardiamo indifferenll e inoperosi ai deslini

degli uomini e delle nazioni^ clic non couoscono la

natura umana, ed ignorano la via del vero e del

bene coloro cbe vorrcbbero dispogliato Tuomo della

pill bclla prerogativa. 1" cntusiasmo dell' anima, di
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quel raggio della divina luce, di quclla sclnlllla di

celcslc fuoco chc eleva c sublima 1' umana condi-

zione, che si crea da generosi c noblli desiderj, che

si nutrica di elevate speranze, clic 6 ispiratrlce dei

pill maguanimi sacrlGcj. N6 1' animo ne si invilisca

da mal fondato timorc suU' avvenire^ clic rion vol-

geranno a ruina, o Signori, le cssenziali credenze

morali, polllichej religiose nella moderna Europa:

elle per lo contrario si assoderanno, si faranno pu-

re, e aggiugneranno alia sicurta della fede: la specie

umaua non riCula oggi ogni freiio^ ella ha sola-

mcnte gittato la pretcsta per assumere la toga vi-

rile: vuole essa veder chiaro in ogni cosa, desidera

la verita nelle scienze, nelle lettere, nelle leggi, negli

istituti civili e politici, nelle dottrine pertinenti alia

rellgione^ ed e uno spettacolo consolatore cli' ella

non sappia era inchinarsi alle tenebre che un di

facea subbietto a stupida e vituperevole venerazione.





RELAZIONE ACGADEMfCA

dell' anno

M. DCCC. XXXV.





Stiiiiio ilisposia Jidelt.

D A vaghlssimo tenia prende cominciamenlo ia

quest' anno il patrio commentario, com' e a dire

della porpora degli antichi: di quel mirabilissimo

tra 1 colovi, con cui vanno lu rerDiniscenre de' fasti

consolari e le malic della bellezza e gli sludj pere-

grini delle arli insicme e della natura. Al grazioso

argonienlo ne ricliiama il veneziano dottore Bar-

tolomraeo Bizio , del quale nello scorso anno ab-

biam brevemente discorso le due operetle mandate

all' Ateneo: nell' una delle quali ridusse la porpora

ai liraiti del solo color rosso, cbe da'poeti e da pa-

rcccbi naturalisti si allargava a molti altri^ e nel-

I'altra manifestava a'scienziati la discoperta da lui

fatta del licore purpureo in due conchiglie mange-

recce del nostro Adriatico: quelle istesse per avven-

tura d' onde sli anticbi lo Iraevano agli intendi-
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menti d' un' arte la cui fatlura ando per secoli di-

menticata. Ora, come a fondamento c cviterio di

quanto avverti nella sua scopertaj ne porge in ben

distluto raanoscrltto Ic piu minute investigazionl e

la traflla delle analisi c delle sperienze istituile sui

murici porporiferi. Che se bella e la lode clie da noi

si devc ai trovatoii di nuovi aitificj , non manco si

celebra il sapere di quegli altri, clie messisi in via di

sottiii investigazioni e condotti dalla storia e dalla

critica, riascirono a ti-ar fuori dalle tenebre del ml-

stero e dalla diraentlcanza artl antichissime, di cui

non giunse a noi cbe la fama e un viluppo di com-

battutc opinion!. E questa e lode clie intera si deve

al nostro valoroso, la cui dolta ostinazione c per-

spicacia ci condusse a veder cbiaro in questa fattu-

ra degli anticbi.

Intitola pero la somma de' suoi studi, Ricerche

analidche sul principio purpureo e sulla porpora clei

murici} e scopertosi da lui il llcor porpoiino scolo-

rato naturalmente ne'due moUuscbi adriaai, Bran-

dai'is e Trunculus ^ e avvisata una divcrsita tra le

px'oprieta degli umori di queste due conchiglie, trat?

ta di esse soparatamente, e comincia a dire della

secouda. Correggendo il detto dappriraa, cbe la por-

pora non si sciogliesse nelFacquaj assegna cotal

proprieta soltanto al suo principio ossidato: poten-

dosi sciogliere il radicale, tal quale si cstrae dalle
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coir acqua stillata, coll' ainnioniaca liquiila. colla

soda c polassa causlica. Gli ppcrinicnli opcrali cogli

alcali sul jninclpio purpureo del Truticiilus^ condus-

sero il Bizio a pcusarc come polcr coiranalisi rlsol-

vere al rosso cd all'azzurro la porpova color di vio-

la. IMcssa infatli della polvcrc a bollire ncU'alcoole,

si manifesto vivlssimo il vcrniigliopiboliita la solu-

zione con nuovo alcoolc, inching al violaceo^ tale

essendone la sua parvcnza a lume dl lampana e luce

rifratla, nia vermiglia a luce riflessa. Iterando le

boUilurc c decantando Ic soluzioui, passavano al ri-

lestro: fino a naancare piu sempre e isvenire col ccs-

sare ogni azione solvenle dcllo spirito di vino. II

costrullo dell' analisi mena il Bizio ad affermarc:

esscre la porpora del Trunculus ( eke k. V Amelhy-

sLina di Plinio ) una mistura di rosso e di azzurro,

slando questo a quell' allro colore come uno a otlo",

ma cgli e di lal forza, che un grano tigne molte li-

Lre di alcoole, e scambia il vermiglio in freschissi-

mo color di viola. Ghiama i principj geueralori im-

mediati di cotal doppia porpora, porfirina e cianei-

jia^ onde 1' insieme a sue giudizio, e senza porgerne

il quantilativo, consta di ossido porfirico, di ossido

ciaueico, di muco coagulabile, di materia gelatinosa,

di giallo murico od eslratlo alcoolico colorito in

giallo, e di ossido cianeico insolubile, stante 1' union



sua al muco. Di qui passa a scrutaie la iialura, le

affinity, le proprieta degli ossidi cianeico e porfiri-

co: nolando gli scambi di appariscenza al tormento

di alte temperature, di soluzioni, e mettcndoli al

coDtatto di altre sostanze;, e tra i fenomenl diversi

avvisali, bello ne apparve il procedimento per rige-

nerare la porfirina dalTossido porfirico. Anovanta

gradi quell' ossido gilta ua forte odore di mucido,

61 ramraoUisce senza fondersi c senza mutar colore;

passando a piu aha temperatura, caiigia il porpo-

rino in gialloscuro, esalando vapori biancbi e uti

Bentore di grascia cbe abbruci. Rifaltasi questa spe-

rienza in vase appropriate, al calore di cento diciot-

to gradi si leva dall' ossido una nuvoletfa di vapor

rosso imporporando il somtno del vase, che al tem-

po istesso si sparge d' un olio empircuniatico; alcuni

cristalli scoloiiti, a loggia d' aghi, si mettono alle

basi del recipiente: indizio essi di porfirina tornata,

alTandarsene delPossigeue, nella scomposizionc quasi

intera delF ossido. Questo falto spiega, secondo il

nostro Socio, il fenomeno notato da Berzelius in-

torno alia materia cristallina, fattasi nello speri-

menlar col fuoco nel vano il rosso dell'indaco: ve-

getabile cbe tiene tantn analogia colla porpora az-

zurra del Murex Trunculus.lmpvese poscia spartita-

mente 1' aualisi dell' altra porpora che si estrae dal

Murex Brandarisy colla trafila de'mctodi istessi con



7

cui tenlava I'altro murice: noUDdo molta varieta

nella sua essenza, propriela ed afflnlla rispetto ad

altre soslanze. Cotal principio purpureo non si stem-

^ pra neir acqua, ne si combina coll' aminoniaca^ se

ne ottenne pero una quasi piena soluzione della so-

stanza animale colla polassa: scolorita dapprima, e

da li a poco gialliccia^ ne in quella si rinvenne trac-

cia di porpora, quasi clie I'alcali I'avesse distrutta.

Riusci scarso ogni mezzo alio sperimentalore per

liberare co' reagenti questa porpora in tutto dal

muco od altra sostanza che 1' accompagna, e qui-

ditare cosi purissimo e netto il principio colorante:

comunque il verme che la forniscc somigli tanto a

queir allro, arrendevole al poter de' solventi. Ma

questo muco istesso o altra sostanza da cul non

pote essere disseparata la porpora, costituisce forse

la maggiore intensita del rosso, che vince assai los-

sldo porfirico. L' analisi lo condusse a discoprirvi

la presenza di due ossidi, chiamando tirina il radi-

cale e deutossido la porpora^ e conchiudc che il

precipitato purpureo si compone in questa conchi-

glia di deutossido tirico o porpora liria, di muco

coagulabile, di materia gelatinosa, di materia crassa

gialla, di materia crassa scoloi'ita e cristallizzala, di

giallo murico o estralto alcoolico di carnc, colorito

ingiallo. Si tento di rigenerare dalPossido la tirina:

argomeuto per ravvijare nclla sua purezza ogni na-



tural propileta^ ma nou rispose il buono effetto a

tanta solerzia di metodi e di prove^ comunqne dalle

istituite esperienze, senza effetto rispetto all'intendi-

mento principale, possano derivare nuove utilita ai

diversi procedimenti del tingere: in grazia di che si

spesero tanti studi. Nota 1' industre chimico come

]a scoperta de^principj purpnrei radicali gitti nuova

luce su molle soslanze del regno organico, colle quali

essi tengono analogla. Fu gia delto dell' indigo, cui

aggiugne 1' assa fetida, la resina del guajaco, il sa-

gapeno, la malei'ia rossa dei licbeni. Di qui passa a

mostrare come dalla uatura riconosciuta della por-

pora, si ratiflclii la sua qualita cangiante, celebrata

dagli anticbi: di cui le venne I'ambiguo colore, cir-

coscrltto dal Bizio nei limiti del rosso. Cotaie altri-

buto del cangiante si rende necessario per potersi

dire risuscitata fra noi I'arte di quella preziosa tin-

tura^ e a questo passo lo spei'imentatore seienziato

con bel garbo reca innanzi e discorre tulta quella

opportuna erudizione cbe dal classici si raccoglie

neir arduo tema, a lume di quello che fa e a indi-

rizzo di quell' alti'o che potria farsi. Anco prima che

il principio purpureo fosse da lui rinvenuto, dotta-

mente venne in altra opera annunziando i suoi pa-

reri sulle dimenticate cagioni della celebrata parvea-

za de'tessuti porporini: che, come scrivea Cicerone,

stavauo indossOj ut pennce pavoniy ut plumce versico-*
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lores cohinihis^ cd ora (pcsli suol sospclll pigllano

colore f forza di vcrlta dalla scoperta uatura delle

porpore nallve. Seguendo pero quanto le antiche

istorie lasciauo inlravedere , e glovandosi di quanto

i fatti lo ammaestrano, tentu i proccdimunti del lin-

gere per riprodurne i begli effetti, di che parla nel-

V articolo secondo delle sue analisi. Provossi a cuo-

cere il princlpio purpureo del JSIiirex Brandaris ecu

soltocarbouato di soda, secondo il dettato di Pli-

nio^ indi procedette alia condizione e manipolazio-

ne dell' allro Murcx Trunculus, accoppiando insie-

me gli iuseguameuti di Plinio e di Vitruvio, e por-

gendone poi cliiari e distiuti e veraci i risultameali.

Sperimento secondo Vitruvio la tiutura colla por-

pora del Brandaris ossidata, senza previa cottura,

e tinse a la parola di Plinio la lana greggia;^ parlo

dello appareccliiarsi la lana co' niordenti, e lingerla

sparecchiata: tanto come scrive Mairaonide, quanto

come insegna 1' uso de' raodcrni arlleri. Compvende

nellarlicolo seslo le piu accurate invesligazioni chi-

miche sul rosso secrelo dell' Actinia purpurea^ cbe

mettono a nudo gli errorl del Berini, volgarizzato-

re di Plinio, intorno a quel zooGto^ c tocca nell'ar-

ticolo settinio della materia purpurea del Buccinuni

Echinoplioruin di Linueo^ nel quale argomento coni-

hatte gli inganni dell' Olivi concernenti quel bucci-

uo c le sue teorie rispelto alia natura della porpo-



ra. Queste sono a un dipresso Ic materie di curiosa

dottrina di cui fece a sestesso argomento e dolce

torniento uelle sue ricerche analitiche il valoroso

nostro Blzio:; la cui piana ed accurata scrittura po-

trebbe recarsi a modello di clii si melte a scrivere

di scicnze : pregio anch' esso cbc vuolsi rilevare, dac-

che tra' scienziali itallani cosl rari ne accadono gli

esempli. JNoi non possiamo congedarsi da questo

sunto senza porre a conchiusione le sue islesse pa-

role, con le quali impon fine al sue lavoro.

» Agglungendo io alio studio particolaredelle por-

pore quello eziandio de' buccini, metto innanzi agli

ocelli de' leggitori il vaslo campo ch' io mi sono

aperto. Ricca e la messe die vi si puo accogliere, ma
di tutti e il vedere che una mano sola nou basta a

tanta faccenda*, come quella che domanda assiduita

non solo di opera e di studio, ma potere ancora di

spese. Un anno e mezzo fa io invocava 1' assistenza

degli studiosi a secondare il mio proposito ed aju-

tarmi nella difficile invcstigazione della porpora:

mentre allora tutto era tenebi-e, ne si sapea dove por

piede al primo passo. Tutti gli orecchi furon chiusi

e mi rimasi solo in una via quasi deserta e sconosciu-

la^ ma non percio mi sono scoraggiato, anzi tanto

indefcssamente j.erseverai nell' opera che al presen-

le, piii che agli studiosi, m' e duopo richiamarmi

ai ricchi, pcrche nou resti ucU' infanzia un'artegia



risuscilata ilopo tauli stcoli (11 smarrimento: e che,

mentre dee frutlificare lustro e decoro all' eta no-

stra, devc altresi rccare non poca utilila a qnella

naziouc die ineglio sapra Icvarta alP cccellenza sua

prima. Qui peru si sottintende, cli' io non lascio di

iucoraggiarc novellamente gli studiosi^ giacche, men-

tre da'principi e dalle cospicue societa si attendono

i niczzi per operare, dai cultori delie arti si doman-

dano le cure e le invenzloni per condur 1' opera a

perfezione. Nii intendo di rilrarmi dal carapo die

ho gla diinostro ed aperto, ma ben diclaiaro cbe

nicnlre fin qui mi condussero con baslante vigore le

mie sole forze, per ispignermi piu inuanzi falliscono

i mezzi sufGcienti. La qual cosa e facile aintcndersi

quando si pensi , che per istituir saggi abbastanza

grandi, non vaglion piu le raccomandazioni che si

lean dapprima a'pescatori per aver alcune porpore

possibilmenle recenli e vive, ma che convieue com-

metterne una pesca^ e che a taula opera, non i ri-

lagli del tempo, ma lulto il tempo si dee conse-

crare 55.

Or metteremo qui di Clo quello che le chimiche

analisi operarono in sostanze particolari^ e diremo

per primo d'una nota sul cianuro di fosforo, lettasi

dair egregio noslro socio, Jacopo Attilio Cenedella.

La sua Memoria elaboratissima sul rame cianuro

di potassio gli valse 1' altr' anno Tonoie del primo
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premio^ e trovandosi iu via cll lali argomeuli, ne

intraltenne da ultimo sul ciauuro di fosforo : chia-

mando egli con questo nome un biuario coinposto

di ciauogene e di fosforo. occorsogli avveaturosamen-

te in siffatte iavestigazioni. Dal concorso dirctto di

due componenli , 1' un de' quali si trovi alio state

nascente ( in quello stato, cioe, nel quale tanto i

corpi semplici die composli sono minutissimamente

divisi e mobilissimi, e tra essi si congiungono e com-

penetrauo con differenti ma determinate proporzio-

ni, formando altri corpi clie dapprima non esisteva-

no ), mediante un leggier calore si ottiene il cianuro

in discorso. Piena di pericoli h cotal preparazione,

che per ciu vuolsi operare iu picciolissime quantita:

succedendo per lo piu lo scopplo del tubo in cui ac-

cade, per la grande espansibilita ed euergica reazio-

ne de' maleriali che vi si impiegano. In un tubo di

vetro soffiato a palla nell' una delle sue estremita,

e ricurvo a guisa di picciola storta, s' introducono

venti grani di ciauuro di mercurio sottilmentc pol-

verizzato, con cinque grani di fosforo in miuuzzoli

e perfettamente asciutto. Vuolsi agitare il miscuglio

e quindi immergere il tubo per alquanti minuti nel-

Tacqua bolleule, accio il fosforo si fonda e si unisca

al cianuro di mercurio^ freddato poscia il vetro, lo si

introduce in un picciol malraccio, passandolo c sof-

fregandolo per un turacciolo di sovero ^ e collocato
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sur una lampana ad alcoole, lo si scalda prudentcmen-

le fino ad arroventarsi: ad assumere un rosso scui'o.

Al priino caloic si fondc leggieimente crepltando il

miscugllo, bolle rapldamente e si gonfia, levando

blancliivapori clie alio scuro appajono luminosi,indi

addensandosinel recipiente smuojon tosto.Incalzan-

do il calorcfino a tube rovente, cessa il vapor bianco,

e lungo il tube si va sublimando una materia bian-

co-giallognola, soffice al tocco^ intraversata d'aghi,

di cuj se ne sparge 1' interior superficies e all'indie-

Iro monta una crosta di color griglo-plumbeo, su

cui splendono alcuni punti di mercurio rigenerato.

Freddato al tutto 1' appareccbio, si toglie il tube

dal recipiente, cbiudendo il suo lume con sovero o

bambagia, acclu non bruci la materia clie iutorno vi

aderisce. II eianuro di fosforo cbe si compose nel

matraccio c sotto le viste di polvere blanca, senza

forme determinate
5
gitta un odor piccantissitno di

cianogcne e di fosforo, cbe punge il cerebro e spreme

le lagrirae", lasciandolo al discoperto, vapora per la

maggior parte, ingiallisce, ne appar lucente alio scu-

ro. Non arrossa la carta di tornasole, s'ella ^ asciut-

ta, ma la piu lieve umidita Intravvcnuta la fa rossa.

L' acqua fredda c distillata perfeltamente lo scio-

glic, e la soluzione di sapor acido stringente odora

di acido idrocianico, fa rosso 1' azzurro vegctale^

messa a bollirc, spoglia F odorc, c dove dapprima
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precipilava in azzurro i sail c!i ferjo, li pveclpita In-

vece in bianco-cinereo. insolubile nell' acido Idro-

clorico. Dalle proprlela notate nei risultamcnti del-

Fazione del fosforo sul cianui-o di mercurio, agevol-

mente si comprende, come il cianogene nascenle clie

si svolge dal cianuio niediante il poter del calore,

si associ al fosforo creandosene cosi il suo cianuro:

e si raccoglie ancora, come questo sia analogo ad

altre combinazioni biiiarie di combustibili, i quali,

conglunti o disgiiinti che sieno. \agliono a scompor

1' acqua. Poiche dalle propi'ieta dello stesso si con-

chiude, che non dinotando reazioni aclde quando

non v' intervenga 1' azion dell' acqua, c natnrale il

credere cbe questa con esso lui si decomponga, e

che il suo idrogene ed ossigene sieno tra essi nelle

loro necessarie proporzloni: die 1' uno acidifichi il

cianogene, e V allro il fosforo:, dal che ne segne che

la sna composizione sarebbe:

I. Atomo di fosforo . = 196, i5

1. Atomo di cianogene =: i65, 2

il suo numero cquivalente 36 1, 17 e la sua fonnola

di combinazione verrebbe espressa:

^z O t P' ovvero Jz C, P.

Pno il cianuro di fosforo patir sopraccarico di fo-

«<foro, e formar rosi un cianuro di fosforo fosforalo-



nel quale la quanllta appunlo tli fosforo probabil-

menle saria iudctermlnala: secondo quello clie le

sperienze dissero al nostro cLlmico. Questo cianuro

c quella polverc bianco-giallicciaj che si rinvien su-

hliinata lungliesso il tubo, dal quale si svolse il cia-

nuro. Dove quesf.a bruscamente sia levata dal tubo

e cliiusa iu cristallo, si dimostra di color citrine,

leggerissima, amorfa^ e se nel distaccarla le giugne

il miuimo calore s' inceude con luce brillantissinia

d' un verde-bianco, tramaudando uu forte odore

d' acido idrocianico, misto a quel di fosforo. Nou

puu serbarsi the con molta difficolta, infiamman-

dosi al minimo calore, e anco senza questo nel vase

in cui si cbiude^ la sua combustione arde scoppiet-

tando, e lassando dopo di se una grorama viscida,

acida e deliquescente. Versandosi dell'acqua su (jue-

sta polvere, si scioglie con forte scroscio, come a

tuffare un ferro candente nell' acqua: Pacqua si ri-

scalda, e sale un vapore idrocianico che inforsa il

respiro^ la soluzione contiene acido fosforico, vesti-

gi di acido idrocianico e fosforo sotto le spezie di

polvere cstremamente divisa.Sesovra uu picciol fran-

tume di potassio si pone il doppio di colal polvere

fosforata, uonoccorrea freddo rcazione alcuna; ma

scaldando il tutto leggermente succede una lieve

esploslone con luce bianco-vcrde, e rcsla una massa

rossignaj sulla quale rolando acqua, si scioglie con
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fragore , ed isviluppa idrogone perfosforalo cut

rosciirlla rende visibile^ e iiel lesiduo si scontrar

r idi'ocianato e il fosfato di potassa. Gli accennati

perlcoli di clii tratta dapprosso cotali materie tol-

scro finora il nostro socio dallo alJargarsi a nuove

invesligazloni sulle propriela, lultavia forse occulte,

dl colal curioso composto: cli'esso accenna a'scien-

zialij come argomeuto deguissimfi di studi.

Non appcna condoUo a lodevole concliiusioue il

lavoro intorno all' aria ed all'acque potabill di Bre-

scia, e le anallsi particolarniente imporlantissime di

quelle tra qucste chc cotidiananieotc si volgono aglr

usi della vita ( lavoro incomincialo e compiuto di

compagnla al collega prof. Perego ) V operoso socio

Stefauo Grandoni si volse a iiitrattenerne d'allri ar-

gomenli di cliimlca speculativa, di cui e qui parola.

Delle due Memorie ch'ei ne lesse, Tuna concerne le

sue sperienze intorno all' azione dell' iodic sulla can-

fora, L'iodio, non altrimenti che I'acido idroclorico-

in vapori, si combina colla canfora, senza pero neu-

tralizzarsi tutte le proprieta distintive di queste due

diverse sostauze, restandone alcunc, siccome pare,-

luttavialibcre.Per chiarire peio i fenomeni chevanna

conqueslo cliimico lavoro, verso alquanto iodio inun

vasellino di cristallo, da spargersene il fondo, faceii-

do che sopravi dipendesse un bricciolo di canfora,

assicuralo a nn Qlo, fermatovi dal luracciolo: c sugr



gellu cosi aJr aila 11 scmplice suo appareccliio. Pel

calore atmosfericOj la cui temperie saliva a
-f-
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di R., r iodic principio a sciorsi in vapori, impiglian-

dosi qiiesti rnirabilmenlc e addossandosi sulla can-

fora incombente, mossa con rapidita in varie dire-»

zioni , e scambiandosi dal suo primo aspelto. Tra-

scorsi due mesi nel liferito confatto di vicinita, Ic

due sostanze parvero essursi slrette in quella com*

binazione, di cui parlava pel primo Berzelius al-

V arlicolo Canforn. La canfora erasi fatta dun bru-

no nereggiante, e di mollezza die scioglieasi nella

spessezza d'un sciroppo, alia teniperatura di 16 dello

slesso T. R., formavasi in vapori senza clie rimanes-

sero residui, e ardea come nello stato suo naturalcj

sciogliendosi ugualmente nell' acqua e nello spirilo

di vino con odor suo proprio: messane finalmenle

una goccia o uno spicchlo nell" acqua distillata, si

rigirava prontissiraamente a vortici fino a farvisr

velo, sendo minore la sua specifica gravita rispetlo

all' acqna, e riflettendo i colori dell' ii'ide. Questo

si otliene anco sostiluendo all' acqua il mercurio :

colla differenza, che con questo raetallo fassi piij

chiaro e curioso il fenomeno^ e viemmeglio appari-

sce come V iodio si divida dalla canfora e si unisca

al mercurio, per comporne un proto-joduro, o deu-

tc-joduro: che cimentalo colla potassa sciolla nel-

r alcoolc, ne sorge nn idriodato potassico*, restauda
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la canfora disciolta nel mestruo. Chiusa In un tubo,

e fattole provare il calore d'una lucerna, si fonde e

rlbolle, dando effetto a vaporl di gravita ed appa-

renze diverse, somigllando i piu lievi a quelli delFaci-

do nitroso, e Identici a quelli dell' iodio i piu pe-

santi. Dopo 1' esperienza, in fondo al tubo rinviensi

una sostanza che si riscontro per puro carbonic.

Fatta entrare quell' artificial combinazione in altro

tubo all' uopo apparecchiato, in istato vaporoso e

sotto la pressione maggiore della comuncj e con esso

una corrente di gaz idrogene di prima produzione,

e freddato quindi 1' appareccbio, apparve la combi-

nazione bellamente cristallizzata lungbesso le pareli

del tubo^ c discioltisi quesli cristalli nell'alcoole del

p. s. di o, 83o, ed abbandonata la soluzione a spon-

tanea vaporazione, die' per fine acido benzoico odo-

I'oso. Ora guardandosi alia composizione atomica

della canfora, die consta di C.'" H.'6 Q., e a quella

dell' acido benzoico espressa da C.»4 H.*o O.3, non

si potrebbe far ragione dell' acido accennato : se

non mettendo, die gli dementi della canfora sotto

I' influire dell' iodio, del gaz idrogene e del calorico,

siensi dislaccati, per ordinarsi toslo nei rapporti ne-

cessarj a dar capo all' acido mentovato^o altrimenti

sien essi venuti a siffatle proporzioni, per la legge

clie obbliga I'alcoolea tramutarsi in etere: sebbene

il pvinio sia cosliluito di C* lifi O = H. f 2 C. H.2,
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e il sccoiulo di C.I H.io O = H. -|- 4 C. H.^. E.a pe-

tu nienle del nostro chimico in questi sperltnenti di

stabilire le propoi'zioni degli eleovcnti costitueuli co-

tal coinbinazione: e per liuscire al suo proposlo sc-

gui le sue inveslii^azioni a queslo modo. Face peio

gorgogliare alcuii tempo dell' acido solfido-idrico

nascente in nove grani della soluzionc alcoolica d'un

giallo rosso, fiuo a the V iodio si trasDiut6 in acido

idrojodico. Aiulalosene cosi tulto il gaz idrogene

solforalo libero, allungo il liquido con acqua stilla-

la, fiuo a cbe vide gallare la canfora, dolata di tulti

i suoi caiatteri: col feltio divise poscia dal liquido

la canfora e lo zolfo precipitato, infondendovi uu

po' alia volla deuto-cloruro di niercurio sciolto: col^

r intendimento di comporre un deuto-}oduro mer-

curico, come gli sorli in fatto. Scomposli cosi i nove

grani di quella combinazione di iodio e canfora j e

sliniala la quanlila oltenuta di deuto-joduro di mer-

curio secco, come la proporzione di iodio cosUtuen-

te queslo composito, apprese formarsi di

At. 3 di iodio . = aSGp, a5o.

At. I di canfora = 965, 116.

N6 fu contento a clo V induslre Grandoni, potendo

r analisi dirsi manchevole, e per altra via ancora

voile cliiarirsi del vero. Sapntosi come I' iodio com-

binatosi colla canfora si unisce al mercuric col solo
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venlrae a contatto alia comun temperatura, disfa-

cendosene cosi il composto: pose sovra il metallo

altrl nove grani della prefata combinazlone, che si

divise in iodio legandosi al mei'curio e costituen-

do un proto-joduro, e canfora*, separata la quale,

mediante V alcoole, e diviso dal metallo il notato

proto-joduro, e sllmate sottilmcnte le singole quaii-

lita, pote dedurre la costituzion clnmlca della nuova

unione, che si rinvenne conforme alia sopraesposta.

Cotal combinazione, che tiene molto della natura

di quell' altra del joduro d'amido, dee aversi in

coulo di vcro composto thimico per raanifeste ra-

gioni: per la sua solubilita nell'acqua e nell' alcoole,

pel suo trasniutarsi in vapori d'un colore che non sa

di quello dell' iodio, uc dclia canfora, pel serbarsi in-

latta alia teinperie deiralmosfera ed alia luce viva^

e per ultimo per non dar ca^ione, sciolta ch' ella

sia neir acqua ed esposta al I'agglo solare, nc alPaci-

do jodico, ne idro-jodico ( almanco nello spazio di

tempo che occorre a formarsi siffatti acidi uella so-

luzione acquosa di puro iodio ) sono tutti criterj

qucsti, secondo il nostro chimico, clie conducono a

crederla un vero composto chimico, come a chia-

marla per la sua costituzione col nome di bi-joduro

di canfora.

La seconda Memoria del nostro Socio offrc la

monografia del bi-joduro di ossido mercurico, di ciu



21

difetlano i piu icccnli trattati di modcrna chimlca:

coniunque abbondino di squlsitissime espericnze in-

loi'no allc combinazioni delT iodio col mercurio:

iicn essendoscne flaora tcnlata la preparazione, cbe

pur tuttavia ad alcuno nou pare impossibilc. Ne

solo fu il notato bisogno della scienza che condusse

regregio Gratidoai agli studi di un tale composilo,

che liene tanta sotnigliauza
, o per dirla tecnica-

mente, appar laiito isomorfo col deuto-joduro di

mercurio, ma ben anco 1' altro argomento che si ri-

ferisce alia sua costituzion chimlca, analoga a quella

dei cloruri a base di ossido. Benche vedesse nell' io-

dio ( le cui qualila tauto soraigliano a quell' altre

del cloro) la potenza di unirsi alP ossido mercurico,

non altrimenti che fa quest' ultima sostanza, pure

per aver notato riprislinarsi il radicale dell" ossido

mercui'ico alia temperalura comune sotto 1' influen-

za dell' iodio disteso sur una lamina di terso ferro,

ossia in contatto al suo joduro acido e scolorato:

dubito alcun poco di poter giugnere alio scopo che

si propose. E dal dubbiare in raziocinj venendo ai

fatti, cimento un raiscuglio in parti uguali di iodio

secco e di ossido mercurico, messo dentro nn ma-

traccio suggellato alia lampada, c a un calore che

jjon passu i cencinquauta del T. Centigrade; V io-

dio si luse dapprima, indi si trasmulu in vapori di

color violatoie mano mano che qucsti univauai per



intiero all'ossldo mercurico, appavia la novella com-

binazione sotto forme dl cristalli splendeuti d'un

color giallognolo, sparsi qua e la sulla supei'ficie

del tnatraccio. Venuti mono i vapori col mutarsi il

jnlscuglio in una massa cristallina, stimo compiuta

la comblnazione, cessando dal far foco:j e 1' appa-

recchio tornando alia comun temperatura, il color

giallo di cristalli volse al rosso e puniceo, tornando

al color primo a ogni nuovo rincalzar di calore: so-

liia prerogativa del deuto-joduro di mercurio. Rollo

quindi il matraccio e raccolto il materiale, ne spe-

culo le sue qualita fislche e chimiche, deducendo

dall' analisi la sua atomislica composizione. II suo

colore impertanto e quello d' uu rosso vivacissimo,

che si fa piu intenso e parvente, polverizzandosi^ la

sua conteatura e cristallina, serrata, di forme rom-

boidali:^ si sublima a an calor moderato, mentre in

parte si fonde e volatilizza a i8o del T. C. Quel che

resta in dietro e d'un color cinerco, che arrossa

freddandosi^ si scioglie compiutamente nell' acido

idroclorico diluito, che piglia tosto un color paglie-

rino, e che pi'ecipita V iodio^ e la soluzione ciraen-

tata coll' acqua di calce determina un precipitate

che consta di ossido mercurico. II deuto-joduro di

mercurio non isciogliesi nell' acido idroclorico a

freddo, che in picciola quantita^ triturate il bi-jo-

duro di ossido mercurico in un mortajo di porcel-



lana in un cuQ polassa causlica liquiila , una sua

parte percle un po' alia volta il suo color rosso vi-

vo, cangiaudo in giallognoIo|, e la rimasta al fondo

serba il suo primo colore, clie non israarrisce se noa

bollendo coU' alcoole. Sc il liquore della potassa

che comprende in se il bi-joduro, vien passato per

feltro e vi si stillino alcune gocce d' un idrosolfato

neutro o solforato, sia d'aramoniaca che di potassa,

formasi all' istante un precipitato nero di solfuro

mercuriale^ che se si tocca coll' acido idroclorico,

compone istantaneamenteun precipitato giallo-rossi-

gno, e intorno si sparge un sentor forte di iodioj uu

leggiere eccesso di acido idroclorico scioglie il pre-

cipitato, e il liquore tieusi al suo color giallo-rosso.

Piu si fanno appariscenti cotali reazioni, lorchc si

destano nel liquore alcalino boUito col bi-joduro. La

polvere di color giallo che rimane nelle prove ac-

cennate, su cui non ha potere alcuno 1' alcali, si di-

scioglie per intero nelP acido idroclorico, e la si

precipita in color canarino mediante acqua di calce.

Per lo stesso artifizio il deuto-joduro di mercurio

si scolora e iugiallisce con la potassa^ ma il liquore

di questa non precipita coll' acido idroclorico in co-

lor rosso, ne odora di iodio, sebbene appalesi rea-

zione sugli idrosolfati. II bi-joduro di ossido, tritato

con acqua di calce per lungo tempo, cangia colore,

si fa piu carico c passa al violacco^ diviso il licor
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limpido dclla calce combiuata coll' iodio , e tocco

coir acldo idrocloricOj si tinge di color giallo rosso,

esalando fortemente V odore dell' iodio. Tocco il

bi-joduro coll' ammoniaca concentratissima si sco-

lora in parte, restando tuttavia questa affatto sco-

lorata ^ il deuto-joduro di mercurlo si scolora in uii

subito in coulatto colla stessa, quindi vi si discio-

glicj e la soluzione scolorata, per ispontauea vapo-

razioue, offre il deuto-joduro di ugual colore. Messo

il bi-joduro in un tubo di vetro iusieme col potas-

sio, a un mitissimo calore ne succede la fusione con

fiagor lieve, sperdendosi un vapor bianco^ mante-

nendo una moderata temperatura al miscuglio, non

accade accensione^ e lasciandolo raffieddare, e ver-

sandovisi in appresso acqua stillata, la massa si di-

scioglie con fragor forte e distinto riscaldamento.

Si precipita a foodo una polvere di color giallo gri-»

gio, nella quale, se il calore fu assai mite, non si

j'avvisano globetti mercuriali^ la polvere si scioglie

per la massiraa parfe uell' acido idroclorico, e con

jnitissimo calore anco per intiero: dando la soluzio-

ne con acqua di calce un precipitate giallo. Che se

il calore a cui si sottopone durante la reazione re-

ciproca del deuto-jodui'O e del potassio, fosse di tem-

peratura elevata, accade 1' accensione del matei'ialo

fi la repristinazione intera del mercurio: ossidandosi

jn parte il potassio, e in parte combinandosi col-
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joduro di mercuric: clie, anco con leggier calore, si

riduce a joduro di potassio e a meicurio in istato

di mctallo. Posto per Gne in un tubo con dello zol-

fo, a leggier calore trasformavasi rapidamente con.

qualche roraoreggiamento in un pulviscolo, giallo

dapprima, e quindi rosso:, manifestavasi un forte

odore di acido solforoso, si scerueva il mercurio e

si rinveniva del joduro di zolfo. Perle esposle avvi-

sate reazioni il nostro sperimenlatore si conduce

a coucludere, essere il composto cercato una vera

e real combinazione di iodic ed ossido mercurico,

cioe un bi-joduio di ossido mercurico, che si costi-

tuisce d'un atorao di ossido e d' un atomo di iodio.

A queslo passo lascieremo le chiraiche investiga-

zionl cbe occorsei'o neli' anno per opera degli altri

Socj, bencbe d"' allre analisi pur cbimicbe ne rimar-

rebbe a dire, dell'acque marziali della nostra Val-

trotupia. Ma di cio faremo parola a sue luogo, quan-

do verremo a dire delF opera plenamente preslata

dallaComniissionemedico-fisica, alia quale dall'Ate-

neo fu deputata la verificazione di quanto spetta a

quelle scaturigini salutari: essendone le ricerche ana-

litiche di cui s' e detto, come corollario e suggello

deir opera. Faromo qui luogo adunque ad alcune

memorie toccanti la mediciua, pratica insieme e spe-

•ulativa: al quale argomento ue porge occasione
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quella, scritta a modo di accadcmica diceria, del no-

stro Socio Dott. Pietro Riccobelli: Delia dignita del-

Varte medica. Quel dir seccamente honora medicum

propter necessitatem non e un raccomandare gran

fatto air amore ed alia pubblica estimazione 1' arte

che ei professa , e il posto eminente ch' ei tiene a

qaesto mondo, e la persona sua istessa^ egli e ua

dire: pigliati in pace quel male di cui non puoi star

senza: sticna dolcezza quell' amaritudine de' medi-

camenti cbe ti noja lo stomaco, che li morde ed at-

tossica la bocca. Congiunta fra gli anticbissimi e con-

fusa I'arte nobllissima della medicina col fastodiogni

umana sapienza ecolla scienzadelle cosesacre, otten-

ne un tempo gli onori piii splendidi tra le barbare e

tra le culte nazioni-, e le citta e i popoli redenti a

salute da qualcbe pericolo o morbo desolatore, po-

nean sugli altari, e scriveano tra il numero degli

iddii i medici benefattori, e divine si reputavano le

prove omericbe di Macaone e di Podalirio. Tra i ro-

mani ( beuche recenti ai loro oreccbi suonassero

tnttavia le invettive e le censorie imprecazioni del

duro Catone ) il gran Cicerone raccomandava a' suoi

concittadini V arte salulare e chi la ministravaj

scrivendo per Ligarlo homines ad deos nulla re pro-

pius acceduntj qiiam salutem hominibus dando. Ma
venuta 1' arte di que' sapienti a mani avare o cru-

deli od inesperte, e recatone il degno eserclzio a
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vilissimi o ignovanti o imposlorl, non e meravJglla,

se dalla villa del ministro venisse ignoininla eJ abo-

minazione al culto per sestcsso venerando c conso-

latorc. Ondc, aoui fa, in quesli istessi commentarj

si verine da noi proponendo ai giovani medici un

perfetto esemplare cui imitare fedelraente e seguire

neir esercizio difficile dell' arte loro^ pigllando og-

casione a parlar di cio, nello accennare, clie allora

per noi si fece, le verisslme lodi delF egregio dot-

tore Stefano Giacomazzi : la cui memoria vivacissl-

ma e pietoso desiderio durera sempre tra chi lo co-

nobbe e seppe apprezzarne da vicino le virtii gvan-

di e i rari talenti. In quella congiuntura si delineava

da noi un tipo di perfetto medico^ e si diceva del-

l' indole, degli studi, de' portamenti, dell' interiors

c dello esteriore della persona: corrispondenlemente

ai delicati e rilevantissimi ufficj e doveri del mC"

dico, verso DiOy verso sestesso, verso I'ammalato e

verso le famiglie, tra le quali ^ cliianiato a guarire

e a consolare. L' egregio Riccobelli, lamenta pero il

poco conto il dispregio cbe si fa da taluni della

persona del medico e dell' arte salntare: reputando

questa, sempre incerta e di mere congetture, e cliia-

mando quello con noma d'irapostore, e di peggio.

E per mettere il medico al posto cbe gli compete

neir umana famiglia, e ricbiamar 1' arte sua nel de-

bilo onore, piglia per due peculiar! ai'gonienli a lu-
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naeggiare e fortlficare 11 proprio assunto : ricordan-

tlo la vastita del sapere svariatissimo che si doman-

da nel medico, e lo scopo santissimo cui niira nel-

r esercizio dell' arte sua. E per veuir a dire della

noLilta della medicina per sestessa, espone ia bre-

vissimo compendio le storlche sue origini: da' tem-

pi favolosi ed eroici, alia greca e romana sapienza:

dagli arabi fiao ai secoli d' ogni filosofia, ed ai no-

stri giorni: epoca la plu splendida per lutte le va-

rie sclenze che si legano eolla medicina. All' empi-

rismo universale clie accompagno il suo nascere, ve-

nuto in fama dalle falte osservazioni nella scuola

degli Asclepiadi, succede la medicina dogmatica

J'Ippocrate, clie raggiunge insieme la teoria e la

pratica^ vien poscia la metodica, cbe a qualcbe mo-

do ne afGgura il sistcma recente di Brown. Tengon

dietro a questealtre scuole secondarie, T Episinte-

lica, I'Ecclettica, la Pneumalica, di cui Areteo cap-

padoce fu I'istitutore e promulgatore^ indi la Peri-

patetica, clie duro dal dugento dopo 1' era A'olgare

al seicento, di cui fu Galeno 1' antesignano e prota-

gonista. Tra il finir dell' undecimo e il principiare

del secolo duodecimo la medicina araba passo in

Italia e da qui a tutta Europa, e la scuola salerni-

tana pose fondamento alia moderna sapienza^ la

caduta di Costantinopoli porse nuova occasione al

vifacimenlo dc' buoni studi fra noi: fuggendo alio



»9

str-ipazzo lie' conqnistatori molti grecl sapienti, e

recando con esso loro i codici di Galeno e di Jppo-

crate, difformati dagli arabi, le cui dottrine lorna-

rono I'cltanicntc in onore. II mal veneveo, apparso

per la prima volla dopo il 1600^ di cui non era pa-

rola in quegli anlichi , domanda a'medici nuove os-

servazioni e poleuza di non piii usatl rimedj ^ 1' en-

tusiasmo quindi di Paracelso divulgo la medicina

cliiraica. Fu a quel tempo die cercanJosi 1' efficacia

di alcune sostanze tuttavia nuove, c instituendo nuo-

ve osservazloui sulla econoniia animale del corpo

uniano, la notoniia si condusse a discoperte impor-

tantissime ai progrediraenti sicuri della scienza: co-

me a dire de' vasi lattei, della circolazione del san-

gue e del sis tenia nervoso piu aropiamente esplo-

ralo, Dalla filosoCa di Cartesio surse la medicina

Corpuscolare: una pazza mislura di speculazioni, di

fiillacie, di cliimere^ sotto il dominio prepotente del

qual sistema apparve pero 1' immortale Sidenham

,

clie d'ogni teoria e d' ognl miglior pratica compose

e die' forma e stabilita a un corpo di dottrine medi-

che. \ engono dal 1680 al ijSo i promulgatori della

medicina Meccanica e Matemalica ancora, di cui il

Borolli, Lorenzo Bellini, lengono primi il campo
^

c conlro a' quali dal fondo dell" Aleniagna crcsceva

un' altra setta a combatterli: la I'sicologica e Auto-

cralica, di cui fu capo lo Slalil, T ebbe alia stia
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volla I propri oppugnatorl in Leibnizio c in Hoff-

mann. Ma il procedere innanzi dclle scicnze che dan

mano alia mcdiclna , e delle aualisi d'ogui sorta ma-

lurarono a fine epoche piu scientifiche e piu sincere

per la medicina, e dissepararono la verila da tutte

le illusion!, chela pretension della scuola e T orgo-

gllo de' partiti rendea vcnerabili ai meno veggenli.

Nel i^So fino al y8o la medicina fisica si sparge e

si accredita dal sommo Boerliaave: al qual tempo

r Innesto del vajuolo, 1' elettricita medica, la dot-

trina intorno alle fcbbri inlermittenli e perniziose,

accrescono il tesoro dell' iimano sapere^ e dopo

tanll studi, e discordanli dottrine, ed erronei siste-

mi: dopo tante imparziali ed accomodate osserva-

zioni, che tlisvelarono dal piu al meno qualche real

verila: ccco giunta I'epoca fortunatissima della me-

dicina fisiologica, slabilita da Cullen. A questo raodo

il dottor Riccobelli, da quel conoscitore e praticissi-

mo de' segreti dell' arte sua, ne porge una lucida

informazione della restaurazion medica operata da

quell' ultimo luminare della scienza, e appuntino ne

parla de' suoi intendimcnti c dell' essenza di quel

fisiologico sislema. Venuto a termini quasi dell' eta

vissuta da uoi, tocca il Riccobelli le dottrine, gia

da lul professate poscia in gran parte con solenne

abjura riprovate, del novatore di Edimburgo: fe-

conde qucste gia dal loro nasccre dell' altrc del con-
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trastimolo e dell' irrilazionc. Scrlve , com' era de-

bito, all' onore d' Italia il nasclmento d' una scuola

medica, la piii filosofica e la plu utile alio scopo per

cui dalla sapienza fu ordinata^ la quale, coraunque

quanto a teorie si divida in diatesica e locallzzatrice,

nella pratica per6 e Indivldua e vera ugualmente.

Dopo lo scorcio istorico die ne presento, iqual al-

tra delle scienze umane (ripiglia esso) esercito I'uma-

110 ingegno piu della medicina? Qual altr'arte van-

to, per cosi lunga serie di secoli e di nazloni, uomi-

ni piu sommi? Rivcrlscasi adunque da chi sa e da

chi non sa a una scienza che tutte volse a s^ le in-

vestigazioni dello spirlto uoiano, e tutte ne valse le

forze. E quali e quante non son esse le arti e le

scienze di cui dee essere informato il vero medico

,

per conciliarsi la stima del popolo ? Esso dee valere

nella filosofia generate e particolai'e, nella meccanl-

ca, neir istoria, nella polizia sanitaria, nella medi-

cina legale, nella morale, nell'arte della parola, nel-

lo studio delle lingue^ deoa essergli famigliari, la

storia naturale , la botanica, la cbimica , la far-

maccutica, la materia medica, I'igiene, la no-

tomia, la patologia: scienze tutte che insieme prese

costituiscouo e goveruano la clinica razionale. On-

de non pare che a torto ne giudicasse Giangiacomo,

quaudo parlando della medicina, scriveva aH'ottimo

suo atnico, a])ate di S. Pierre nell' opera intitolata,
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Stiidi della nattira: II ii'j a pas ctetat qui derhandei

autant d'etudes que le leur; par tout pays ce sont la

homines^ les plus veiitahlemeiit sa\>ants. Corue ar-

gomento troppo ovvio, inlorno al quale non puo

cadere discordanza di opinioni, tralascia il dottor

RIccobelli di parlarne dell'assistenza effettiva e con-

solati'ice che il buon medico presta al letto dei do-

lori^ e doinanda piuttosto a chi si dee, se non al

consigli e provvedimenti del medico , il toglimento

de'contagi, delle pestilenze desolatrici? A clii, se

non al medico, si deve la salubrita de'paesi, mole-

statl dapprima da movbi endemici ed epidemici? Al

tnedico si scrive la salvezza degli eserciti, addilando I

luogbi migliori a lunghe slazioni di campo, ^a cui

sogliono ingenerarsi le febbri castrensi^ a lui la po-

Hzia degli spedali, delle popolose citta^ da lui la pu-

iiiliva giustizia piglia le norme invariabili a'suoi giu-

dizj. A legittima conchiusione dell' accademico suo

discorso, il nostro Socio impou fine con quanto si

legge intorno alia persona del medico ne' viaggi in

Grecia del giovane Anacarsi: cui giovi sempre ri-

cordare. y> Se provatissima non fosse la sua discrezia-

ne c saviezza, qual padre di famiglia chiamiandolo,

non Iremerebbe di recarsi in casa un delatoi'e, ua

accattabi'ighe, uii corrutlove della moglie o delle

figliuole? Come conlarc suU' umano suo cuore, se

non si accosla all' infermo clic con ributtanle alle-
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grla, e con umor difficile e buiberi modi? Come cre-

dere nella sua formezza, se adulatore vilissimo, me-

na buono al malato ogni disguslo e ne asseconda i

capi'icci? Che sliina potra farsi di sua prudenza, se

tutto volte a pensarc a' suoi vestili magnifici, lo si

vede vagolar sempre qua e la, e dire a sproposito

bel discorsi siill' arte propria, pualellati con testi e

chiose, mandate a memoria, per imporne a' volgari?

Che gludicare dclle sue cogiiizioni, se oltre a quella

giustizia generica che ogni galantuomo mantiene ri-

spetto a tutto il mondo , egli non possede quell' al-

Ira cbe il saggio esercita sopra sestesso, e che gli

insegna che in mezzo al piii gran sapere regna tut-

tavia piu. difetto che abbondaoza? Che delle sue in-

tenzioni, s' egli e signoreggiato da pazzo orgoglio e

da queir abbietta invidia, che mai non cade nel-

r uomo veramente grande ? Qual dunque sara il ve-

ro medico, di cui veoga onore alia sua professione?

Quegli che si guadagnu il pubblico suffragio col suo

profondo sapere, con lunga esperienza, con nelta

probita, con vita incontaminata: quegli al cui sguar-

do lutti gli infelici sono uguali, come tutti gli uo-

mini lo sono agli occhi della divinila^ e che accorre

con preuiura alle loro voci, senza dislinzione di per-

sona, che parla ad essi con affabilita, e gli ascolta

con uttenzione, e sopporta Ic loro impazienze, e

loro ispira quella ilducia che basta alcuna volta a

3
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jalvaili^ the commosso ai loro mali, ne sludia osti-

natamente Ic cause e il procedere, nc mai si tuvba

per accidentl improvvisi. Tale e il medico clie Ip»

pocrate paragona a uii DIo benefattore, senza av-

vedeisi ch'ei faceva a sestesso il suo ritralto ». Cou

die impqsto fine al suo discorso il dottor Eicco-

belli, noi si comporremo a legitlima conseguenza

con dire: che cbi parlava con tauta cura e calda

persuasione della nobllta dell' artemcdica, dee of-

ferire anco in sestesso di necessita un esempio altrui

da imitarsi: la qual lode appartiene tutta al decano

de' noslri medici foresi.

Or venendo piu proprlaniente a' partiti singolari

di medicina, piacciane por qui per altrui istruzione il

sunlo di Memoria mandataue a leggere dal giovine

medico di Bedizzole, doltor Giuseppe Achille Filip-

pini: iatorno a cura feliclssiniamente da lui condotta

di una malattia che simulava tntli i caratteri del-

V idrofobia, e die a fondo apparve essere uua raenin-

go-cerebrile, ccome tale Iraltata e gnarita. Un giovl*

iiotto a ventun'annOj di vantaggiata faraiglia, di

savia condotta, di temperamento stenico-eccitabile,

vennlo da sani parenti e sanissiino egli stesso, tor-

nando non e mollo da uu paese vicino al suo, ven-

ne assalito per via da un fortissimo caue: che senza

ringhi, ne abbajamcnll, ne preventivo contraslo, lo

morse piii che a fior di pelle, addentrando i denti
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nel vivo: c difilatamelite gll si tolse correndo dinan-

zi, senza cbe piu sc ne potesse sapere. II contegno

mallnconico dell' animale , il parlarsi che si fece

d' altri casi di vera idrofobia, cre6 e stabili in lui

r orribile peisnasione, cbe quel maslino fosse real-

niente rabbioso, e cbe tra breve el fosse per soggla-

cere alia piu crudele dell'umane miserie. Con que-

sto prcsentimento addosso ( comiinqne la famiglia o

gli amici e il medico istesso Filippini cercassero ecu

buone ragioni di tranquillarlo e svlarne I' orribile

sospetlo ) venne in tanta dimenticanza d'ogniusata

facccnda domestica, ia tanto cbiusa e nriorlal malin-

conia, in tanta inquleludine e perturbazione di men-

te, da crcarsi addosio un altro malanno, dove per

avvenlura fossero per riuscir falsi i sospcltl conce-

piti. In sul varcare infalti de' quaranla giorni si

sparse la voce in paese che 1' idrofobia si fosse in

lui manlfestata^ e accorsovi, cbiamalo dalla coster-

nata famiglia, il dottor Filippini. trovo quelderelitto

steso sul letto, assalito da continue convulsioni, tra

personc amorevoli cbe il tenean fernio per le brac-

cia e per le gambe , e porgendogli fazzolelti percbe

in essi sbra masse senza offesa la voglia del morsica-

re. Enfiala e livida era la faccia Iraente al violelto,

grossi c lucentissinii gli occbi e sporti quasi dalle

orbilc: non polso alle mani, ma oscillazioni piultosto

veenieuti e disordinatc d'arlerie: cosi alle carotidi,
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cos\ alle gonfie glugolarl- gtrelto e breve il respiraj

e sopravvenienza di passaggieri sopor! clie accbela-

vano per poco que'convellimenti, per incalzar poscia

con maggior furia^ un tremito di tutto il corpo, una

vana masticazione, un portar la niano qui o la dove

plij era addolorato. Per chi fosse gia preoccupato

dalla sospizione della concella idrofobia, tali erano

e lanll i contrassegni da potersi condurre in errore

i pill veggenti^ ma certa discrezioue del tutto insie-

me di que' fenomeni distolse il Filippini in contra-

ria opinione, e si rimase dal dar mano, come gia da

sopraccliiamati si proponeva, a mezzi di coercizione

e custodia del malato, e sottopovlo a quelle dolo-

rose praliclie di cura che inutilmente si raccoman-

dano in que' casi miserabili. Alia stabile ed incon-

cussa opinione del giovine d.' aver realmente con-

tratta la rabbia attribu'i gran parte di que'disordini

morbosi, e singolarmelite quella spezie di brama di

morsicare, che nelle vere idrofobie nou suolsi uianl-

festare clie alcune volte in progresso di male, ma

non raai al primo suo accessor in tanto disordine

di niente e contrazloni di corpo mancavano tutta-

via i segnali caratteri^lici del male temuto: la foto-

fobia e 1' avversione al bere. Giudico quindi fortu-

natamente la malattia una acutissima infiammazio-

ne delle meningi e del cerebro: quella malattia che

sfacelo del cervello si nominiij da Ippoci-ate^ e se-



condo la proposta diagnosi, si appareccliio a Irattarla

con pronlczza ed cncrgia: pcrsnaso con Ippocratc,

clic fra tre di morrebbe o ne saria uscilo sano. A
una generosa cacciata di sangue di due libbre e mezza

fece succeder rimposizioric continua sulla parte cap-

pelluta della testa di pannilini inzuppali ueiracqua

gbiacciala, con fortissimo aceto e scioltovi sal co-

mune: prescrisse sei dramme d" acqua di lauro ce-

raso di terza coobazione, glun ta a mezza libbra d'acqua

stillata di ciriegie nere, da propinarsi a cnccbiajate

nella giornata, e fece apporre due senapisnii alia

parte soltana de'piedi per otlenerne un'utile devia-

zione; facendo cessare intorno a lui qualunque la-

mento od altio appareccbio, e disponendolo a tntta

quiete e fiducia ne' rimedj. Tomato alia sera non

trovo che vanlaggiasse, tranne cbe da due ore non

cadea plu in que' sopimenti di prima ^ fece apporre

molte mignaltc alle regloui temporali cd alle pinne

del naso, cbe dier sangue tutta notte. Alia mattina

dopo erano scomparse le convulsion!; quella calma

tultavia era veglia inquieta, non confortante riposo^

piu agevole erasi falto ringbiollire, onde gll fu pre-

scritto un decotlo drastico, che nella giornata porto

fuori molte malerie atro-biliose mollo consisteuti^

e Irovandosi i polsi molto piccini, ordiuu altra di-

screla sotlrazione di sangue. Al farsi del terzo di,

che fu pure il terzo di tnalattia e di cura, il malato
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dormi alcun poco tranquillamente, e rlplgli6 inte-

resse a quanto della faoiiglia gli era intorno; eravi

poca ma real reazione febbrile, precorsa da brividi

di fieddo; 11 polso eras! alquaato rialzato, ma resi-

steva alia pressioue come Clo metallico: il malato

non lollerava la luce, I romori, il freddo applicato

sul corpo. Nuove sanguisuglie alle apofisi mastoidee,

calomelauo e gomma gotta per use iaterno, rinno-

vellamento de'revellenti a' piedi, ed emulsione di

mandorle amare ed acqua coobata per bevanda or-

dinaria. Nel quarto giorno si ricompose a maggior

quiete, ma durando la febbre, con ventre volumino-

so per aria svoltasi, e lingua biancastra, si tennero

ferme le prescrizioni in corso: mono il salasso^ al

quarto di I' alvo era sgonfio, la lingua netta, e con-

solo gli astanti col ripetuto cliiedere bevaude e ri-

8tori acidi e freddi; poca febbre alia mattlna, die

alia sera si fece piu rlsentita, onde fu ordinate il

terzo salasso, e i soliti rimedj a piii lontani intervalli.

Procedendo ogni cosa di bene in meglio, riapparve

r appetito e gli si concesse qualche leggier nutri-

zioue^ sicche al nono giorno pote uscir di letto e

dii-si convalescente, e ripiglio la prima salute ed ala-

crita. Compiuta I'istoria fedele della malaltia e della

cura, il dottor Filippini si reca ad alcune conside-

razioni^ pel cui costrulto vien prima a dire ( come gia

lascio scritto il suo conclttadino defunto Stefano
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Giacomazzi ) come 11 metlico chiamato alia cura

d'impOQentc e scoiiosciuta maliiltia dcbba piutlosto

por mente agli effetti che gli caduno solto i scasi,

the pcrJersi a inJagariic lunganicnte Ic- oscure ca-

gioni. Oiul' c clic, addotlrinalo da qnuslo aiilivedc-

re, il doltor Filippirii perse di vista qualuuque pre-

dicata sospizione di Idrofobia, c corabattein tempo

c cou vigoria i fenoineiii di cul era raggravato 1' in-

fermo. Pajoiigli degne di cliiiica considcrazione le

violent! convulsionl, alternate col sopore.Quallesione

infatti fean snpporre le prime, e quale il secondo?

Odansi i maestri dclF arte. Qiianto e piu grave il

disordine de' rnovirnenti s'olontarj tniito me/to e da

siipporsi aggravato I' organo cerebrals ; sla allora

nelle meningi e pih propriamente neW aracnoide la

prcvalenza del processo nwrboso = II sopore die offre

V inceppamenlo delle fanzioni dell' organo istesso a

lui affidate, iiota essersi sparsi al cervello non pochi

''oggl del/a patologica alterazione = Dagli stessi mae-

stri apprendianio ugualmente, csser vivo il dolor^di

testa, quando il centro principale delT affezioue si

slabilisce neil' aracnoide : un senso incomportabile

di peso c di disteusione, cui spesso si associa una

tolleranza assoluta, e quasi inscnsibilita a!!a luce cd

ai romori, intcrviciie allorquando lo sconccrto ditia-

mico ha penetrato la sostanza cercbrale^ anzi il do-

lor di capo e nuUo se 1" iufiammazione T avesse oc-
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cupata per intlero. Cosi sta scritto inlorno alle feb-

bri = Nel maggior numero de' casi sifa manifesta ed

ardita : in alcuni altri debolissima e quasi al niente;^=.

quindi vedemmo la febbre allora soltaulo, che, sog-

giogata la flogosi midollare, si passo a domar quel-

r alira delle membrane^ come allora eziandio i suo-

ni e la luce sopportabili dapprima, riiiscii'ono al

poslutto njolestl:^ si sbandi il sopore, e rislettero le

convulsioni, cangiate in semplice inquietudine. Ua |

melodo di cura incerto e meticoloso non avria sal- ^

vato il pazieale dal morirsene;, e la sua guarigione

dovea tentarsi con trattamenlo antiflogistico, pronto, I

energico e costante^ e a cosi adoperare lo conforta-

vano lo stesso anticlilssimo Galeno, Haller tra' mo-

derni, Wogel, Frank e il non mai abbastanza cele-

brato Tommasini. Un tal nialalo, vennto alle mani

d' alcun settatore di Brown, o di chi fida tutto alle

provvidenti forze della natura, o crede nel proson-

tuoso Omeopatismo, sarebbe al certo perito, Segua

pero il nostro giovine medico alia scuola de'sotnmi

maestri 1' arte difficile del guarire, e si scaldi ognor l|

piu e si avvalori nelle sperienze^ e lo giovi anco ai '

suoi avanzaraeuti la considerazione, ch'egli vive e

si studia in un paese cbe vide crescere in tanta buo-

na e bella faraa 1' egregio Stefano Giacomazzi.

AI socio dollor Giacomo Uberti piacque di vol-

gere i suoi studj ai mali venerei: dicendone I'antica
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orlglne, la specifica natura della sifilidc, e ponendo

ad ejanie i mezzi principal! accio preservarsene, tra

i quali il buon moialista da pulpito metlcrebbe la-

nanzi piiiicipa'issimo il consiglio dcIFanlica sapieii-

za, Sustine et abstine: Sostieuue il desiderio, e slaun«

loulaiio. Ma il bel consigliare non riesce lanlo seni-

pre nellapratica de\\a\ita. Medio exjonte leporum=
Surgit amari aliquid. lu queslu suu Irattatello me-

dico-starico pose intendimenlo di giovare e parlare

non a'niedici e professori della scienza, ma sibbene

a persone che di questa non intendono, e quindi

piu ajbisognano di ovvie istruzloni; onde il suo dire

procelc nelto di oscure dotlrine, di scuri vocaboli:

tal qaal si doinanda da clii vuol insegnare al comu-

ne. Tralla per primo da buon ciitico la quislioue,

se il norbo venereo ne venne dalla stoperla del-

r America , o se ab aulico esistesse gia in Europa

comj infezione particolare prima di Colombo^ e

facendo acutainente una rassegna di tutte Ic storie

italaue e forastiere, contraddice alle opinioni dello

Sprengel, di Sanchez, di Lagneau, di Perenotti, che

tenjono con altri assai che la malaltia preesistesse

alJE discoperta delP America: ammeltendo esso es-

sersi osservate tali malattic nella piii remota anti-

clila, ma non veneree, e come vizj parlicolari non

ontagiosi e non venuti per infezione sifilitica. Di-

Siorse anco gli storici autichi, greci c latini; dalle
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cui varle senteaze concliluse noa rinvenlrsi in essi

traccia alcuna per acconsenlire airopinione contia-

ria da esso combaltuta. Nc le sconce pviapee di Ca-

tullo, di Giovcnale, di Pclronio, di Marziale, suo-

nano per lul altrimenti. Servando quindi le testimo-

xtianze c!i Francesco Lopez, di Roderigo Diaz, di

Antonio Herrera c di Giovambatista Montano, tienc

che la maledetta lue si recasse in Europa dalle navi

di Colombo partite da S. Domingo, nell' infilicissi-

mo giorno del 4 marzo 149^^ e clie da quell'epoca

nella civilla d' Europa niovono gli annali di qnella

dolorosa e mortale ignominia. Da Barcellona, clie

fu scala a cotal merce, per la guerra di Carlo \ III

nel regno di Napoli e di Fcrdinando Aragonese, con

maravigliosa celerita si diffuse all' anno dojo pel

commeixio di quelle soldatesclie e per la pubblica

e privata corruzionc d' ogni buon costume e cactela,

di cui notavasi ogni contrada d' Europa sul finire

del secolo decimoquinto. Dalla storia del male passa

a dire di sua natura o speciGca essenza^ e dop) di

aver accennato quasi tutte le antiche e moderne sue

definizioni, confessando coll' immortale Boerluave

il pochissimo che se ne sa intorno a quel niorbo, ne

espose quanto di piu accertato se ne raccoglie ud-

le opere e nelle sperienze de' medici. Noi non segui-

remo a panni il nostro socio ^elF esame della nali-

ra e caratteri del veleno, che per le sue qualita nca
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somlglia a verun altro: se non fosse qucllo, Lencli^

nieno alacic e potcnte, tie' serpeuli, tUllc vipere e

del caae arrabbiato^ poichc questa Memoria s la per

csscro pubblicafa a conuiti proGlto. Nou taceremo

tutla\la com' eg] i sostiene, contio T opinione del

classico Hunter, potei-.sl comunlcare I'iufezione anco

per veleno che occultameute s' annidi, senza cbe

tuttavia appajano le vestigia de' suoi elfetti. E di

cbe amarissime e fuiieste conseguenze non apparve

csser fecondo ua tanto accideute? Non fu raro cbe

il contagio s' innestasse anco da taluno, cbe sarlasi

detto sanissimo, per non mostrare alcun contrasse-

gno di malori : poteudo stare cbe il veleno duri al-

cun tempo inattivo e latente senza cfGcacia nell' in-

dividuo. Per Ic conseguenze dedotte dai prlncipj

cb' csso discorre, non potranuo dirsi efficacl ad im-

pedirne I'innesto, ne le lavature prima del congiun-

gersi alle parti eslerue, 116 la missione delle oriue,

ne le Injezioni detergenli nell' urelra:^ polcbe uessu-

no potra certlGcare, cbe non sia rimaso, nel seni

mucosi dcir luetra istessa alcuna particola del ve-

leno, cbe j^romossa dai conati della venere possa

lecare il fatal contagio alia persona. Si fa per ' ''i-

mo a dire dc' mezzi preservalivl cbe I'acerbita uel

male al suo manifestarsi e la cognizione in cui ven-

nero i medici del mode unico con cui si spande e

avvelcnaj liovo a preveuire la nialatlia. A supporsi



44

iramuni dl perlcolo, rlcordi come assal scarsamente

rispondano all'effetlo, e come plu spesso tornino

a gravissimi danni, alcuni di quest! immaginati pre-

servatlvl^ ne raccomanda tultavia la pratica di quelli

die di lor natura sono innocui: come a dire la lava-

tura prima e dopo il congiungersi con acqua fresca

e poco aceto, o acqua di calce preparata di fresco:

dar esito ai lozj immediatamente dopo il coito, e

tergere in quelli le parti della generozione. Danno

al debito vituperio que'borsigli, che pensati nel re-

gno voluttuoso di Cai'lo II, vennero dairinghilterra

in Venezia: comecclic al tulto conlrarj alio scopo

della diritta venere, ne per questo assolti da ogni

pericolo. Questa memoria si compie lodevolmentc,

volgendo il tliscorso a'giovani ( cui una vita libera e

dissipata conduce a queste mene impudlcbe) e sug-

gerisce ad essi molti utili avvisi per cansare al male,

e come contralto che Tabbino, libcrarsene anco to-

sto, e gli ammaestra in sul vero peiiodo nel quale

utilmente e facilmente si puo dar mano agli oppor-

tuni sussidj. Toccando i mezzi di cura, mostra far

gran caso delle injezioni d'oppio a larghissime dosi,

stemperato nella mucilagine: anco allorquando piu

ferve lo stato d'inGammazione-, affermando I'oppio

di tanta opportuna efficacia da rendere insensibile

r ureti'a alio stimolo venereo. Raccomanda la piii

specchiata pulitezza, collo injettare acqua pura e
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frcsclilsslfua, e con queslo un severlsslrao regime di

vita, un riposo clella persona assoluto. Scbernisce i

prcgiudizj di alcuni pralici, clie affermano di nessun

danno il congiyngersi Ira persone afilitte di gouor-

rea^ e di qucgli allri cui Lasla il giudizio e la co-

scienza di conslgliare a'nialati come rimedio spcci-

fico e sicurla di guariglone, I'uso con persone illese,

c meglio ancora se vergiui d' altro umano commer-

cio. Errori grossolanl e consigli crudeli, degni di

staffile e di scopa! Raccomanda per fine a'giovanij

etc incogliendo pure nella malattia, non la voglia-

no a lor danno dissiniulare e tacere; sia per non

confessar la vergogna, sia fidando al buon tempera-

menlo e a' consigli d' innesperto aniico, non vi es-

sendo forse malattia che domandi pivi pronta cura-

gione e piii sollccita provvidenza degli esperli.

Agli intendimenti della medicina si lega slretta-

mente la nuova Memoria del prestante dotlor Gio-

vanni Zantedeschi, nella quale aduno nuovc storie

di malattic guarite da lui nell' ultima estate colTuso

deir acqua marziale di Bovegno. Alle varie e fedeli

esposizioni di sua cllnica premette alcune osserva-

zioni in risposta a quanto annunziava il Segretario

delTAteneo in una sua diceria gia riferita sulle con-

dizionl locnii delle acque della nostra Yal Trompia:

nel qual discorso erasi singolarmente parlalo della

duvevolezza ed inalterabilita dclle fonli c della mi-



46

gliore opportunila per collocarvi uno stabile rldotto

a'^orastleri che per lo avvenire intenclessero di pro-

fittarne La gava di preminenza ( che sla per com-

porsi per ogni ragione e merito dell'apposita Com-

niissione che venne a termine d' ogni discrepanza
)

e dibattuta tra le sorgetiti medicinali di Bovegno e

quelle di S. ColoinbanOj tener di Collio: il cui piii

facile accesso e piacevole soggiorno pe"' malati parve

al Segrctario che si dovesse preferire agli alpestri

cammini del inonle Trovina di Bovegno. Gontro alle

qiiali opinioni il dottor Zantedeschi accenua, come

a'nostri giorni di meravigliosi ardimenli nelle opere

di costruzioue non possa costantemenle reputarsi

malagevole a rifarsi una via, comunque faticosa e

levala sul dosso delle nronlagne, ne disperato il

passo piu arrischiato^ e che la via da Bovegno alle

sue sorgcnli c tale da poler essere per arte appiace-

volita e appianata. Quauto al pericolo che coITan-

dar degli anni e col volgere delle vicende, quella

sorgente salutifera possa sperdersi o trasmulare di

Condizione, sponendosi essa, come s' e detto, a fior

di terra e tra i frantumi d"'un monte in piena scom-

posizione: nolo come il niolto tempo passato in

questa istessa qviantita e natura del presente, possa

ragionevolmente certificarue della dnrata anco per

altrettanto tempo avvenire^ sicche ogni spcsa che

intorno vi si facesse, o per condurvisi in miglior
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mocio flic non si fa atlcsso, o per allogarvl stabili

c comode dimore, non potria dirsi avventurala al

caso dl possibili smarrimcnti o canglamenli del-

r acqna che dee esseine il costonle e fruttuoso ri-

cliianio a que' luoglii. Deltoqucsto ed allro, rasse-

gna nuovi casi di svariate malallic in cui F acqua

marziale si adopeio con otlimo effetto Levnla dagli

infermi alia scatuiigine e nel pacse di Bovegno. E

per non dire di lulti questi casi a uno per uno, racr

cogliesi nella somma delle cure da lui condotte e da

due altri niedici, aver giovato assai uelie convulsio-

ni isteriche, nelle splenill lente succedute a febbri

intermillcnti, nelle epalili e fisconie addominali, nei

lentori degli arti infcriori, negli infarcinienti scro-

folosi, nelle distensioni e flogosi dell'ulero; Tacqua

marziale provo con profitto nelle intolleranze del

venti'icolo, nel marasmo die precede da vomili con-

tinui e difetto di nutrizione, nelle cronicbe inGam-

mazioni del fegato, nelle ipocondriasi e smarrimento

di forze, nelle gaslritidi e nelle amenorree: giovaro-

no insomma quelleacque marziali, dal computo delle

guarigioni operate, in quella classe di morbi in cui

la medlciua manca tuttavia di utili soccorsi: nelle

llogosi cronicbe de' visceri e tessuti organici , in

molle nevi'osi e nelle cacbessie.

A cbiarire appunto le reali virtu di quest'acqua,

a forlificare autorevolmcnie la pubblica opiuione
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che si va In esse riponendoj ad assolverle da quanlo

per avvenluia la prevenzione e 1' interesse partlco-

lare de' Comuni sul cui suolo esse nascono avesse

potuto concederc di sovercliio o negare, a quidditare

finalmente alio scrupolo i materiali in esse acque di-

sciolti da cui dipende la loro virtu raediclnale, ag-

guardava il pensiero del nostro Istitulo nel creare,

come si fece, una Commissione di niedici e chimici

sperimenlatoi'i, da cui fosse ridotta ai termini piu

stretll di vevita la facolta medicamentosa delle acque

di Val Trompia. Quesla Commissione, creata nel

seno medeslmo dell'Ateneo, e composta de' socj

dottoi" Giacomo Uberti, dottor Paolo Gorno, dottor

Francesco Girelli e del chimico Jacopo Attilio Ce«

nedella, stranieia affatto a quanto diritlamente erasi

anco prima operato ed osservalo nel rilevante argo-

mento da altri egregi medici e chimici pur nostrisocj,

da due anni fece scopo alle proprie investigazioni le

diverse acque marziali nascenti nei lerritorj di Bo-

vegno e di Collio. L' opera assidua e scientiGca di

quest'AccademicaDeputazione diventa come uu sug-

gello di verita, un iiuovo litolo di fiducia che il

pubblico puo nudrire rij-petto a questo presidio in

alcune malattie; ne polevano in argouiento cosi de-

licato andar diineuticate per parte della Commis-

sione e deir Ateneo committente le cautele piii

circospette^ anzi, diremo, la stessa diffidenza dovea
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sopranteiulere alle nuove imparziali investigazloni.

Perocche si tratta d' un eminente interesse primario,

c d' un interesse che viene necessarlamente in se-

condo: si tratla di dcciclere per falto di scientiGca

Societa in sulla nalura di queste aequo e con che

niisura di fiducia possano i medici piescriverne e

gli ammalati tenlarne V uso, recandosi con raanco

disagio e piii coniodita all' una od all'altra delle fon-

ti:^ risguarda rinleresse secondario i Comuni sul cui

suolo prendon nascimento
,
pel rantaggi contingi-

biil che lor ponno derivare dalla maggiore o mi-

nore afiluenza di necessitosi che di quelle pensassefo

sperinientare 1' efficacia. Premessi questi cenni in-

torno air iniportare e alio scopo di questo scienti-

lico assunto, fareni ora in conipendio coooscere la

circostanziata relazione degli impresi e compiuti la-

vori che il doltor Giacomo Uberti, a nome auco

de' suoi conipagui di Commissione, lesse al corpo

Accadcmico.

Delle tre sovgenti medici nali di Val Trompia la

pill prossima e quella di Magno S. Lorenzo, che pri-

ma deir altre s' incontra sul cammino di essa valle

verso Bovegno, a un venti miglia distante da Bre-

scia. Guldano a quesla sorgente due vie, che di la

da Lavonc, T una a pochi passi dal ponte di Pre-

dondo, r allra alia piccola borgala d' Ajale diver-

gono dalla strada reale, e questa per alpestre ed an-
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gusto, quella per agevole e piano tragilto, riescono

entrambe all' umile Pieve di Magno, d'onde presso

ad un mezzo miglio di salita, alleviata e consolata

dalla vista amenissima di Val d' Irma, sorge daua

seno della montagna la fonte tninerale. Comincia-

rono da questa fonte le indagini della Commissione

neir ottobie clelT amio i833, e furono rinnovate nel

luglio del i835, essendosi creduta necessaria una

doppla esplorazione in quest' epoche e slagionl di-

verse, cosi per questa sorgente come per le due altre.

Neila prima visita 1' arque esplorate risposero per

iiiodo a' cliimici esperimenti, che la Commissione

fu rccata ad opinare clie fossero presso a poco di

qualita idenlica con quelle di S. Colombano", ma

nella seconda assai manco che alle nuove ricercbe

corrispondessero i medesirai risultafi. Gli esperi-

menti pralicali coi consueti reatlivi prodnssero fe-

nomeni in gran parte diversi, e 1' analisi chimica

manifesto in quelle acque una tal poverta di medi-

rall ingredienti da qualifioarle poco dissiniili dal-

le acque comuni. Riporteremo trascritta a maggior

lume la tavola di quest' analisi, siccome faremo di

quelle clic spettauo alTaltre due fonti, premettendo

cbe tanto questa quanta I' altre furono fatte sopra

cent' once niedichc d" acqua.
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roso dottor Zantedesclii medico condotto dl quel

Comune, e le chimlche Indaginl dell'espertlssimo far-

maclsla Slefano Grandoni. Sgorga qnesta fonte ad

una elevazione di metri 85 1 dal livello di Brescia e

di 098, 81 da quello del mare, e muove in forma di

ruscello dal cigllone d' una frana mista difiantumi

di schisto micaceo, base di quelle montagne, di

quarzo nietallifero, d' arenaria e di sniosso terriccio

vegetabile, scorrcudo divisa in varj piccolissimi cana-

letti sulla superficle dello scoscendimento, rampollan-

do qua e la a brevi e spesse distanze tra la fanghiglla

e i frantumi dello scbisto, e versando dalla maggiore

delle sue polio un tribufo di 60 once medlche a

ciascuu' ora. Ancbe a quesla fonte del pari che alia

precedenle mettono due strade diverse, 1' una dal

dosso detto del Paler pei prati di Castiva e il casale

di Navazze, di receute migllorata a spesc del Comu-

ne, 1' altra dal casale di Graticelle alT edicola di

S. Antonio pei prati di Villanova e quei di Caneve

e di Cima-Navazze. Le rivalita e gl' interessi locali

partorirono giudizj affatto contrarj sulle condizioni

di quesle due strade, cbe alcuni dissero 1' una piii

faticosa e trarupata delT altra e veri rompicolll,

mentr'altri le spacciarono per dolci ed amene tratle

di passeggio. La Commissionc riconosccndo tali giu-

dizj egualnicnte lontaui dal vcro, diffini il cammino

a qnesta fonte bensi alpestre e selvaggio, special-



mcnlc aJ alcun tralto, ma non lale da noii polerne

senza grave incoinodo voiiii-c a capo, aggiungendo

tuUavia che 1' irapresa non ^ da consigliarsi a per-

sona che fosse fuorl dai termini di buona salute,

o cumplcssionala dcllcatanicnle, e molto mono a

clii si trovassc in travaglio di qualche jnfcjrrnila.

Uu' allra contrarieta di senteuzc, per non dir di

passioni c d'interessi, fu' nasccre una questione geo-

gnostica ben piu difficile a dccidore e di ben piii

grave iniportanza. Soslengono alcuni clie le cliinii-

cbe composizioni delP acqua -in di.-corso si forraino

nelle riposte ed intime parti della montagna, d'onde

poscia trapelino infcllrandosi per diversi meati, e

in piu luoghi e distanze rampollino fra i rotlanii

scomposti e lungo la superficie della sovra descritta

frana: altri al contrario pretetidono clie quest'acque

marziali non sicno in sostanza se non Facciue dol-

ci del rusccllo moventc dal ciglio di quella frana,

]c quali scorrendo a fior di terra fra que'rotlami,

s'irapregnino c medichino di quei minerali principj

onde van cariche e decautate: con clie vcngono a

muovcre gravi dubbiczzc intorno alia costante du-

rata, misura c qualita de'cliimici ingredienti, e quin-

di intorno al preglo di qnelFacque medicali. La no-

stra Comraissione, ancorche non dissimuLisse a se

stessa che scnza il compimento di vasti lavori e sen-

za il sussidio di replicate iuvesligazioni geognosli-

i



che tornJ assai malagevole 1' affei'mare piuttosto

r una cosa cbe 1' altra, nondimeno si trovo forle-

inente inclinata alia prima delle due controverse opi-

nioni, a cio mossa dai fisico-cbicnici assaggi del-

le acque, e dai segxienti fatti e osservazioni locali

:

I." Che fra le varie polle dell' acqua in discorso le

due piu alte ed in piu vicinanza alia sommita della

frana ed al rivo del monte ove incomlncia a sco-

scendersi sono le piu abbondevoli, siccome di massa,

cosi ancbe di princlpj mineralizzatori, mentre le in-

ferior!, le quali, aveado piu spazio percorso lungo

la frana, dovrebbcro, secondo la contraria opinione,

esser le piii saturate e medicate di tali princlpj, ne

sono invece le piu misere e scarse. •x° Che la tem-

peratura delle polle niiuerali e di due o Ire gradi,

ed in alcune ore della glornata di cinque o sei , al

di sotto di quella dell' acqua dolce che loro scorre

vicina^ con questo di piu che le polle piu alte sono

altresi le piu freddei; il che possentemenle fa contro

a coloro che vorrebbero che le rainerali combina-

zioni dcU' acqua di Trovina si facessero a fior di

terra e lungo i fiantumi della frana*, imperciocche

se cio fosse, e sarebbe difficile a spiegarecome I'acqua

infeltraudosi a si piccola profondlta potesse tanto

freddarsi, e le polle piu basse, anzichc le piu alte,

aovrcbbero essere le piu fiedde, come quelle che

aveado fatto magglor caminiuo fra gl'interni spira-
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gli della frana, avrebbero dovuto disperdcvvi raag-

gior (jiiantita di calorico. 3.° Clic la condizionc

freddissinia delle acque 6 senipre tale per aidente

che volga 1' estiva stagione, indizlo del loro profon-

do ingenerarsi nelle riposte latcbie del monte, essen-

do chiarito che solo a tali profuiidila pos;a conser-

varsi ad onta delle stagioui e delle vicende atraosfe-

ricbe una tetnpcralura cosi costnnte. 4'" Che tra i

ininerali frantumi della fiana trovaudosi, come gia

s'e accenriato, anche un terriccio vegetabile coni-

posto delle varle sostanze orgauicbe ivi travolte,

mescolate e sepolte alio scosceudersi del moutc, se

fosse vero che il miueralizzai'si e medicarsi di quel-

le acque non si facesse die ncl lore superGciale tra-

passo sulla frana, dovrebber' esse impregnarsi di

quelle sostanze ben plu clie non fauno realmente^

il cbe da niotivo a pensaie che le loro composizioni

si facciano in parte ove non sono ne furono uiate-

rie organiche. 5° Che percorrendo dal monte di Bo-

vegno sine alTultime vette le valli triumpline, moiti

sono i luoghi nei quali a somiglianza della frana di

Trovina si trovano ammassi di frantumi di schisto,

di arenaria e di fangliiglia, fra cui si spandono, ser-

peggiano e scendono limpldi rigagnoletti, i quali, se

sussistesse 1' ipotesi che le acque di cui parliamo si

niineralizzassero lungo la frana, dovrebbero pur essi

per ragioiie di analogia Saturarsi nel loro decorso
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dl mlnerali prlncipj ; il che non trovandosi in nes-

suno, viene invece ad avvalorarsi piu sempre I'ipo-

tesi contraria. Gli esperlmenti fisico-chimici segui-

rono con poca diversita di fenomeni dalla prima

alia seconda visita, el'analisi produsse lerisultanze

che si registrano nella seguente tavola.

Acido carbonico libero ( Teraperatura 19 : 5. R. )

Centimetri i53 : 54

Silice 01 : 06

Carbenato di ferro .

idem di calce .

idem di magnesia

Solfato di calce .

idem di magnesia

02

02

01

o5

07

10

25

14

65

5o

95

20 : 65

Acqua •. 47979 : 35

Totale . 4^oo<^ • *^o = Once 100

Materia organica a cloruri 00

Emula in virlii e norainanza della sorgente mine-

rale di Trovina e quella di S. Colombano, contrada

del Comune di Collio ed ultimo confine di Val

Trompia. Si giunge a questa fonte lasclando a tergo

la grossa terra di Bovegno , e per un' ora e mezzo

di strada reale interuaudosi nelle parti piii silvestri
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Esplorala per tal modo la natura "dclle acque tri-

umpline, applicossi la Gommissione a considerarle

nel rispetto tci"apeutico-pra(ico , e prima di tiitto,

lasciando da parte la sorgente di Magno, c restiiu-

geudosi a quelle di S. Colombano e di Bovcgno, le

parve di dover istituire un confronto di priiicipj e

di proprieta fisiche e mediche fra le due fonli rivali.

Kisulto da questo confronto : i.° Che le primarie e

generali sostanze the mineralizzano queste acque

sono il ferro alio stalo di carbonato ed alcuni sali

a base di calce e di magnesia per le acque di Bove-

gno, ed a base di calce, di magnesia e di soda per

quelle di S. Colombano^ e che in entranibe si con-

liene il gas acido carbonico libero, il quale fa ufficio

di mantenere disciolte neiracqua specialmeatc le

parti ferruginose. 2.'* Che nondimeno quest' acido

aereiforme, come dimostrano le stesse tavole anali-

ticlie, non si contiene in esse ad eguali porzioni, ap-

parcndo da esse tavole che cent' once della fonte

di S. Colombano ne contengono oltre a 3o centi-

mctri pill che un' eguale quantita di quelle di Bo-

vcgno. S.*^ Che da cio procede in quest' ullime una

facilita maggiore a scompoi-si e intorbidarsi, incon-

veniente per allro del quale non vauno libere al

tutto neppur quelle di S. Colombano, e al quale

nondimeno, cosl per I'une che per I'allre, volendosi

berlc lontaue dalla fonte, si potrebbe ovviare coiriu-
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trodurre nelle bottiglle rietnpiulene, piiima tli ap-

porvl 11 suggello, una bolia di gas acido carbonico,

che facendo opera di menslruo ai loro principj, ne

impedisca la decomposizlone, siccome si pratica per

alcune dell'acque mai'ziali piii famigerate d' Italia.

4.'* Che I'acqua di Bovegno se piii facilmente si de-

compone in confronlo dell' allra, e a rincontio piu.

irupregnata di ferro, e percio in essa e maggiore

quella peculiare altivita niedicale di che sono dolati

tutti i marziali. 5° Che maggiore del pari in que-

st' acqua, oltre la dovizia del ferro, e quella del sol-

fato di magnesia; ma che invece va priva di carbo-

nato e di solfato di soda, principj di uso e virtu

analoga. Dalle quali cose la Commissione conchiuse

che la differenza. d' azione tra le due fonti rlspetto

ai principj che le compongono sia poco nolabile, e

che le qualita medicamentose sieno presso a poco

fra loro eguali ed affini; che voler innalzare il pre-

glo dell' una a scapito e detrimento dell'altra e mi-

seria, vanita e gelosia Comunale; che entraaibe sono

buone ed efficaci, entrambe consistono di analoghl

principj e virtu; perocche se I'una abbonda o scar-

seggla di qualche ingredienle, 1' altra a rinconlro

si vantaggia o difetta d' un altro; tanto che ne ri-

sulta una specie di compenso. Ne conleuta a questo

confronto delle due sorgenti nostrali frl loro, voile

ancora la Commissione paragonarle «on altre delle



pill celebrate d' Italia e d'Europa, per quanto il

consenle o la povci-ta Jelle analisl, o la discrepanza

tie' metodi con cul si diressero gli sperimentatorl.

E stabili ccMitener le nostr' acque eguale quantita

d'acido caibonico, egual qualita e quantita di prin-

cipj fissi c niaggior dose di ferro delle acque faniose

dclla Villoiia in Piemonte^ prcssoche uguali prin-

cipj ed uguale o forse maggior quantita di gas aci-

do-carbonico e di ferro di quelle di Carslbad in

Germania^ maggior copia di ferro cTie le acque di

Vichy sorgente della grande Grille in Francia, con

uguale quantita di acido carbonico, e principj fissi

del tutto analogbi^ essere ad nn dipresso eguali per

la quantita del ferro e dell' acido carbonico a quelle

Jella Transtullina, della Coronale e del Doccioue

iu Toscaiia, nc nuocer loro al confronto, anzi me-

ritar forse piuttosto una prerogativa di prefcrenza,

la mancauza di solfato d' allumina clie trovasi in

quasi tutte le sorgenti di Toscana^ e rimaner sol-

tauto inferiori per attivita e per quantita di princi-

pj alle celehratissime di Recoaro, non reslaudo per6

cbe non sieno di virtu e natura analoga con queste,

e di esse pivi appropriate, appunto perche piu de-

boli e leggerc, a curare lunglnssime e croniche in-

fermita di soggelti esleuuali, c piii opportune ed

omogenee in que' casi ne' quali una troppo squisila

scnsibiiila di ventricolo potrebbe nialamente com-



poilarc una gagliarda azione medicamentosa di pilu-

cipi marziali. Al confronto dei principj teiine dietro

]a ricerca delle speciGclie virtu in generale, e a que-

.sla in particolaie 1' indagine delle malattie nelle

(juali le nostr' acque marziali possono con successo

venire indicate. Nel clie fare i membri della Com-

missione non s' aquietando a' semplici argomenti a

priori dedotti dalPanalogia de' principj delle acque

iioslrall colle siraniere, e facendo ragione che tali

argomenti, per logici che sieno, falliscono spesso

alia prova dell' osservazione e de' fatti , massime

dov'enlra T arcane elemento della vita, non per-

donarono a diligenza e sollecitudini onde procac-

ciarsi, come si procacciarono, tutti i lumi e i mate-

rlali possibili dell' esperienza, interrogando perso-

iialmente assai nuraero di persone clie bevettero di

quelle fonti, e per lettere i medici locali e limitrofi

intorno all'uso che fatto avessero di quelle acque e

ai success! clie ne avessero conseguito, istituendo

osservazioni e confront! sulle informazioni ottenute,

scevrando con severila di critica il vero dal falso, il

principale dall' accessorio, il reale dall' esagerato, e

Sjiingendo le riceixhe e lo zclo fino a provar 1' ef-

fetto delle acque sopra se stessi collo scopo di ap-

purarne 1' azione non tanto sul corpo ammalato

quanto ancora sul sano. Col soccorso delle quali

pratiche notizie intorno all' efficacia delle acque in
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tliscoi'so c «lelle sclenlificlic espenenze c raffronti

jntoino all'intrlnsecci loro natura, slabilirono quSto-

to alle loro specificlie virtu In genevale, esser queste

la diurelica die largamcnte e prontamenle si palesa

colla promozione delle urine cosi ne'sani come negli

ammalati, e la purgativa che non ^ tanto sollecita

come la prima, ma clie non resta di manifestare I

suoi effetli, e meglio e piu prontamenle negll amma-

lati che ne' sani. Alle quali virtu ne vanno, siccome

conseguenli e accessorie, congiunte due altre, cioe

alia virlii purgativa quella di liberare lo st-omaco

,

senza troppo spossarlo, da quelle iropurita ed aci-

dumi end' ^ si spesso contaminato: e alia facolta di

promuoverc le urine quella di agire altresi sul siste-

ma della circolazione, allentando e rendendo nor-

mall gli immoderati movimenti del cuore e del vasi

maggiorl. Dall'unione poi di queste facolta e d'altri

ignoti elementi risulla cert' altra arcana virlii la

cui azione dinamica, benclic non ancora appieno

conosciuta ne ben diffinita, appalesa pero quasi sem-

pre i suoi beneGzj nella cura di moltissime malattie.

Per quesla innominala virtu specialniente le acque

triumpline si ragguagliano, benche con minor gra-

do di attivila, a quelle di Recoaro, mentre le altre

facolta indicate, cio^ la diurelica e la purgativa,

lianno in comunc con lulte le altre acque minerali

medicaraeutose. Quanlo alle malallic, in forza delle
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stabilile vlrlu, i raedici della Conimissione indicaro-

110 le nostr' acque per le proslrazioni e disordinj

fisici e infiniti sconcerti prodolti da cure energiche

di acute infiammazioui, per le croniclie affezioni
,

conseguenza d' incomrnodi di non molto impoi tare

cLe i) medico sovente conosce senza peter impediie,

le quali non rispondono o malamente ai soccorsi

terapcutici per le nate alterazioni di alcun viscere

e piu spccialmcnte per indiirimenli, ejiatizzazioni,

dilatazioni e leulissime flogosi, a riuluzzare le quali

e d' nopo assai tempo e cautcla^ per la pelagra,

purche non sia accompagnata da diarrea cronica,

tla delirio, dairopistotano, dalla prostrazione estre-

ma delle forze con tremore e marasmo^ per le alte-

razioni viscerali conseguenze di febbri intermittenti^

pei liiali i.stcrico-convulsivi, qualunque sia la forma

che assuniano:^ per quei patimenti in genere che tor-

mentano le persone condannate alia vila sedenla-

ria^ per le clorosi sopra tutto, pelle quali le trova-

rono raccomandabili piu che in ogni allra malatlia.

SI certificarono innoltre cli'' elleno riuscirono pro-

ficue nei mali del ventricolo, delP esofago e degit

inteslini, nelle voniiturazloni. negli seoli biancbi abi-

tuali, nei reumi cronici, uella renella, e ancora nei

mali epalici, itlerici e splenici, cioe del fegalo e della

niilza^ nella ipocondria o melancolia flaluosa, nel-

Tafffzionc istojica delle donncj ucll amenorea, nella
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leiioorca, nolT anasarra, nella iticlliludine virile e

mulicbrc, nei vizj sciofolosi, ia alcune lentissime

splenili, in alcutic vcccliic teumatalgle ed ascili, e in

gaslro-cnlcrili, nejle quali, per una lunga diirata,

il procedinjcnlo iiifianimatorio era diventato si Icg-

gcro, e quasi si direbbe si incrte che non le accom-

pagnava alcun senso di dolore. La Coramissione

finalmente, indicate alcune poche regole e precetti

per 1' uso di quest' acque, come a dire, di beverle,

potendo, alia fonte, e massime quelle di Bovegno,

considcrala la loro inaggiore facilita a decomporsi,

di proporzionare la durala della cura alia loro at-

tivita, estendendola dai 20 ai /^o glornij di beverne

in modtrala quantitii nella maggior parte de'casl,

crescendone gradatanjente e giornalmente la dose

senza eccedere i lerniini dalle tre alle sette libbre

mediche da prendersi a stomaco digiuno, e rimessasi

del rimanente alia prudenza, die secondo le infinite

eventualita puo comandare variazioni di mclodo,

concluse augurando clie le qualita e virtii rcali ed

inlrinseclie delle fonti triumpllne, le guarigioni gia

per esse ottenule, la silvestre e fanlaslica bellezza

de'luoglii, la salubrila del clima, siano per acquistar

loro pill semprc maggior onorc, rinonianza e con-

corso.

L' Atetieo venne anco istrulto de' lavori ollima-

incnte condotli d' altra benemerila Commissiuue

5

I
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die da moltl anni si adoperava con tanta assidulta,

intelligenza e buona forluna a dar fine agli scavi

premcditali d' antlcliita ed efft-tto al patrio Museo,

che da'suoi principj dlmostra gia ai cittadlnl ed ai

forestieri come sia per niagnificarsi ed arricchlve

ognoi' piu. L' egregio noslro V. Presidente cavalier

Antonio Sabalti, rassegnando alia Censura e Presi-

denza delT Aleneo le carte tutle d' una molliplice

ed avviluppata arnininistrazione, clie move fino dal

1822, voile accompagnare que' documenti con veri-

dica relazione di quelle clie si c fatlo: tanto per \o

sterramento del lempio antico, come per la raccolta

delle lapidi e per Y crezione del nuovo Museo, al

cui intendimenlo e significazione fu volto il classico

edifizio con religiosa osservanza. Pole 1' ascoltante

Ateneo convincersi, di clie misura avesse la bene-

merita Commissione conisposto alia fiducia sua

propria ed al mandato affidatole:^ lo zelo, la deste-

rita, r intelligenza, 1" economia distinse ognl suo

passo. Ti-attavasi di investigare doltamente colla

scoita di tradizioni incerle, argomentando il da

farsi e indovinando quello che dovea trovarsi sot-

terra, secondo le ragioni dell' edificare de' tempi a

cui appartiene la fabbrica:^ Irattavasi di araraannire

somme ingenli, cbe pareano avventurate al caso

dapprima; trattavasi di contentare al pubblico, di

soddisfare ai diritti de'privati, ne'cui possedimenli
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si (lovea sravare: comperando eJ al)battendo case,

appianando giardini, scommetlendo insomma ed

occupando non poca superGcie del suolo; si trattava

finalmentc'di alzare snlle fondamcnta e siigli avan-

zl deli' antico il moderno IMuseo, serbando 1 pri-

mi andamenti: enlro cui riporre e ordinare quanto

si trovo nelle cscavazioni e si raccolse nella citta e

nella provincia. E par ben poca somma, cbe in lante

opere siensi spese non piu di cento dieci mila lire

austriacbe. Ma degli scavi e della fabbrica noi non

parleremo qui partilamente , cbe di tutto questo

verra il pubblico per altro modo ragguagilato : n6

diremo per minuto di quesla storico-cconomica re-

lazione , cbe per nessuno tornerebbe a interesse

r udirne di piu^ solo accenneremo i niotivi cbe ne

persuasero la lettura al benemerito nostro Y,. Pre-

sidente. Compiutisl. come abbiam detto, per ora gli

scavi ( meno alcuni altri tentativi cbe per consiglio

deir Atenco si sono inipresi adesso a piu estesa ve-

rificazione di quanto gia si scoperse ) condotta a

termine la fabbrica del Museo, cessavano per queslo

solo oggetto le atlribuzioni affidate alia benemerita

Commissione speziale, eletlasi in tre membri del-

r Aleneo, e riconosciuta dall' antorita Municipale^

e si cercava quindl dalT Ateneo cbe desse mano alia

proniessa iliustrazioue e pubblicazionc delle patrie

antirjhita: opera gloriosa al nostro Istituto, alia qua-
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le per generose somme volate a sovvegno dal Con-

sigllo Comunale, e ratificate dal R. Governo, si daia

cominciamento in qiieslo istesso anno. Incisori, di-

segnatori, e scriltori cjiiasi tutti bresciani, Fimpresa

vena compiuta sotto la vigilanza e direzione del-

r Ateneo e da parecchi suoi membri a cui vennero

affidate le diverse sue parti. Essa si comporra di

due opere, ma stanll da se in due volumi, cbe usci-

ranno insieme^ conlerra il primo un discorso preli-

minare, e quindi un' illustrazione istorica, uu'allra

arcLilettonica, e 1' eslelica: e i disegni e le incision!

faranno prezioso quel primo volume agli sludiosi

deir antiche arli e dclle moderne. Conlerra il se-

condo volume la correlta edizione delle noslre lapi-

di, dentro e fuori del Museo, e la illustrazione delle

piu inleressanti: con cbe 1' Aleneo si sara sdcbitato

del niiglior servigio die potesse per lui rendersi alia

nobil Brescia, ed agli estimatori delle arli e dell'ar-

cbeologla. Ne qui enlrcremo a piu minuto esame

inlorno all'opera inlrapresa, esscndocbc il manifesto

dira cjuello cbe qui non si consenle descrivere.

Lo aver poco innanzi accennato una relazione

scientiCca cbe si rifcrisce ad impresa assuntasi e

mandala a fine. dalTA tcnco, piu per aiialogia di pa-

role cbe di materie, abbiam qui falto parola di que-

sla relazione del cavaliere Sabatli e dell' impresa

sulia illustrazione ed edizione delle patrie anticbita:
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Ora entrando in via, cli due altre scritture, intcrpor-

reino qui il sommario. pcrtincuti appunto a queste

sclenzc^ e la prima tratta de' vasi linfatici, cui die'

occasione 1' opera cclebratissima di questo lilolo del

socio prof. Barlolommco Panizza, di cui 1' autore

fece grazioso done all' Aleueo. Perclie di tutti ugual-

mente potesse essere la conoscenza di questo clas-

sico lavoro, il Presidente ne depulu il carico d'una

compiuta relazione al socio dottor Francesco Gi-

relli. clie con niolta pcrlzia venne a dime 1' impor-

tare: ed e appuuto cLe delle sue parole stvingiamo

qui il succo. Scopertasi la circolazione del sangue,

si riconobbe anco Tufficio delle arterie e delle vcne:

di recar quelle il sangue dal cuore alle parti piu ri-

niote del corpo, e restituirlo quest' altre al cuore,

carico delle varie particelle che si Ta assiniilando

nel suo corso^ e tenendosi cbe ufficio peculiarc delle

vena fosse quello delF assorbire. Ma nel 1622 il no-

lomista Gaspare Asellio discopriva una nuova spe-

zie di vasi blancbi, ed insegnava cbe ufGcio di que-

sti esser dovesse lo assorbire il cbilo intestinale,

cscludendone le vene: ed uomini sommi d' ogni na-

zione tenner dictro all'avviso, cbe con sottili e for-

tunate iuvcstigazioni cbiarirono un sistema novello

di colai yasi. Sursero altri egregi cercatori della ve-

I'ita a contraddire od inforsare almanco la ragion
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tlegli ufficj nella vita animale dl cotai vasi, e le qui-

stloni furono dibattute, e proferte nuove sperienze^

finche Rcgolo Lippi, discepolo di Mascagni, pub-

blico ill Firenze la sua illustrazione anatomico-com-

parata del sistema linfatico. Scopo di quelle illu-

strazioni fu il dimostrare: come nella macchlna vi-

vente si vegga una diretta comunicazione tra i vasi

capillarl linfatici e i capillari sanguigni: che alcuni

di questi ultirai provenienti dalle glandule lombaii

inetton capo nella pelvi venale e negli ureteri: e in-

fine, che una gran quaulita di liufatici del basso

venli'e entrano direltamente nelle vena proprie a

quella regione. Spevimenlava il Lippi e interrogava

la natura sugli aiiimali diuanzi all' Istituto fraiicese,

cbe rimeritavalo di gran premio^ come la scienza

gli confessa obblighi graudissirai. Condotta questa

a tai tei'mini, il celebre Pauizza nel i83o, con tutto

lo splendore tipografico, rendea pubbliche le sue

Osservazio7ii antropo-zootomico-fisiologiche ^ nelle

quali espoue come diligenlissimamente siasi stu-

diato di penetrare piu addentro nella conoscenza

del bistema linfatico dclT uonio, e in quello d'altri

viventi, immolati alle sue dotte industi'ie: qua-

drupedi ed uccelli. Tra i mammali illustro esso per

il primo il sistema assorbcnte del glande e del pene

equino, correggendo molli eiiori coi-si fiuora nelle

descrizioni aHatomiche^ fu peio uell' esame de'vasi
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degli uccelll In cul appaie maravigliosa la sua so-

lerzla: discoprendo egli pel prlmo un linfatico ef-

ferente die csce a deslra e a sinistra d' amendiie I

plessi crociali sacrali, e inette in due vescicbette

lion pill notate, comunicanti con alcune venuzze

caudali, e anco questc colle vene del basso ventre.

Proprio degli uccelli soltaiito qaesto mezzo di co-

municazioue, con nuove aaalisi e sperlenze dl pa-

reccbi animali prova, conlro il dettato del Lippi
,

cbe nessun vase liiifalico efferente od iiifcrente met-

te per dirilto iiclle vene^ e concbiude 1' opera sua

prima, parlando della struttura della cuticola, con-

futando le opinioni d' uomini gravissimi e singolar-

menle di Mascagni: negatido a quella ed al rete

malpigbiano, qualunque orgauo di vasi linfatici o

sanguigni^ e queslo dalT istessa Accademia di Pa-

rigi merito al Panizza la medaglia d' oro, Sapendo

poi quanlo la notomia comparata giovi e faccia slra-

da al vero nella fisiologia dtl corpo nmano, estese

qucstesue istesse diligenze ai reltili, cosi poco infino

adesso studiali: e nello scorso anno, con ugual fa-

slo di bulino e tipograGca nitidezza, pnbblico Tope-

ra , ricca di belie e nette lucisioni. Tendono quesle

nuove esercitazioni a mauifestare la quanlila, na-

tura e disposizione dei linfatici nei quattro ordini

de'rettili^ injettando e fiuissimamcnte notomizzan-

do quattordici individui: cocodrilli, testuggini, sa-
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lamandre, rane ecc.^ e bench^ a' linfatici singolar-

mente appartengano le sue ricerche, non intermise

di notarc e descrlvere 1' ufflcio degli altri visceri

e sistemi in codesti animall. Rellificava abbagli d'al-

trl trattatisli, annunziava nuove sccperte in questa

seconda opera, e tra queste descriveva il setlo car-

iioso che divide il ventricolo dcstro del cuore del

cocodrillo: scoperta faltasi contemporaneamente o

poco dopo in Francia da Martin Saint-Ange. E per

darne una qualclie idea adeguata dell' opera, il no-

stro relatore piglia ad esame peculiarmente il capi-

tolo intitolato Con sicierazionianatomico-Jlsiologichey

fecondissimo d'alta sapienza. Per queste sue squisite

investigazioni il prof. Panizza stabib : i . cbe il sisle-

ma venoso nei rettili e sempre preponderante nella

quantita e capacita de' suoi vasi al sistema arlcrio-

so: doppio e anco triplo : 2. che le injezioni tanto

di mercurio che di soluzioui tinte in rosso atte a

perraeare il sistema arterioso e venoso, per quanta

diligenza e precisione si usi, non si manifestano ne'

vasellini linfatici: 3. che il sistema linfatico supera

d' assal il venoso^ e tanto ne abbondano le parti

della generazlone, la niilza, il tubo gastro-enterico,

e le pareti di questi vasi souo cosi tenui e traspa-

renti, che 1' injezione assume la vista di travasa-

mento^ ma che pero la forma costante di quegli in-

jettamenti, e il passareche fa la materia ne'trouchi
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piu gross!, assecura gli sperimentatori esser quella

una minuta affollata congerie di vasellini linfatici.

Per quelle poi che piu torna alie funzioni fisioio-

giche, avvci'te chc 11 passare tlclle injezioni dal lin-

fatici nelle vcne si opera per aperture di comunica-

zioue del grandi ricettacoli colle vene succlavie e

cava anteriorc: unica strada nei retlili cheloniani^

c clic negli altri ordini ( sacriani , ofGdiani e batrac-

chiani ) la cosa succede come negli uccelli. Quelle

viuzze secondarie che si scontrano nel crocodiltis

luciuSj nel ramarro, nv\ hoa ametistina^ nel coluber

natrijc e flavescensy consistono in due vesciclielle

della pelvi^ clie accolto I' umore da parecclu vasi

,

lo rlversano in una venuzza deferente alle vene del-

V arte posterioi-e; nelle rane invece, oltre a quelle

due vesciclie, se ne scontrano due altre alia reglone

della scapola, pel cui mezzo il sistema liufalico co-

munica col venoso. Mostra quind! die il sistema lin-

futico si compone d'unarete inlricatisslnia, sempre

continua, che non termina con estremita libere^

pcrche 1" assorbimento dee operarsi dalle pareti de-

gli stessi vasi capillari: contro 1' opinione delle li-

bere estreniila suggenti dai linfatici. Ne ammaestra

come nei rettlli manchino affatto le glandule, cui

la natura sopperi co' suoi numerosi intrecciamenti

plessiformi, senza valve ^ sicchc le injezioni passano

dai vasellini ai gran tronchi, e da quesli a quelli,
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senza distinzlone^ e cLe i rlcettacoli, oltre al movl-

mento die contraggono dai vasi sanguigni sottopo-

stij hanno un moto lor proprlo, a un dipresso co-

me le sistolc e diastole del cuore: non tanto mani-

festo negli uccelli , ma clilarissirao nei retlili. Si cer-

tifico come tal moto di contrazione e rilassamento

non viene dai battiti del cuore, co^ quali non si ac-

corda. Per rendere poi ragione a sestesso come la

natura sia stata liberale di vasi linfatici aVettili plu

cbe a verun altro animale, crede di vederne un mo-

tive nella maggior polenza di asslmllazione^ e che

la grande tenacita nella vita organica, accompagnata

da somnio lentore negli atti d' essa assimilazione,

e quindi il bisogno d' un lungo stare di materiali a

quella destinati, spiegano a qualche modo la pro-

digalita della natura. Lascia tuttavia dubbioso, ri-

ferendone candidameute il pro e il contra, che i vasi

linfatici beano anco i fluidi aereiformi, servendo

cosi aU'ematesi: ne le sperieuze islituiie valsero a

decidere, cui pero esso promelte di seguire innanzi

per cbiarire un tanto argomento. Da buon fisiologo

egli stesso, il dottor Girelli si condusse fin qui nel-

r esanie acutissimo del celcbrato prof. Panizza^ e

conchiude il suo dire, collo augurare: che in quella

scuola istessa delT inseguante Pavia dove si disco-

persero i vasi linfatici, se u''abbia anco a compiere

perfettaraente 1' istoria.
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Nel compiere ch'egli ha fatto, di compagnia all'al-

tro nostro socio Gio. Batista Ragazzoni , il catalogo

distinto e la collczione de' ruinerali e fossili della

nostra provincia, disposli negli arniadj deirAteneo,

piacque all' accuralissimo nostro socio Alessandro

Sala di porgere alcun cenno intorno alio stato delle

scienze natuiali ntll' eta trascorse fia no! bresciani.

E prima fa debitamente le meraviglie, come a' tem-

pi andati, in una citta com' e la nostra, il cui ler-

rilorio montano offre tanto tesoro e curiosita di ml-

neralogia, non siasi mai da alcuno fra i nostri noii

pocbi scienziati. ch' ei sappia, data degna opera a

comporne laserie, a domeslica e pubblica istruzio-

ne: e si maraviglia ancor piii come questo non si

facesse, dacche sul volgere a fine il secolo XV, ven-

nero dai nostri padri chiamali a insegnare fra noi

le scienze naturali gravissinii filosofi^ li cui erudi-

mciiti, in iscambio di recarle a certezza e metodo

di scienza, produssero fra noi il mal seme dcgli slu-

dj deir alchimia. Sursero pero a grande onore fra

noi due specchiati ingegni: il padre de Terzi Lana e

Gio. Batista iNlazini ; i quali, ritirati in tutto da

quelle pazze illusioni, volsero 1' alfento occbio agli

andameuti della natura. Ricordu tra le opere del

Lana il suo Soggio mineralogico : opera rimasa im-

perfctla c ptrduta per la niaggior parte^ nella quale

Irallo de" cristalli primitivi esaedri di quarzo, e
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tlclla loro artificial formazione: prccorrenclo d' uu

mezzo secolo alle doltrine di Linneo sulla genesi

della cristallizzazione, ora scredllate come erronee.

Scrisse 11 Maziai sulla cristallizzazione del fevro cru-

do, nel passare alio stato di fluidita, poscia dl can-

descenza, a quelle di raffreddamento per rimmer-

sione ncll'acqua^ e per aver applicato a cotal cri-

stallizzazione le cognizioni geomelriche, porse i prl-

mi rudimenti al sistema di Hauy. Verso la meta

dell' andato secolo visse fra noi 1' abate Criatoforo

Pilali, Scgretario dell'Accademia di fisica sperimen-

tale^ scorsa da buon naturalista la Svizzera e le

montagne del bresciano, raccogliendo dappertutto

esemplari di mlneralogia e marmi d' ogni spezie,

ne ideo le serie, come fu il primo a pulire quesli ul-

timi con rota ad acqua. Di lui si ebbe anco una

flora bresciana tuttavia inedita. Nel 1797, a tempi

del politico rivolgimeuto, fu cbiamato fra noi ua

prof. Martinenghi a insegnare 1' istoria naturale nel

noslro Liceo^ ma di lui non si ebbe cbe un discorso

proemiale a questi studj, sendo tosto cbiamato al-

trove ad altrl caricbi^ da lui fu poscia ordinate il

Museo di storia naturale di Pavia secondo le dot-

trine di Werner. Al celebrato e sventurato Gio.

Batista Broccbi, cbe in Brescia sosteune la cattedra

di storia naturale e di Segretario di questo Ateneo,

deve tra noi la mineralogia 1' onorc di culto suo



77

proprio^ c fa nel 180 r die ricclie collczloni fiJor-

narono gli armadj di cuite famiglie e i pubblici isti-

tull d' insegnamento:^ da quelP epoca per noi me-

niora])iIe nclla scienza, tulli si accalorarono a dotte

percgriiiaziuiii per la proviiicia, a scrutare le piu ar-

duo niontagne, a invcstigare le piu recondite curio-

sita clic si legano cosi strettamente all' allre scien-

ze ed alle arli necessarie. Da lui tenianio il trattato

delle iio.-tre minicre, e i processi analitico-cbimici

de' metallic secondo i cui insegnamenti il nostro Sala

ordiuo la sua collczione, separando le sostanze me-

talliche da qiiciraltre clie vi attengono, dalle rocce

e dai petrefatti. Dispose per primo gli esemplari

delle miiiiere di ferro spatico e le sue associazioni

ad altre sostanze; succedono i prodotti delle for-

iiaci fusorie, le piriti niarziali, le epatizzate, le sab-

Lie ferrugineo-niagnelicbe dell' olio, lo sraeriglio, le

stalatliti, le coralloidi, le galene argenlifere, i sol-

furi di zinco, d' antimonio, d' arsenico. Vengono ia

iscbiera i nostri marmij le lumacbelle calcari, le do-

lomiti, i litantraci, le lorbe, le ligniti. le agate, le

calcedonie, i granali, i sorli, le tormaliiie. Seguono

gli scbisli, gli spali calcari in tavole e cristallizzati

in pill forme, la calce fluala spatica, la barite: gli

alubastri, colorati e no, i solfati di calce, le rocce

porfiricbe e graniLicbe, Ic concbiglie fossili, i legnl

petrefatti, il vario pelroscke, le mavnc argil!o-caI-
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carl, e le buone agli usi di Iltografia. A moltl di

quest! marnii, perclie se ne potesse scorgere tutta la

loro bellezza e preziosita, manca la politura e levi-

gatura-, al che il nostro egregio Sala vorrebbe cbe

si mettesse mano, essendo fnrse questa iioslva del-

r Ateneo una delle prime collezloni cbc si meritino

lo studio e I'osservazione de'nostrali e deTorastieri:

nella bresciana provincia, di cui Virgilio avria po-

tuto canlarla, come disse dclF Elba

.... inexhaustis Chalyhum gencrosa metaUis.

Passu Panno contro V usato senza cbe da verun

nostro socio si leggessero Memorie pcrtiuenti al'

r agricoltura o a materie economicbe^ se non cbe

il dottor Ignazio Lomeni ne invio uiio scrilto, a mo-

do di lunga lettera, cbe si riferisce al calcino dei ba-

chi da seta. Torna in questo scritto sulla dibattuta

dispulazione iiitorno alia causa del male, al modo

con cui si sparge, e a'rimedj per frenarne le furie, e

precauzloni per impedirne 1' invasione ^ sostiene in

questa scrittura quello cbe piii diffnsamentc tratto

ncll' argomento in altra Memoria , di cui si produsse

il fcdele sommario colle stampe ncllo scorso anno:

metteudo rimedj e preservativi nel buon governodei

bacbi. In questa lettera
,
piuttosto cbc soggiugnere

nuovi argomenli a corroborare le dollrine di cui a
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huon diitto pu(j dirsi maestro, prende ad informare

r Aleneo di quanto accadde fra lui e 1" Indefesso

speiimentalore dollor Agostino BassI di Lodi, clie

da ultimo sostiene opinidnl contrarie, e pioclama

sperimenti e suffragi autorevoli in confermazione di

quanto va divulgando intorno al calcino^ laonde ri-

solvendosi a fondo lo scritto accenuato del nostro

Socio in una gara affatto personale, cosi noa ci

pare di doverne esibir qui il sunto de'sommi capi,

tanto pill ch' esso si leggera stampato. E per altro

assai desiderabile alPAteneo, come utilissimo a tutti

gli industriosi coltivatori del baco ed alio Stato,

che da queste istesse gare scientifiche (che DIo non

permetla mai a scapito di reciproca estiraazione e

di beuevolenza ) esca splendente e sicura la veritaj

onde potersi da queslo Istitulo proclamare senza

esitazione, come preservarne da s\ terribile flagello.

In alcun luogo delT ultimo Commcntario nola-

vamo quasi per cerlissimo, come la materia del ma-

gnete-elcttrico, die move adesso ed affatica tanti in-

gegni, non sarebbe venuta nieno negli anni Tegnen-

ti^ e due nuovi fenomeni fisiologici appunlo avviso

nello speriraentare il nostro socio prof. Francesco

Zantedesclii: di che rese buon conto colT effelto a

suoi colleghi accademici nella loro tornata del aa

febbrajo, anno corrente:^ avendo fino dal i8 gennajo

precedente deuunziala la sua scoperla all' Ateneo.
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Flno tlal 1829 avea denunzlato apertamente al flsici^

che le calctmite hanno potere di eccitare correnti elet*

triche j e che il polo nord d'una magnete equivalc al

polo zinco d' un apparecchio i>oltaico. Ma chiamato

allora aJ altri studj, gli manco tempo e coniodita a

Jiiostrare cogli speriruenl'i Y intriuseca virtii non so-

speltata da altri prima di lui. Avvisato questo istesso

fenomeno due aiinl dopo e denunzlato da Faraday

all' Accademia di Parigi, molti fisici italiani tennero

dietro all'avviso, provandosi a rigore di spcrienze

ripetute per certiCcarsi del vero: di clic fu pur reso

cento brevemente nel discorso preraesso a cotali ma-

teria nelFultirao Commentario. Sapendosi gia come

con le nuove correnti si ottengano fenomeui fisici e

chimici, e tra i Cslologici quelle della scossa e della

^ontrazione: al prof. Zanledeschi riuscirono qnegli

altri, non prima di lui ottenutisi, del sapore alia

lingua e delT abbacinamento agli occbi. Quello cbe,

a suo detto, non avvenne d'ottenere all'illustre Cav.

Nobili * trov6 egli con semplicissimo appareccbio:

una calamita a ferro di cavallo, con ravvolte ai poli

due spirali di CI di rame, rivestite e intorligliate di

seta. Come tocco al quarantesimo quarto giro al

* Quando si scrivevano questi cenni, non era nolo al prof.

Zantedeschi, come il cav. Nobili, avesse ottcnuto di notar gli

stessi I'enomeni , siccome appare in una ma rcccnte Memona

inierila nel Polisrafo i836.
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polo nord e al trentesimo jJel polo sud, comincii a

sperimenlare sovra parecclii bea disposti allievi del

Liceo e ad un socio dell'' Ateneo: clie tutti si accor-

sero, qual piiiqual meno secondola fisicadisposizioncj

dei sentori alia lingua e del lanipeggiare in sugli oc-*

chi. lufluentissima e alia produzione dei notali fe-

nomeni la condizione admosferica^ da distinguersi

per essa fino il sapore or acido, or alcalino, e ci5

con queste Icggi: i. allorquando le spirali sono in

comunicazione coi poll della calamita, il polo nord

fll disglungersi delT ancora, ingenera sulla lingua

( che fa parte del circuito ) il sentore acido, e T al-

calino procede dal polo contrario: 2. compiuto il

circuito, senza clie le spiral! sicno in contallo coi

poli dclla calamita, i sapori si scambinno. Ncl che

il nostro Socio scorge una riprova dello stalo posi-

tivo del polo nord, e negative^ stato ch'' esso nolo

fino dalTanno 1829, dicendo che il polo nord equi-

vale al polo zinco dcgli apparali di Volta^ paren-

dogli adesso di poler affermare che la calamita si

possa risguardare come un elettreforo con que-

sta modiGcazioue : la calamita permaneute non

i che il maslice elettrizzato dell" clettroforo, nella

quale 1' eletlrico si mette in guisa da rinvenirvisi lo

aero come negii elettromolori, e da questo recan-

P-jdosi
alFestremila opposte uno stato contrario e cre-

scente, 1" ancora rendc ufficio di scudo^ ma a diffc-
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renza dl quello per 1' induzione del poli, non dif-

fonde r elettrico, ma lo riduce all' atto soltanto*, e

acquislando per alcun tempo uno stato negative al

polo nord e un positive al sud. Rimossa I'ancora,

1' admosfcra attuante esercita la sua vigoria sul filo

congiuntlvo, generando una corrente dal polo nord

al polo sud, mettendo il filo in uno stato di appa-

rente ecjuilibrio; rimossa 1' ancora, e tolta per do

r attuazione, 1' elettrlco move dal polo sud al nord,

e il filo lorna alio stato suo naturale. Al conchiu-

dere di questa sua relazione, il professor Zan-

tedescbi promise a schiarimento di dottrina nuove

sperienze con lamine coibenti, di cui gia si occu-

pava. Di altre sue espcrlenze elettro-magncticbc In-

formo poi il medesimo Socio il Corpo Accademico

neir adunanza del 3i inaggio successive. E per ve-

nir a capo di far plenamente intendere cio cli' ei

fece, descriveremo la postura dello sperimenlatore,

rispetto agli stromenti, e diremo per minute le dimo-

strazioni. Lo si vegga voltocon la faccia a ungalvano-

metro, e i due capi dei fili I'uno a destra, Taltro a

sinistra:^ e innanzi a lui una calamita a forro equine,

coi poli diretti al moltiplicatore, e cbe il polo sud

risponda al suo lato desti'o, ed al sinistro il polo

nord. Ravvolse una spirale di fil di rame rivestito

di seta al pelo nerd, con trenta spire distribuite a

mode di potersi estendere a lutte questo braccle
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flolla calamlla:^ e statnlli i conglungimentl, affiiiclii

il capo iulerno del filo spirale comunicasse a sini-

stra colTapparecchio, e reslerno alia dcstra, alTat-

taccarsi dell' ancora ordliiaria eLbe una deviazione

a destra di 27, e d'allri 27 a sinistra al suo distac-

carsi. Raccolta che fu la spirale quasi lutta intorno

al centre di azione del polo sud, la deviazione sail

fino a 125 air attaccarsi, e ad altrettanti al distac-

carsi dell' ancora. Importava alia scienza che si

cercasse qual fosse I'effetto del locco simultaneo dei

poli falto dair ancora, al die parve di poter perve-

nire, notando il quantitativo di deviazione dell'ago

all'attacco e distacco parziale di quella a cadautio

dei poli. Si determinu infatti che al loccare di qnesta

che fcce il polo nord, I'ago deviava a destra per 25, e

d'altrcttanti a sinistra al disgiunglmento^ quandochfi

similmente rispetto al polo sud, non devia che 5 a

destra ed a manca^ lo che prova che I'azione simulta-

nea dcH'aucora sui poli dclle niagneti segue la ragion

composta degli effetti parziali ottenuti da ciascuno

dei poli. Da molte circostanze in cuisitrova di appa-

recchio e dalla condizione degll stromenli dipende la

notala deviazione, che non e scinpre la slessa^ come

infatti non apparve idcntica nelle spericnze operatesi

dinanzi a una Commissione posteriore dell'Ateneo^

ma per approssiniazlone pud) dirsi la stessa. Ora

chiunque raffroiUi le dirczioni dell'ago magnclico
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ottenute da cadauno del poll, puo vedervl denfro

quali sleno le combiuazioni de' capl delle spirali,

che acci-escono, iudebollscono o tolgono a! tiilto le

devlazioni galvanometriche. Faccndo pertanto co-

municare i due capi della splrale del polo nord col

filo a sinistra dell'apparecchioj e i due capi di quella

del polo sud col filo a deslra dello stesso mollipll-

calore, alio attaccarsi e distaccarsi dell' ancora iu-

tiera non si lia declinazione alcuna^ ma losto si

manifesta quella dell' ago a sinistra di due gradi al

tocco dell' ancora col polo nord, e una declinazione

di due a destra alio scongiungersi della mede&ima^

questa declinazione riesce di ire gradi tentando il

polo sud, ed e a destra all' attaccarsi, ed alio stac-

carsi dell' ancora si fa a sinistra. Fatto importan-

tissimo, clie apprende all' atteuto osservatore, die

in questa disposizione non si trasmettono al galva-

nometro le correnti principali, ma quelle bensi che

si derivano dall' ordinaria altuazione: sopra della

qual dislinzione promette il valente professore di

tornare quanto prima. Disposti poi i congiungimenti
If

in guisa, che col filo a sinistra del galvanometro co-

municassero il capo esterno del polo nord e 1' inter-

no del polo Slid, e cosi gli altri due col filo a de-

stra, all' attaccarsi dell' ancora apparve una decli-

nazione deir ago a deslra di 5, ed altrettanti a si-

nistra al disgiuiigersi
:^ ehe se in quella vece si fanno
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conninirare i cap! interni delle spiral! col filo a si-

nistra tie! galvanomelro, e i cap! csterni col filo a

destra, si otliene al toccare dell' aiicora una decli-

nazione a destra ed a sinistra nello allontanarla:

declinazioni clie non poiino coiiiprcndersi nei limiti

dell' apparccchio. INIa dal movimento dell' ago ap-

pare, cbe i risultamenti non agguaglino la somtna

delle due deviazioni, forse perclie le correnti non

lianno libcro transito per le angustie del filo. Questa

disposizione per altro ne ammaestra, soggiugne il

professor Zantedeschi, come debba procedere lo spe-

rimenlatore per ottenere una somma di correnti cbe

vaglia a scaldare i fili metallici ed apprender fuoco:

al cbe non banno ancora riuscito i fisici. Messi in

comunicazione a sinistra del moltiplicatore i capi

interni delle spirali, e a destra i capi esterni, al cbiu-

dersi del circuito 1' ago si svia dalla sua natural

postura, incbinando verso sinistra dello sperlmen-

tatore per due gradi: nella qual posizione, dopo

alcune oscillazloni, si affigge fiuo a cbe si scbiuda il

circuito, rlpigliaudo allora la natural sua direzione^

c la dcviazione acccnnala, coll' aprire e cbiudere

opportunamente il circolo, si accrebbe fino a cin-

que. La Commissione dt" tlsici innauzi a cui segui-

vano cotali sperienze, non verifico questo fenomeno^

ma notlsi, soggiugne 1' abate Zantedescbi, cbe in

quelle circostanze il massimo cbe not6 il moltiplica-
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tore fu <31 75, menlre in queste dlsposlzloni plu fa-

vorevoli tocco fiuo ai 180. Si ha pertanto una cor-

rente indotta, che dai capi inlerni delle splrall av-

volte ai poll della calamita nella disposizione del

suo apparecchio, si volge al moltiplicatore: scoperta

che un giorno potra essere feconda di applicazioni

utilissirae, e crescere ne' suoi effetti come la facolta

elettromotrice degli apparati vollaici. La direzione

ordinai'ia di (juesta corrente era puo essere rinvigo-

j'ita dall'azion termica e del movimento, ora al tutto

Caccarsi: secondo che lo mostrauo sperienze since-

rissime. E qui nota, die le correnti ingenerate dal

laovimento e dal lermico durano plu o meno in ra-

gione della conliuuazione delle lore causey laddove

le correnti originarie delle calamite sono perenni

fino a che uoii vi si frappongouo perturbazioni per

estranee cirrostanze^ esse si affievoliscouo pero alio

scemare della virtu magnetica, e le maggiori son

quelle che si hanno senza V ancora ai poli, facendosi

alcuna volta agli 8j ma siccome la calamita perde

senza esercizio del suo vigore, cosi scemano le decli-

nazioni ordinarie. Allargandosi la ragione analogica

di quesli minuti fenomcni agli studj in grande della

natura, rendea conto di quel variare della declina-

zione magnelica, dello stato opposto di elettricita

in cui giacciouo le rcgloni polari del globo, d'onde

par dirivarsi la meraviglia delFaurore boreali; avvisa
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r azioue perenne nel movitocnlo lutestiDO de''corpi,

di cui il nosli'o socio porgevane un saggio nclle suo

spcrienze magiicto-cliimiche:^ tienc insomnia alTeco-

nomia mondiale. Ma contcmperando a questo passo

dellasua Mernoiia riramaginare e ilpresenlire, finisce

con dire: clie tutli gli spcriuiciiti fattisi colle spiral!

avvolte di seta si rinnovarono colle nude, e cbe gli

effetli oltenuti, bencli^ nella inlensita minori del

primi, nella direzione furono gli stessi^ coiacidendo

cosi sulla idcntita de' risultamenli da lui ottenuli

in Pavia nel 1829, cou quelli avutisi da Faraday:

senza che si possa dire, essere i suoi di trasfusione,

e quegli allri apparlenenti al fisicod'Inghilterrad'in-

duzione. Aggiunse ancora, che rifatle queste sue

sperienze con calamite di diversa dimensione e di-

ferente cnergia, lo condussero ad aver per fermo:

essere piii generale la legge clie rimette, e die 1' ef-

fetto dell'azione simultanea dell' anrora sui poli h

quinluplo rispelto alia somma degli effetti ottenuti

cou le aggiunzioni e disgiunzioni parziali delTanco-

ra istessa. Che conobbe pure, per esperimenli rin-

novali in presenza dell' esimio professore Belli in

Milano, cbe le correnti magneto-elettriche non sono

istantanee, come si credelte fiu qui dai Csici^ esse

appariscono tuttavia senslbilissimc al molliplicato-

re, auclie qualche minuto dopo lo attaccarsi e stac-

carsi deiraucora, cmano mano vanno affievolendosi.
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In parecchle volte 1' egreglo nostro socio abate

Salvatore dal Negro ne fece copia da Padova dl

varie sperienze elettro-magneticlie, singolarmente sui

perimetri di varia forma e misura-, e da ultimo di-

scorrcndone degll effetti della maccliina elettro-di-

uamica da esso immaglnata e pubblicata: e la Pre-

sidenza dell' Aleneo deputavane le scritlure al cen-

sore e professore Antonio Perego, perche ne facesse

poi relazione compluta a' suoi colleglii. Esso venne

fin qui protraendo la sua relazione e i suoi giudizj

sperando sempre e desiderando di vedere egli slesso

in Padova la macchinetta, della quale stima non

doversi piu oltre taceve per questo rispetto, e fu

appunto a dime partitamente secondo 1' assunta

incombenza, nel modo che siamo per esporre. Fin

dal tempo, egli dice, del maraviglioso trovato del

piliere di Volta il benemerito Dai-Negro intese ogni

cura ad allargarne gli effetti, a studiai-e piu adden-

tro le ragioui e i vautaggi di tanta scoperla: pub-

blicando su tale argomento nel 1802 un suo ripu-

talo lavoro intorno alia pila^ ma lo zelo vieppiii

s' accrebbe in lui clie lo volgeva ad ampliare la nuo-

va scienza nel 1820. quando da Oersted si divulga-

rono la colleganza e il conflitto e 1' identita quasi

delle forze elettriclie e maguetiche. Egli ( contro la

^entenza d'allri valentissimi fisici ) e di parere, che

dalle grandezze ed altre coudizioui del perimetru
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culiarmenle T efflcacia degli cletti-omotorl: medito

lie! fenomeni del magnelismo lemporaiio clie gli e

proprio per que-ta novita eletlco-magnetico: al cui

motivo ammanni ai fisici la sua macchinetta. Si sa

che il magnelismo temporario sta nel fatto die una

debole calamlla, un ferro dolce, medianle una cor-

rente elettrica eccitata con un solo elemento vol-

liano, disposto alia maniera di Wollaston, cui per-

corre una spirale di fil di rame avvolticchiato nella

seta, e intoi'tigliata al ferro istesso, diventa una ca-

lamita di straordinaria forza. Or V ingegno della

maccliinetta elettro-dinamica di Dal Negro consiste

in una calami ta temporaria, pel quale prima di tutto

si manifesta come il ferro dolce possa rapidamente

farsi magnelico percorrenli elettriclie; e come quella

forza magnetica possa fiuire e riprodursi a lalento

dello sperimcntatore in sensi contrarj : si che il polo

borealc divenli australe, e viceversa E qui e a no-

tarsi, cbe per mutare i poli d' una calamila a tempo

basla lo scarabiar direzione della corrente che vuolsi

a lei comunicare^ e 11 nostro socio, dipartendosi dai

procedimenti di Ampere e di altrl, ordino alcunc

parli della sua macchina in modo che con molta

spedita agcvolezza si dirige in senso opposite la cor-

rente deirelettromotore voltaico, onde oltiensi la

pronla iuversioue polare della calamita. A quesle



90

due partlcolarlta proprle alia macchlna del profes-

sore Dal Negro, una terza se ue aggiugne: per la

quale potria dirsi die si converte la temporarla ia

calamila scinlillante, Onde 1' osservatore e scosso

placevolmente tlallo scoppiettai'e delle scintille, ogni

qual volta s'interrompe il circuito eleltrico: veden-

dosi intorno chlari gli oggetti quando lo sperimento

succeda ia luogo senz' altra luce. Quarta proprieta

della macchlna accennata si e, che adaltandovisi

due calamite perraanenti, puossi a motivo dell'attra-

zione e rlpulsione coi poli della temporaria creare

una forza che ponga in movimento un bilanciere.

Sanno tutti die un cotal moto si puo comunlcare

a qualsiasi macchiiia, onde un seniplice apparato di

fisica potria cangiarsi in un eccellente motore mec-

canico^ e con tal nfezzo il nostro socio poleinfatli

sollevare piccioli pesi, mostrando come le leorie non

discordino dalla pratica: forza novella die i dina-

mici vorranno mettere a calcolo nelle maccliine. Ella

e cosa riprovevole nelle fisiclie il tacere un fatlo, uno

sperimento, quand' anco appaja non accennare per

lo avvenire ad alcuna cospicua scoperta od applica-

zione^ die quello die di presente non giova, medi-

tate all'indomani puo menare ad importanti inve-

stigazioni ed invenzioni maravigliose: come (a d'una

semplice nota sur un giornale del fenomeno elettro-

magnetico, esposto per prime dal giureconsulto Do-

menico Romagnosi.
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AI diversj parlili della Closofia razionale, al quali

ne conduce la varia lettura Ji Mctnoiie fattasi iu

questo anno, preporremo opportunanicnte un som-

mario dello scritto mandatone dal socio piofessore

Baldassare Poll — Cenni storici siii moderni fdosofi

inglesij /rancesi ed italiani — Questo scrilto, che

puo considerarsi come un supplimento alT opera di

Tenneraan, si divide iu appositi discorsi, diremo

quasi da potersi pronunzlare dalla cattedra : e nel

primo prende a parlare de' modertii pensatori d'la-

ghillerra in particolare. Tra la qual nazione, intesa,

a detla del nostro socio, piu alia politica economia,

ai negozj dclla guerra e del commercio, agli studj

della fisica e delle arti meccaniche, non fu gran dovi-

zia di scienziali meraraente speculativi^ a' noslri

giorni peio s' e allargala anco a queste discipline,

e per sua ventui'a si tenne ferma a que' punti che

manifestano piu evidenza e certczza. Nella Gran Bret-

tagna sonovi filosofi propriamenle inglesi, scozzesi

e irlandesi, che come i francesi ed italiani, si classi-

flcauo nelle scuolc cui in tutto seguono o in parte:

rempirismo. cio^, I'idealismo, il raisticismo e Teclet-

tismo: divise e contrassegni che spcsso non si adal-

tano pienamente a chl professa alcun proprio siste-

ma de'menzionati. La filosoGa moderna tra gll in-

glesi diversifico da quella di Locke nei fatti , nei

principj, ncl raetodo^ considerata come pura scienza



9»

dello splrlto umano, fi cii'coscrltta nclle sue rlcerclie,

segue la pratica^ essa e empirica, cei'ca il positivo,

abborre dalle quistloni aslratte di metafisica, epiana

e lucente e temperante ne' suoi sislemi in cui si di-

vide. Si distinguono in essa i filosofi pi'opiiameute

detti inglesij gli scozzesi che forraano la scuola di

Edinburgo, la scuola di Bacone o della filosofia in-

dutliva dello spiiito umano, e g\i irlandcsi; iengono

i primi stiettamente all'empirismo di Locke od al

materialismo fisiologico, come sua applicazione^ ade-

riscono i secondi, se non agli stessi pvincipj, almanco

al metodo istesso, e rappresentano, per dir cosi,

tutto il saper ClosoGco de' tre regni uniti^ gli ultiml

inchinano piii o meno alle viste degli scozzesi. I

filosofi inglesi si dividono in sensisti od empiristi,

in idealisli o razionalisti , in soprannaturalisti ed

eclettici^ ma le ti-e prime classi sono le predominan-

ti. Tra gli empiristi il nostro socio rassegna per pri-

mo Locke, Watts, Boliubroke e Paley, seguaci delle

dottrine del primo ^che dopo d'essere state prosci'it-

te, informarono quasi tutto lo scibile tra gli inglesi.

Watts, dannando le categorie di Aristotile, riforl-

sce r origine primitiva delle idee ai due grandi prin-

cipj di Locke, sensazione e riflessione^ segue la teo-

rica del sillogismo e 1' ordine nalurale della sintesi

e dell' analisi. Boliubroke determina la natura ed

estensione della verita nelle umane conoscenze, sti-
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ma rcmplrlsmo il piu adalto all' umaaa nalura, e

nielte al bando della ragione Carteslo quando esso

dalle cognizioni parlicolari vuol salire al princlpj

general!. Palcy si raccomanda nelle sue opera per

cliiarezza e per le facili applicazionl di sua dottrina^

deduce le prove delF esistenza di Dio dalla storja

naturale e dall' esperieuza, modificando la dottrina

dell' inleresse colla volonta divina e coU'aspeltazio-

ne d' un bene eterno. Dall'empirismo professato da

questi si dilungano alquanlo Harris, il CompIIatore

degli anticlii metaGsici, Catterina Macanlay Graham,

Giovanni Palmer ed altri, e Butler piu di tutti^ e

ne guerreggiano poi apertamente la scuola gli idea-

listi. Norris tra questi, Law e Hutton, seguendo un

sistenia molto diverse da quello de' tedeschi assunto

neir idcalisnio critico di Emanuele Kant, non pose-

ro profonde radici a scapito della fllosofia di Locke^

e ingenerarono un misto di metaGsica e di scolastica

con le dottrine non meuo assurde di quelle altre della

scuola empirica franccse del secolo XVIII. Vengono i

sensisti-fisiologi, loccando quasi ai termini del con-

dannato materialismo^ e tra questi voglionsi distin-

guere Roberto Hooke, il dottor Smith, ed Erasmo

Darwin: il qual ultimo esibi un sistema piix ampio

di filosoGa meccanica e fisiologica e della materia-

lita delPanima fra gli inglcsi. Esso licne che le idee

non sicn altro the movimenli, conGgurazioni o con-
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trazloni dell' organo iraraeJiato de' seusi: la perce-

zlone, I'associazione delle Idee, la casualita^ I'anima

insomma per lui non e clie un materiale piii fino,

T)on ammettendo d'immateriale die la causa prima

de' movimenli, cioe, Dio. Ma la costoro daunata filo-

8ofia non ebbe seguaci, e fu combaltuta dalla scuola

scozzese di Ediuburgo^ nella quale tengono i pritiii

seggi, Reld, Beattie, e Dugal-Stewart. L'empirlsmo

de' scozzesl tlenc il mezzo tra 1' empirismo francese

c r idealismo de' tedeschi^ suo principio e la coscien-

za, il nietodo quello dell' induzione applicata alio

spirito umano: ond' ella, menti'e si astiene da ogni

speculazione clie non cada sui fenomeni, si allarga

tanto dalle ipotesi quanto dalle quistioni avvilup-

pate della scolastica e dell' idealismo. Reid guerreg-

gio di fronte gli ideallsti e gli scettici colla sua dot-

trina del ^e«*-o comune e de'principj primiti\^i, r'ldotli

all' irrefragabile certezza dell'istlnto e della convln-

zione^ ma fondalore, com' e, della scuola scozzese,

pecco nel difetto d' aver moltipllcato senza un'uti-

lita i principj primi istinlivi, nelT essersi arrestato

nelle sue indagini ai puri fenomeni come ad ultimi

fatti indecomponibili, nell' aver soggiogata quesla

libera ricerca all' autorita fin anco de' pregiudizj

popolarescbi, nell' essersi male espresso uei saggi

sulle facolta, nel non aver ccnosciule le teoriche

de' suoi conlemporanei e predecessori. Bealtie rin-
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forzo ancorplu la fede che si dee ai seiisl, prelen-

dendo clie tutti i raglonamentl finissevo al senso

comune, siccomc principle delT umana costituzlone

e leggc di naliira: ondc si dee credere senza prova,

o per Istinto^ ed amniise la facolta della coscienza

come regola di condotta e supremo priiicipio d'ogni

operazione morale, attribuendole lulta la forza di

legge. Giacomo Oswald segui il senso comune di

Reid , volgendo la sua dottrina meno alia filosofia

che al cristianesimo, ponendone le verita fondamen-

tali sulla ragione^ dopo del quale viene Dugal-Sle-

wart a porgerne un sistema di filosofica leoretico-

morale, traltata col metodo sperimentale della scuo-

la scozzese, sponc un compendio slorico delle scienzc

melafisiche, di cui s'illustra la patria filosofia, rac-

coglie molte notizie biografiche e saggi su' diversi

argomenti: spiegando cosi molte doltrine della pro-

pria scuola, e combaltendo le opposte di Harleley,

di Berkeley e di Dar^vin. La scuola scozzese perlanto

puo ripularsi la dominante, come quella die tanto

influisce suile allre scienze ancora e in parlicolare

suir istovia naturale, essendosene accolto il suo si-

slema dcllc facolta da Fleming^ essa si i-accomanda

dalla sicurezza e novita del suo metodo fondato

suir induzione di Bacone, de' suoi priucipj della

coscienza, del senso comune e del senso o facolta

morale, disciunta da o"ni clcmcnto di utile o d'in-
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teresse,dal talento dell' anallsi e della rlflessiotie!

sui fenomeni della coscienza e dello spirlto, dal siio

lavviclnamento alia pratica ed alle scienze della po-

litica ed economia, e per esser essa la vera scuola

istorlca edescrittlva ed analitica dello spirito umano.

Ma quesla scuola conta i suoi oppositovi, tra'quali

il noslro socio mette Geremia Benlham, tnorto or

son tre anni : il quale, comunque si studiasse in altre

scienze di proposito, nella politica e nella giurispru-

denza, rimonta a' principj Closoflci piu astratti^

onde r opere sue assumon foi-ma e carattere d' ua

sistema empirico ne' termini del sensismo. Esso pone

per universale principio o luogo comune, tanto nella

polilica clie nella morale, V utilita ridotta nelle for-

me del placere, confutando con cio gli ascetici che

ripongono la morale nella privazione di godimenti^

e menlre conibatle lo scelticismo e il dogmatismo,

lion pon menle cir ei declina al primo col raiscre-

dcre al giusto ed alTonesto. Giorgio Combe parteg-

gia col Bentham nelPavversIone alia scuola scozzese,

iiel metodo pretlamente sensuale del fatto o del-

Y esperienza : seguace caldissimo delle dotlrine di

Gall sulla frenologia e craniologia: ma lo sviaraen-

to pill manifcslo dalla scuola di Edinburgo precede

da alcuni modernissimi che seguono le Iracce d'un

prelto sensismo, sostenuto dai principj del fisiolo-

gisrnOj per non dire materialismo. I piti recenti sono
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Morgan, Godwin, Hope, Mill e Hibbert- e tutti que-

sli vorrian provarsi a splegare i fenomeni dello spl-

rilo, come altrettanti fatti della fisica e deH'organi-

smo. Dl mezzo a tanta discordanza di Closofare,

sorgono pero altri somml che senza fame le viste

piegano al Jodato eclettismo: Stewart, Mackensie

nel suo trattato del bello c del sublime, Enrico Brou-

gham nel suo discorso dei vantaggi e piaceri delle

scieuze, Cory e Abercrombie faticano intorno a piu

degna messe filosofica. Crescono poi la famiglia dei

dissident! pensatori gli altri filosofi che si chiaman6

soprnnnaturalisli che meltono ogni limite alia filo-

sofia neir esistenza di Dio e nella pura rivelazione.

De-Humber tra questi, Hockart, Alessandro Combie

e Roberto Morchead, levan fiima di sc a'nostri gior-

ni^ ne, parlando de' filosofi inglesi e scozzesi, e da

tacersi Colebrooke, presidente benemerito della So-

cieta asiatica di Londra, che fu il primo a fame co-

noscere le scuole filosofiche dell' India e i suoi prin-

cipali sistcmi, ne'suoi saggi e memorie stampate e

colla sua traduzione del Sanscritto.

Dopo d' aver parJato de' filosofi inglesi e scozzesi

il professore Poli passa a far rassegna degli irlan-

desi^ che comuuque non pretendano di comporre

una scuola a parte con moltc loro opere, luttavia la

cosliluiscono colla sagacita dell' analisi e deH'osser-

vazione, collo inchinare a una filosofia piana, speri-

7



9*

mentale e pratica sopra varj punti interessanti di

psicologia, di estetica, e dl antropologia. Tra questi

voglionsi accennare William Preston, Giorgio Mil-

ler, Riccardo Klrwan, Andrea Camichael e Matteo

Youngh : aderiscon essl in complesso al sistema ed

al melodo sperimentale di Bacone, seguono le dot-

trine di Locke, e cosi nello spirilo confulano Hume.

Negli stati unili d' America finalmente, che ponno

considerarsi una frazione modificata della nazione

inglese, e per tendenze e per opere si pratica la filo-

sofla iuglese e scozzese, studiandovisi con vero amore

il raetodo newtoniano e la filosofia di Dulgald-Ste-

wart. La filosofia recentissima, come ognun vede,

( conchiude il piofessore Poli ) e molto ristretta

nella Gran Brettagna^ e cio pel melodo di Bacone

cui neir universale si segue, e per 1' opera cbe si da

assidua da quelle universita all' avanzaraento di

scienze piu important! alia gloria e reale felicita della

nazione, e per Y amore suo islesso aile scienze e stu-

dj positivi. Ma un desiderio di riforma move ivi ed

affatica i pensatori di quella nazione, edanco Tastrat-

ta c speculative filosofia si risentiva dell' universale

impulso^ ne andraforse molto che la piii stretta co-

municazione co' filosofi della Francia e della Ger-

mania trapiantera ivi solt'allri aspetti e condizio-

ni nuovi germi di filosofia. Un discorso teste ivi pub-

blicato snlle epocbe di crilica e di creazione, ricorda
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]e (lottrine dc' Sansinionlsli: in esso si proclania la

sociela in istato di nialatlia che la consuma e Ira-

vaglia nell' incerlezza, nclla inquietudine e nel do-

lore. Quello scrilto, e Y avidita con cui fu accolto,

dee riputarsi il piecursore d' innovazioni anco nel-

1' Inglillterra.

Coll' intendimento di seguire a desumere le noti-

zie biografiche e scicnlifiche de'filnsofi francesi ed

italioni dallo scritto accuralissimo del professor Poli)

secondo che procedera innanzi la lettura nelle acca-

demicbe adunanze: produrremo era il sunto d' un

terzo discorso filosofico del socio professor Antonio

Rivato. Dopo d' averne piacevolmente 1' allro anno

intratlenuti sulla colleganza della filosofia con I'isto-

ria e sul come esporre ad allrui profittevole insegna-

mento le filosofiche verila, conchiude ora 1' argo-

mento assnnto col dime in questo esteso capitolo

dcgli stretfi Icgami sussistenti tra la filosofia e la rell-

gione. Scorgendo il noslro socio nel filosof^re anlico

e tnoderno ora una licenza. anzi sbrigliata avversio-

ne a quanto la rcli^ione insegna, ora un limido si-

lenzio in faccia a quanto ella delta, da non usare

nemmeno dell'umana ragione dinanzi a'suoi oracoli,

si conduce con nuova trattazione a studiare qual

nesso legbi intrinsicamente 1' una alP altra^ e, col-

tolo, move a quidditarne la qualita e 1' estensione.

Considera per primo la religione come un bisogno
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deir aniraa che move da nostra natura, qual pro-

dotlo della ragione e della volonta, e come legge

autorevole imposta dalla rivelazione, la cuf espres-

slone vlen costitulta dal dogma, dal culto e dalla

morale : come una legge finalmente da cul i dettami

della nalura impetrano iin senso plu ampio, com-

piutamente determinate e perfetto. Pei* cotal defini-

zlone appare come per una parte la relin;ione si iden-

tiGchi con la filosoGa, eperl'altra si identifichi re-

lativamente^ con che si pi'opone di mostrare, come

grazie al sapere de'nostrl giorni, la filosofia del de-

cimonono secolo, presa nell' ampio suo significatOj

si accorda fortunatamente colle verita pvincipali

attestale dalla parola positiva di Dio. L'importan-

tissima teorica della causalila non puu essere spie-

gata senza Y intervenimento della religione: anello

delle plu sublirai coorclinazioni, che lega il visibile

coir invisibile, il cognito coll' incognito, 1' universo

col pensiere. Addottrinato il filosofo eclettico di

quanto lo fece capace I'esame della natura esteriore

ed interiore, sale alia cagion prima ed unica d'ogni

cosa , a Dio^ la cui esistenza, con T immaterialita

dello spirito umano costituisce il midollo della reli-

gion naturale. Dallo studio in aggiunta di nostra

costituzione procedono alcune verita principali su cui

posta I'edlfizio morale: T approvazione istantanea

del bene e la condannazione del male, quasi per
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iinpeto determlnato d^istinto: 11 convlncimento ch«

ne il bene ne il male sono arbitrarj, ma che risul-

tano dalla real differcnza delle azioni, di libera ele-

slone alluomo. Da ciu si genera"* 1' idea d'un supre-

mo le°islatoi"e, che proponendo prenij e peiie, forti-

fichi questi precelti col suggello di assolulo dovere^

la moralita delle azioni, e gli obblighl che per questa

s' impongono alia cosctenza non ponno venire che

da una legge, e da un legislatore: tolta la cui auto-

rita di legge, ogni cosa quaggiu si ragguaglia, e I'arte

Q la forza governano il mondo. Quindi con felici

transizioni e con dolce discorso d'idee e di parole,

altmte ai tesori di Tullio ed apparate al foco del

core, il nostro socio viene a conchiudere che la re-

ligione, considerata come un voto e un bisogno della

ragione e della virlii, come I'essenza vivificante delle

due leggi supreme della causalita e della morale,

costitilisce la porzione piu noblle della filosofia e

strigne con essa una spezie di identita assoluta. E

corrobora quest' asserzione cogli esempi dell' antica

sapienza: di Confucio tra i Chinesi^ di Pitagora, di

Platone, di Plutarco tra gli Egiziani, tra i Persi^ di

Cicerone tra i Greci e i Latini. Seneca, Antonino,

Epitteto coUegarono la filosofia morale colla reli-

gioner ma quando col magistero d' una rivelazione

superiore le menti furono illustrate dalla sapienza

tieir evangelio , si scorse uno splendorc di verita,
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un' avBionla di princlpj, una direzione alle tendenze

deiruomo, un conforto alle sue miseries per cui nelle

dotti'ine de' secoli piii illuminati si intravidero im-

perfezioni ed errori, die atlestavano la fiacchezza

dell' umana ragione abbandonata a sestessa. Col-

r esempio de' piimi padri, come a dire un Giustino

Martire, un Clemente d' Alessandria, clie si valsero

della sapienza del Portico, del Liceo e dell'Accade-

niia corae prolegoraeni al cristianesimo, il nostro

socio esalta la natural religione, e 1' usare che deesi

fare della ragione in cio che concerne la religione

rivelata: essendoch^ il nostro ossequio esser dee ra-

gionevole. Religione e filosofia si ajutano e perfezio-

nano a vicenda, scopo della filosofia e la perfeltibi-

lita dell' uomo e della societa^ e la religione costi-

tuisce r elemeuto vitale e il principio conservatore

per cui si giugne all' altissimo fine^ e questo mutuo

sussidio tra 1' una e I'altra si manifesta piu ancora,

considerandobi 1' uomo
,
perfettibile non solo, ma

anco falto per vivere cogli altri in societa. Di qui

pigliando a provare contro chimeriche visioni, come

lo stato sociale sia proprio all' uomo perfettibile,

racconta di che necessita si renda la religione a go-

vernarne gli andamenti, e prova coUa testimonianza

della storia, non avere mai esistito suUa terra societa

durevole senza religione divina. Nota come sia coa-

fortanle c salutare il peusiere che ogni poteredile;
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glttlrao regglmento vien da DIo, e come da cI6 si

forlifichl I'obbligo imposto dclfobbedirc, si rappia-

nino i tumori della rllrosia ricalcilranle, e si santl-

ficbi la legislazione clie precede dalT alto. Collo

spargersi della rivelazione dopo II vangelo, si sparse

anco e amplificu la civilta, si fu inlesa la liberta cbe

consisle nel libero esercizio della volonta circoscritta

uei termini della giuslizia^ e qui la belF anima del

nostro collega si espande carissimamente a dire

quanto real bene operasse a pio delT uomo e della

societa la sania parola delT Evangelio. E poich^ gli

viene il dcstro a tratlare dell' eta nostra, eta di mo-

vimento, di progressione, di gloria per ogni scienza,

tocca le principali imprese scientlCcbe e lelterarie

che affalicano 1' ingegno di molte nazioui. Nota come

dalla spiegazione di parecchie disseppellite iscrizioni

dell' Egitto si manifesti ed appuri il vero dclle nar-

razioni biblicbe, e tutlo insietne consuoni col detlato

inoppugnabile de'libri mosaici, quanto al mondo,

alia sua genesi ed ai piii rudimenti delle antiche dJ-

nastie ^ nota come siasi ridotta a luce di critica ve-

rita I'istoria dell' Asia e quella dell' anticbissimo im-

perio de cbinesi; la cui istessa anlicbila veniva a

bello studio da torti ingcgui esagerala. Si da opera

alia conoscenza de' linguaggi d' obbliate nazioni,

onde pill sempre se ne apprendono le coslumanze,

le opere, le istiluzioni^ si appianano i dubbj della
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geograCa, clella statlslica de'popoli, la cui civilta

move ab antico da la culla dell' Asia, come ne testi-

ficava la Bibbia^ tutte queste scienze alia spartita

danno mano alia religione, nou meno che la fislca,

la geologia e la critica, II cui procedere si attaglia

perfettamente alia genesi ed alle epoclie della crea-

zlone. Dal complesso degli svariati argoraeiili cui se-

guono le scienze, il noslro socio si trae alia Felice

e spontanea conclusione, che la filosofia, presa nel

piu ampio significato, si accorda colle grandi verita

predicate dalla religione rivelata^e cbe la natura, i

falti, il raziocinio e la tradizione ci insegnano le cose

istesse, e si puntellano tra esse e fortificano a vicen-

da. Oude a queslo passo ne soccorre il voto annun-

ziato a sapienti ed uscito dal cuore dl de la Maistre:

« Verra tempo in cui la religione risplendera tra

mezzo a noi di tutta la luce del cielo, e dello splen-

dore riflesso di tutte le scienze della terra. Vi sara

tra la religione e la scienza una sublime alleanza » *.

Ed eutriamo volentieri nell' altro augurio espresso

da un nobilissimo scrittore e nioralista francese,

che riferiamo a la parola « En ne parlant qu'humai-

nementy on pent proui'er encore que toutes les nations

deviendront chretiennes. Jamais les Jiommes se pas-

seront d'une religion positive,- jamais ils n'en trouve-

* Note $u Plutarco.
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gres des luniieres les amenerd tous a I'adopter ^ et

uvea luij a pratiquer la doctrine des devoirs n *. Gli

argomenti abbondarono per cosi fatto modo alTegre-

gio professore, a poter stabilire, anco nell'opinione

ilei meno arrendevoli, la nianifesta colleganza ch'ei

cercava tra la religione e la filosoOa^ e tanto venne.

addentrandosi uel suo tema favorito, che spesso da

quieto indagatore di riposte ragioni, si fece oratore:

assumendo qucgli spiriti delT eloquenza che bene

stanno in bocca do' persuasi di quello che insegna-

no. Esso in questo discorso corrispose coll'effetto a

quanto scrivea da prima sul modo di esporre con-

Vjenientemente e placevolmente le verita filosofiche.

Per amore di variela, tra gli argomenti di scienze

ispeculative interporremo un cenno sulla lettura fat-

taue dal nostro Uditore dottor Giovanni Pallavici-

ni, che si riferisce alle teoriche di giurisprudenza

sul dirilto penale. Chiamato esso dal R. Governo

alia privala istruzione delle materie pertinenti agli

studj politico-legali delle Universita, inlese con que-

6ta sua letlura di mostrare a' suoi concittadini un

<iocumento de^ propri sludj e di sua capacita alio

jnsegBamento delle scienze giuridiche. Qualunque

jie sia la causa, o piii cause insieme ancora, V idea

' Droz. Applications de la morale a la polilique. Chap. Tii.
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del castigo precede naturalmente da quell' altra del

mal fare, come necessarla e natural figliazione^ ma

intorno alle cagioni appunto di quesla universal per-

suasione e tendenza dlscordano le sentenze de'filo-

sofi, come anco intorno ai veri motivi per cui si mi-

nacciano ed attengonsi le pene ai colpevoli. Nel ve-

dere alia deblta pena colui che sappiamo di certo

aversela merltata per delilti, diciam tra noi ( non

senza quaiche ribrezzo di commiserazione a' suoi

patimenti ) bene gli sta; e questo sentire e giudicare

h di lutti, buoni e tristi, senza eccezione^ se per6

nelle cose morali la voce prepotente del sentimento *

si fa guida sicura a quanto impegna le indagini della

ragione, non ebbero torto alcunl pensatori di fame

gran conto nell' esame delle teorie del diritto pe-

nale. II de Rossi nel suo trattato recenlemente si

dichiara per questa opinioue^ ed Emanuele Kant

deduce la punizione da un precetto assoluto e cate-

gorico della ragione. Altri ancora spiegano questo

generate consentimenlo all'inflizione de'castighi col-

I'interesse che ciascuno dee avere dl vedersi per tal

modo preservato dalle male azioni de' tristi^ ma i

tuttavia assioma, clie la sociela non punisce il mal-

fattore per contentare alia vendetta degli offesi^ coi

quali se 1' offensove cercasse anco d' intendersela,

* Cicerone quindi nel I. delle Tusculane ; Omni autem in re

eonsensio omnium ^entiumy lex natures puUutda est.
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tivi per cui la societa potesse e dovesse castlgare^ e

se alPuomo isolate e supposto nel priiiilero stato

' di indipendenza naturale possa appartenerne il di-

rltto^ la cui giuslizia od ingiustizia passerebbe anco

dai singoli individui a lutta la comunion civile: tro-

vando die in questo stato dl raera ipotesi il preteso

dirilto si risolverebbe in pura facolta fisica dell' in-

dividuo cbe puo fare contro altri individui. DalPin-

teresse peculiare di ciascuuo passa a indagare ifou-

damenti a questo diritto penale nelia giustizia asso-

luta che precede dall' ordine universale e che go-

verna le azioni e sovrasla a qualunque, e contro alia

quale dee tacere la ragion di cbl soffre e sottomet-

tcrvisi^ e discorre con cio piu propriamente leopi-

nloni degli scrittori. Gomlncia da quelle che inetto-

no la pena come attributo essenziale delT ordine

morale: come a dire, sua necessita perclie non si

rendano frustranee le leggi raorali : necessita, per

istabilire 1' ordine morale intaccalo dal delltto: di-

mostrazione esterna della santita delle leggi morali,

c necessita dl trattare ciascuno secondo il proprlo

nierito o demerito^ motlvi tuttl che concordano

nella loro essenza, e che postano sul principio della

liberta delT uomo nelle sue azioni, dal che ne seguita

pena o premio. Ma a queste opinioni si oppone, che

Jiou ista alia giustizia degli uominij troppo limitata
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alle corte vedute di quel che pare. I'infliggerpene;

ma esser questo allributo dell' Onniveggente. Ac-

cenna della pena del tagl'ione, cte esso dice impro-

cedibile ed ingiusla a rigor di parola. Tengon altri

ua diverso fondamenlo per glustificare la sanzlon

penale. Sonovi, dicon essi, nell'uomoe nella societa

dirilti sacri ed inviolabili^ la ragione nello additar-

ne e concederne i mezzi adatti a sostenerli e difen-

derli, dee trovar giusti tulti quelli che trova indi-

spensabili^ sara quindl lecita la punizione, se questa

pu6 conslderarsi tutela de'nostri diritti. Alcuni met-

tono innanzi la necessita di redarguire e correggere

il colpevole, e torgll anco per cosi fatlo modo occa-

sione e incentivo a nuovo misfare^ e per fine dicono

altri giusta la punizione per riguardo all' esempio

cbe ne derlva. Ma nessuno fu posto a vivere ia so-

cieta percbe possa essere immolato ad esempio sa-

lutare de' suoi simili, e 1' esempio solo non puo

giustificare la pena: tanto piii che ne uscirebbe Tef-

fetto istesso, e anco piii tremendo, sagiificandosi

un individuo al solo sospetto di reita. Per le discor-

dant! premesse opinioni si avvalora in iscambio

quella diffusa e sostenuta dal celebrato Roniagnosi

e di altri ancora: che dalle circostanze della socie-

ta, combinate cogli effetti che ne verrebbero coll'im-

punita, tanto per rispelto a colui che commise il

delitto, che per gli altri, si chiarisce che la pena si
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rende inJIspensablle perche sussista redlfizio socla-

Je^ senza della quale tornerebbero vane le leggi e

senza effetto gli umani diritti. II dottor Pallavlcini

si volge quindi a rassegnare la preclpue pratiche

conseguenze che le accennate teorie recberebbero

nelle legislazioni^ indi dalle cose esposte cerca di

ridursi a partili di verila, ed a comporre le dissen-

zloni de' giuristi sull' origine del diritto penale. A
tre cose, dice, bisogna preclpuamente aver riguardo:

cbe la pena sia posta in coerenza co' principj asso-

luti e generali di giustizia, rispetto alia retribuzione

del merito o demerito morale: cbe sia tolla la ri-

pugnanza dell' idea cbe un uomo abbia male pel

bene diretto d' un altro: e cbe si faccia in modo

cbe, rispettando anco nel condannaio il caraltere

d'uomo, non venga per altro tolta per lui la neces-

sita di subire la pena per Tulilita sociale in comune.

Dal non avere i trattatisti di glus criminale posto

la niira ugualmente agli accennati ti-e riguardi, ne

venne, secondo lui tanta discordanza di paieri.

Tenendo dietro ai ragionamenti del dottor Pal-

lavicini, scaturisce netto qual fosse il suo intendi-

naento nel porgerne quesla scrittura: d^informarne

semplicemente di quanto s' e detto Gn qui intorno

alle teorie della penalita, dimoslrandone i niotivi

cbe recarono gli scrittori a cosi svariate opinioni,

e come queste si possauo conciliare insienie. Ma egli
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scoi'si accademici del socio professore Andrea Zaru-

belli, snlle differenze che distinguono i popoli mo-

derni dagll antidii. Circosciitta alle sue veie epoche

I'invenzione delle arligliei'ie, riferltane la gloria del-

Tinvenzione e delTuso effettivo nella guerra agli

ilallani, e discorsi i cambiaraenti che procedettero

nella civllla da cotal trovato. prova il nostro critlco

che il secolo che le produsse non ne conobbe il

pieno effetto e non ne vide il loro perfezionameulo.

Le cagioni per cui la tremenda invenzione non venue

tosto a pei'fezionarsi, furono ravversione universale

de' piccioli e da' grandi a quegli spaventi, che ap-

pellavansi poco manco che operazioni del demonio

a distruzVone delT umanita, lo spirilo cavallei-esco

che tuttavia raccomandava contro quel cieco ordi-

gno la forza personale, che a buon diritto si repu-

tava la prima virtu cittadinesca, e 1' onore della

giusta guerra, L' avversione poi e il dispvezzo si ac-

calorava ognor piii dalla nobilla, la cui prevalenza

sui deboli e sugli inermi, per gravi e ricche armi e

per forti cavalcature era messa in fondo da un arme

che ragguagliava le ragioni del fiacco e del forte.

Imbaltutasi quelP invenzione, che nella guerra dovea

levare la fanteria al debito onore sopra i cavalieri,

tra r ignoranza del secolo e 1' interesse de'feudata-

rj, dormi lunghi anni nella culla in che nacquej da
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cul non poteva esser tralta clie dalla pubbllca opi-

nione de' potenli, dallo avanzare J'altre scienze a

cui doveansi leggcro le arliglierie. e da somme in-

genti di danaro per miKerle insicme: e di danaro

appunto soprammodo difettavano gll erarj a quella

eta di disordiuali governaiBenti. Gonchiude a questo

passo finalmente, che 1' eta in cui si pol^ mettere

Insietne una formidabile e ben goveriiata artiglieria,

fu quella vissuta da Luigi XIV. Surse per tanto col

seicento in Italia la scuola della vera sapienza^ e

r accademia fiorenlina del Cimento stabilita da Ga-

lilei, da Viviani, da Torricelli ed altri sommi, prin-

cipio a cavare il vero dalla nalura, che sola puo in-

segnarlo, e a dar forma e perfezione alle fisiche,

alle matematicbe, ed alle meccaniche discipline:

scienze tutte cbe doveano mostrare di cbe fossero

per mostrarsi capaci le nuove arliglierie. E venendo

ai parlicolari, \vene singolarmente il noslro Zam-

belli a parlare delle bombarde italicbe^ i quali or-

dignl pesanti strabocchevolraente e mal serviti di

palle di pietra, e senza essersi studiato abbastanza

sulla qnanlita della polvere occorrente, si slettero

in Italia e dappertutto pressoclie inefficaci per quasi

due secoli. In sul finire del secolo decimoquinto i

francesi ne migliorarono la forma, costruendone di

plu piccole e maneggevoli e a palla di ferro^ cosi ai

francesi si dec I'introduzione d'ua traino piu facile
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e spedlto^ tuttavia malgraJo le preziose rifovme fat-

tesl in queste dal duca Ottavio Favnese in Italia e in

Francia da Enrico secondo, gli arsenali di quel seco-

lo e del seguente, a delta del valentissimo Montecuc-

coli, presentavano un caos di artiglierie confuse, in-

dislinte, spro]f)orzionate^ a gran pena si trovaron no-

mi bastevoli a disliuguerlc: priucipi, generali, fondi-

tori inventavano a capriccio nuovi calibri e nuove

dimensioni, senza clie da essi si fosse fatto utile spe-

riraento. Gli Svedesi, I'ordinanza francese dt;l '732,

il gran Federigo, il Maresciallo di Broglio e il famo-

so Gribauval tolsero gli antichi errori e ridussero

le arliglierie dappertutto e il loro maneggio a ragio-

nevole sislema, ed alia guerra dei sett'anni salirono

in tutta perfezione. Intromette qui necessariamente

il nostro socio la storia progressiva dell' armi da

sparo minute: cominciando da quelle a ruota e a

miccia fino al moschetto colP acciarino di plii sicu-

ra e pronta accensione^ al quale aggiuntasi la bac-

cbetta di ferro da calcare la carica, e inastandovisi la

bajonetta, divcnto negli eserciti del re di Prussia Tar-

me piu formidablle e piii perfelta. Parla dell'obicc,

pei tiri curvilinei e di rimbalzo, cbe il Montecuccoli

descrive come invenzione ilaliaua con nome di can-

none petriero, e che dopo venne perfezionato dagli

Olandesi. Nel mille cinquecento ollant' otto si fe-

cero i primi saggi delle bonibcj quando Maurizio
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di Nassau seguiva a liberare la Olanda*, e soltanto

all' eta nostra si pratic6 1' importante artlfizio di

appiccarvi caulamente il foco e misuratamenle agli

intendimenti del tiro che si vuol fare. Passa a dire

delle mine e contrommine clie si fanno saltare colla

polvere: invenzione ptir essa italica, di cui fu geloso

accoglitore Amurat, e il cui tniglior mode fu inse-

gnato dai francesi. Ricorda poi con cittadina com-

piacenza Nicol6 Tartaglia, che primo uso le mate-

matiche a favore e perfezione delle artiglierie e della

balislica: esponendo le teorie del tiro del cannone

e de' projetli, racconta come le artiglierie e 1' attacco

delle piazze forti cangiasserc sembianza, per le bat-

tcrie di rimbalzo trovate da Vauban: terribili ugual-

mente alia cavalleria ed alle navi. Parla della qualita

de'projetti da mare, e come per altri ostacoli opposti

dalla strettezza dello spazio, dagli impedimenti degli

attrezzi e dal movimento conlinuo, seguisse piii tar-

do il loro perfezionamento, comparativamente alle

terrestri: ostacoli tutti che teste vennero appianali

o rimossi da' francesi e dagli Inglesi^ i quali ultimi

trovarono le caronate per impedire ai primi i mor-

tali combattimenti e affalto barbari dell'arrembag-

gio, a cui 1' impazienza del conflitto personale li

conduce. Con queste storicbe e criticbe premesse

concbiude il suo scritto il professore Zambelli, fa-

cendosi strada a dirci in un altro quanto nel secolo

8
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cleclmotlayo dlfferisca la milizia nostra dalla slra-

tegia dagli antichi. Prolude quindi ad accennare,

come le InvenzionI anco del maggior memento noii

producono gli effetti lore se prima non hanno toc-

cata la loro perfezione^ e questo fu anco delle arti-

glierie in generale, clie dai piu accreditati scritlorl

de'secoli anleriorl al decimottavo erano repulate piu

spaventevolicherealmente utili nella guerra,metten-

dole al livello del saeltume scaravenlato del Parti.

Fino a cLe le artiglierie si tennero per la loro im-

perfezione piu ausiliarie che dominaDti negli eser-

cili, duro la pertuasione nell' armi del ferir dap-

pressOj e quindi nella forza e valor personale^ gli

eserciti quindi non furono numerosi^ e non monta-

rono ai cinquanta e al cento mila die alle guerre

di Luigl XIV, e della successione. Nelle guerre di

Federjgo le grosse e minute artiglierie furono quello

ch' esser doveano, e resero que'servigi e capltali

risuhamenti clie quel grande si argomentava dal

loro perfezionamento. Ridotte quelle a rigor di

scienza maneggevoli e sicure nei loro effetti, occor-

sero grandi divarj nella tattica dclle battaglie^ spe-

ditissimi, n6 mai impacciati o disordinati furono i

raovimeuti delle soldatesche, e quindi le gran masse

decisero le giornate: potendosi quelle movere e or-

dinare e scomporre senza rischio di confusione.

Per la maneggevolezza, mobilita e sicurta d^effctto
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deir armadura, pesante e leggiera, e gli ufficj della

fanteria furono a un bel circa gli stessi: combat-

lendo in ischiera ed alia stessa disciplina anco le

baude leggieri che vagliono ad esplorarc, a tiibolare

il nemico e ad ingaggiai'e le niiscliie. Cosi anco si

manifeslu la sconvenevolezza c il danno di ordlnare

le battaglie a masse troppo addensale, come erasi

imitate dalle falangi filte e profonde degli antichi,

tra le quali le arliglierie appuntate recano lo sper-

pero e il guasto maggiore^ e si lodaron meglio le

ordinanze sottili. Guibert cogli scritti, Maurizio di

Sassonia e Federico di Prussia colle loro gesta, pro-

varono la verita degli esposti vanlaggi dell' ordi-

nanza diradala e sottile sulla filta e profonda. La

cavalleria, d' arme principalissima cbe fu tenuta nei

secoli di mezzo, divenne ausiliare a' tempi poste-

riori^ essa fu spostala dai fianchi delF esercilo cui

guarniva perche la fanteria non fosse inlrapresa

c ravvolta, per azzuffarsi in massa e col proprio

inipelo 5 e si affidarono i diversi servigi ai fanti,

ncrbo principalissinio della milizia. Le artiglicric;

quindi guardarono i fiancbi della fanteria, ed ai

cavalieri fu sorlilo 1' uffi/io di compierc con fiulto

le villorie, di recare i soccorsl istantanei a luoghi

pill compromessi, di rompere le masse addensale,

di piolcggere le ritirale. 11 professor Zanibelli vol-
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ta il dlscorso ad altri pai'tlti strategic!: alle mar-

cie, con che si ragguaglia al cammino da farsi e al

tempo da spendervl il iiumero della gente, distinta

in battaglioni, squadroni, artigllerie e salmerie, e

la cura delle sussistenze tra via e su' luoghi prerae-

dilati di convegno. Tarde e impacciale presso gli

antichi, non si fecero agevoli e spedile tra i moder-

ni che dopo essersi disraesse le grosse armature di

difesa, e d' essersi agevolata e perfezionata Y arti-

glieria^ e il fucile ridotto all' uso suo proprio rese

inntili le contromraarcie, faticose e Jente per sb

stesse, e porse occasione ad evoluzioni spigliate e

leslissime^ e resa mobile 1' artiglieria grossa, e fat-

tosene arme principale, si determinarono gli ordial

e le evoluzioni: insegnandosi colla tcoria ecolla pra-

tica a portare le forze maggiori sul punto che piu

appare importanle e decisive. L' inveuzione della

polvere rese inutili gli accorgimenti e le difese tanto

praticale dagli antichi nei lore accampamenli di po-

sala e di lunga stazlone^ ma il tardo procedere a

perfezione delle arliglierie fece che anco dopo Y ia-

venzione dell' armi da foco e a' tempi di Machia-

velli durasse tuttavia a qualche modo negli esercili

r impaccio e il pensiere dell' antico campeggiare: il

Montecuccoli istesso, e il Folard mettono gran briga

in cio, non sapendo dimenticare quanto praticavano

i roraani. Vien quiudi a dire le diverse maniere pen-
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sale cento e dugent' anni fa per dar forme a questi

catnpi da raccogliervl gli esercitl: dice delle trincce,

de' parapetti, de' fossi, de' ridotti e dcgli ordigni

con che sicurarli a difesa. Quanlo alia stralegia, o

sclenza propriamente delta della guerra, il non sa-

persi ribellare affatto dalla imilazione dcgli anticlii

fece clie piii o meno fossero seguitali: Guglieltno di

Nassau, Gustavo Adolfo, nodriti r.cHo studio della

classica anlichila, senza porinente ai secoli che in-

tercedevano, miscLiaron senipre I'antico col moder-

no nelle loro fazioni. AIT ela di Luigi XIV, epoca

cli transizione dalla strategia antica alia moderna,

sorsero guerre meditate e concertate sui cosi detli

piani di campagna ^ in cui figurandosi eventi ipote-

tici, venia previsto e provvisto in anticipazlone al

fatto. Villarsj Eugenio, Marlbourougli e allri as-

sai camminarono per la nuova carriera ^eWa mi-

lizia^ e il gran Federigo ne fu il capo-scuola a' po-

steri nelle sue memorabili fazioni della guerra dei

sett' anni. II nostro socio impon fine a questo suo

discorso con dire che armi, evoluzioni, ordinanze,

strategia procedettero fnnanzi insieme dopo il tro-

vato della polvere^ e che la grande rivoluzione della

milizia fu operata inleraalla metadello scorsosecolo.

Segue nel settimo suo discorso a lumeggiare le

notate differenze che intercedono tra gli antichi po-

poli e i rooderni nelle maniere dell' altacco e della



ii8

difesa delle plazze^ e prima di meltersi In via de'con-

fronti, rlassume il detto negli altri discorsi, per

reudere piu. manifesle cotali discordanze dal para-

gone vicino e continuo. Ricordando quindi F adagio

di Montecuccoli, che V attacco jnsegna la difesa

^

coniiiicia dagliassedj, e quiudi tocca delle fortifica-

zioni e muuimenti dcgli antichij e dei luoghl su cui

li edificavano, atti alia difesa contro le armi c gll

ordigni con cui si assaltavano e combaltevano a'tem-

pi d' allora: perch^ quale era V assalto, tale si ap-

parecchiava anco la difesa. L' arte delle costruzioni

militari degli antichi non diversifico gran fatto nei

secoli di mezzo, ma cangio affatio sistema e nielodi

cd ai'gomenti dopo 1' introduzione e il perfeziona-

mento delle artiglierie^ la cui furza di projezione

passando senza misura quella dell' armi antiche da

trarre. dovea necessariamente cangiare il modo delle

difese. Per cio non furono piii da affortificarsi siti

emincnli, cui sopravvegliiio e signoreggino piii alle

sommita^ n6 queste si francano da'pericoli, per le

mine che vi si possono aprire al disotto e pel ti-

rai'e che si puo dal solto in su coll' artiglieria ^ Tal-

tezza delle mura degli antlchi, tanto giovevole al

difenditorij riusci grande sconclo raodernamente,

potendosl in tanta superficie vistosa ed appariscente

scaricarvisi le batterle: sicche adesso piuLlosto le

fortezze si sprofondano dentro a fosse, si fanno ter-
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rapleni alle lorrl, all'altre parfi delle forllficazioni,

e faniiosiinutili le ferritoje, le merlature, gli appiom-

batoj. Non baslando al maneggio ddle artlglleric

le aiigustie del luogo che baslavano a quelle del-

1' arini anliclie pel difendilori, si dovette allargare

lo spazio delle inura, aprir piazzuole sui teiraplcni

delle cortine, con quell' oltre aggiunte di cut par-

lano il De-Marcbi, il Galileo e i loro illustratori

Marini e Venturi. Alle cave e controccavc suc-

cessero le mine e controtnniine. Presso gli antichi

il valore era la miglior difesa delle cilta^ adessd

la miglior guarentigia si rlponc nell' arte di forlifi-

carle. Ora non piu combattimenti faccia a fiiccla^

rare le scalate, se non per la breccia aperta dalle

artiglierie^ rare le sortite. La maniera delle fortezze

moderne in confuoulo delle anticlie, coniprendendo

piu spazio di terrcno, pci bastioni, per le fosse, per

opere esteriori d' antiguardo o staccale, domanda

piu soldatesclie, lanto ad assalirle che a difenderle.

Finalmente negli assedj anteriori alle artiglierie \a-

lea tutto il valor personale e la nalura de' luoglii,

or val 1' arte per tutloi, si tenean prima difese an-

guste terre murale e poche genti, or non si ten-

gono che ben munite e complicate fortezze con

Tnolla milizia. Siccome poi, come dimostro il nostro

socio nell' antecedente suo discorso, 1' uso delle ar-

tiglierie si perfezion6 con molla lentezza, cosi le
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notale differenze tra il moderno e 1' antico appar-

vero pur esse lentissime. Nota qui come 1' inven-

zione della polvere precesse di quasi due secoll la

costruzlone de' veri baluardi: durante il qual non

breve intervallo di tempo, si mantennero in onore

le maniere antiche di fortiflcazione. II secolo XVI,

d^onde principia il secondo periodo delle artigliericj

fu anco quello delle forlificazioni moderne^ ma par

jnolto lungi dalla perfezlone cui pervennero, com'6

sempre delle innovazioni non mature e contrariate

dai pregiudizj e dagli usi in vigore. II perfeziona-

mento recato posterlormente ai metodi di fortifi-

care appartiene all' eta di Vauban. E osservazione

di Galilei che le forme delle fortlficazioni bisogna

cavarle dai liri, da cui debbono difendersi^ onde se-

condo il pcrfezlonarsi in vigoria ed agglustatezza di

questi, quelle si andarouo a mano a mano propor-

zionando alP uopo^ onde con molta storica erudizio-

ne e criterio di dottrine dimostra il nostro Zambelli

come le forme di ditesa canglassero aspetti e for-

tuna coir uso della pratica e col dettato delle nuo-

ve teorie. Rendendo esso il debito onore nella sclen-

za air olaudese Coeboorn, difensore di Namur ed

(smolo di Vauban, ascrive ai tremendi artiflzj di que-

st' ultimo nelle guerre d' assedio il passaggio dalle

anticLe alle moderne maniere sul finire del secolo

XVII e il principio del seguente. E del maresciallo
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di Vauban appunlo entra a dire dlslesament.e: co-

me esso (lesse perfezlone alle invenzioni di Jifesa di

chi lo avea preceduto nelFarte delle fortificazioni^

come fosse Y inventore delle balterie di rimbalzo,

con cui accelerare lo arrendersi delle fortezzc, rin-

cacciare il nemico dalle difesc, ridurre a silenzio le

moschellerie, scavalcare le boccbe di fuoco. Gotal

trovalo reco un pieno rivolgimenlo nell' artiglleria

tV assedio^ cui altra invenzione agglunse, affatlo sua,

de le paralelle: cbe assicuraado e mantenendo i

tiri, cangiu forma agli assalti, e quindi lev6 via ogni

ombra rimasta d' anlico al modo di fortiGcare. II

Diodo da lui insegnato ed operato nel condurre le

paralelle rese impossibili quasi le sortite dell' ini-

mlco, avviluppi lealamente le difese delle fortezze,

risparmio il sangue de' soldati, e condusse immaa-

cabilmente ad arrendersi le piazze: come fu in falli

di Mastricht, di Alh e di liussemburgo. Vauban in-

segno i campi trincerati sotto le piazze, con cui di-

fendere le piazze, e infrenare e battere anco 1' ini-

mico air aperto: invenzione con cui puntello la for-

tuua di Luigi XIV, e salvo la capitale della Fran-

cia. Per le sue innovazloni si decise la maggioranza

dell' atlacco suUa difesa: la qual cosa puo risguar-

darsi non come un male, ma come un veio benefi-

zio delle nazioni^ li cui destini sarebbero troppo

lungamcnle inforsati e protralte le sciagure, se co-
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me ab antlco le fortezze durassero agli assedj , co-

me fece Troja e Vejo. Quando una fortezza trat-

tenga tanto 1' inimico nel suo progredire, che questi

non ci separl dalla base delle operazioni di guerra^

quando riesca di tale efficacia che, assediata, impe-

dlsca al nemico di opporre una forza numerica su-

periore od eguale e di invadere molto paese: che,

non assediata, gli interrompa le comunicazioni, lo

molcsti alle spalle: che in una sconGtta possa tanto

sostenersi da permettere tempo a' soccorsi, a po-

tersi rifare del danno, si che dalP esilo d** una sola

baltaglia non abblano a dipendcre le sorti d' ua

regno: questo 6 tutto il servigio che una piazza

forte puo rendere ad uno statoj questo, e non piii,

dee fare ed intendere il politico, il capilano. II pro-

trarsi delle guerre tra i popoH, tanto fortunate che

avverse, sta contro per diretlo ai riguardi dell'uma-

nila, al progredire della civilta, fomentando la di-

scordia, la durezza de' costumi, la barbaric^ e la

guerra saria protratta di soverchio, se 1' arte del-

r attacco non viucesse quella delle difese. Riassu-

mendo pero i capi deila sua dissertazione, il prof.

Zambelli conchiude potersi raccogliere da tutto il

suo detto: che le differenze fra gli assedj antichi e

moderni non giunsero a compimento stabile, se non

allora che le artiglierie acquistarono tutle le condi-

xioni ai fieri ufficj a cui son dirette^ che dal secolo
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XVIII in poi ( che e quanto dire dal tempo in cui

vennero in perfezione le armi da sparo e i sistenii

di Yauban connessi a quel perfezlonamenlo ) si com-

pie la rivoluzione dclle cose d'assedio^ sicclic, dove

a! tempo antico, nelTatlacco enelladifesa, cntrava

pill il valor pcrsonale che la scieuza, adesso qucsta

prevalse a quello: che dove anticamente le fortczze

potean tenersi con deboli presidj, ed eserciti poco

numerosi bastavano a por loro ausedio, adesso le

forlificazioni voglioa molla gente a difenderle e ad

altaccai'Ie: e che se prima delT introduzione delle

bocche da fuoco la difesa superava 1' attacco, nel

tempi posteriori Taltacco supero la difesa^ lascian-

do tuttavia alle piazze tutta quella ragiouevole im-

portanza ed ulilita che si richiede dal secolo.
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LETTERE

Nodrito dl gaja, varia e spigliala lelleratura, il no-

slro collega Tulllo Dandolo venne a leggerne una sua

prosa non breve, cbe agli impeti non previsti',al brio-

so andamento, a certe appuntate armonie sariasi sti-

mata a primo inlro una scrlttura in verso: e poesia

veramente ella apparve, se si eccellua la misura e la

rima. Intitolo queslo suo scritto Bagdad e Costanti-

nopoli: le piu illustri e faraose epocbe dell' iston'a

degli Arabi e de' Musulmani, le loro opere ed im-

prese di mano e d' ingegno, il bene e il male cbe

per essi ne venne all' Asia, all' Africa, all'Europa,

alia civilta dell' uman genere: le guerre, i rivolgi-

mentl politici, lo sbandarsi a divei-se region!, le sco-

perle: la fondazione insomma dl questi due grandi

imperj del mondo. Descrivendo appuntino e con la

raassima disinvoltura fatti e costumi di quelle due

generazloni d'uomini, affatto distinte per diversa

indole, il nostro socio prescelse anco un modo tutto

suo di concepire e di scrivere, cbe tiene assal del-

Forientale: rinfranto, sconnesso, animoso> vivissi-

mo, liberissirao, ispirato^ e il vestimento si adatto

mirabilmente al suo concetto. Pieno egli la mente

delle istorie, esagerate fors' anco nei carapi stermi-
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nail del veroslmile, di que' due popoli, 1! pone se-

guitamente in comparazione e ravvicina^ onde per

si fatto niodo emergano piu risentite e piu splen-

dlenti le differenze che li distinguono 1' uno dal-

r allro, e separano insieme dal rimanente delle na-

zioni^ esso U considera appunto nei caratteri e negli

andamenti che piu li dispajano, e cou ardite anti-

tesi e trapassi ne scolpisce e afGgura il genio nalio

cbe li slgnoreggi6: dai piii umili rudlmenti de la

culla al loro invilimento e prossima perdizione. Pe-

rocche anco talvolta il nostro socio assume gli an-

damenti e gli spiriti di profezia, cHe ben rispunde al

tono deir impresa scrittura: di quella spezie per6

di profezia che non dipende da superiori isplraz'io-

ni, ma di quella cui puu ragionevolmente condursi

clii legge filosoflcamente e medita nelP istoria del

passato, per le congetture possibili deiravvenire. E
Cicerone parlando di questo genere di vaticinio,

avea riporlato nella sua divinazioue quel verso gre-

CO in questa sentenza latina

Bene qui conijecit vatem hiinc perhibebo optimum.

Lo scritto da capo a fondo apparve gajo e brillan-

te, dettato con tocchi rapidi e disinvolti, e nitida

maniera di esposizioue^ soprammodo interessanle

parve a lulli il sommario della principale istoria
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scienze e nella civilta non pu6 abbastanza racco-

maudarsi. Non sarebbe pei" altro giudizio avventato,

lie torto, ne iudiscreto quelle di chi affermasse: cbe

se questa maniera di scritture si avesse a divolgar-

si tra molli, per le forme non abbastanza nostrali

che Id stile conlrae di necessita dal cosi concepire,

saria per tornare a non picciol dauno delle italicbe

lettere. Tanlo piu cbe i glovani scrittori corrivi

air imitazione di scritture piacenti ne verrian nia-

ravigliosamente sedotti a farsene imilatori: comec-

cbe piu fatti ad apprezzare le disinvolte e libere an-

daluro, i luslri e gli spiriti dello stile, cbe i gravi e

pensati procedimenti d' uno stile sobrio e quieto.

Ma r egregio Dandolo non pensava a questi peri-

coli, dettando queste sue pagine, per contentare alle

nobili ispirazioni del libero animo sue: ripetcndo a

sestesso il couforLO de' generosi:

J^entaiida via est, qua me quoque possini

Tollerc humo^ yfctorque virum volitare per ora.

A coutravveleno di piacevoli e pregiate llcenze,

sopravvenne lettura di Ceiini estetici su Virgilio del- (

1' abate Carlo Cattaneo, professore da molti anni

riputatissirao nel Ginnasio imperiale: ammesso dalia

Pi'esideuza a leggcre fra noi. L' abitudiue alio inse-
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gnare Jalla caltcdra ai glovancltl gll rcse agcvole il

poire in Leila moslra, parlaudo di Virgilio, quc^pre-

gi con cui si adescano gli allievi alio studio del som-

mo poetaj proponendo ad essi la bonla del verso,

del latino, e gli scjuarci clie plii possono movcrc

i Len tcmperati animi a nieraviglia cd amove. Di-

scorsi peru i fatti e la vita di Virgilio, rilcvo qui c

la, nelle egloghe, nelle georglche e nell' Eueide quel-

le bellczze, clie non e di tutti il ravvisare ed inten-

derc^ porgcndo cosi una riprova, quando mai Liso-

gnasse, cli' egli u nalo fallo per istruire nelle clas-

siclie lettere del Lazio , e cLe la citla nostra puo

aspettarsi giovauctti ottlmamcntc allevali alia sua

discipliua. Udendolo con lauta affczione parlarne

di Virgilio, ciascun di noi torna\ a volentieri coirani-

mo a quella ctii di care reminiscenze, a que' prinii

studj nei quali moltissimi avrian dovuto pjfoGttare

a tempo piii clie non fecero. Dopo d'avev detto noa

poclie cose di Virgilio, e spostine parecclii passi,

disse un ode pel di nalalizio del glorioso defunlo

Francesco I.", ed altra intitolata al noslroPresiden-

te, in cui tolse con buon garbo di latino a traltare

delle virtii de'povcri: rifcrendosi airargomenlo del

discorso presidenzialc, intorno alia primiliva istru-

zione clie si deve a'poverl Cgliolini, dai due e mezzo

ai sei anni, per poscia apparecclnarli utilmcnte alle

scuole elenientari niaggioii , o ginuasiali; e plii an-
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cora per guardare dalle male pieghe quell'eta tene«

rissima, a cui le inglurle della fortuna e la trascura-

tezza de''genitorI possono incbinaria e cosl guastare

ogni provedimento di ulteriore educazione.

Di poesia latina si ebbero ancora voltati in begll

esametri i brani del poema di Dante, cui per ab-

baglio o per qualcbe suo buoa percbe, oramlse di

tradurre Carlo d'Acquino. II nostro socio vicentino

dottor Francesco Testa ne fu cortese di questa let-

tura; e se mal non gludicbiamo, se mai qucsti fram-

menli venissei'O mano mano inserti nelle lacune la-

sciate dal dottor d'Acquino, parrebbero le cose mi-

gliori, per fedelta e bonta di stile, di tutla la ver-

sione dantesca. Per piii strellamente venire ai para-

goui e vincere la prova col vecchio volgarizzalorc,

pose anco in verso i due luogbi famosi , tradotti an-

co dal d'Acquino: la Francesca d' Arimino, e I

palimenti e supplizio di Ugolino^ e facendo stima

di qucsti sperimenti, nei quali si permise al nostro

socio di allargarsi a piu distesi voli e scaldarsi al-

I'affetto del suo originate, si puocomprenderequanto

saria riuscita per ogni parte commendevole da lul

la traduzlone inticra di Dante, o qualclie altro piu

lungo c manco infranto lavoro. Ma die pro al pi'O-

gredimento delle nostre lettere venne mai dalla pa-

zienza e perizia nel latino di tanti valenti italiani?

Ncssuno per nostro giudizio: anzi fu danno gra-
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Visslmo air avauzamento, capacita e pulimento del*

r ilaliana favella^ la quale, plu ch'clla e adoperata

e provata in piu maniere da valenti ingegni, si aug-

menta e prende tulli i caratteri di bonta, di varic-

ta, di copia, di originality, di gentilezza, di forza

coll' usarne da tutti e per tullo. E noi teniamo per

fermo essere slata per la nostra tolgar lingua bellis-

siraa una vera sciagura che tanti sommi scrittori del

trecento, e piii ancora del cinquecento, abbian poslo

r ingegno a scrivere latino anco in opere cbe solo

appartcnevano ad argomento di letteratura, di pia-

cevole ricreamento e di storia. Ma quella fu Tera paz-

zia, fu torto giudizio di queMue secoli letteratissimi^

e fa ribrezzo a chi ama e slima daddovero la bonta e

la virtu del volgar nostro, il pensiere chc I'Aligbieri

istesso fu tentato di scrivere la sua divina Coranie-

dia in esamelri, e che il Petrarca tanto poco fidasse

nell' italica lingua da supporre men duraturo nella

memoria de' posteri il suo Canzoniero, appetto al-

I'altre opere sue dettate in latino. Se per isciagura

il proponimento di que' due luminari avesse avuto

effetto, questa animosa e ben tarcbiata ed avvenente

viragine di nostra lingua, che conla sei secoli di vita,

dormirebbe tuttavia in fasce, manchevole, rozza,

senza garbo ne vita; come fanciuUa venuta in sugli

auni, che non fu cercata da persona viva. Ma ri-

vocaiido 1' animo e la pcnua da questa digressione,

9
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a cui ne condusse quasi pe' capegli I'argomento e

r amore che intensissimo cl scalda alia nazlonale

letteratura, terremo per induhitato che la hizzarria

dl que' trecentistl e cinquecentisti fu di vero nocu-

mento alle nostra lettered e clie, se vuolsl fare ec-

cezione clie que' somnii italiani pvovaraao con ciii

clie nello scrivere la lingua morta prevalevano alle

altre nazioni, fu tempo e studio affatto gittato^ o

tempo e studio almeno clie poteasi con maggior

profitto della nazione volgere alia lingua italiana,

CUI dovean nutricare, ed accrescere, ed illustra-

re. N^ vogliamo con queste considerazioni saper

mal grado o niovere sconforto nell' egregio Tesla

per la bene spesa fatica^ la quale anco varra ai fo-

restieri per mcglio capire gli ardui e plii chiusi con-

cetti della lingua dantesca, ben piix difficile all' in-

telligenza de' non italiani cbe non e 1' universale

de' latini.

Per dolcissimo uffizio di affezione, ed a retribu-

zlone di laude dovuta abbiamo altra volta parlato

del giovine professore ginnasiale ed ora nostro col-

lega, Giuseppe Gallia^ ne forse verra mal piix inter-

messo 11 parlare di lul negll annali accademici. Anco

in quest' anno fu spesso a ricreare le noslre adu-

nanze^ Icggendo or questa, or quella delle sue poe-

ticlie composlzloni: cbe tutte, o almanco le plu, si

rlferiscono a' sacri argomeuti, Lui beato, cbe con-
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ingegno nelT ela piu accettabile e luslngata: a diffe-

renza d' altri molli clic sogliono con temi proferli

dalla i-eligione conchiudcre la loro carrlera lettera-

ria: offerendo all' altare quelle corone che piii noa

si gradiscono negii orli di Epicuro e nell' aiile son-

tuose d' Arislippo. Molte e tutte degne di lui furo-

no le caazoni che verine leggendo, in varie tnisure

e atidamenti: tre si scrivono a Maria , intitolata

delle Consolazioni: una al suo Angela Custode : un

lungo inno detlato in terze rime a San Rocco^ santo

patrono del suo paese: un inno alia Sirnpatia j ed

altro per ricupcrata salute di nohil Donna. Dopo

quello die allrove abbiam parlato sul conto del no-

stro Gallia, di quello ch' egli k e puo adesso e di

quell' altro piu sempre che sara e potra fare, saria

vano il tornar a dirne^ come anco non torncrebbe

qui acccnnare per Tappunto quello che pitl polo

sull'animo nostro udendci le accennate poesie: dalle

quali scerremo una di quelle consecrate a Maria

delle Consolazioniy per ricrearne alquanto dal mo-

uotouo audare di questi cenni.

Nel patrio letto, od esule:

Cinto d'amici, o solo:

Nci seggi della gloria,

Nclla prigion del duolo:
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Fiacli6 lo spirto crranJa

Vada per questo bando,

Sempre una niesta lagrima

Sul ciglio mi stari.

Dammi, Signore, il tenero

Pensiere di Maria
^

Di piu bei di la Candida

Aurora ella mi sia.

A lei versarlo in petto

10 possa, e piu diletto

D' ogni terreslrc gaudio

11 pianto mi sar^.

E s' egli h ver cbe immemorc

Sovente sia di lei

Quegli cul splendon 1' am*ee

Venture, o cigli miei,

Ch' io non vi terga! In viso

Piii non mi brilli il riso,

Se dalla cava immagine

Fu6 disviarmi il cor.

Salre, gran Madre! Adempia

Iddio la mia pregliiera.

Ahi di le privo io compierc

Potrei la mia carriera ?
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Al dilel

'Ve spiega r

Le tende il n.
o^fe 'Ji

Sul fior, tu il sai, ^<

Miei dt le care larvc

Spogli6 la Tita, e sterik

Campo, qual d, m'appartv

U alma sclam6 —• fellce

Esser quaggiu non lice, —
E di lusinghe redoTa

5'avTol«e nel sno Tel:

Pari a nocctier cbe all' arabo

Flutto infedel si crede^

E subita la stupida

Calma in poppa gli siedc^

Volgono i di, n^ scole

Aura le vele immotej

Amplo, feral silenzio

X' acque possiede e il ciel.

Ma in quel silenzio all' anima

Pi6vve la tua parola:

Che quando 1' altre tacciono

Ella s' innoltra sola
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Nell' alma dolorosa,

Pari alia man pletosa

Che innosservata al gemito

Sorviene del lapin.

II core allor dimentica

De' suoi dolori il poudo;

Spuntar negli occhi roridi

Scorge un sorriso il mondo,

E chiede — Ond' h ch' elice

Quel riso alt' infelice? —
Ah mai noa surse il misero

Oltre il mortal confln.

E quel sorriso il balsamo

Delia celeste spene

DI die tu al mcslo attemperi

L' amaro di sue pene;

E una pietosa stilla

Che r alma tua pupilla

Mesce a la casta lagriraa

Che il duol confida a te.

Oh forse nel tripudio

Deir esule, che obblia

Sovente il desiderio

Delia terra natia,
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Germoglla egual dolcezza?

O libar tanta ebbrezza

Pu6, chi non fa in sua doglia

Offcrla al ciel di si?

> a

Ah, si:, quaggiu fra i labili mJ

Gauilj c le immagin' vane, .-l

Sia r amarezza 1' unico

Sapore del mio pane^

Ma al trepido viasgio .i-

Splenda too santo raggio: irr

Speme, o Maria, degli ultimi

Come dei primi di.

E un di squarciando i torpidi . ;;

Ceppi onde V alma h carca
,

Pari all' augel die il reduce

Volo quetava all'arca:

Scorto a quel raggio santo

Che qui fa lieto il pianto,

Riposo avra lo spirito

La d' onde in prima usci. .. •

ic:

Al valcnte nostro socio abate Gaetano Scandella

parve tempo finalmente di aprirsi tra i suoi calleghi

deir Ateneo: messo da parte il contegno peritosoe

la modesta riservatezza che gli fanno inganno nelia
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misura de'snoi meriti e della sllma in cm dee lener-

si. E cbi noQ sa tra' suoi conciltadini quanto ei

vaglia nelle scienze religiose e nella facolta d' una

piena e suasiva eloquenza all'altare, ammaestrando

e concionando alle fesle i giovani alunni del nostro

Liceo? Chiunque ha fior di senno e cuor ben dispo-

sto e pratica nella erangellca eloquenza, confessar

deve ascoltandolo, ch'egli ebbe una grazia partico-

lare, una spezial missione all* ufficio a cut la Frovi-

denza e la fiducia del Governo 1' ha destinato. Ni

val manco nelle amene lettered di cul, se non porse

finora pubblico documento, suol consolare sestesso

da piu gravi studj^ e quasi di soppiatlo alcuni suoi affe-

zionati lessero quando uno quando un altro suocom-

ponimento. Colto quasi in sul fatto, non pote negarsi

a questa volta al comun desiderio, e gli fu forza di

leggerne una bella canzone intitolata alle intemerate

virtii di S. Luigi Gonzaga^ nella quale si dimostro

gia provetto ed esercitato neli' arte dello scriver

versi. Fatto il prirao passo, e varcato il sequestro

ch' esse cercava imporsi per sempre, i sperabile che

Pudremo altra volla^ e noi pubblicheremo ne'Com-

mentarj alcun suo verso, perch^ sia di tutti il po-

terne giudicare. Ciascuno a vederlo e udirlo vin-

cere il suo riserbo, ricordava la bella coniparazione

di Gatullo, nel mandare alP amico Ortalo la tradu*

zione della Ghioma di Berenice : di quel dono, che
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fatto dall' amaslo tener soltomano alia sua fidan-

zata, per poca avvertenza cade dal grembo e si ma-

nifesta agli occhi curiosi de'circostanti: ond' 6 il

turbarsi e I'arrossire verecondo de la donzella:

Eluic manat tristi conscius ore rubor.

Per dir tutto, anco in questo anno il Segretarlo

fece lettura d' alcun capo piu vistoso della sua tra-

duzione dei Saggi di Montaigne-, ma del suo lavoro

e deir intendimento suo in questa non picciola fa-

tica- altra volta egli disse^ onde soverchio sarebbe

ad esso il tornarvi sopra. II Segretario sempre piil

si accalora nel pensiere, che una buona e disin-

volta traduzione di Montaigne sia per tutti di pia-

cevole ed utile lettura: come di filosofo che egregia-

mente risponde alle bisogne della vita, e a ricbia-

taarne dalle vane fantasie al positive, e giova la

conoscenza di noi medesimi e della societa tra cul

viviamo, attivi e passivi a vicenda. Onde il lavoro

sara tra poco compiuto^ quandancbe dovesse rima-

nersi sepolto negli armadj dell' Ateneo, come ere-

dita ripudiata.

Gostante ai suoi proponimenli c fedele alle fatte

promesse, il dottor Antonio Schivai-di segui innanzi

la storia de' fasti letterarj e scientiGci degli antichi

uostri cittadini, collo intessere la vila e dire piena-
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inente delle opere dl due medici e letterati brescla-

ni: di Luclllo MaggI e Michele Girardi. E parlando

del primo, lo afferma con Apostolo Zeno nato al

principio del secolo sestodecimo dalla nostra nobi-

lissima famiglia Maggl, un po' dopo clie Brescia fu

messa a ruba e a sangue dai francesi, capitanati da

Gastoa di Fois^ il padre fu il cavalier Toramaso,

die storici oltramontani dicono essere stato con-

dannato a morte per fellonia, in un co' nostri prodi

e sventurati concittadini, Ventura Fenaroli, Gia-

como Martinengo e Luigi Avogadro. Ma quei valo-

rosi saranno ricordati e riveriti nei secoli, fincb^

parra belle il meltere la sostanza e la famiglia e la

vita per liberare la patria da ingiuste signorie. Com-

piuti in Brescia i priml studj, a diciassett' anni fu

dai parenti avvialo a Venezia ad apprendere le piu

gravi dottrine di fiJosoGa, alia disciplina d'Egnazio,

cbe sopra gli altri scolari amavalo e riputavalo or-

namento della scuola^ da di la recossi alia fiorente

Universila patavina per udir filosofia e studiare le

classicbe lingue dai Buonamico e dai Leoniceno^ e

primi saggi di quelle esercilazioni fu la traduzione

di parecchi libri d' Aristolile e de' suoi spositori,

cbe si stamparono in quel torno dallo Scoto in Ve-

nezia. Ma con grave danno degli incomiuciati suoi

studj, per gare e conflitli uscili tra scolari vicentini

e brcscianij la veneta Signoriaj stimandolo princi-
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pal Ibcile di quegli sdegiii, lo baixli dagli stati della

repuLblica^ ondei per primo riparo a Bologna. Pur-

gatosi diiianzi alia uuova universita dalla taccia di

faclnoioso, si accolse agli iusegaamenli di Benedetto

Vetlori, e nel i535 fu laureate in medicina ed am-

messo in quel cclebrato collcgio di dottori^ indi pe-

regrino doltanieiile alle citla principali d' Italia:

vide Firenze, Roma, Napoli, visito gli istituti, die

insomma perfezione colla pratica a quello che aveai

appreso nelle teorie. J\on si arrese agli inviti del

cardinal Goutarini, che gli profcriva in Roma cO'

munione di beni e di casa e catledia a sua elezioae

neir archiginnasio di quella metropoli del moudo^

ma nou pot6 negaisi alle istanze del niarcliese Del

Vasto, che lo voile seco in Milauo, come suo medi-

co, seiido queir illustre capitano allora governatore

di quella capitale. In quel frattempo praticava, an-

co dopo la morte del mecenate, 1' arte salutare in

Milauo, e die fuori molte delle opere sue : non la-

sciando passar anno senza ricordarsi al pubblico,

com' egli scrive a Paolo della Chiesa — Quippe cam

usque ad idcevi iiulliini elapsum sit anni curriculum^

sine aliqua editione in onini genere artium, prceter

theolpgiam, et civileni disciplinam— Die" fuori tre li-

bri di epislole famigliari, in cui si leggono notizie

importantissime all' istoria letlcraria d' Italia del se-

cole XVI ^ una bellissima orazione laliua, De hello
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in Turcas susdpiendo^ da lul delta ai principl di

Germanla adunatisi in Splra^ 1 commentarj .a ua'

opera di Galeno. La sua riputazlone, a delta del-

I'Argellati, meritogli la bencvolenza deirarcivescovo

Carlo Borromeo, che fu poscia santificato, e del go-

vernatore spagnuolo, che lo promosse a una catte-

dra neir universita di Pavia: lo che segui forse nel-

r anno i563, e vi durd precettore per ben cinque

lustri, succedendo al famoso Girolamo Cardano.

lyi scvisse e fcce pubbllche due opere solenni di me-

dicina: Consiliorum de gravissimis morhis. Theori-

ca et Practica medendi^ tradusse gli j4forismi e i

Pronosdci di Ippocrate: da cui si deduce il metodo

cui seguiva nel medicare e I'alto sapere nell' arte

difficile, avvolta a'suoi tempi tra le cabale e le visioni

deirastrologia. Tradusse anco I'altra aurea operetta

del filosofo di Coo, Del g'luramentOy accio, soggiugne

il Maggi , sia chiaro al mondo quanta dahbene esser

dehba il medico^ e percid non poter esserne I' ufficio

commesso a'jlirjanti dei quali a' tempi nostri riboC'

cano le nostre citta. Questo k un parlar chiaro as-

sai neir isloria dell' eta sua, e un testimonio del

fare c dire suo llberissimo : che gli valse i! sopran-

nome di Filaleteo^ amatore di verita. Ma 1' invidia

degli emoli trov6 fede presso il tribunale d' inqui-

sizione a' suoi danni ^ c balzato, non si sa bene pei*

quali accuse, dalla cattedra pavese, fu condottoper
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gior tempo era per starsene dimenticato c tribolato,

se per sua venlura non fosse passato per Pavia Fi-

liberto duca di Savoja, che lo richiese a quella fiera

potesta, e il trasse con seco a grande onore. Non

niolto pero sovravvisse ai patlti ollraggi nella per-

sona e nello spirilo , comunque il magnanimo prin-

cipe cercasse ogni via per istoglierlo al inalincuore

e sviarne il pensiero^ che a sessanf anni chiuse I'ul-

tirao giorno in Torino, correndo il iS^o. E venen-

do al morale lo Schivardi lo dice di animo elevate,

liberale, beneflcentissimo, netto di qualunque rug-

gine, di supcrbia, d' invidia, di fraudi^ uso dell' ar-

te sua con amore e nobilta, ne per isciagure si rl-

mosse mai dal suo filosoflco procedimento.

Passa quiudi a dire del piu moderno Micbele Gi-

rardi^ e come cresciulo e venuto dalla Riviera be-

nacense, fa parola, come proemio a'' suoi cenni bio-

grailci, degli uomini eccellenli che produsse per lo

passato quella bellissima porzione del territorio

bresciano. Ricorda un Bernardino Paterno the fu

leltore di medicina in Pisa e a Monreale^ un Gal-

lucci, istitutore di celcbrata accademia in Veneziaj

i medici umanissimi Manno e Socio, che partirono

per r oriente a medicarvi e studiarvi la peste, re-

cando con seco alia lor patria nuove doltrine, e il

saperc degli arabi. Ricorda lo storico dellc bresciane
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archiatro dl Carlo V^ il Dominicetti, che vista in

Londra 1' innoculazione del vajuolo, fu il primo ad

accreditarla e diffonderla nei veueti domitij^ final-

mente ricorda Francesco Zugliani, che visse e in-

segno e pratico niedicina fra noi: scrittore delle

classiche opere suW apoplessia nervosa , e sul pro-

lasso del cuore neW addomc. L' anotomico e natu-

ralista dott. Michele Girardi sorti la nascita ap-

punto in Limone, paesello della nostra Riviera nel

novembre del lySi^ dal proposto pievano appar6 i

primi rudimeuti, indi progredi in Brescia negli stu-

dj superiori al governo de'gesuiti^ indi si volse a

Padova dove assunse laurea dottorale in medicina.

A sua gran ventura professava a que' tempi noto-

mia qual gran luminare della scienza, il Morgagni^

clie avvistosi deirottime sue disposizioni di niente,

r ebbe poi sempre caro e quasi compagno coadju-

tore negli studj. Proluse il Girardi alia sua vita

pubblica col dar fuori una dissertazione, deiV uso

dell' iu>a orsina nelle mnlnttie de' calcoli ; e dlvol-

gandosi allora il celebre trovato di Jenner, esso in

mal punto ne combatte I'efficacia, mandando fuori

un' epistola, Del ritorno del vajuolo dopo I' innesto.

Questo gli mosse contro una tempesta di critiche

per parte di giornalisti d'oltremare e d'oltreraonti^

a ogni modo le critiche sariano procedute piu eir-
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cospette a noslrl giorni, in cul quel vitale presidio

falli crudelmenle la fiducia di chl lo voile sicurissi-

mo. Morto in quel tempo il rlpetilore di anatomia

dai Rettori di quella Universila vcnne prescelto il

Girardi a succederli ed a essere assistente all' im-

mortale suo maestro j ma nel 1770 dovette piegare

alle ripelute chiamate di Ferdiiiando I." ultimo duca

di Parma, che lo voile a quella sua universita nel

doppio carico di professore di notomia e di storia

naturale. Nel proludere agli studj con un discorso

de re anatomica , raffermu le opinioni di Falop-

pio e d'Albino colP esperienze sue proprie sul met-

tere che fanno i denti, e combattfe I' erronee opi-

nioni sul preteso possibile ermafroditismo. Il con-

tinuo escrcizio di studiar cadaveri e corpi vivcnli

nelle varie affezioni morbose agli spedali, non di-

menticando mai il precetlo delle scrupolose osscr-

vazioni in questi e in quelli deirillustre-maestro, lo

coudusse alia plena conoscenza degli organi del

corpo e delle loro funzioni: lo pose in istato di

mandar fuori in Parma con lutto il lusso lipograG-

00 le utilissime e famose Tavole del Santorinij ch'ei

dctto nella lingua latina perclie tulle le nazioni po-

tessero profittarne. Disvelo in queste tavole nuovi

mister], corresse molti errori, spieg6 nuovi fenomeni,

condusse la splacnologia e 1" angiologia a tutla evi-

denza: di qui nacque il pensiere e colse Topportu-
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pita di arrlcchire e ordlnare di belle e nuoTe pre-'

parazioni anotomiche il Gabinetto dell' Unlversha

ad ammaestramento de'veccbl e de'novelli. Scrltto

ad onore tra le accadetnle priucipali d'Europa, pre-

dilesse fra tutte e fu cortese de' propri lavori alia

iSocieta Italiana, di cui fu membro operosissimo 5 e

furono inserte in queglfatti le sue osservazioni e

riJUssioni sulla tunica vaginale del testicolo: egregia

e saplentc opera cb' esso intitol6 all' amico Felice

Fontana, combatlendo le opinioni di Hunter. II Pa-

letta e Leopoldo Caldani, parlando e stampando le

scoperte del Girardi in cotale argomento, tacciono

indebitamente il nome del nostro concittadino : al

(j,uale per altro si rese la dovuta giuslizia da Enrico

Calloud, Del suo libro, Sulle yaginali de' testicoUj e

suW epoche di alcune scoperte anotomiche. A queste

osservazioni ne succedon altre non manco impor-

tanti, deW engine del ner\>o intercostalej scritte pure

in latino^ non discordando in ci6 da quanto inse-

gnava Comparetli, il francese Petit e Fontana. Ap-

partengono all' istoria naturale le sue osservazioni

anotomiche intorno agli organi della respirazione

negli uccellif iiititolate al professor Vincenzo Mala-

carne^ e qui il nostro socio Scbivardi con molta

precisione e cbiarezza spiega la mente del suo lo-

dato nel minuto e vario procedere delle sue investi-

gazioni: nou che le altre scoperte che si riferiscono



i45

ad altri animali, come si puo raccogliere nello scrit-

to, Intorno agli organi elettrici della torpedine j no-

tando in quali organi del pesce maraviglioso segga

la facolla di accoglieve e trasfondere V eleltrico ia

chi lo tocca. Scrisse anco, a instigazlone dello Spal-

lanzani, intorno aWorgano acustico de' piffistrelliy e

sul riprodursi che /anno le^cosl dctte coma della lu-

macoj a cui fossero per avvenlura recise. Tanlo sa-

pere, lanla solerzia nel dar opera alle scienze me-

dico anotomicbe e naturali, gli valsero per Italia e

fuori la piu splendida riputazione^ e dal principe

Farnese sue signore e proteggitore fu rimeritalo di

stipend) e di titoli: di reggente dell' Universita, di

suo medico di camera, di consulente sanitario de-

gli stati^ onori tutti a cui pervenne per vie netlis-

sime, senza macchlare menomamente il suo nome

coll' ombra degli intrigbi, o colla abbietta adula-

zioue. Moriva lodato, desiderato e compianto da

tutta Parma nelT anno tempestoso 1797^ e la sua

riputazione scientifica non iscade appetto di quel-

1' altra di 3forgagni, di Valsalva , di Coturnio, di

Scarpa e d' allri sommi italiani e forestieri.

La nostra societa che veglia a tutela del patrio

decoro, ringrazia le faticbe del collega Schivardi,

clie con tanta delibcrata pazienza e buon volere ed

oltima riuscita va rovistando cronacbe dimenticate

e libri e memorie d.' ogni manicra. per Irarre dal-

10
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Y obblio e mettere In tutta luce dinanzi agli occTit

de' suoi concinadini le i^Iorie de' nostvl scienziati

antichi, proferendoli ad esempio a' moderni. Nelld

rlcordazione del quali, dappoiche tanta eta vi corse

sopra e iie divide dalle minute e dolorose circostan-

ze di lor morte,il cuor nostro non piange piu la com-

miserazlone e 1' afflizione di lor dipartlta, e solo si

esalla il valore e la viitu e la saplenza e le opere

nelle quali vivono ancora presenti nella memoria

de' posteri. Ma non ^ alio stesso niodo parlando

de' trapassati die nacquero e crebbero e vissero con

noi al bene ed al male, congiunli insieme dai vin-

coli di strelta benevolenza^ al cui nome si rinfre-

scano il dolore e il rincrescimento della persona di

recente perduta, e si rinnovano le lagrime. Questo

h a dirsi ricorrendo a cliiusura di questa parte di

Commentario la rlcordazione del consigliere d'ap-

pello Ferdinando Arrivabene^ del quale disse il de-

bito e sincero elogio 1' egregio nostro uditore dott.

Paolo Barucclielli : divldendo cosi il carico imposto

d' ufficio al Segretario di parlare ad ogni anno di

nuovc perdite clie va facendo la nostra ben condotta

famiglla. Nacque il nostro Ferdinando in Manlova

da uobili genitoi'i nel settembre del 1770^ e con-

forme a' natall sorti I' cducazione, e 1' animo ealdo

ad ogni mauiera di studj e di glorie^ la natura sin-

golarraente chiamavalo a coltivare le lettere e la
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poesla: ma nou per queslo intermise gli sludj piu

uUli della giurisprudenza, e a ventitre anni consegui

il dottorato nelle scieaze politico-legali nell' Univer-

sila licinese. Tomato in patria, divise opportuna-

mente iI suo tempo tra V amenita delle lettere e gli

ufficj del patrocinio civile e criminale^ i tempi d'al-

troade di politici rlvolgimeuti recati dall'armi fran-

€esi lo chiamarono Len tosto alia dignita, ai pub-

blici ufficj : fu dapprlma nel triennlo repubblicano

procui-atore dei poveri nel suo paese, indi ammini-

stratore dipartimentale, da ultimo fu giudice nel

tribunale straordinario militare: ufficj tutti di pa-

trie magistrature cb'ei soslenne con fede e con zelo,

fino a cbe fu cbiamalo a Milauo nella Consulta le-

gislativa. Parlecipo nella nazionale sovranita chia-

mato ai Comizj di Lione, come elettore fra i dotti,

e venuto di Francia fu niembio del Consiglio legisla-

tive. Nel 1807 venne a Brescia, sua patria secouda,

taesso tra i consiglieri della corte d' appello, dove

onorato ed accarezzato tenne famiglia fino a cbe

duro il regno italico: e fu quello lo stadio piii lieto

e piu operoso del viver suo. Senza detrarre alia di-

gnita e riservatezza del magistrate, la sua facile en-

tratura, il geueroso animo, 1' iugeguo s\egliato, la

focolta d' un bello e pronto parlare, e piii di tutto

quel la dolce e bennata disposizione a far del bene,

gli acquistaron grazia nel fiorc dc" nostri cittadiui:



148

e bresciano esso stimavasi, c si godeva tranqulllo

una vila riposatissima nelT esercizio delle lettere e

della magistralura. Fu socio e poi censore anco

spcsso di qucsto palrio Islituto, cliepiu volte rime-

ritollo di premj, e semprc di Candida affezione e

riverenza. Ma diloggiavalo di qui e ponealo in fran-

genli di fortuna il mutarsi die fecero i nostri poli-

lici destini^ e toltasi da Brescia la coite d' appello

al sopravvenire degli austriaci, fu niandato a sup-

plire nel tiibunale di prima islanza in Bergamo^

dove noa duro raolto in salute, e venuto infermo,

gli fu forza di ricoverarsi alia sua casa di Mantova

e chiedere il riposo dalle pubbliclie incumbeuze. Ivi

mitigava le offese delia cangiata fortuna cogli studj

letterarj a cui uacque; ivi in su gli anni fu niarito e

padre d*' unico Ggliuolo a lui sopravvisuto;, ivi flnal-

mcnte travagliato e finite da lenta epalilide, nel con-

forli della religione spiro tra le braccia de'suoi, a di

a4 di Giugno i834t Mantova lutta si riscosse alia

perxlita delFillustre suo cittadino, e si raccolse vo-

lonterosa,piccioli e grandi, privati e magistral!, a de-

gnameute rendergli i supremi ufficj di pieta e di be-

nevolenza, colTacrompagnarne al sepolcro la raorta

spoglia^ e singolare, com'era da credersi, tra il pian-

to di tutti, fu quello della moglie, del figliuolo e

de' bene avviati suoi fratelli^ ai quali, mentre che

vis^e, fu padre ed aniico ed ediicatore.
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II noslro dott. Barucchelll si rcca quindi al no-

vero ed all' esame delle opere cli' ei ne lascio; e tra

le prime viene a dire di quella legale, il cui argo-

mento versa sulle qualila richieste in otlimo giu-

dice: ncl cui augusto caraltere si ricliieggono adesso

anco maggiori e piii dilicati attribuli , essendoclie

in esso si affidano anco gli uffizj e la tutela degli

incolpati, essendosi dalla nuova legislazione tolle

le difese e 1' intervenzione del padrocinio. Trattoin

questo suo scrilto della coscieuza del giudice, del

criterio legale e dell' intimo convinciraento^ frutto

^ la prima di eletla educazione, di coltura d' animo

affatto divisa e indipendente da vulgari credulita,

della ferma e rlpetuta esperienza dell'uom giusto ed

illuminator il crilerio legale non e altro che il ri-

sultamenlo delle dottrine pratiche, attinte a fonti

sicure e ben maturate dell' iutelletto, che si crca in

cerlo modo dalla lunga abitudine della mente ap-

plicata alia scienza legale e nodrita da'suoi principj

efficaci e positivi. Interi'Ogata pero la coscienza e

niessole a confronto il criterio legale, sorge di con-

seguenza il convincimento intimo, quando tra i due

primi elementi non e contrasto. Ma noi non inten-

diamo di seguire partitamenle la discussione, ne

porgere il sunto dell' opera: conlenti d' accennarla

soltanto^ tanto piii ch' ella venne allora allc stam-

pCj e premiata della maggior corona da questo Ate-
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iieo nel 1817. Altra disserlazlone esso scrisse sulla

lingua del foro^ mosso a cio dal vedere quanta poca

cura si pcnesse da' magistrati e da' padrocinatori

nel linguaggio comunemente usato. E abbisognando

la sclenza legale, come qualunque altra, d' un dir

zionario preciso, tecnico e decoroso per notare e

distinguere con proprieta , brevita ed eleganza \\

concetto della rnente, I'Arrivabene propose a se

stesso la coinpilazione di cotal dizionario, di cui

r accennata dissertazione direbbesi essere il discorso

proemialc. Perocch^ il desiderio e il pensiere di pe-

ter pure esser utile lo volgeva anco a penose fati.-

che, a dar mano a lungaggini aridissime, da cui so-

gliono volentieri far senza gli uomini di molta lo-

vatura e brioso ingegno, com' era di Arrivabene^ del

quale possiamo ricordar noi con chc invitta e diu-

turna pazienza giovasse a tutt' uomo 1' opera d' ua

suo fratello minore, a cui dobbiamo un vocabolario

domestico. La sua riverenza pel sommo Aligbieri

toccava quasi a' termini di religiose entusiasmo ^ co-

me di quell' unico poeta, chc ragionevolmente puo

dirsi il piu potente, il piu sapiente, il piii inte-

merato, il piii nazionale, il creatoi'e insomma della

poesia e della nobile nostra favella. Ne potea es-

sere altrimenti, che il poeta dell'esilio, della scia-

gura e della rettitudine non fosse per lui e per tutti,

massime a que' tempi di perturbazione civile, lo
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scrlltore plu efficace c raaraviglloso: condotlo, come

ognun sa, anco T Arrivabene a crudeli frangenli,

dalla pace domestica e dalla dignita delle magistra-

tuic. Per amore di Dante, e perche a lutti, anco

agli indotli, fosse nianifeslo fino al mldollo il con-

cetto claborato e profoudo di lui, sostenne la fatica

di volgerlo in pianissima e patente prosa, corredan-

dolo qui e la di note e schiarimenti opportuni. L'im-

presa fatica raggiunse il suo intendimento^ qua! era

quello di mettere 1' Alighieri alia portata di tutli^

ma fu anco chi derise Fopera : non ricordando lugual

benefizio, che da nessuno fu messo in deriso, delr

r Algarotti, che ncl suo Neutonianismo per le danie

appiacevoli alia comune intelligenza Ic dottrine piu

cliiuse del fisico e matematico inglese, cui le donne

ne gli indotti avrian mai sognato di studiare e d'in-

tendere. Ridotto in su gli ultinii in patria a vita pri-

vatissima, si studiava in un lavoro molto piu gigaa-

tesco, che si rimase in sul principiare per la morte

sorvenutagli: era questo come una ripassala d'ogni

illustre citta d'ltalia^ delle quali si sarebbero dichia-

rati i valcnli cui prodotto avessero,storicamentegiu-

dicate le loro gcste, descritte le creazioni de le belle

arli, e di qual siasi altra cosa di cui appunto cia-

scuna delle nostre cltla pu6 vantarsi. E perche da

la bella Toscana move la civilla italica, cosi com-

miaciava da Fircnze per primo a dire, dal mille
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deir era volgare^ e distese in parecchi volumi il

Museo iconograjvco di Firenzcy cui doveano accom-

pagnare le note del toscano Gio. Battisla Nicolini.

. . . . pendent opera interrupta , minceque

Murorum ingentesj cequataque machina coelo.

Molte altre composizionl poetiche dl minor volo,

dettate in varia misura uscirono in diverse epoche

e circostanze: 1' Alloro di Livia , la Conversazione

di PenelopCf le acque di f^aldagnoy la Brevita della

vitOy ed altre molte. Valea mollissimo negli impro-

visi, di vivacissimo e capacissimo intelletto com'craj

facile a corrucciarsi, a rammaricarsi, a paciGcarsi ad

assuraere.gli spiriti della piii aperta letizia^ estiraa-

tore fino alPidolatria del merito vero, fu anco di

rinconlro amato e stimato da' piu valenti del suo

tempo*, e noi rlcordiaaio tra' suoi plii affezlonati

amici, Zaverio Bettinelli, Ippolito Pindetnonte, Leo-

poldo Cicognara, Giovanni Paradisi e Vincenzo

Monti.
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BELLE ARTI

ARTI E MESTIERI

Due RUratti a meta persona

e Quadretto alia maniera cle' fiamminghi

di GjbRIBLB RoTTtNI

Socio attivo.

La strettezza del tempo e la non ferma salate tol-

sero al valente Rotllni di por V ultima mano alia

sua gi'ande coniposizione pittofica, nella quale con

tanta aspettazione de*' suoi concittadini ed effetto

fortunatisslmo tolse a storiare uu fatto illustre della

patria nostra
:^ e di cui sarebbesi ornata 1' annua

esposizione. Voile a ogni modo vicordare la sua pe-

rizia ed opera indefessa nelP arte col produrre due

ritratti, che lengono alia serieesposta nello scorso

anno^ e dei quali il gludizio degli intelligent! segui

scmpre 1' istcssa fortuna e giustizia degli altri gii

pronunziati sul suo conto. Facolta di scolpire le fiso-

nomie degli originali,finissima condotta ed elezione

negli accessor], corrispondenti sempre e significant!

alcun che del carattere morale de^saoi dipinti, brio
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c venusta e aggluslatezza dl dlsegno e colorlto anl-

matissimo, sono suoi pregl naturalisslmi ch'ei ricor-

da costanternente in ogni sua composizione. A due

ritratti di persone a lui care e congiunte di sangue,

aggiugne un grazioso dipinto di sccna famigllare,

sull'andai-c dello stil de^fiammingbi. Ad altro anno

il nostroRottini ne porgera argomento piu manifesto

e solenne del suo crescere nella celebrita dell' arte.

Cinque quadri a olio

di Pisr' Antonw SpJDjy sordo-muto.

IjC parole di lode spese con giustizia nello scorso

ar)no ad onore e guiderdone dello Spada, furono

sementi affidate a grato e buon terreno, clie frutta-

no adesso per lui nuova lode, e fors'anco non po-

ca gloria all' arte del dipingere paesaggi, e a noi

contento grandissimo, se lo Spada segue, come par

fupr di dubbio, a calcare il senticre su cui si ^ messo

fjQP tanto vigore di buona volonta e fortuna di riu-

scita. Nella prima composizione lolse a copiare con

molta intelligenza il quadro aramirabile del nostro

socio, cav. Massimo d'Azzeglio, — Ferrau spaven-

tato dall' apparizione dell' Argalia : quadro, a dir

del quale come si dovrebbe, vien meno ogni parola

di lode, e che venne ad impreziosire la elettissima

^allerla del nostro socio, conte Paolo Tosi, che coa
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tanla cortesia consenll 1' oiiginale agU studj ddlo

Spada affinclie ne Iraesse copia. Con due altre com-

posizioni ricordo due paosaggi di Voogd: sterili cam-

pagne, e spat'sivl qui e la alcuni buoj, di cui siogor

larraentc si diletta nel pingere quel celebrato arti-

sta. II quarto e quinto quadretto furono desunti

e raccolli ad altra scala di proporzioni dal quadro

deir cgregio nostro Luigi Basiletti. La veduta del

Vesuvio da Napoli. „.,_'j*:...

Miniature suW avorio

di PiETRO Fergine III

Non passa anno che 1' accuratissimo Vergine noa

fregi le palrie esposizioni di qualche suo bel lavoro:

e bcllissime apparvero le due miniature, nelf una

delle quali figuro Ja celebrata Cleopatra, nell' altra

una famiglia, rilraendone dal vero le originali fiso-

nomle.

Paesaggio a olio

di FjUSTiNO JoLI.

Esercitato dai patemi conforti all' imitazione de*

classici dipinli, il giovine Joli, di cui spesso abbiam

fatto parola
,
propose la copia d' un paesaggio di

Voogd, posseduto dal Socio conte Ippolito Fena-
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roll, per commissione dell' allro nostro socio car.

Pompeo Marchesi. La vacca die liene il campo del

quadro fu rasa nella copia dell' Joli con maestrevole

perizia e verita, come quella che da fama all' ori-

ginale.

Disegni

di Antonio Dalola di Brescia

allicvo della R. Accademia di J^enezia.

Piaccia udire come parecclii de'noslri giovani con

buon profitto e belle speranze si vadano educando

alle arti belle nelle reali accademie di Milano e di

Venezia^ e tra questi non ultimo vuolsi annoverare

il Dalola, di cui si parlu allra volta. Esso pose in

mostra molti de' suoi disegni alPacquerello, di sta-

tue, e d'ornati^ tralti da litografie, da i'ncisione e

dal rillevo.

Quadro topograJicO'Statistico

della Provincia Bresciana

dell' Editore Francesco Cafalibri.

J E perch^ 1' Ateneo n' ebbe parte ( avendone il

Gensore Avvocato Gio. Battista Pagaai messo insie-

me le notizie statistiche ) e percb6 la carta fu da

tutti riputata lodevolissima in ogni parte della sua
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sizione dell" anno. Alia nllidezza tipograGca, alia ele-

zione degli ornamentl clie seppe spargervi il dtsegno

corrisponde plenamente la posizione topografica^ e

le nolizie slalistiche ristrelte a brevissimi cenni, ba-

stano affallo a darne una piena cognizione della no-

stra pi'ovincia: pei* quanto^possa supplire una pagi-

na sola a molli libri che se ne dovrebber fare per

si ainpia materia.

Dlsegno d' architettura

di Marc' Antonio TjcuANiy Uditore.

Ppsta la chiesa di S. Pier di Liano, sur una emi-

iienza la piu cospicua alia vista, presso alTamenissi-

tno Sal6, venne in animo a quegli abitanti di deco-

rarla di nuova facciata, per rispondere coUa bella ar-

chitettura al bel luogo dove si ediGco Tantica cbiesa.

Esercitato il nostro Tagliani nella elezione del bello

architettonico alia scuola degli antichi e de'raoder-

ni maestri dell' arte, ebbe il carico di darne il dise-

gno, die senza metter lempo in mezzo avra il pieno

suo efietto. PercLc la sua facciata viemmeglio risal-

tasse tra le amenila di que' luoglii, alzo un ordine

bramantesco di quatlro colonne corinzie sur uno sti-

lobate, soslenetili il loro soprornalo di elegante tra-

beazione e fastigio, e decorato da Ire statue: la Re-
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ligione, S. Pletro e S. Paolo. L'intercolunnio di mez-

zo , cdnterminato da arco , contiene una parte di

manlera corinzia, un gran fenestrone semicifcolare^

e nello spazio intermedio un bassorilievo raffigu-

rante un miracolo operalo da S. Pletro. Due anglo-

lelti sugli angoli inghirliindano V Eucaristia posta

sill serraglio dell' arco medesimo. Due fianchi di

fabbrica, privi d'ordini, sorraonlati da due mezzi

frontespizj alia palladiana, fanno piramide col corpo

di mezzo assai piu decorato. Distribm larcbitetto

nel mezzo degli intercolunnj quattro uicchie con ista-

tue simboleggianti le quattro virtu cardinali deco-

rate da festoni. Esso in questo disegno consegui quel

tanto che si ricerca e si apprezza ne'sacri e profani

edificj: seniplicita di composizione non disgiunta

dal decoro : eleganza dell'ordine composto di parti

leggiadre: savia distribuzioue di compartimenti, con-

servando la maesta e varieta deU'ordine, senza ca-

dere nel tritume: simmetria ed euritmia tutto in-

sieme, che soddisfa il giudlzio delle persone eserci-

tate alia contemplazione del vero bello nell'arte.

Paesaggi a olioj e Vedute

di Giuseppe Rekica

Socio d'onore.

Di ben dodici quadri
(
parecchi de'quali, com-

messi da' uoslri concittadini, resteranuo fra noi )



arrlcclii I'csposlzlone pittorica in questo anno I'in-

faticabile nostro Reiiica : una piacevole sequenza di

amenita, di graziose vedute, cui le reminlscenze de'

viaggiatori che furono a' luogbl desci'itti affermano

per veraci e naturalissime. La vista del paesc di Sub-

biac* lungo il Tevere, presa dalla via che conduce

al monisterodi S. Benedetto, si raccomanda partico-

larmeulepereffettidi luce singolarissimi prodoltidal

tramonto^ leCascatelle di Tivoli furono da lui esibite

neir aspelto il manco usitalo da paesisti:, ed espresse

di proposito i fenomeni della luce. Ricordo in altra

veduta la splendida e romorosa Napoli col suo bel

cielo, col marc e col Vesuvio, tolta dalla strada che

mena al castello delTUovo^ il cuore e Tanimo si

esilara alia vista di quel cielo e di que'' luogbi af-

fatto singolari delTuuiverso. Rappresenta altro qua-

dro ( e questo, e i due che seguono, come ordinazlo-

ni bresciane rimarranno fra noi ) il Castello di Spo-

leli, visto dalla citta: e nello sporre le adiacenze

espresse Tartista coUa robuste/za de'vivi colori, il

cielo e la terra infuocata ed aspra della Romagna. II

suo genio invenlivo c la sua capacita nel copiare

con elezionc e leggiadiia dal vero, si distingue in

pai ticolar niodo nelT altra tela in cui tolse a rap>^-

prescntare il tempio di Antonino e Faustina in Ro-

ma con porzione del foro romano. Esposta tante

volte qiiella vcdula dagli artisli, il nostro Reaica



cerc6 norita al suo finitissimo lavoro col produrre

insieme architettura e paesaggio, e col mettere fab-

hricali di svan'alissimo stile e piante qui e la come

l-ealmente si veggono. La colonna isolata affigura

le rimanenze del terupio di Romolo e Remo^ il Por-

tico del Tempio d' Antonino e Faustina, suUe cui

rovine si ediGco la chiesa a S. Lorenzo, di forme

assai grottesche e scadenti che fanno curioso con-

trasto colle romane reliquie, ora si va isolando fino

alia base delle colonue: onde la fahbrica tutta si

vede precinta di sleccato, e vi si veggono due arclii

in mattone, costruttivi per non togliere la comuni*

cazione coUa chiesa per chi vi si reca dal prospetto.

11 fore romano si produce sul fondo del quadro,

sparso di vasi anticlii, di monumentij e piulontano

il campanile del Campldogllo. Dal mare finalmente

il nostro Renica prese la vista di Ancoua, col suo

t porto e castello^ il mare ondeggia in gran movi-

mento, come fa dopo la burrasca, il cielo si dira-

da dalla procella, e lutto accusa lo studio fatto sul

vero. Seguono in minor proporzione de'quadri ac-

cenuati, sei Mediiglioni, nei quali siugolarmente si

compiacque di esporre svarlatissimi effetti di luce,

nelle seguenti rappresenlazioni: il Ponle del Caffa-

ro, la veduta di Brescia, il Castello di Baja a Na-y

poli, il Castello S. Angelo in Roma, quel di Brescia,

il Ponte della Pila in Genova.
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ARTI E MESTIERI

Tra gli oggelli prodotti al concorso de' premj di

patiia industria furono le modificazioni in teoria

operate da Antonio Pedrali di Chiari ncl forno co-

niunementc usato per cuocervi il pane. Lo scopo

di un niinore dispendio di tempo, di man d' opera,

di combustibile, c la piii pronta e pulita e perfetta

riuscita in colal cotidiana preparazione, non potea-

no clie raccomandarsi vivamente pcrclie la Censura

dell' Ateneo pigliasse in attento esame le proferte

mutazioni. Alia domanda di premio agglunse, ordi-

natamcnte a quanto dall' Ateneo si ricerca, il Pe-

drali, la descrizioue per iscritto del forno e un dise-

gno abbastanza ctipace percbe si riconoscessero le

parti cangiate od aggiunte al forno antico, c 1 van-

taggi cbe sopra quello presenta il da lui immaginalo.

E percbe; se ne manifestino cbiari i vantaggi, ricor-

da le forme e le operazioni cbe occorrono dalla mano

deir uorao nel forno usitato^ accusa in questo V ir-

rcgolarita delle forme inferiori, cbe non ammette

sussidro alcuno di meccanismo, la volta troppo ele-

vata e la sottile coslruzione de' muri cbe I'accer-

cbiano: onde viene la piu pronta dispersione dell'ac-

colto calore. Ad accrescevc questo danno economico

1

1
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si aggiugne lo spazzare che deesi fare la cenere, dopa

eslratte le bi'age ardenti, con iscopa bagnata nel-

r acqua, e rumidore cbe tramanda la pasta in cou-

tatto del pavimento arrovcatato su cui si dispone^

quindi altro difetto rileva nel cuocere che fa il pa-

ne, arrostendo ed abbrustolandosl nella parte sot-

tana cbe tocca lo spazzo. Matte quindi a calcolo il

tempo in cui resta scbiusa la bocca del forno, speso

nelle solite operazioni: nel ritirare cbe si fa con

ferro le brage e i tizzi, nella spazzatuia della cene-

re, nel disporre con la pala i panr da cuocere, nello

sfornarli quando sien cotti^ tempo cbe somma, anco

per lavorator deslo e volonteroso, a vent' un minu-

ti primi. Per vent' un minuti adiinque il forno si

raffredda, e poco vale, o non valeaffattoa cuocere

iiuovi paui se non si brucia nuova legna. Infornan-

do e sfornandosi seguitamenle a raano con ia pala,

la cottura riesce disuguale, e la persona per mag-

gior tempo sta esposta agli ardori della vampa rin-

chiusa. Esposti gli sconci, i disagi del forno vecchio,

intende di toglierli colla nuova disposizione delle

parti, con altre forme ed ingegni, di cui viene a

parlare. Fece quadrilunga la capacita interiore, im-

prontando suUo spazzo due guide di ferro che dalla

bocca mettono al fondo. su cui cammina agevol-

mente una graticola pur di ferro con rotelle sotto,

su cui si dispone il pr.ue da ruocerr, e s'inforna tutto
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insieme perclie cuoca al niodo istcsso, non s'insozzi

di cenere, nou si abbrostolisca e non si sperda il

calore disponendovelo dentro con la pala, e spaz-

zando la cenere. Fcce plii bassa la voita che ricopre

il vano, e die' piu spessezza ai miiri sovrastanti e

circoslanti, ajutando cosi I'azione c duievolezza del

calore. Apri molto la bocca del forno per cacciarvi

ed esti'arre senza iuloppi la graticola, munendone il

Vrino di tre difese, di due antiporti, e del serrame^

gli antiporti son di lamina di ferro, che nella parte

che sta dentro si formano d' una cassetta di ghiara

che tanto si affuoca: rasentano colla parte sottana

il pavimento, c colla superiore sopravvauzano Taper-

tura: onde una piu larga battuta impedisca viep-

plii r afflusso del calore. Chiuse queste, I'una dopo

1' altra, cala il serrame enlro saracinesclie o guide

di ferro commesse nel vivo del nnxro: porgendo le

piu minute descrizioni d' ogni parte, e riducendone

la dimeusione alia misura nostrale. Per tutto que-

sto il Pedrali riduce a' soli dodici minuti il tempo

in cui dee stare aperto il forno scaldato per V im-

missione ed estiazione del pane; abbrevia V opera

di mano, risparraia il combustibile, ed eseguisce col-

I'istessa legna due cotture almanco, nello spazio in

cui se ue opera una col forno vecchio: ottenendosi

uniformita di cottui-a e visparmiando la persona

dell' oj)eratore dalT azione piii lunga degli ardori
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acchiusi. Se le prefate sue modificazionl verranno

poste ad effetto nelle costruzioni de' forni avvenlrc,

questo sara il suggello ch' egli utilmeute e diretta-

meute abbia pensato.

Feltro da cappelli

metd seta e meta pel di lepre

dl Pier Gucomo Baccijselli.

Pel' iscemare lo spendere cbe da'fabbrlcatori si fa

alFestero per comperar pell ond^intesser feltri,per

mettere a utile consumazione il prodotto naziona-

le della seta, e per isbandire anco dalPuso comune i

cappelli raal adattati, penneabili facilmenteall'acqua

e di poca durata, di sola felpa serica o di bambagia

iucollata a limbelli su forme di cartone, si studio il

Bacclnelli per quiadici anni di lavoro intrapreso fuor

di patria alle principali fabbriche, nelle proporzioni

d'un suo feltro: meta seta e meta pel di lepre. PrO'

ponendo la sua manifattura al concorso de' premi

d'industria, assevera molte utilita, oltre le soprac-

cilale, chc presenta la propoi'zione de' materiali da

lui immagiuata: vantaggi die in parte puo I'occhio

verlCcare di presente ed altri cbe all'usarne soltanto

ed alia lunga sperienza si appartengono. Maggior

lucentezza, un contessuto piu fitto, piu morbido,

pill elastico;, onde premuto il cappello, tenia anco
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da se prontamentc all'esscr primo, una miglior dis-

posizione a ricevei'e il nero lucldo, una leggerezza

maggiore, e con ci6 una naaggior durevolezzaj senza

accrescimento di spesa in confronto dei cappclli ri-

cei'catissiml di castoi-o.

Torchio da previer paste

di Andrea Bodra di Carpenedolo.

II torchio di cui il fabbro ferrajo Andrea Bodra

esibi un modelletto in ferro all' Ateneo , e che da

esso venne messo in opera per I'uso giornaliero nelle

debite dimensioni al suo paese, non presenla impor-

tanti varieta quanto alio zoccolo orizzontale su cui

posta il vase di gitto che contien la pasta ^ cosi le

stampe, i caldajuoli, il pestello non diversificano

dagli usati stromenti di cotal genere. Sul traverse

che congiunge ed assoda le due colonnette della mac-

china posa la madrevite in bronzo, lunga un palmo

circa circoscritta da una ruota orizzontale di qua-

rantotto denti; e la madrevite che costituisce il cen-

tro di delta ruota ha per asse un tubo di ferro su-

perlormente perpendicolare che investe il maschio

della vite, e per punto d' appoggio vale un traverse

sottostantc all' architrave: piegato in modo che uni-

tamente a qucllo costituisce un triangolo, di due

angoli acuti ai lati superiori, cd uuo ottuso alia mela
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infeiiore^ onde rende servigio di trave armalo rove-

scio per resistere all' urto clie 1' asse della madre-

vite esercita nel volgersi, mandando a forza il ma-

schio perpendicolarmeute sul pestello premente la

niassa. Col girare della madrevite, ceatrizzata in

delta ruota, move il maschio perpendicolarmente,

senza giri ori^zontali, onde non s'interrompe il suo

esercizio. La predetta ruota orizzontale si ingrana

da un rochetto perpendicolare di sei bracciuoli di

ferro con perno clie passanella colonnetta o stante

destro: portante il perno istesso all' estrema sua

destra una ruota pur perpendicolare distinta in ses-

santasei denli, Ingranata al disopra da picciolo ro-

cbetto di sette denti^ e al perno dal lato destro del

roclietto si congiugne altra ruota perpendicolare di

maggior dianietro e di molto peso, che mossa da

una coreggia accavallata costituisce una proporzio-

ne d' inerzia a sussidio della forza motrice del pe-

stello e dell' attrito dell' ordigno. Tutto cio giova

in complesso a rendere agevole e di poco spendio

di forze I'uso della macchina che manco delle usi-

late occupa spazio nelF abitato e lavora senza gran

romore , a mano d' uomo , o per qualunque altra

forza d' acqua o d' animali.
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Nuovo inelodo di pieparazicni

anotomiche a secco ed al naturale, proposto

c dimostrato sul cadavere iima lo

dal doUor AsTOSio Sandri.

Confortato dalle paline ottenute e tlalla pubbiica

approvazione pe' siioi prcparali d" auatomia, cosi

del corpo intero, come delle sue parti piu ragguar-

devoli, cosi in cera, come in gesso, dalle minime

alle gigantesche diniensioni, il dottor Sandri pro-

cede a nuovi studj per dar perfezione alle sue ma-

nifatture. jN'oto ne' gabinetli piii celebrati di noto-

mia, come le preparazioni piii diligenti fossero tut-

tavia lontanissime dal presentare agli studiosi la

verita delle parti come souo in natura. I niuscoli,

i visceri, le parli insomma piii moUi del corpo, in-

zuppate che sieno state nella soluzione di sublima-

te, per quanta diligenza vi si impiegbi, si scontor-

couo e impiccioliscono oltre ogni credere, da notar

tutt' altro che 1' uffizio e la forma che la natura ha

loro destinato nella umana ccouomia. Ond" c che

quasi si vorrebbono preferte le preparazioni in cera,

come esenti da questo sconcio: se non che la grave

spesa, il gran tempo che vi occorre e la difficolta

di conservarsi sott"' occhio il modello ciii imitare,

senza doverlo scambiare per corruzione die sopra-

venga, e 1' agevolezza a sciogliersi e difformarsi della
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cera, sono tutti argomenti in contrario. II metodo

da lui proposto tiene ai vantaggi delle due mauiere,

e schiva il difetto loro apposto. Eletto il cadavere

cui conservare, injetto i vasi sanguignl, e Irattato

al solito col sublimate, lo rivesti per alcun mese di

assicelle, obbligandolo con legature ad assumere la

postura deir Apollo di Bel Vedere^ ed a questo

passo espone le modificazioni ulteriori. Injettati i

vasi, dispogliati i muscoli dell'adipe, esegui di tutti

un modello in gesso, come anco de'visceri, glandule

ed estremita minute: conservandosi cosi le reali for-

me di prima, senza che I'essiccamento Ic disformas-

se. Dalle forme del gesso ricavo altrettante coper-

tine di cera colorata al naturale, ch' ei destramente

sovrappose a ciascuna porzione del corpo da cui le

ricavo. Le ossa quindi, il sistema de'vasi apparten-

gono alia realita, e il supposto in cera compie quello

che si sarebbe difformato senza sostituirvi la cera.

La durevolezza, la bellezza della preparazione non

cade in quistione, perche di tutti e il giudicarne^ e

la verita e precisione d' ogni parte glova ugualmen-

te lo sludioso di notomia die il dilettante dell'arti.

Nuova niacchina per trebhiare ilfrumento

di Giuseppe Giulitti di Montechiavo.

Tutto quello che agevola, che muta in meglio,

che puo avviare a perfezione alcuna delle priucipali



169

c pill indispensabili opere delPagricoltura, fu sem-

pre, c lo saia pur semprc. accolto con pvetnura dal

patrlo Istitnlo, cui preme singolarmente la pubblica

utilita. Mollo dagli antichi e dai moderni si ^ studla-

to intorno alia trebbia, per ridurre al raanco tempo

possibile il travaglio, e impiegarvi la minor forza

possibile. e nuovo stromento ne denunzia il signer

Giulittl di Montechiaro. Esso comincio in questo

anno a prevalersi della sua invenzione nel territorio

di Malpaga a un suo podere^ ed assevera ottenersi

dalla sua macchina un effetto molto superiore a

quello d'ogn'altra: tanto per la maggior quantita

de' covoni clie si ponno batteve in un giorno, come

pel minore pperdiniento del grano e per la quantita

e qualita della paglia cbe non si frange e lascla po-

cbissima pula. Allegando le testimonianze in iscrit-

to della Deputazioni Comunali, da lui ricbieste al-

I'ispezione. proGusse anco alFAleueo un modelletto

perche fosse manifesto 1' ingegno della macchina.

Essa si componed'un sistema di coni troncati che

si fanno rotare s»i covoni disposti nelTaja^ il sisle-

^ma, mediante die saette, si raccomanda ad una

4^ sprauga di legno, impernata in una colonna o stante,

fisso nel centro dill' aja, con una ruotaposta airal-

tra estremita cbe lien la spranga orizzontale: a cui

si agglugne una ccppia di buoi, cbe tirando in dire-

ziouc perpeudicohre alia spranga, determina il mo-
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coni tronchi e inoltre raccomandato alia spranga

orlzzontale presso al ceotro, e conformato in ma-

niera che ogni tronco di cono, se fosse corapiulo,

tei'mlnerebbe coll'aplce alTasse dello stante centra-

les e accio che le spiche sien meglio compresse, si

sovraccarica il sistema di grosse pletrecon maggior

proporzione vicino al centre, dove decresceudo il

diametro de' coni, minore si fa il loro peso. La mac-

china, a quel che pare, unisce i vantaggi d'unaleva

di secondo genera nella spranga orizzontale, a quelli

del tornio nei tronchi di cono e nella ruota. Oltre al

modelletto presentato, esebi anco la scala delle di-

raensioni d' ogni parte della sua macchina tal quale

da lui si adopera-, nou cosla piu d' un centinajo di

lire, e appare di tal semplicita e fortezza in ogni

sua parte, da non doversi sospetlare, cli'ella si abbia

COS! di leggieri a scommettere e guastare, anco alle

mani piu disattente ed imperite de! mestiere. Final-

mente il signor Giulitti asserisce, e lo asseriscono

con lui le Deputazioni Gomunali ed altri intelligenti

persone di cui diraetle i certiGcati: e piu che tutto

le Gommissioni dell' Ateneo che ne vegliarono le

prove e i ripetuti sperimenti, haEno potuto certifi-

care, che con la trebbia proposta si fa in un giorno

quello che in tre di seguito coll'altre, con piu spa-

ragno d' uomini e di bestiame.
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Tessuti in lana e cotone

della R. Fabbrica privilegiata di Pralboino

di Alessandro Bellandi.

La nostra fabbrica bresclana cle' tessuli in Pral-

boino segue a crescere in riputazione fra noi e fuori

della provincia, lavorando e mettendo a discretissi-

mi prezzi in commercio le propria manifatture. Nella

pubblica esposizione d'arti e mestieri si lodarono

diverse opere, nelle quali 1' industrioso proprietario

dell'opificio tolse ad imitare le opere de' forestieri,

e a contenderne con bella e lodevol gara il primate.

Tappeti alia scozzese tessuti in lana, tappeti pur di

lana con mistura di barabagia, divani rossi e nerl

in lana tinta, coperte azzurre di pique, e trappunti

daletto,contentarono ai desiderj de'piiidifficili nello

apprezzare le manifatture nostrali.

Brescia Z I Dicembre i835.

// Segretario dell' Ateneo

G. Arici.
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SESSIONE DELLA CENSURA

Brescia, ai G Gennajo 1 836.

Diclro invito della Presidenza, la Censura del-

V Ateneo si raccolse iu questo giorno alia definitiva

aggiudicazione dei premi d' induslria pei non Soci^

in conseguenza del concorso aperto nello scorso

anno e dclla pubblica esposizione seguita di Belle

Arti e Mestleri.

I Censori intervenuti, oltre la persona del Presi

dente, Vice Presidente Cav. Bar. Antonio Sabatti

e Segretario, furono i Signori Aw. GIo. Battista Pa

gani, Nob. Girolamo Monti, Nob. D.r Paolo Gorno.

Nob. Giaclnlo Momplani, Prof. Rodolfo Vantini, Co

Luigi Lechi, Prof. Antonio Perego e Prof. Alberto

Gabba.

Vennero seutite le Commlssloni spezlali nei loro

rapporti e conclusion! sui singoli oggetti proposti

al concorso de' premi ^ indi apertesi e chiusc le di-

scusslonl sovra clascuno dal Presidente, si devenne

alio squlttinio segreto, di cui tale fu II risiiltamento:

I.* Premio

A Giuseppe Glulltti di Montechiaro— Per Treb-

bla del grano, che offre nolevoli vantaggi sovra gli
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altri metodi del trebtiare, conosciuti e pvaticali

fra noi.

11.^ Premio

Ad Alessandro Bellandi di Brescia — Per intro-

duzione di nuovi tessuti nella nostra Provincia ope-

rali nella sua I. R. Fabbrica Privilegiata di Pral-

boino.

III.» Premio

Ad Antonio Sandrl di Brescia — Per suoi prepa-

rati anatomici in cera.

Quanlo alle modificazioni proposte al forno or-

dinario per cuocer pane da Pietro Pedrali di Chiari,

fu detto doversegli scrivere, lodandone gli intendi-

menti teorici, ed animandolo anco a praticarli col

dare effetto al forno suddelto

Quanto al torchio da premer paste proposto dal

fabbro Andrea Bodra, fu dclto uguaJnientc dover-

segli signiQcare in lettera il gradimento della Cen-

sura, e che, sebbene non possa pretendere a novita,

sono tultavia lodevoli il pensiere e V esecuzione^

onde lo si iuanima a porgere col suo ingegno occa-

sione al patrio Istituto di poternelo rimeritare.

Si sono prima proposte le due istanze prodotte

dal Signor Donienico Silva intorno alia sua mac-
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china da trchblare gia presentata fino tlall' anno

i832, e al nuovo plgialojo d' uva. Quanto alia pri-

ma la Censura trovu di persislere nella gia notata

sospensione di giudizio , non avendo il ricorrente

portato miglioramento alcuno alia maccbina, neri-

ferito sui risultamenti nell'uso della stessa. Quanto

al pigiatojo, fu elella una Commissione composta

del Vice Presidente Cav. Bar. Antonio Sabatti, Co.

Luigi Leclii, Nob. Giacinto Mompiani, Prof. Alberto

Gabba, Prof. Antonio Perego, coi quali possa il Sil-

va comunicare iutorno al suo trovato: accio possa-

no gli stessi a suo tempo rifcrirne alia Presidenza.

Quanto agli altri oggetti prodotti al concorso la

Censura non gli ha creduti merilevoli di conside-

razione.

II Presidente ordina finalmente, che per cura del

Segretario sia dato effetto al presente giudizio, che

sara pubblicato nel Giornale della Provincia, e por-

tato con leltere a conoscenza di chi vi ha interesse.

Aw. GIUSEPPE SALERI, Presidente

C. Arici Segretario.
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SESSIONE BELLA CENSURA

Brescia, ai 25 udgobto i836r.

Sopra invito della Presidenza del giorno 28 coi'-

rente N. 69 si e oggi raccolta la Censura per la de-

finitiva aggiudicazione dei premi annuali ai Soci.

Oltre al Presidente ed al Vice Pi-esidente Cav.

Bar. Antonio Sabatti, intervennero i Signori Prof.

Alberto Gabba, Prof. Antonio Perego, Nob, D.r

Paolo Gorno, Nob. Giacinlo Mompiani, Pro^ Giu-

seppe Nicolini, Ab. Pietro Galvani, Prof. Rodolfo

Vantini Censori, e Aw. Gio. Battista Pagani Cen-

sore da ultimo scaduto in sostituzione dell' altro

Censore Nob. Girolamo Monti asseute, e pel Segre-

tario il D.r Ottavio Fornasini Assistente.

Si lessero Ic Relazioni sopra le varie memorie e

produzloni di belle arti proposte al concorso dei

premi nello scaduto anno accademico i835: e, pre-

vio r esame e la ragionata discussione intorno al

merito delle prime e delle seconde, raccoltisi i voti,

si ebbe il seguenfe risultaraento.

Dei tre priml premi destinati ai soli Soci ne fu-

rono aggiudicati due:



L'uno al chlmlco Signer Barlolomeo BizJo di Ve-

nezla^ Socio d'onore, per la sua Mcmoria — Ricei'-

clie analiticlie sul principio purpuven e sulla pbr«

pora dci Muriel^

L'altro al Signor Giovanni Renica dl Brescia, Socid

d' onore, pel suo •— Quadro a olio rappresentante

il Tempio di Faustina in Roma colle sue adiacenze.

II sccondo premlo o accessit fu accoidato al Socio

d' onore Prof. Ab. Anlonlo Rivato di VIcenza pel

siloi quattro Discorsi filoKrificI —
I. Cenni diretti a ben guldare la menle nello stu-

dio della filosofla;

II. Colleganza della filosofia coUa sloria:

JII. Colleganza della filosofia con la Religlone:

iV. Del modo di esporre le verlla Closofiche.

Fu decrelata la menzione onorevole al Socio at-

tivO D.r Giovanni ZantedescliI per la sua Memoria

medica — Nuove cure di malattie coll' uso delle

acquc tparzlali di Bovegno: ed al Signor Prof. Giu-

seppe Gallia Socio d' onore, ora passato negli alti-

vi, per — Nuovo sagglo di poesle liriclie.

L' unico premlo della medaglia argentea dcsti-

nalo agli Uditorl fu accordato al Signor Antonio

Sclnvardi, passato da ultimo nci Soci d'onore, per -<

— Biografia storico-crllica del medlcl e filosofi bre-

scianl Luclllo Maggi e Michele Girardi
,
parte della

Biografia dc' Medici Bresciani da lui iiilraprcsa.

12



FInalmente si tenne iu sospeso 11 gludizio sui Ra-

glonamenli del Socio d' onore Prof. Nob. Andrea

Zambelli intorno alle differenze polltiche fra i po-

poli anllchi e moderni, fino a che 1' opera non ven-

ga compita.

Aw. GIUSEPPE SAT.ERI, Presidente

Pel Segretario

D.r Oltavio Fornasini, Assistcjite.

-OO;
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ELENCO
del libri ed altri og^etti venuti in dono all' Ateneo

neW anno i835.

AccADEMU Di Vbrona. — Memoi'le. Volume i^°

Ateneo di Treviso — Discorsi e relazioni accade-!

miche.

Bassi D.r Agostino — Delia malatlla del segno.

Bellani Can. Angelo— Del cangiamenlo del clima.-

Delia coinciden/a singolaredi giorni piQvosi.

—• Delle cause della I'ugiada e della brlna.

Della rjposizione del friimento nel granajo.

Bellini D.v Gio. Batxista — Stromentl cliirurgici

e nuovl processi per 1' estirpazione dell' ntero.

Beretta a. — Rltratto di S. M. I. R. A. Ferdinan-^

do I. — Incisione.

BisAzzA F.— Nuova traduzlone in verso della Morte

di Abele di S. Gessner.

Brera D.r Valekiano L. -—
• Nuove analisi dell'acque

medicinali di Recoaro.

Cagnoli Agostino — Poesie.

Versi.

Cavalieri Francesco — Carta lopografica-slatistica

della Provincia Bresciana.

Cervetto D.r Giuseppe — Cennl di biografia dei

Medici Veronesi.

Corbetta Llca — Strcnna poetica sacra.



#8<?

Dal-Negro Prof. SalyAtokk '— Nuove sperlenze sui

perimelri.

«-—— Delia nvaccingzionc qual mezzo sicuro per

garantire dal vajolo arabo.

Fanton^tti D.r G. B.— Orazloae in morte di Fran-

cesco I.

Fassetta D.r Valejctino — La peste del VI secolo:

traduzione dall' opuscolo del D.r Beclier.

Fehraric D.r Giuseppe — Statistica delle morti im-

provvise in Milano e suol dlntornl.

Galvani Antonio — Introduzlone alio studio della

cliimic?.

(xERA D.r Fbancesco -— Nuovo Dizionario generale

di agrlcoltura. Vol. i. e 2.

GiovANETTi Cav. GucOMO — Della libera cstrazione

della seta greggla dal Piemonte.

Gaoasi Tommaso —• Marco Visconll, Romanzo sto-

rlco del trecento.

liOMEMi D.r Ignazio — Varleta agiailu. Vol. i , 2 c 3.

Del calclno.

Nuove sperienze sulla nutrizione del filu-

gello con la foglia indiana.

• — Trattato del vino.

Majocchi Prof. Alessandio — Delle correnti eletlro-

magneticlie.

Del Gonimetro.

——— Dei Parafulmlni.
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Macgi D.r PiETRO — Delia cura delle malallic si-

filitlchc : traduzione dal franccse.

Mluegiietti Prof. Axtonio — EI05I0 del Coiile GI-

rolamo Silvio Martinengo.

Metodo per ispegnerc rapidamente gl' in-

cendj nei casolarl di campagna^

JVIiLANO — Disli'ibuzionc del premi d' induslria na-

zionale ne!l' anno i834.

MoRETTi Prof. Giuseppe — Guida alio studio della

Csiologia vegetabile e della botariica.

Mortillaro G. — Giornale delle scienze, lettere ed

arti di Sicilia, N. 49*

Namias D.r GiAciNTO — Delle malattie reumallche

ed artriliclie.

Ohti Gio. GiROLAMO —• Raccolta di viaggi. Volumi

due.

Anlica statuctta di brouzo nel Museo Ve-

ronese.

Epistola di Petrarca.

Panizza Prof. Bartolomeo — Del sislema liufalico

nei reltili.

Peroni Angelo — Della coltivazione dei grani.

RoDOLFi Ab. Bernardino -— Sopraggiunta alle sue

Opere.

Sicca Angelo — La Divina Commedia di Dante:

escmplare a slampa poslillato a niano nolle

pill importauti Iczioni.
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SoRMANi D.r — Monografia delle tnoi't! repentlne'

Testa D.r Francesco— Alcuni luoghi di Danle tra-

dotti ia esametri.

Vegezzi Giovenale -r- Sclggio sul romanzo cavalle-

rescQ.
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1 N D 1 C E

Discorso delV Awocato Giuseppe Saleri Presidenle,

Iclto in occasione del riaprimento delle Adu-

nanze il di 4 gennajo i835 . . . Pag. m
Discorso dello stesso letto il giorno i8 agosto

nella scsslone pubblica n lxxvii

Rclazione accademica del Segi'elario . . n 3

S C I E N Z E

Ricerche anallticlie sul prlnciplo purpureo e

sulla porpora dei murici. Memoria del So-

cio d'onore Bartolomeo Bizio di V^enezia n 4
Del clanuro di fosforo. Memoria del Socio

d^ onore Jacopo Cenedella . . . . » 1

1

Dell'azione dell' iodio sulla canfora, del So-

cio attivo Stefano Grandoni ...» i6

Monografia del bi-joduro diossido mercurico.

Dello stesso » 20

Delia dignita dell' arte medica. Memoria del

Socio attivo Dptt, Pietro Riccobdli . « aS



484

D' una mealuglte sitaulante I fenomenl del-

r idrofobia. Memoria del noii Socio Dott.

Achille Filippini di Bcdizzole . . Pag. 34

Delle orlgini slorlche , della natura speclfica

della sifillde, e de' raezzi a preservarsene.

Memoria del Socio d' onore Dott. Giacomo

Uberti » 4°

Nuove cure di malatlie coll' uso delle acque

nxariiali di Bovegno. Memoria del Socio at-

cio attivo Dott. Giovanni Zantedeschi » 4^

Kelazione medico-chimica della Commlssione

air esame ed analisi dell' acque mluerali

della Valtrompia composta dei Socj Dott.

Paolo Gorno J Dott. Francesco Girelliy

Dott. Giacomo Uberti ed Attilio Cenedella >» 47

Prospetto slorico-cconomico dell' opera ed

ammlnistrazl&ne prestata dalla Commls-

sione speciale degli Scavi e Museo, del Cav.

Bar. Antonio Sahatti^ Vice Presidente r> 65

Cenui storici sui vasi linfatici, c relazione

dclle due opere recenlissime del Socio

Prof. Barlolomeo Paaizza iutorno ai detli

vasi. Memoria del Socio attivo Dottor

Francesco Girelli « 68

Dello stato delle scienze naturali e della mi-

nerologia in Brescia^ e Calalogo ragionato

de' minerali della provincia, esistenti nel-



i8S

I'Ateneo. Discorso del Socio allivo Ales-

samlro Sala Pag- 7^

Inlorno al calcino dc' baclil da sela. Metno-

rla apologelica del Socio d' onore Dott.

Jgnazio Lomeni di Milano . ...» 78

Di due fenomeni elettro-magneticij non piu

avvisati dai fisici. Memoria del Socio at"

tivo Prof. Ah. Francesco Zantedeschi y> 79

Nuove sperienze elettro-magneticlie. Memoria

dello stesso » 82

Delia macchlna elettro-dlnamica del Socio

d' onore Prof. Ab. Salvator Dal Negro di

di Padova. Relazione del Censore Pro/ess.

Antonio Perego i * 88

Ccnni storici sui modcriii filosofi inglesi, fran-

cesi ed italiani. Parle prima , del Socio

d' onore Prof. JBaldassare Poll di Milano » 91

Delia colleganza della fllosofia colla religlone.

Discorso terzo del Socio cZ' onore Profess.

Ah. Antonio Rivato di Vicenza . . . js 99
Delle teorie del diritto penale. Memoria dd-

V Uditore Dott. Giovanni Pallavicini . ;> lo5

Delle differenze polltiche tra i popoli anlichi

e moderni. Discorso 5°, 6.° e 7.*^ del Socio

d' onore Prof Andrea Zamhelli . . »j 109



i86

LE TTE RE

Bagdad e Costantmopoli. DIscorso storlco-po-

litico del Socio d'onore Tullio Dandolo Pag. 124

Cenni estetici su Virgilio del non Socio Prof.

A^h. Cattaneo « 1 26

Braui della DIvina Commedia, ommessi nella

traduzlone latina di Carlo d'Acquino, vol-

tati In esamctri del Socio d^ onore Fran-

cesco Testa di Vicenza 35 1 28

LIriche del Socio d' onorc Prof. Giuseppe

Gallia ?5 i3o

Lu'Iche saci'e del Socio (F onore Prof. Abate

Gaetano Scandella jj i35

Alcuni capltoli di Michele Montaigne. Volga-

rizzaraenlo del Segretario . . . . n I'dy

Delia vita e delle opere di Lucillo Maggi e

Micliele Girardi, Glosofi e medici bresclani.

Biogi-afia dell' Uditore Prof. Antonio Schi-

vardi . . . , » iVi

Eloglo del consigliere d' appello avvocato

Ferdinando Arrivabene di Mantova del'

I' Uditore Dott. Paolo Barucchelli . . ?? i4S
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•vAV \\\i(,i-6>

BELLE ARTI

ARTI E MESTIERI i itH'-zal

Due ritralli a olio e un quadretto alia fiam-

nilnga del Socio attivo Gahriele Rottini Pag. 1 53

Cinque quadii ad olio di Pier' Antonio Spada

sordo-muto ,
.' il>'ia f.U^U pnyi ; „ i54

Miniature sulI'aYorio di Pieiro Vergine . » i5/>

Paesagglo ad olio di Faustina Joli ..." ivi

Disegni di Antonio Dalola di Brescia^ allievo

della R. Accademia di Venezia . . » i56

Quadro topografico-statlstico della Provincia

Bresciana deW editore Francesco Cava-

lieri '..:...;» iVi"

Disegno d'arcliilettura Je/^ Uditore Marc'An'

tonio Tagliani .......-» i5y

PaesaggI a olio e Vedute del Socio d' onore

Giuseppe Renica ?? i5S

Forno da cuocer pane nuovamente immaglnalo

e coslrutto da Pietro Pedrali di Chiari » i(^r

Feltro per cappelli tessuto meta seta c meta

pelo di lepre di Pier Giacomo Baccinelli n iG.\

Nuovo torcliio da prcmer paslc di Andrea

JBodra » i65



^«8

Nuovo melodo dl preparazioni anotomiche a

secco, proposto clal D.r Andrea Scindri Pag. 1 67

Nuova trebbla per cereali di Giuseppe Giu-

lillidi 3Iontec1iiaro » 168

Tessuti in lana e cotone della R. Fabbrica

privilegiata in Prall)oino di Alessandro

Bellandi di Brescia . » 1 7

1

.Sessione della Censura 'per 1' aggiudicdzione

dei premj d' industria ai non Socj . . » ij;3

Altra Sessione della medesima pei prcmj ai

Socj » 176

LIbri venuti in done all'Ateneo a tutto Pan-

no i835 ', *> 179



ME'
ca e S Ino Botanico di Brescia
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
.1

I e compi ate a mcnio e ililigciiza del Sij;. Antonio Percgo Piolcssorc di Fisica c Storia Natiiialc nclP I. R. Lrrco nclV anno i83.) al (liarclino Botanlco di Brescia
cicvato sopra il livello del Mare Meditcrrauco n.elii 1 17, 81 («)

ALTEZZA. DEL BAROMETRO RIDOTTA ALI.A TEMPERATUDA DI ZERO

Pollici














